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Sintesi:
Il presente documento informativo esamina gli impatti ambientali del progetto 
relativo alla realizzazione di un gasdotto offshore di 1200 chilometri dalla Russia alla 
Germania, attraverso il Mar Baltico. Il documento illustra inoltre la legislazione 
internazionale ed europea applicabile al progetto e analizza le proposte alternative 
presentate per il gasdotto in progetto.

Gli impatti ambientali previsti sono basati sulle informazioni contenute nelle 
dichiarazioni delle autorità e dei cittadini degli Stati interessati dal progetto e del 
responsabile del progetto. Gli impatti ambientali analizzati includono gli effetti sul 
biota, sulle zone di conservazione, sulle attività marittime e di pesca, nonché sui 
cittadini. La legislazione di riferimento per il progetto include la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare, la Convenzione dell'UNECE sulla valutazione 
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, la direttiva europea sulla 
valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché le leggi nazionali applicabili, 
associate agli accordi internazionali ed europei o ai regolamenti previsti in ciascuno 
Stato interessato dal progetto.

Il progetto è gestito da Nord Stream AG, di proprietà di aziende russe, tedesche e 
olandesi. Si ritiene che gli impatti più significativi saranno associati alle fasi di 
costruzione e installazione del gasdotto. Sono attualmente in corso studi sugli impatti 
ambientali e la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.
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1. INTRODUZIONE

Secondo il progetto, il gasdotto offshore per il trasporto di gas naturale andrà da Vyborg, Russia, 
attraverso il Golfo di Finlandia e il Mar Baltico fino a Lubmin nel Greifswalder Bodden, Germania. 
Responsabile del progetto è Nord Stream AG, di proprietà di OAO Gazprom, BASF/Wintershall, E.ON 
Ruhrgas e N.V. Nederlandse Gasunie. Lo scopo del progetto è di trasportare gas naturale dalla Russia per 
soddisfare la domanda di gas nell'Unione europea. Il progetto è una delle priorità delle reti transeuropee 
dell'energia della Commissione europea (RTE-E).

Il progetto prevede la realizzazione di due gasdotti paralleli e una stazione di servizio offshore a nordest di 
Gotland. La lunghezza sottomarina del gasdotto è di circa 1200 chilometri. Il diametro di ciascuna 
condotta è di 1220 mm e la capacità annuale prevista del gasdotto è di 55 miliardi di m3. La piattaforma di 
servizio occuperà una superficie sul fondale marino di 50 x 50 m.

Il gasdotto si estenderà alle zone economiche esclusive (ZEE) di cinque Stati, segnatamente Danimarca, 
Finlandia, Germania, Russia e Svezia. La stazione di servizio dovrà essere realizzata entro la ZEE 
svedese. Secondo il progetto, il gasdotto passerà attraverso le acque territoriali di due Stati di approdo, 
Germania e Russia. Le acque territoriali della Danimarca verranno attraversate a nordovest di Bornholm.

La procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto viene eseguita secondo le 
disposizioni della Convenzione sulla valutazione d'impatto ambientale in contesto transfrontaliero 
(Convenzione di Espoo) e in conformità alle disposizioni nazionali relative alla valutazione di impatto 
ambientale in ciascuno Stato. Il documento preliminare è stato inviato alle autorità ambientali delle parti 
interessate nel novembre 2006. Il documento è stato sottoposto a valutazione pubblica fino al 16 febbraio 
2007 e successivamente sono state presentate 129 dichiarazioni o commenti relativi al documento da parte 
delle autorità o dei cittadini delle parti interessate. Nell'ottobre 2007 il documento preliminare è stato 
integrato con una relazione relativa allo stato del progetto, che fornisce informazioni sulle modifiche 
apportate al tracciato del gasdotto, in risposta ai commenti ricevuti. Si ritiene che la relazione VIA 
definitiva con relative traduzioni verrà presentata nell'aprile 2008.

