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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0952/2006 presentata da Krzysztof MacKowski, cittadino polacco, a 
nome dell'associazione ambientalista "Agencja Informacji i Ochrony 
Środowiska", sull'impatto ambientale del previsto gasdotto nel Mar Baltico per 
collegare Russia e Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per il previsto gasdotto che dovrebbe passare attraverso 
il Mar Baltico per collegare Russia e Germania. Egli ritiene che questa iniziativa russo-
tedesca avrà effetti devastanti sui vulnerabili ecosistemi marini situati lungo la linea costiera 
polacca e dubita che le regole nazionali e internazionali in materia di ambiente saranno 
osservate. Il firmatario sostiene altresì che una valutazione d'impatto ambientale per il 
progetto non è stata ancora effettuata e chiede pertanto al Parlamento di assicurarsi che la 
Commissione sia coinvolta in detta valutazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 aprile 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007

"La petizione

"La petizione è stata presentata alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo il 27 
marzo 2007. Le preoccupazioni principali espresse nella petizione riguardano problemi 
ambientali derivanti dalla costruzione di un gasdotto per collegare la Russia e la Germania 
passando attraverso il Mar Baltico. I timori dei firmatari sono condivisi anche da alcuni Stati 
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membri, come Polonia e Lituania, che erano anch'essi presenti alla seduta della commissione. 
In tale occasione la Commissione non ha avuto commenti specifici da fare. La Commissione 
ha informato la commissione per le petizioni che il progetto faceva parte della decisione 
n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le 
reti transeuropee nel settore dell'energia. Nell'allegato I, Reti transeuropee nel settore 
dell'energia, rientrano tra le reti del gas il Gasdotto Europa settentrionale, che corrisponde in 
effetti al progetto in questione, ovvero il progetto Nordstream, dal nome della società russo-
tedesca omonima fondata nell'ottobre 2006. Sempre in tale occasione la Commissione ha 
comunicato di non essere in possesso di informazioni in merito all'avanzamento del progetto, 
sebbene la richiamata decisione stabilisca, all'articolo 13, che: 'La presente decisione lascia 
impregiudicati i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o 
programmi che definiscono il futuro quadro di autorizzazione per tali progetti. I risultati 
della valutazione dell'impatto ambientale, ove tale valutazione sia prescritta conformemente 
alla pertinente normativa comunitaria, saranno presi in considerazione prima di procedere 
effettivamente alla decisione di eseguire i progetti conformemente alla pertinente normativa 
comunitaria'. La Commissione ha inoltre aggiunto che, in base alle informazioni a generale 
disposizione del pubblico sul sito web ufficiale dedicato al progetto, era in corso una 
valutazione dell'impatto ambientale (VIA) completa secondo le regole della convenzione 
relativa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) in un contesto transfrontaliero 
(convenzione di Espoo) dell'UNECE.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

A seguito dell'audizione succitata al PE, i servizi della Commissione hanno preso in esame la 
questione anche se non era stata presentata alcuna domanda di cofinanziamento comunitario e 
anche se il progetto è considerato un investimento energetico del settore privato, che in ogni 
caso dev'essere conforme alla normativa UE in materia, compresa quella ambientale, e alle 
pertinenti convenzioni internazionali in materia ambientale. In tale contesto, l'11 maggio 2007 
la Nordstream ha presentato il progetto ai servizi della Commissione.

Per quanto concerne la VIA, è stato spiegato che la Nordstream aveva avviato una VIA 
completa ai sensi della convenzione di Espoo dell'UNECE, a cui aderiscono tutti gli Stati 
interessati e sottoscritta anche dalla Federazione russa, che però non vi aderisce, al fine di 
condurre a termine e soddisfare la procedura di autorizzazione e di ottenere tutti i permessi 
necessari. La procedura, attualmente in corso, dovrebbe concludersi nel 2008; la relazione 
ambientale finale è attesa per l'autunno 2007.

Sulla base delle informazioni preliminari fornite da Nordstream è stato deciso, in primo luogo, 
di collocare il gasdotto sul fondo marino, per lo più a profondità alle quali eventuali problemi 
ambientali avrebbero effetti limitati, mentre sulla terraferma il gasdotto dovrebbe attraversare 
zone sensibili come foreste, fiumi, campi, paesi, proprietà private, ecc. Il percorso proposto è 
stato selezionato dopo una valutazione integrata dei criteri tecnici, ambientali ed economici; i 
dettagli dovrebbero essere decisi una volta conclusa la VIA e ulteriori studi, in modo da 
assicurare che quella individuata sia la soluzione ottimale.

La notifica ufficiale del progetto, come previsto dalla convenzione di Espoo, che dà inizio alla 
procedura di autorizzazione è stata inviata il 14 novembre 2006 a tutti i paesi interessati 
dell'area baltica, sia alle 'parti di origine' (contraenti della convenzione all'interno della cui 
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giurisdizione è prevista una delle attività proposte, nel caso specifico Finlandia, Svezia, 
Danimarca e Germania nella zona economica esclusiva in cui si trova il gasdotto) e le 'parti 
interessate' (contraenti della convenzione verosimilmente interessate dall'impatto 
transfrontaliero dell'attività proposta, in questo caso Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia). 
Riunioni informative e discussioni erano comunque già state avviate in precedenza.

Secondo Nordstream nei paesi baltici si sono tenute oltre 20 audizioni aperte al pubblico e 
100 riunioni con le autorità; inoltre, durante la procedura di consultazione internazionale, 
sono state ricevute 129 dichiarazioni, che sono state tutte studiate, tradotte in inglese e di cui è 
prevista la pubblicazione sul sito della Nordstream. Oltre ai contatti di lavoro e alle riunioni 
con le autorità competenti, si tengono regolarmente riunioni informative e discussioni. In base 
alle raccomandazioni ricevute, saranno avviati ulteriori studi, tra cui indagini per ottimizzare 
il percorso.

