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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per le petizioni, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza di diversificare le rotte di trasporto per le importazioni di energia e 
di garantire che gli Stati membri attuino, in modo trasparente, una strategia coordinata per 
assicurare gli approvvigionamenti;

2. ricorda che, sebbene la posa di condotte sottomarine sulla piattaforma continentale sia in 
linea con il principio della libertà dell’alto mare, l'articolo 79 della Convenzione ONU del 
1982 sul diritto del mare stabilisce che “il percorso delle condotte posate sulla piattaforma 
continentale è subordinato al consenso dello Stato costiero”;

3. chiede che la valutazione d'impatto ambientale in corso includa una valutazione 
approfondita di tutte le rotte proposte, comprese le rotte interne, per un gasdotto tra la 
Russia e la Germania;

4. considera sia le navi da guerra affondate sia le armi chimiche gettate durante gli anni '40
sul fondo del Mar Baltico un'eventuale minaccia all'efficace posa del gasdotto e invita 
pertanto il promotore del progetto a elaborare un inventario di tutte le sostanze chimiche o
esplosive situate nelle vicinanze delle rotte proposte per la costruzione del gasdotto;

5. ricorda i recenti terremoti di eccezionale violenza, come quello del 2004 nella regione di 
Kaliningrad, ed esorta il promotore del progetto a includere studi pertinenti nella 
valutazione d'impatto ambientale e a proporre misure attenuative;

6. sollecita il promotore del progetto a mettere a disposizione di HELCOM1 e degli Stati 
interessati i dati delle ricerche concernenti la situazione ecologica del sito del progetto, 
raccolti nell'ambito della valutazione d'impatto ambientale.

                                               
1  "Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico" 9 aprile 1992.
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