Secondo il progetto, la realizzazione della prima condotta dovrebbe iniziare entro il 2008 ed essere 
terminata entro la fine del 2009. La messa in funzione della prima condotta e della piattaforma di servizio 
offshore è prevista per il 2010. La seconda condotta dovrebbe essere installata successivamente e il
sistema dovrebbe raggiungere la massima capacità nel 2013. La vita operativa dell'impianto prevista è di 
50 anni.

Il materiale di riferimento utilizzato per l'elaborazione del documento informativo include il documento 



preliminare1, le dichiarazioni e i commenti presentati dalle autorità ambientali e da altre autorità 
competenti e dai cittadini delle parti interessate, la relazione sullo stato attuale del progetto2 e le 
informazioni fornite sul sito web di Nord Stream AG3. Va sottolineato che le informazioni di riferimento, 
e di conseguenza gli impatti descritti nel presente documento, non illustrano gli impatti definitivi del 
progetto sull'ambiente. Ad esempio, le informazioni relative alle possibili soluzioni tecniche per il gasdotto 
in progetto devono ancora essere confermate. Gli impatti ambientali analizzati verranno presentati nella 
relazione VIA definitiva, che dovrebbe essere presentata nell'aprile 2008.

2. NORME INTERNAZIONALI APPLICABILI

2.1. Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

2.1.1. Disposizioni generali

Gli Stati parti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) hanno adottato uno 
strumento normativo generale che regolamenta lo sfruttamento, la conservazione e la gestione degli 
oceani. Germania, Russia, Danimarca, Finlandia e Svezia hanno ratificato la convenzione e recepito le 
disposizioni ivi contenute per quanto riguarda le acque territoriali, la zona economica esclusiva e la 
piattaforma continentale nelle relative legislazioni nazionali.

La parte XII della convenzione stabilisce le disposizioni generali relative alla protezione e preservazione 
dell'ambiente marino. Ad esempio, secondo l'articolo 1924, gli Stati hanno l'obbligo di proteggere e 
preservare l'ambiente marino. L'articolo 1945 stabilisce che gli Stati adottino tutte le misure conformi alla 
convenzione atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, quale 
che ne sia la fonte.

La convenzione contiene disposizioni specifiche sui diritti e gli obblighi degli Stati costieri e degli altri 
Stati per quanto riguarda la posa di cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale. L'articolo 
796 stabilisce che:
1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarini sulla piattaforma continentale, 
conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. Subordinatamente al suo diritto di adottare ragionevoli misure per l'esplorazione della piattaforma 
continentale, lo sfruttamento delle sue risorse naturali e la prevenzione, la riduzione e il controllo 
dell'inquinamento causato dalle condotte, lo Stato costiero non può impedire la posa o la manutenzione di 
tali cavi o condotte.
3. Il percorso delle condotte posate sulla piattaforma continentale è subordinato al consenso dello Stato 
costiero.

                                                       

1 Nord Stream AG, The Project Information Document. Offshore Pipeline through the Baltic Sea

2 Nord Stream AG, Status of the Nord Stream Pipeline Route in the Baltic Sea

3 Si veda http://www.nord-stream.com/eia.html
4 UNCLOS Parte XII, articolo 192 
5 UNCLOS Parte XII, articolo 194 
6 UNCLOS Parte VI, articolo 79, 1-3 



2.1.2. Zone economiche esclusive

Le zone economiche esclusive degli Stati costieri sono definite conformemente alla Parte V 
dell'UNCLOS. Secondo l'articolo 577, la larghezza massima della zona economica esclusiva non si 
estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare 
territoriale. A causa della larghezza limitata del Mar Baltico, l'intera zona marina è formata da acque 
territoriali o da zone economiche esclusive degli Stati costieri. La ripartizione delle ZEE nel Mar Baltico è 
stata concordata dagli Stati costieri.