Nelle discussioni con Nordstream sono state affrontate anche due questioni specifiche: quella 
delle vecchie discariche di munizioni e la tutela della natura.

Per quanto riguarda la prima, Nordstream ha riferito che l'intero percorso interessato dal 
gasdotto sarà sottoposto ad una ricognizione per eventuali discariche di munizioni, iniziando 
con uno studio degli archivi e proseguendo con la rilevazione sul campo di eventuali 
munizioni, chimiche e convenzionali. A tal fine vengono impiegate attrezzature speciali e 
tecnologie sofisticate in grado di individuare oggetti metallici anche di pochi centimetri. Si 
tratta ovviamente di una priorità in quanto la sicurezza costituisce un aspetto importante per il 
corretto funzionamento del gasdotto. Inoltre la strategia europea per l'ambiente marino, 
adottata dalla Commissione nel 2005 con lo scopo di ripristinare lo stato dei mari europei 
entro il 2021, tiene conto del problema delle discariche di munizioni. La proposta direttiva per 
una strategia per l'ambiente marino, attualmente discussa dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dei ministri dell'UE, fa esplicitamente riferimento alle munizioni scaricate in mare 
(allegato II), che costituiscono uno degli elementi da prendere in considerazione nel corso 
della valutazione dello stato dell'ambiente marino sulla base della quale elaborare i 
programmi di misure.

Per quanto concerne la tutela della natura, dovranno essere forniti i dettagli una volta decisa la 
forma finale, al termine della VIA. I servizi della Commissione hanno chiesto un incontro 
speciale da tenersi quest'anno, richiesta accolta da Nordstream, dedicato esclusivamente ai 
problemi di tutela ambientale alla luce delle direttive comunitarie in materia.

Inoltre Nordstream ha presentato informazioni sul progetto ai membri del 10° incontro del 
gruppo VIA tenutosi a Ginevra il 21-23 maggio 2007 nel quale è stato confermato quanto 
esposto sopra ed è stato aggiornato a 140 il numero delle dichiarazioni ricevute dalle parti 
interessate. 

Altre sessioni informative hanno compreso una sessione specifica organizzata dal forum 
civico russo-finlandese, dall'EU-Russia Centre, dal WWF, dal Gruppo Verde/Alleanza libera 
europea del Parlamento europeo, dal gruppo parlamentare dei Verdi che si è tenuta al 
parlamento finlandese il 18 giugno 2007, mentre una speciale sessione informativa si è svolta 
durante l'incontro ufficiale degli esperti nazionali VIA e VAS – Valutazione ambientale 
strategica – tenutosi a Berlino il 21-22 giugno 2007.
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Conclusioni

Sulla base di quanto sopra la Commissione seguirà da vicino lo sviluppo del progetto nel 
quadro della convenzione di Espoo a cui aderiscono la Comunità europea e gli Stati membri al 
fine di assicurare il rispetto degli obblighi in materia assunti a livello internazionale e della 
normativa UE. Considerando la mole del lavoro in corso e il numero delle parti coinvolte 
(servizi dei ministeri per l'ambiente di tutti e nove i paesi baltici, l'opinione pubblica e le 
ONG) la Commissione non ritiene al momento necessario intraprendere ulteriori iniziative al 
riguardo."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010

"CONTESTO

La risoluzione approvata dall'Aula nel luglio 2008 quale seguito delle petizioni e delle 
interrogazioni scritte nel PE, relative al gasdotto nel Mar Baltico, noto con il nome di progetto 
'Nordstream, era incentrata principalmente sull'impatto ambientale, sebbene affrontasse anche 
aspetti di altre aree politiche. Secondo la risoluzione era assolutamente necessario che la 
Commissione fornisse una valutazione e/o uno studio d'impatto ambientale indipendente da 
discutere con tutte le parti interessate. 

Nell'audizione del gennaio 2008 e nella plenaria del luglio 2008 la Commissione ha 
sottolineato di non essere responsabile né competente a intraprendere un'analisi completa 
degli aspetti ambientali relativi al progetto in sostituzione degli Stati membri cui incombe in 
via primaria la responsabilità dell'attuazione dei requisiti dell'UE. Con la sua comunicazione 
sul seguito dato ai pareri e alle risoluzioni approvati dal PE nella sessione del luglio 2008 la 
Commissione ha inoltre fatto presente che non avrebbe compiuto altre azioni in materia 
(SP(2008)4891, Bruxelles 27-8-2008).

Il progetto era stato inserito in effetti tra i progetti prioritari della RTE-E della decisione
n. 1364/2006/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le 
reti transeuropee nel settore dell'energia. Per nessuno dei singoli progetti o dei gruppi di 
progetti indicati nella decisione è stata prevista una specifica disposizione che sancisse un 
ruolo rafforzato della Commissione in materia di studi, valutazioni, stime e così via. 
L'ambiente è stato trattato nel modo consueto di tali decisioni, riflettendo i requisiti giuridici 
da rispettare in ogni caso. L'articolo 13 (Limitazioni), paragrafo 2, afferma difatti quanto 
segue: 'La presente decisione lascia impregiudicati i risultati della valutazione dell'impatto 
ambientale dei progetti e dei piani o programmi che definiscono il futuro quadro di 
autorizzazione per tali progetti. I risultati della valutazione dell'impatto ambientale, ove tale 
valutazione sia prescritta conformemente alla pertinente normativa comunitaria, saranno 
presi in considerazione prima di procedere effettivamente alla decisione di eseguire i progetti 
conformemente alla pertinente normativa comunitaria'.  La legislazione UE pertinente nel 
caso specifico è la direttiva 85/337/CEE2 concernente la valutazione dell'impatto ambientale 
(VIA), nella versione modificata, e la convenzione 'Espoo' dell'UNECE relativa alla 

                                               
1  GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.
2  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
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valutazione dell'impatto ambientale (VIA) in un contesto transfrontaliero. 