I diritti, la giurisdizione e gli obblighi degli Stati costieri nella zona economica esclusiva vengono definiti 
nell'articolo 568, mentre i diritti e gli obblighi degli altri Stati nella zona economica esclusiva vengono 
stabiliti nell'articolo 589. L'articolo 6010 definisce le disposizioni relative alla realizzazione di installazioni 
e strutture nell'area economica esclusiva. 1. Nella zona economica esclusiva, lo Stato costiero gode del 
diritto esclusivo di costruire e di autorizzare e disciplinare la costruzione, la conduzione e l'utilizzo di:
(a) isole artificiali; (b) installazioni e strutture realizzate per gli scopi previsti dall'articolo 56 e per altri 
fini economici; (c) installazioni e strutture che possano interferire con l'esercizio dei diritti dello Stato 
costiero della zona.
2. Lo Stato costiero ha giurisdizione esclusiva di tali isole artificiali, installazioni e strutture, anche in 
materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione.
L'articolo 60 stabilisce inoltre che le installazioni o strutture che siano state abbandonate o disattivate 
vengano rimosse per "garantire la sicurezza della navigazione, […] la pesca, la protezione dell'ambiente 
marino e i diritti e gli obblighi degli altri Stati"11.

2.2. Convenzione dell'UNECE sulla valutazione d'impatto ambientale in contesto transfrontaliero

La Convenzione dell'UNECE12 sulla valutazione d'impatto ambientale in contesto transfrontaliero 
(Convenzione di Espoo, Convenzione VIA) definisce l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto 
ambientale per determinati progetti e di informare e consultare le parti interessate in merito ai possibili 
impatti ambientali negativi significativi. Germania, Danimarca, Svezia e Finlandia sono parti della 
Convenzione di Espoo, mentre la Russia è firmataria della convenzione.

Data la natura del progetto, il gasdotto offshore ha impatti ambientali transfrontalieri che riguardano sia le 
parti interessate nel progetto che paesi terzi (parti colpite). Secondo l'articolo 313, se un'attività è 
suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la parte di origine ne dà 
notifica ad ogni parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile ed al più tardi quando 
detta parte dà avviso pubblico di tale attività. Secondo l'Appendice I14, la costruzione di condotte di grande 
sezione per il trasporto del gas rientra nell'elenco di attività per le quali deve essere applicata la 
convenzione. Nell'aprile 2006 le autorità responsabili per la valutazione d'impatto ambientale di 
Danimarca, Finlandia, Germania, Russia e Svezia hanno unanimemente deciso che l'articolo 3 debba essere 
applicato al progetto per la realizzazione del gasdotto offshore Nord Stream.

Nella procedura di notifica, le parti di origine (Germania, Danimarca, Svezia e Finlandia) e la Russia 
devono dare notifica a tutte le parti colpite (le parti di origine, Russia, Estonia, Lettonia, Lituania e 
                                                       
7 UNCLOS Parte V, articolo 57 
8 UNCLOS Parte V, articolo 56 
9 UNCLOS Parte V, articolo 58  
10 UNCLOS Parte V, articolo 60, 1-2
11 UNCLOS Parte V, articolo 60, 3
12 Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
13 Convenzione sulla valutazione d'impatto ambientale in contesto transfrontaliero, articolo 3, 1
14 Convenzione sulla valutazione d'impatto ambientale in contesto transfrontaliero, Appendice I, 8



Polonia). Nel caso del gasdotto in progetto le parti di origine sono anche parti colpite, secondo la 
convenzione di Espoo.

3. NORME EUROPEE APPLICABILI

3.1. Direttiva VIA

Il progetto relativo alla realizzazione del gasdotto è soggetto alla direttiva del Consiglio del 27 giugno 
1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 
(85/337/CEE, 97/11/CE, 2003/35/CE; direttiva VIA) secondo l'Allegato I15. La convenzione di Espoo è 
stata approvata dalla Comunità europea il 24 giugno 1997 ed è stata ratificata dagli Stati membri. La 
maggior parte degli obblighi previsti dalla convenzione di Espoo sono ribaditi nella direttiva VIA.