Nel corso della procedura VIA vengono in genere individuati e affrontati altri aspetti correlati 
all'ambiente, quali, per esempio, le tematiche relative alla protezione della natura, analizzati 
separatamente in un secondo momento tramite studi specifici condotti sulla base della 
normativa in vigore in materia di protezione della natura e sotto la responsabilità delle autorità 
competenti degli Stati membri interessati.

In questo contesto, alla fine del 2006 un costruttore privato, la 'Nordstream AG', ha presentato 
alle autorità competenti degli Stati membri interessati i documenti necessari ai fini del rilascio 
dell'autorizzazione per la realizzazione del progetto nelle loro acque territoriali e nella loro 
zona economica esclusiva. 

QUESTIONI AMBIENTALI  

a) La procedura VIA

È la prima volta che in Europa un progetto transfrontaliero così complesso nel settore delle 
infrastrutture viene sottoposto alle procedure VIA di cui sopra. Dalla fine del 2006 società 
specializzate hanno elaborato su incarico del costruttore vari studi con migliaia di pagine di 
relazioni tecniche che le autorità pubbliche e il pubblico, tra cui alcune ONG, hanno 
scrupolosamente verificato, analizzato e contestato. È stata condotta una distinta procedura 
VIA per ogni paese che doveva rilasciare un'autorizzazione e/o un permesso ambientale, e più 
precisamente per Svezia, Danimarca, Finlandia, Germania e Russia, ed è stata inoltre redatta 
una relazione globale 'Espoo' per l'intero progetto. Tutte le relative informazioni sono state 
rese accessibili al pubblico e, ancora oggi, sulla pagina web del costruttore www.nord-
stream.com se ne può consultare la maggior parte. 

Per esempio, per la procedura VIA della Germania sono stati prodotti, conformemente a 
quanto previsto dai requisiti della direttiva VIA, i seguenti documenti:

 una relazione tecnica VIA di 1 046 pagine;
 una sintesi non tecnica di 48 pagine;
 una relazione speciale sulla natura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 

92/43/CE1 Habitat di 720 pagine, più 250 pagine di allegati tecnici;
 una relazione aggiuntiva di 20 pagine in seguito alla richiesta delle autorità competenti 

per la protezione della natura;
 un volume speciale di 348 pagine di informazioni tecniche;
 una sintesi non tecnica di 54 pagine per la relazione 'Espoo'.

Tutti i documenti menzionati sono stati resi accessibili al pubblico ed esaminati nell'ambito di 
numerose discussioni e vari dibattiti. Negli altri paesi la situazione era analoga.

È stato istituto nel quadro della convenzione 'Espoo' un gruppo di coordinamento cui sono 
state invitate a partecipare tutte le parti interessate, ossia le 'parti di origine' (quei paesi sui cui 
territori il progetto sarebbe stato realizzato necessitando, pertanto, del rilascio di un permesso 
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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ambientale) e le 'parti interessate' (quei paesi che dovevano partecipare alla procedura VIA a 
causa del possibile impatto ambientale sul proprio territorio), che in questo caso erano 
Lituania, Lettonia, Estonia e Polonia. Per evidenziare la complessità della questione, occorre 
inoltre notare che anche le 'parti di origine' erano interessate dagli impatti transfrontalieri (per 
esempio la Svezia riguardo alla sezione di progetto da eseguire nella zona economica 
esclusiva della Finlandia). Dato questo contesto, è stato creato un complesso sistema di 
consultazioni con le autorità competenti e il pubblico.

Al termine di un lungo periodo caratterizzato da valutazioni tecniche, discussioni, analisi e 
dibattiti pubblici, la 'NORDSTREAM AG' ha finalmente ottenuto, dopo avere presentato una 
relazione finale VIA e le informazioni aggiuntive chieste da diversi Stati membri, i permessi 
necessari riguardo a tutti i paesi e a tutte le autorità coinvolte: un permesso da Danimarca (il 
20.10.2009), Svezia (5.11.2009), Russia (18.12.2009), due permessi dalla Germania, (21 e 
28.12.2009) e due dalla Finlandia (5.11.2009 e 12.02.2010). Tutte la autorizzazioni sono state 
concesse al termine dei processi di consultazione a livello nazionale e transfrontaliero basati 
sulla documentazione VIA fornita dalla 'Nordstream' ed elaborata da società specializzate 
quali ERM (UK), Rambøll (Danimarca) e IfAÖ (Germania). Occorre rilevare che tali 
autorizzazioni potevano essere contestate dinanzi a giudici nazionali, mentre alla 
Commissione era possibile presentare denunce formali per mancato rispetto del diritto 
dell'UE.

b) Il ruolo della Commissione

La Commissione ha seguito la procedura VIA sin dal momento in cui all'inizio del 2007 la 
questione è stata portata alla sua attenzione da parte del PE, benché, come qui spiegato, essa 
non partecipi o non effettui VIA relative al progetto stesso. Il progetto 'Nordstream' è stato 
oggetto di discussioni aperte nell'ambito delle riunioni semestrali del gruppo di lavoro 
VIA/VAS formato da esperti in materia di VIA e VAS degli Stati membri dell'UE.  Gli 
incontri sono presieduti dalla Commissione, ma l'ordine dei lavori è concordato in anticipo 
con tutti gli Stati membri.  Dal 2007,1 sono stati forniti regolari aggiornamenti sull'evoluzione 
della procedura VIA relativa al progetto 'Nordstream'. Gli Stati membri coinvolti 
condividevano informazioni riguardo alla situazione della procedura relativa alla VIA 
transfrontaliera.  Le riunioni si sono inoltre rivelate utili per evidenziare le difficoltà 
incontrate nell'applicazione delle disposizioni rispettivamente della direttiva VIA e della 
convenzione 'Espoo'.  Gli Stati membri che risultavano parti interessate ma non coinvolte nel 
progetto (Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania) non hanno contestato le clausole e la 
procedura applicate per la VIA del progetto 'Nordstream'.

Quest'ultimo è stato inoltre presentato a Ginevra il 21-23 maggio 2007 in occasione della 
riunione del gruppo di lavoro della VIA nel quadro della convenzione Espoo2.  In tale sede, la 
Germania, la Federazione russa e la Svezia, nonché un rappresentante della 'Nordstream' 
hanno illustrato il progetto.  Il gruppo di lavoro ha accolto con favore la decisione della 
                                               
1 Le riunioni semestrali nel cui ordine del giorno figurava la Nordstream come tema da affrontare sono le 
seguenti: 2007 – Lisbona; 2008: Lubiana e Parigi; 2009: Praga e Uppsala, e 2010: Madrid.
2 REPORT OF THE WORKING GROUP ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT ON ITS TENTH 
MEETING (Relazione del gruppo di lavoro sulla valutazione d'impatto ambientale in occasione della sua decima 
riunione) - http://www.unece.org/env/documents/2007/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2007.2.e.pdf (cfr. punti 21-
22).
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Federazione russa, in quanto firmataria ma non parte della convenzione 'Espoo', di intervenire 
quale parte di origine nel quadro della convenzione e di rispettarne di fatto i requisiti in merito 
al progetto 'Nordstream'.

A tal proposito è d'uopo ricordare che la Commissione ritiene che la convenzione 'Espoo' sia 
lo strumento più adeguato per valutare l'impatto ambientale di questo tipo di progetto 
transfrontaliero e che occorrerebbe incoraggiarne la ratifica da parte dei paesi terzi. La 
Commissione ha pertanto rammentato, in sedi appropriate, alla Federazione russa la sua 
posizione secondo cui la ratifica formale della convenzione 'Espoo' sarebbe un'azione 
costruttiva verso una responsabilità comune ulteriormente rafforzata riguardo alla protezione 
ambientale di una regione sensibile quale il Mar Baltico1. In questo specifico caso, la Russia 
ha deciso di conformarsi alle norme della convenzione 'Espoo' e ha condotto una VIA 
completa rispondente ai requisiti della convenzione, in seguito alla quale le autorità degli Stati 
interessati hanno concesso le necessarie autorizzazioni. Questo, in sostanza, significa che, nel 
caso di specie, la situazione non sarebbe stata diversa se la Russia non avesse ratificato la 
convenzione Espoo.

A seguito dell'interesse e degli interrogativi sorti nell'ambito della quarta riunione delle parti 
della convenzione 'Espoo' svoltasi nel 2008 riguardo all'attuazione di progetti transfrontalieri 
su larga scala e all'attuazione dell'acquis applicabile dell'UE, la Commissione ha proposto di 
inserire una voce nel piano di lavoro della convenzione nell'ottica di organizzare un seminario 
su progetti transfrontalieri su larga scala2. 

Successivamente a tale decisione, la Commissione, con il sostegno della segreteria della 
convenzione 'Espoo' ha organizzato e presieduto a Ginevra un seminario di un giorno  svoltosi 
durante la riunione del gruppo di lavoro 'VIA' in calendario il 12 maggio 2009 la cui sessione 
del mattino era dedicata al previsto gasdotto 'Nordstream' nel Mar Baltico (oratori di 
Danimarca, Finlandia, Germania, Svezia, Gaz-System S.A. e Nord Stream AG).  La sessione 
del pomeriggio è stata riservata all'analisi delle esperienze e delle buone pratiche correlate ad 
altri progetti transfrontalieri su larga scala (oratori di Danimarca, Svezia, EBRD, Università di 
Lapland e Gaz-System S.A.).  

La segreteria 'Espoo' ha presentato la sua comunicazione sull'attuazione della convenzione 
alle attività complesse, tra cui i progetti transfrontalieri su grande scala 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4)3,  elaborata con l'assistenza dei servizi della Commissione.  Il 
gruppo di lavoro ha accolto con favore la comunicazione e le raccomandazioni ivi contenute.