L'articolo 716 della direttiva VIA definisce gli obblighi degli Stati membri circa i possibili impatti 
ambientali transfrontalieri e in merito alla partecipazione di altri Stati membri alla procedura di 
valutazione d'impatto ambientale. Secondo l'articolo 7, gli Stati membri nel cui territorio si intende 
realizzare il progetto devono, tra l'altro, trasmettere le informazioni alle autorità e ai cittadini degli Stati 
membri interessati e dar loro la possibilità di esprimere la loro opinione in merito. Inoltre, gli Stati 
membri interessati devono avere la possibilità di partecipare a consultazioni relative ai possibili effetti 
transfrontalieri del progetto. Gli Stati membri dell'UE hanno recepito la direttiva VIA nelle relative 
legislazioni nazionali.

3.2. Legislazioni nazionali

Oltre alle disposizioni dell'UNCLOS, nelle zone economiche esclusive degli Stati costieri viene 
considerata anche la legislazione nazionale di attuazione della convenzione. Inoltre, la legislazione 
nazionale adottata da un singolo Stato costiero concernente l'autorizzazione per la costruzione e gestione 
di condotte viene rispettata nell'ambito della zona economica esclusiva dello Stato. Il diritto di appellarsi 
contro le decisioni relative alle autorizzazioni è subordinato alle relative normative nazionali di ciascuno 
stato.

L'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Espoo, attualmente non previsti dal diritto 
comunitario e dalla direttiva VIA in particolare, rientra nelle responsabilità degli Stati membri dell'UE.

4. POSSIBILI ALTERNATIVE AL PROGETTO PROPOSTO

Nelle dichiarazioni delle autorità nazionali e nei commenti del pubblico, il documento preliminare è stato 
criticato per la mancata presentazione di reali alternative alla realizzazione della condotta, se non quella di 
non fare nulla. In alternativa al progetto di gasdotto offshore, alcuni hanno suggerito la possibilità di 
realizzare il gasdotto sulla terraferma. Il responsabile del progetto, tuttavia, non ha ritenuto che queste 
fossero delle alternative possibili al percorso offshore, dato che il progetto è studiato in modo specifico 
per la fornitura sottomarina di gas per controbilanciare gli attuali approvvigionamenti di gas via terra.

Secondo il responsabile del progetto, le opzioni via terra come i progetti Yamal-Europe e Amber, 
presentati come alternative al progetto offshore nel documento informativo, sono state respinte in virtù del 
                                                       
15 Direttiva del Consiglio 97/11/CE, Allegato I, 16
16 Direttiva del Consiglio 97/11/CE, articolo 7



principio di fornire gas naturale al mercato europeo con il minor rischio possibile in termini di instabilità 
politica o economica, che talvolta è associata ai gasdotti terrestri. Il gasdotto Yamal-Europe andrebbe 
dalla Russia all'Europa centrale e si svilupperebbe parallelamente all'attuale gasdotto bielorusso. Il 
gasdotto previsto dal progetto Amber andrebbe dalla Russia, attraverso la Lettonia e la Lituania, fino in 
Polonia, dove verrebbe collegato al gasdotto Yamal-Europe.

Dalla pubblicazione del documento preliminare, il responsabile del progetto ha presentato delle possibili 
varianti nel tracciato, atte a modificare la struttura del gasdotto presentata nel documento. Le possibili 
alternative sono illustrate nel documento sullo stato del percorso del gasdotto Nord Stream nel Mar 
Baltico (Status of the Nord Stream Pipeline Route in the Baltic Sea) pubblicato nell'ottobre 2007 che 
attualmente è a disposizione del pubblico per visione. Le alternative includono modifiche al percorso del 
gasdotto nel Golfo di Finlandia, nel Mar Baltico e nella parte meridionale del percorso in Danimarca e 
Germania. Lo scopo delle modifiche è anche quello di ridurre gli impatti ambientali del progetto, 
limitando al minimo la necessità di intervenire sul fondale marino.