La Commissione ha quindi deciso di redigere una documento di orientamento/interpretazione 
relativo ai progetti transfrontalieri su grande scala e alla sfida posta dall'applicazione della 
procedura VIA di cui alla direttiva VIA e della convenzione 'Espoo'. Un primo punto 
fondamentale è stato affrontato nell'ambito della riunione semestrale del gruppo VIA/VAS 
                                               
1 Per esempio, l'UE ha invitato la Russia a ratificare la convenzione Espoo in occasione dell'ultimo Consiglio di 
partenariato permanente UE-Russia in materia d'ambiente tenutosi a Mosca nel novembre 2009. Alla riunione 
più recente del gruppo di lavoro sul dialogo nel settore dell'ambiente presieduto da UE e Russia nel giugno 2010, 
l'UE ha anche esortato la Russia ad applicare la convenzione Espoo al progetto relativo all'impianto nucleare di 
Kaliningrado.
2 Decisione IV/7: http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.10.e.pdf [pagina 136].
3 http://www.unece.org/env/documents/2009/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2009.4.e.pdf
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tenutasi a Madrid nell'aprile 2010 nell'ottica di disporre della prima versione del progetto 
prima della fine dell'anno. 

c) Fatti relativi alla procedura VIA svolta per il progetto 'Nordstream'

Dalle informazioni disponibili alla Commissione emerge che la procedura VIA per il progetto 
'Nordstream' è stata completata in modo analogo in tutti i paesi. In appresso sono evidenziati 
alcuni elementi per dimostrare non solo la complessità del processo ma anche la portata che 
coinvolge un numero cospicuo di operatori istituzionali quali, per esempio, servizi 
amministrativi, organizzazioni e organi indipendenti, tra cui ONG e singoli cittadini. 

- L'esempio della VIA in Svezia:

Di seguito viene riportata una descrizione del processo condotto in Svezia, dalla prima 
notifica alla concessione dell'autorizzazione. In tutti gli altri Stati membri sono state eseguite 
procedure analoghe. 

- La notifica originale è stata presentata nel novembre 2006.
- Nel dicembre 2007 è stata trasmessa la prima documentazione VIA.
- Nel febbraio 2008 le autorità svedesi hanno chiesto informazioni aggiuntive.
- Nel maggio 2008 la 'Nordstream' ha fornito le informazioni aggiuntive.
- Entro il termine amministrativo previsto le autorità nazionali competenti, qui di seguito 
elencate,
   hanno ricevuto tutte le informazioni:  

 Autorità svedese amministrativa nel settore dell'energia;
 Ente nazionale della pesca;
 amministrazione marittima;
 forze armate svedesi;
 guardia costiera svedese;
 Commissione nazionale per le abitazioni, le costruzioni e la pianificazione;
 Istituto meteorologico svedese (SMHI);
 Rilevamento geologico della Svezia;
 musei nazionali marittimi della Svezia;
 Agenzia per la protezione dell'ambiente;

- Nel giugno 2008 alle autorità e agli organi nazionali è stato chiesto di formulare 
osservazioni e pareri  entro il 20 novembre 2008, e in seguito a questo la 'Nordstream' è stata 
invitata a fornire ulteriori chiarimenti.
- Alla consultazione in questione hanno partecipato oltre 60 istituzioni, servizi pubblici e 
ONG e, sulla base della documentazione complementare fornita, sono state affrontate 
preoccupazioni e questioni di varia natura.
- Il 5 novembre 2009 è stata infine concessa l'autorizzazione.

Il ministro svedese per l'Ambiente, Andreas Carlgren, si è espresso riguardo a tale decisione 
nei seguenti termini: 'Il governo ha posto condizioni severe affinché l'ambiente sensibile del 
Mar Baltico non subisca alcun pregiudizio. Abbiamo intrapreso uno studio estremamente 
ampio riguardo all'impatto ambientale di queste condutture. Alla società è stato chiesto di 
condurre varie ricerche supplementari e di conformarsi, passo dopo passo, alle opinioni degli 
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enti pertinenti. Posso affermare che nessuna agenzia del governo centrale si è di conseguenza 
opposta al progetto nel suo complesso. L'autorizzazione della domanda è pertanto l'unica 
decisione possibile'. (http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864)

- Il caso delle munizioni:

Sin dall'inizio sono state espresse vive preoccupazioni riguardo alle munizioni gettate in 
diversi punti del Mar Baltico. Le origine di tali munizioni non sono sempre note, ma in gran 
parte si tratta di materiale sequestrato alla Germania dagli alleati e scaricato nel Mar Baltico 
in quanto all'epoca era ritenuto il luogo più sicuro per lo smaltimento. Successivamente, nei 
primi anni '60, alcuni Stati baltici, tra cui la Germania dell'Est, hanno utilizzato le stesse acque 
come discarica per munizioni chimiche da guerra. Si ritiene che siano stati gettati oltre 
100 000 pezzi e che dopo vaste operazioni di bonifica nel Golfo di Finlandia dovrebbero 
essere ancora presenti circa 35 000 unità. Le operazioni di bonifica vengono effettuate 
regolarmente nel Mar Baltico, spesso in collaborazione con i servizi militari di numerosi 
paesi. Per esempio, in passato è stata condotta l'azione 'Baltic Sweep and Operation Open 
Spirit' cui hanno partecipato 16 navi da guerra di 10 paesi e che ha comportato l'eliminazione 
di un elevato numero di mine.

Ovviamente, era necessario individuare tutte le munizioni che potevano rappresentare una 
minaccia per il gasdotto. La 'Nordstream' ha effettuato varie ricerche approfondite 
avvalendosi di navi ed apparecchiature specializzate, quali veicoli telecomandati, multibeam 
echo sounder, side scan sonar ad alta risoluzione, sub-bottom profiler e magnetometri a 
strascico. Tutti i dati sono stati trasmessi alle autorità pertinenti, spesso servizi militari, poiché 
la bonifica delle munizioni nella maggior dei casi deve avvenire sotto la vigilanza 
dell'esercito. Secondo le informazioni rese pubbliche dalla 'Nordstream', nel complesso è stato 
necessario bonificare circa 80 mine convenzionali (35 nella ZEE finlandese, 7 in quella 
svedese e 30 nelle acque russe). In una prima campagna condotta dal 6 al 18 dicembre 2009 
sono state bonificate con successo cinque mine nella ZEE finlandese. A causa delle pessime 
condizioni meteorologiche, il 18 dicembre 2009 le attività in questione sono state sospese per 
poi essere riprese nel marzo 2010, dopo lo scioglimento del ghiaccio. In una seconda 
operazione, sono state bonificate 22 munizioni raccolte dalle acque svedesi e finlandesi, ma il 
calendario prevedeva che le attività terminassero entro la fine del maggio 2010. In tutte le 
attività di bonifica, sono state applicate speciali norme tecniche e ambientali (per esempio, 
prima delle operazioni di bonifica, sotto la sorveglianza di osservatori qualificati nel settore 
dei mammiferi marini, vengono usate cariche per spaventare i pesci e altre apparecchiature 
per far allontanare pesci e mammiferi marini) in stretta collaborazione con le autorità 
nazionali competenti.