5. IMPATTI AMBIENTALI DELL'ATTUALE PROGETTO SUL MAR BALTICO E SULLE 
AREE COSTIERE 

Il Mar Baltico è un mare salmastro ed è pertanto un ecosistema particolarmente delicato con 
caratteristiche naturali particolari. Inoltre, il mare subisce già gli effetti di una presenza massiccia di 
contaminanti. In alcuni punti la topografia del fondale è estremamente irregolare e ciò pone dei limiti al 
percorso proposto per il gasdotto e in una certa misura renderebbe più complicate le attività di 
installazione. Gli impatti maggiori per l'ambiente si avrebbero durante la fase di costruzione della 
condotta e della piattaforma di servizio e nel periodo immediatamente successivo.

5.1. Biota

5.1.1. Fase di installazione

Flora e fauna possono essere particolarmente danneggiate nella fase di costruzione nel punto di approdo, a 
causa dei sedimenti provocati con le attività di dragaggio e riporto. La biomassa del fondale marino 
potrebbe essere temporaneamente ridotta a causa delle mutate condizioni di illuminazione. La diffusione 
dei sedimenti può avvenire anche nel punto in cui verrà realizzata la piattaforma di servizio, a causa delle 
possibili attività di dragaggio. Ciò potrebbe avere effetti sulla popolazione ittica e sulla fauna bentica, 
nonché sui mammiferi marini e sugli uccelli in prossimità della piattaforma.

I sedimenti in sospensione e la sedimentazione possono in particolare avere un impatto sulla flora e fauna 
bentica marina. Si ritiene che l'impatto maggiore sugli organismi bentici si avrà nei punti in cui i sedimenti 
sono contaminati con particelle organiche e inorganiche e nelle aree in cui il fondale è formato da rocce. 
Nelle aree interessate da erosione della terra, i riporti previsti nella fase di costruzione potrebbero avere un 
effetto sugli organismi bentici presenti in loco. Si prevede che la flora e la fauna bentiche possano 
ricolonizzare le aree sottoposte ad attività di dragaggio e scavo entro pochi anni.

Le attività condotte durante la fase di installazione, come le demolizioni con esplosivi, e il maggiore 
traffico navale potrebbero disturbare le popolazioni di foche degli anelli. Inoltre, durante gli inverni con 
un'estensione minima dei ghiacci, le aree riproduttive delle foche degli anelli si sovrapporrebbero alla 
zona orientale interessata dalla costruzione del gasdotto. Altre specie di pesci potrebbero essere attirate 
dai pali della piattaforma di servizio e dalle rocce scaricate sul fondale al di sotto di essa. Questo genere di 
scogliera artificiale avrebbe un impatto anche su altre specie animali e vegetali.



La flora e la fauna delle aree costiere potrebbero subire perturbazioni a causa dell'esposizione al rumore 
durante la fase di costruzione. La costruzione potrebbe anche avere un impatto anche sui punti di sosta 
lungo le vie migratorie e sulle aree riproduttive e di svernamento degli uccelli. Inoltre, le imbarcazioni di 
rifornimento e approvvigionamento, che faranno la spola con le basi di rifornimento causeranno rumore e 
produrranno inquinamento atmosferico a causa della combustione di carburanti, andando in tal modo a 
colpire gli uccelli e la fauna marina in prossimità delle basi di rifornimento.

5.1.2. Fase operativa e smantellamento

Le attività precedenti la messa in funzione del gasdotto includeranno lo smaltimento in mare aperto 
dell'acqua marina filtrata utilizzata per le prove idrostatiche. L'acqua anossica utilizzata per le prove 
potrebbe causare una riduzione temporanea nel livello di ossigeno e uno squilibrio della salinità dell'acqua 
marina attorno al sito in cui viene smaltita.

Impatti locali sulla flora e la fauna bentica si potrebbero avere a causa delle alterazioni nel trasporto di 
sedimenti, a causa delle mutate condizioni topografiche e delle correnti marine: lungo la condotta vi 
potrebbe essere un accentuato accumulo di sabbia, mentre in altri punti vi potrebbe essere un fenomeno di 
erosione. Si ritiene che la soluzione di elementi tossici derivanti dal rivestimento anticorrosione e dagli 
anodi della condotta non avrà impatti significativi.

Si valuta inoltre che durante la fase operativa, gli impatti sulle specie ittiche, sugli uccelli e sui mammiferi 
marini saranno limitati.

Incidenti come l'affondamento di navi, l'ancoraggio e gli incagliamenti, o l'attivazione di esplosivi 
potrebbero danneggiare la condotta e causare la fuoriuscita di gas nell'ambiente marino o nell'aria. Il gas 
fuoriuscito potrebbe formare un pennacchio di gas nell'acqua e essere poi disperso nell'atmosfera. Per 
l'ambiente marino gli effetti di una possibile fuoriuscita di gas sono trascurabili, a parte l'impatto locale al 
biota marino, legato alla riduzione di ossigeno e alla possibile supersaturazione dell'acqua marina con il 
gas disciolto.

Si ritiene che la demolizione della condotta avrà un impatto analogo a quello causato dalle attività di 
installazione. 

5.2. Aree protette

Le aree protette o ricreative e le attività turistiche potrebbero risentire della costruzione nei punti di 
approdo o di altre attività di installazione lungo le aree costiere.

5.3. Attività marittime e di pesca 

Le attività previste sul fondale del Mar Baltico avranno probabilmente un impatto anche sull'industria 
ittica. Le zone tradizionalmente destinate alla pesca a strascico verranno messe a rischio lungo il percorso 
del gasdotto. La pesca a strascico risentirà dei lavori di costruzione durante la fase di installazione e a causa 
della fascia di sicurezza lungo la condotta. Le attività di pesca subiranno degli effetti anche durante la fase 
di costruzione della piattaforma di servizio, a causa della possibile zona di sicurezza di 500 metri attorno 
alla piattaforma stessa, in cui sarà vietato il traffico marittimo. Lungo la condotta, una fascia di sicurezza di 
2.500 metri attorno alle imbarcazioni impegnate nella posa, impedirà il traffico marittimo durante la fase di 
installazione. Anche le alterazioni locali nel livello di ossigeno dell'acqua marina causate dall'effetto 
barriera potrebbero avere un impatto sulle attività di pesca. Oltre che sulla pesca, le alterazioni del fondale 



potrebbero avere un impatto negativo anche sugli stock ittici del Mar Baltico.

Esiste il rischio di possibili collisioni tra le imbarcazioni impegnate nelle attività di posa della condotta e 
le altre imbarcazioni durante la fase di installazione. Le attività di trasporto marittimo subiranno degli 
impatti anche durante la fase di costruzione e installazione della piattaforma di servizio. In caso di 
fuoriuscita di gas dalla condotta, la nuvola di gas che si verrebbe a formare sopra il livello del mare 
potrebbe prendere fuoco se nelle vicinanze vi fosse una fonte di ignizione. Ciò rappresenta un rischio per la 
navigazione, qualora la fonte di ignizione fosse su un'imbarcazione di passaggio o su una nave che ha 
causato la fuoriuscita di gas, ad esempio gettando l'ancora. L'evenienza che si verifichi un simile evento, 
tuttavia, è estremamente rara, ossia una volta ogni 1.000-10.000 anni.

5.4. Residenti e attività turistiche

Le attività di costruzione sulla terraferma e per la piattaforma di servizio causeranno rumore ed emissioni 
di contaminanti nell'aria, a causa delle combustione di carburante, con un impatto sulla popolazione 
residente e sui visitatori. La realizzazione della palancolata è ritenuta l'attività che causerebbe il maggiore 
inquinamento acustico nelle immediate vicinanze. A causa dei sedimenti diffusi con le attività di 
dragaggio nel punto di arrivo sulla terraferma, la qualità dell'acqua potrebbe risentirne anche lungo le 
spiagge vicine.

La piattaforma di servizio non sarebbe visibile né dall'isola di Gotland né dalla Svezia continentale.