- Protezione della natura:

Le questioni correlate alla protezione della natura rivestono primaria importanza in ogni VIA, 
poiché occorre valutare l'impatto di un progetto. La direttiva Habitat prevede, inoltre, 
all'articolo 6, paragrafo 3, lo svolgimento di una specifica valutazione qualora un progetto 
possa avere un impatto significativo su siti protetti. Già nel 2007 la Commissione ha 
richiamato l'attenzione di tutte le parti interessate, delle autorità degli Stati membri e del 
costruttore sulla necessità di rispettare le disposizioni di cui sopra. La 'Nordstream' ha 
prodotto la documentazione necessaria che le autorità competenti hanno esaminato. 
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È opportuno citare in particolare il caso della Germania, dove sono interessate varie aree 
protette. Come già indicato in precedenza, la 'Nordstream' ha presentato una relazione 
speciale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3. L'autorizzazione tedesca prevedeva termini e 
condizioni da rispettare nell'ambito dell'attuazione del progetto, tra cui termini e condizioni 
relativi alla protezione della natura. Due gruppi ambientalisti, il WWF Germania e Amici 
della terra Germania (BUND Meclemburgo-Pomerania occidentale) hanno presentato una 
denuncia contro l'autorizzazione concessa sostenendo che le autorità non avevano chiesto 
un'indennità adeguata per i danni causati alla natura. A seguito dei negoziati organizzati dalle 
autorità tedesche competenti, i due gruppi sono pervenuti a un accordo con il costruttore in 
merito ad altre misure tese a tutelare il Mar Baltico e le aree naturali. Per esempio, è stata 
trovata una soluzione accettabile per il deposito a lungo termine del materiale di estrazione 
dei lavori di costruzioni in corrispondenza dell'approdo nonché per il controllo ambientale nel 
corso delle attività di costruzione. Per l'anno successivo è stata inoltre stabilita un'ulteriore 
'stagione di divieto' di dieci giorni per proteggere le aringhe.
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011)
Successivamente a tale accordo, le due ONG hanno ritirato la denuncia, una scelta che 
evidenzia gli elementi potenziali e positivi delle valutazioni condotte a livello nazionale. 

- La questione dell'accesso illimitato ai porti della Polonia:

In seguito all'autorizzazione concessa il 21 dicembre 2009 dall'autorità per le attività estrattive 
di Stralsund in Germania e in considerazione della natura dei lavori svolti sul territorio 
tedesco, è emerso il timore che l'accesso ai porti polacchi di Świnoujścei e Szczecin venisse 
limitato. Tale preoccupazione viene evidenziata anche nella richiesta del 'Polski Plus' rivolta 
al Presidente Jerzy Buzek e inviata da Marcin Libicki, membro del comitato esecutivo del 
'Polski Plus' e presidente della commissione per le petizioni nella legislatura del PE 2004-
2009 (allegata alla documentazione della commissione per le petizioni del 4 maggio 2010 -
PE439.068v01-00) che esorta a dare attuazione alla posizione del PE dell'8.7.2008 relativa al 
gasdotto nordeuropeo.

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, l'autorità per le attività estrattive 
di Straslund ha inserito nell'autorizzazione concessa il 21.12.2009 una clausola che imponeva 
alla 'Nordstream' di elaborare un'analisi rivista dei rischi relativamente a un tratto del gasdotto 
sul territorio tedesco, nell'ottica di garantire l'accesso ai porti di Świnoujścei e Szczecin, in 
quanto i piani presentati in quella fase da parte della Polonia si prefiggevano di adeguare i 
porti per navi con un pescaggio più profondo. Dall'analisi è risultato che il gasdotto sarebbe 
stato posizionato sul fondo marino con una copertura di mezzo metro per circa 20 chilometri. 
Nell'analisi dei rischi di cui sopra è stato preso in considerazione anche il percorso nella ZEE 
tedesca ed è stato deciso un nuovo tracciato di 12 chilometri. Il 26 febbraio 2010 l'Ufficio 
federale per la navigazione e l'idrografia ha rilasciato l'autorizzazione finale.

Secondo quanto sostenuto dalle autorità tedesche e dal costruttore, l'adozione delle due misure 
di cui sopra è tesa a garantire un accesso illimitato ai porti polacchi in questione dopo la 
realizzazione del gasdotto 'Nordstream'.

- Audizioni pubbliche:
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Tutti gli esempi citati rappresentano soltanto una minima parte dell'intera procedura e 
dell'approccio passo per passo stabilito nel quadro della VIA nazionale ed 'Espoo'. Nei 
passaggi precedenti non è stata sviluppata in dettaglio una questione importante, più 
precisamente quella delle audizioni pubbliche svolte nell'ambito della VIA 'Espoo' e, in 
particolare, della relazione finale in materia di ambiente presentata nel marzo 2009 nelle nove 
lingue di tutti i paesi interessati. Dalla prima notifica del 2006 le autorità nazionali competenti 
hanno organizzato a favore del pubblico interessato diverse audizioni pubbliche a vari livelli. 
Per esempio, nel giugno 2008 in Finlandia si è tenuto un seminario dal titolo: 'Il gasdotto del 
Mar Baltico: una sfida per la cooperazione regionale e dell'UE nella zona del Mar Baltico' 
alla cui organizzazione hanno contribuito partner quali il Forum dei cittadini finlandesi/russi, 
il Centro UE-Russia, il WWF, il gruppo Verde/Alleanza libera europea del Parlamento 
europeo, il gruppo parlamentare dei Verdi. Il seminario si è svolto presso il parlamento 
finlandese e vi hanno partecipato rappresentanti di ONG di Germania, Finlandia ed Estonia, le 
autorità VIA della Finlandia, membri al PE (Satu Hassi) nonché la 'Nordstream' che ha 
portato ai fini della discussione le informazioni disponibili all'epoca. In altri paesi sono state 
organizzate sessioni analoghe di seminari/informazioni/discussione.

Per quanto attiene alle consultazioni formali 'Espoo', secondo le informazioni a disposizione 
della Commissione dal 2006, si sono tenute sei riunioni cui hanno preso parte i rappresentanti 
dei paesi 'parti di origine' e dodici incontri con la partecipazione dei rappresentanti delle 'parti 
di origine' e delle 'parti interessate'.

Infine, oltre a tutte le altre consultazioni a livello nazionale e alle riunioni di consultazione 
formali tra le 'parti di origine' e le 'parti interessate' svoltesi tra il 2006 e il 2009, nel periodo 
compreso tra marzo e giugno 2009 nell'ambito della procedura della convenzione 'Espoo' si 
sono tenute con il pubblico interessato cinque audizioni in varie città finlandesi (Helsinki, 
Turku, Hanko, Mariehamn, Kotka), una in Danimarca (Ronne-Bornholm), una in Svezia 
(Visby-Gotland), una in Lituania (Vilnius), una in Estonia (Tallinn), una in Lettonia (Riga), 
una in Germania (dal 22 giugno al 3 luglio a Straslund), e una in Russia (Vyborg).

- Responsabilità ambientale e questioni relative alla sicurezza:

Per quanto riguarda i danni ambientali che possono essere causati durante la costruzione o il 
funzionamento del gasdotto è applicabile la direttiva 2004/35/CE1. La direttiva istituisce un 
quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio 'chi inquina paga', per la 
prevenzione e la riparazione del danno ambientale.

La Commissione desidera sottolineare che il caso del gasdotto 'Nordstream' non può essere 
paragonato ai rischi che hanno portato al disastro della marea nera nel Golfo del Messico 
(incidente della chiazza di petrolio della BP), in quanto la conduttura è destinata a trasportare 
gas naturale e non petrolio greggio o raffinato. La distribuzione del gas naturale può essere 
controllata con molta facilità alla fonte della fornitura, pertanto in caso di crisi, quale una 
rottura dell'infrastruttura, il fornitore può immediatamente sospendere l'erogazione. Di 
conseguenza, i rischi ambientali non sono equiparabili a quelli insiti nell'estrazione di petrolio 
in acque profonde. Secondo il costruttore, la 'Nordstream' dispone di una piano di risposta di 
emergenza elaborato in collaborazione con gli Stati costieri nonché di un piano di risposta di 
                                               
1 GU 143 del 30.4.2004.
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emergenza per la fase di costruzione. La Commissione non è a conoscenza di procedure di 
gestione delle crisi previste nel caso di progetti pianificati e proposti da costruttori privati, 
come nel caso del gasdotto in questione. Questa è una responsabilità che incombe agli Stati 
membri. La Commissione incoraggia tuttavia la decisione di introdurre un sistema comune di 
monitoraggio del gasdotto 'Nordstream' a opera dei paesi interessati, come proposto nel 
maggio 2010 nel corso della riunione tra i primi ministri della Finlandia e della Federazione 
russa. 

d) Conclusione sull'ambiente

Quanto precede illustra la profondità e la complessità della procedura VIA nel quadro del 
diritto dell'UE e internazionale la cui responsabilità incombe esclusivamente agli Stati 
membri, mentre la Commissione può intervenire solo in caso di manifesta violazione. La 
Commissione, come reiteratamente confermato dal commissario Dimas in risposta alle 
interrogazioni parlamentari e alle due audizioni del 2008, non può sostituire gli Stati membri 
riguardo alle loro responsabilità rispetto alla VIA relativa all'autorizzazione di tali progetti.

Nel caso della 'Nordstream' la Commissione rileva che, a seguito delle numerose 
consultazioni di tutte le autorità nazionali pertinenti, tra cui quelle in materia ambientale, 
ONG, parti interessate e pubblico in generale, il progetto è stato modificato varie volte alla 
luce dei nuovi elementi apportati da studi e informazioni tecniche o da richiesta specifica. Per 
esempio l'allineamento del percorso finale tra est e sud di Bornholm anziché il tracciato 
originale nella parte settentrionale dell'isola, è stato deciso dopo ampie discussioni con le 
autorità danesi nell'ottica di conciliare interessi diversi e mitigare il potenziale impatto 
ambientale. Nel corso della procedura VIA è stato anche deciso di non costruire le piattaforme 
programmate in origine che avrebbero potuto avere un impatto più incisivo sull'ambiente. 
Infine, gli esempi di ulteriori misure di protezione della natura adottate a seguito di 
consultazioni tra le autorità e le ONG e il modificato tracciato del gasdotto nelle acque 
tedesche per consentire un accesso illimitato ai porti polacchi potenzialmente interessati, 
come indicato in precedenza, evidenziano che la procedura VIA eseguita ha permesso una 
preparazione e una pianificazione graduale del progetto e ha consentito alle autorità di 
concedere le necessarie autorizzazioni.