5.5. Campi minati e munizioni chimiche

La ricerca più recente sulla presenza di munizioni nel Mar Baltico è stata condotta nel 1994 da un gruppo 
di lavoro sulle armi chimiche (HELCOM CHEMU), sulla base di relazioni nazionali17. Nel 2006 l'Istituto 
nazionale scientifico e di ricerca per la navigazione e l'idrografia (ministero della Difesa, Federazione 
Russa) ha fornito informazioni relative ai rischi tecnologici associati alle discariche di munizioni offshore.

Il responsabile del progetto sta attualmente verificando e studiando la posizione e lo stato delle munizioni 
lungo il corridoio previsto per la posa della condotta. Inizialmente è stato controllato un corridoio di due 
chilometri alla ricerca di oggetti di grandi dimensioni. Per le ricerche più dettagliate, l'area è stata 
gradualmente ristretta fino a coprire due corridoi di 15 metri lungo il percorso previsto per le condotte. La 
possibilità di attivare mine o munizioni chimiche sepolte nel fondale viene ridotta al minimo prevedendo 
la posa della condotta lontano dai siti in cui sono state individuate munizioni, dai campi minati e dalle vie 
di trasporto di dette munizioni, nonché evitando di eseguire attività di costruzione nelle loro vicinanze.

5.6. Critiche al progetto

5.6.1. Biota

Secondo le dichiarazioni e i commenti espressi dalle autorità e dai cittadini, andrebbe fatta 
particolare attenzione alle aree riproduttive delle alche e delle specie di uccelli che si nutrono di 
fauna bentica. Per prevenire o ridurre al minimo i danni causati agli uccelli, la fase di installazione 
andrebbe programmata in periodi diversi da quello di nidificazione e migrazione, da maggio a 
luglio. Andrebbero in particolare eseguiti controlli relativi agli impatti sugli organismi indicatori, 
                                                       

17 Si veda Ad Hoc Working Group on Dumped Chemical Munition: Report on Chemical Munitions Dumped in the Baltic Sea



sulle specie più importanti di pesci e foche e sugli uccelli nell'arcipelago. Deve essere valutato il 
possibile rilascio di nutrienti dai sedimenti e il relativo impatto sulla produzione di alghe marine e 
sull'ecosistema marino in generale.

5.6.2. Aree protette

L'estensione della rete Natura 2000 alle zone economiche esclusive è attualmente allo studio, 
conformemente alle disposizioni della Commissione europea. Deve essere stabilito se nell'area 
interessata dai lavori vi sia la presenza di scogliere o banchi di sabbia sottomarini, indicati 
nell'Allegato I, o delle specie (foca grigia, foca degli anelli, uccelli di mare aperto) indicate 
nell'Allegato II della direttiva Habitat18 e quali siano gli impatti del progetto su di essi.

5.6.3. Calendario e programmazione

Il documento preliminare è stato criticato a causa dei tempi stretti di realizzazione del progetto, che 
pongono dei limiti alla possibile valutazione complessiva degli impatti e impediscono di elaborare 
un documento sufficientemente dettagliato. Devono essere condotti ulteriori studi, come la 
mappatura topografica del fondale, l'inventario del biota e la valutazione delle sostanze nocive, dei 
nutrienti e delle loro concentrazioni nell'area interessata dal progetto, per raccogliere informazioni 
precise sui reali impatti del progetto. Vanno inoltre fornite informazioni relative alle procedure di 
controllo degli impatti durante e dopo la fase di installazione, prima di avviare la realizzazione del 
gasdotto.

La concentrazione di nutrienti e sostanze nocive, come i metalli pesanti e gli inquinanti organici nei 
sedimenti, deve essere analizzata nel dettaglio. Vanno inoltre valutati il possibile rilascio di 
nutrienti e di sostanze nocive dai sedimenti, il loro trasporto, deposito e legame con altri organismi. 
Le informazioni esistenti relative alle sostanze nocive menzionate nel documento preliminare vanno 
sottoposte all'attenzione del pubblico.