QUESTIONI NON AMBIENTALI CORRELATE

a) La prospettiva energia

Per quanto riguarda la prospettiva nel campo dell'energia, la Commissione ritiene che lo 
sviluppo della relativa infrastruttura nell'area baltica sia una delle tematiche prioritarie dell'UE 
nel settore della sicurezza degli approvvigionamenti di energia. Occorre anche sottolineare 
che a causa della prevista diminuzione delle risorse di gas dell'UE, nel prossimo decennio la 
domanda di importazioni di gas dell'Unione è destinata ad aumentare. La diversità degli 
approvvigionamenti di energia è sempre stata uno degli obiettivi precipui della politica 
europea in materia di energia; tuttavia, dopo la crisi del settore del gennaio 2009, l'importanza 
della diversità di fonti e percorsi del gas si è ulteriormente accresciuta. Da una prospettiva 
dell'UE, un'azione chiave per sviluppare tale diversità è l'apertura di un corridoio meridionale 
del gas, creando un nuovo percorso di trasporto verso nuove fonti di gas, vale a dire le 
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immense riserve di gas delle regioni del Caspio e del Medio Oriente. Parallelamente 
svolgeranno un ruolo chiave le nuove infrastrutture di distribuzione del gas della Russia, in 
quanto intensificheranno la diversità fisica e tecnica degli approvvigionamenti dell'UE. La 
Russia è il principale fornitore di energia dell'UE e rappresenta circa il 40% delle sue 
importazioni di gas. 'Nordstream' consentirà di potenziare ulteriormente la sicurezza 
dell'approvvigionamento di energia dell'UE. L'importanza di questo progetto è indiscutibile ed
è per questo motivo che la decisione n. 1364/2006/CE di cui sopra ha dichiarato 'Nordstream' 
uno dei 'progetti di interesse europeo' della RTE-E, aventi la massima priorità possibile (ossia, 
la stessa priorità di altri progetti quali Nabucco, ITGI o Yamal II). La Commissione è stata 
favorevole a 'Nordstream' sin dall'inizio a condizione che tutte le procedure VIA di cui sopra 
fossero rispettate.

b) Aspetti economici e di bilancio

Rispetto alla valutazione degli aspetti economici e di bilancio di 'Nordstream', occorre rilevare 
che finora il progetto ha natura esclusivamente commerciale, privo di finanziamenti pubblici, 
in cui le società costruttrici si assumono tutti i rischi correlati sia alla costruzione e allo 
sfruttamento del gasdotto che all'evoluzione incerta del mercato del gas. La Commissione non 
ha pertanto alcuna competenza a chiedere questo tipo di informazioni alle società coinvolte, a 
meno che si delinei una violazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza.  

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto precede e delle attuali informazioni, la Commissione ha deciso di non 
intraprendere una VIA distinta riguardo al progetto 'Nordstream', che è l'elemento principale 
evidenziato nella relazione del PE. Occorre ricordare che, come indicato in precedenza, è la 
prima volta che un progetto di infrastruttura transfrontaliero così complesso è stato oggetto di 
una procedura VIA. La Commissione ritiene normale che un simile progetto susciti molti 
nuovi interrogativi e timori riguardo all'ambiente e ad altri settori politici quali la sicurezza 
degli approvvigionamenti di energia e le norme di concorrenza. L'esperienza maturata con 
'Nordstream è molto importante per tutte le parti interessate ed evidenzia che grazie a 
procedure trasparenti, quali quelle previste dal diritto dell'Unione e internazionale in materia 
di VIA, è possibile fornire una risposta adeguata a non poche domande. La Commissione 
stessa ha acquisito a propria volta una grande esperienza dalla valutazione dei vari aspetti 
correlati al progetto. Per esempio, la Commissione ha dovuto confrontarsi con diversi Stati 
membri riguardo al modo in cui si dovrebbero trattare progetti transfrontalieri complessi e su 
larga scala, dal momento che l'attuale legislazione in materia è strutturata in linea di principio 
per singoli grandi progetti di infrastrutture da realizzare in un paese. In realtà vi sono molti 
altri aspetti da considerare, quali: l'impatto dei lavori associati al principale progetto per la 
produzione, il trasporto e l'immagazzinaggio di materie prime e di altro genere che possono 
interessare diversi paesi; il tipo di consultazioni con le autorità competenti e il pubblico 
interessato; la definizione del pubblico interessato; il tipo di informazione da rendere 
accessibile al pubblico; la razionalizzazione delle procedure di valutazione e autorizzazione 
nazionali. La Commissione ha anche dovuto collaborare con la segreteria della Convenzione 
'Espoo', come indicato in precedenza, al fine di facilitare in futuro l'applicazione della 
procedura 'Espoo' in casi analoghi, soprattutto nei settori dell'energia e dei trasporti, campi in 
cui sono imminenti più progetti transfrontalieri.
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Infine, la Commissione garantisce che l'esperienza acquisita subirà un ulteriore impulso, non 
solo nel breve periodo attraverso il documento di orientamento/interpretazione da elaborare in 
merito all'applicazione della procedura VIA a progetti transfrontalieri su larga scala, ma anche 
nel medio periodo grazie al riesame della direttiva VIA. Tale procedura, cui sarà associato 
anche il PE, è già stata avviata e dovrebbe essere portata a termine nei prossimi mesi."