5.6.4. Aspetti sanitari e di sicurezza

Oltre agli impatti sugli stock ittici e sulla pesca, vanno valutati anche gli effetti sulla salute 
dell'uomo, legati al consumo di pesce. Deve essere eseguito uno studio relativo all'accumulo di 
metalli pesanti, contaminanti e di altre sostanze nocive nella catena alimentare e ai possibili effetti.

È stato chiesto di condurre uno studio delle aree in cui vi sono emissioni gassose e possibili 
fessurazioni delle rocce ad esse associate lungo il percorso previsto del gasdotto, in modo da 
garantire la sicurezza dell'impianto. La fase di costruzione avrà un impatto significativo 
sull'ambiente marino e di conseguenza andranno utilizzate le tecnologie con un minor impatto 
ambientale possibile durante la fase di costruzione. Vanno inoltre esaminati i possibili effetti di una 
tempesta di portata eccezionale nel Mar Baltico sul gasdotto e sulla stazione di servizio.

Vanno identificati i possibili rischi di incidenti navali nell'area interessata dal progetto e valutati i 
rischi di fuoriuscite di petrolio o di sostanze nocive dalle navi in caso di naufragio. I possibili 
residuati, come armi e munizioni chimiche, sepolti sul fondale vanno individuati e trattati in modo 
appropriato. Anche lo scarico dell'acqua di risciacquo anossica può danneggiare l'ambiente marino 
nella fase che precede la messa in servizio.

                                                       
18 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora. e della fauna selvatiche



5.6.5. Considerazioni generali

Oltre agli impatti ambientali summenzionati, vengono sollevate critiche anche in merito alla 
larghezza di due chilometri del corridoio destinato ad ospitare il gasdotto, dato che non si tengono in 
considerazione le variazioni locali delle correnti marine e dei sedimenti. Le aree che potranno subire 
degli impatti variano a seconda del tipo di attività svolta e dalla natura specifica dell'impatto in 
questione.

6. CONCLUSIONI

Gli impatti ambientali più significativi si verificheranno durante la fase di costruzione delle due 
condotte offshore adiacenti e della piattaforma di servizio. A causa delle notevoli differenze 
topografiche del fondale del Mar Baltico il progetto comporterà degli interventi di modifica del 
fondo marino. Il fondale sarà interessato da attività di dragaggio, scavo, eliminazione di rocce, 
esplosioni, riporti di materiale e livellamento e da altre attività durante la fase di costruzione. Il 
livellamento del fondale e il riporto di materiale avranno gli impatti ambientali maggiori, sia per 
quanto riguarda la colonna d'acqua che il fondale. I possibili effetti delle alterazioni del fondale 
includono i cambiamenti delle correnti marine, la dispersione dei sedimenti, il movimento di 
sostanze nell'acqua interstiziale e alterazioni della diversità della fauna bentica. Durante la fase di 
esercizio dell'impianto non sono previsti impatti ambientali significativi.

Va sottolineato che gli interessi economici e politici legati alla realizzazione del gasdotto hanno 
influenzato in modo considerevole il dibattito pubblico sugli impatti ambientali del progetto. Il 
documento preliminare è stato criticato soprattutto a causa dei tempi ristretti e della conseguente 
mancanza di studi sufficientemente dettagliati sui possibili impatti sull'ambiente marino e sulle aree 
costiere, nonché per la mancata presentazione di reali alternative alla realizzazione del gasdotto e al 
suo percorso.

Le informazioni fornite per la valutazione pubblica e i progressi compiuti nella procedura di 
valutazione d'impatto ambientale sono risultati di difficile comprensione per l'opinione pubblica. Il 
documento preliminare non indica i risultati della procedura di valutazione d'impatto ambientale 
completa, ma illustra gli impatti ambientali valutati per il progetto e i metodi utilizzati nella loro 
valutazione. Il processo di valutazione dell'impatto ambientale è tutt'ora in corso e i risultati saranno 
presentati dal responsabile del progetto nella relazione VIA definitiva, che dovrebbe essere 
completata nell'aprile 2008. È pertanto prematuro fare ora delle previsioni definitive sui possibili 
impatti ambientali del progetto relativo alla realizzazione del gasdotto.
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