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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 614/2007, presentata da Radvile Morkunaite, cittadino lituano, a nome 
della "Young Conservative League", corredata di 19.726 firme, sull'impatto 
ambientale del previsto gasdotto nel Mar Baltico che collegherà Russia e 
Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione riguardo al previsto gasdotto nel mar Baltico che 
collegherà Russia e Germania, asserendo che questa joint-venture russo-tedesca distruggerà i 
vulnerabili ecosistemi marini lungo la costa lituana e sollevando dubbi in merito al rispetto 
delle norme nazionali e internazionali in materia ambientale. Precisa inoltre che sull'impatto 
ambientale del progetto non è stata realizzata alcuna indagine esaustiva ed esorta pertanto il 
Parlamento europeo ad attivarsi per garantire che la Commissione, l'istituzione della UE 
direttamente responsabile per tale tipo di questioni, sia coinvolta nelle opportune indagini. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2007

Gli allegati I e III della decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia, includono il 
gasdotto nordeuropeo in qualità di "progetto di interesse europeo". Secondo la suddetta 
decisione, un progetto di interesse europeo deve essere "compatibile con lo sviluppo 
sostenibile", mentre "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 



PE404.405v01-00 2/14 CM\851557IT.doc

IT

conformemente alla pertinente normativa comunitaria".

Nord Stream AG è un consorzio russo-tedesco costituito da tre società principali (OAO 
Gazprom, Wintershall AG/BASF AG e E.ON Rurhgras AG/E.ON AG), creato ai fini dello 
sviluppo del progetto di gasdotto nordeuropeo, la cui denominazione commerciale nota è 
"Nordstream". Si tratta di un vasto gasdotto sottomarino per il trasporto di gas naturale 
formato da due condotte con una capacità di 25,5 miliardi di metri cubi all'anno (55 miliardi 
di metri cubi all'anno in totale) e una lunghezza di 1200 km che collega la Russia e l'Unione 
europea (Germania) attraverso il Mar Baltico.

Nel novembre 2006 è stata avviata una procedura di autorizzazione. Date le caratteristiche del 
progetto (il gasdotto attraverserebbe le acque territoriali o aree di interesse economico 
esclusivo di diversi Stati membri, ossia Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, oltre alla 
Russia), una valutazione d'impatto ambientale è stata eseguita ai sensi della convenzione sulla 
valutazione d'impatto ambientale del 1991 in un contesto trans-frontaliero, nota anche come 
convenzione di Espoo. Questa procedura di valutazione, simile a quella prevista dalla direttiva 
VIA (direttiva 85/337/CEE1 modificata), include la preparazione del relativo "fascicolo di 
valutazione dell'impatto ambientale", nonché l'esecuzione di ampie consultazioni con le 
autorità competenti (inclusi i servizi ambientali) e con la popolazione interessata. Il "fascicolo 
di valutazione dell'impatto ambientale" previsto dalla convenzione di Espoo include questioni 
quali l'esame di possibili alternative, il potenziale impatto ambientale dell'attività proposta, le 
misure di mitigazione necessarie e, ove opportuno, uno schema dei programmi di 
monitoraggio e gestione e di qualsiasi programma di analisi post-progettuale. Tutti gli Stati 
membri interessati e l'Unione europea sono parti contraenti della convenzione. Pur essendo 
uno dei firmatari, la Russia non ha ancora ratificato la convenzione di Espoo, ma ha accettato 
di rispettare tutti i requisiti della convenzione in relazione al suddetto progetto.

In base alle informazioni a disposizione della Commissione e ampiamente accessibili al 
pubblico attraverso il sito Web del progetto "Nordstream" www.nord-stream.com, le 
consultazioni hanno avuto luogo e sono ancora in corso mediante la convocazione di oltre 20 
audizioni pubbliche, inclusa l'audizione dello stesso Parlamento europeo il 29 gennaio 2008 e 
100 incontri con le autorità di diversi paesi fra cui la Lituania. Nordstream AG già ricevuto 
numerose osservazioni di cui dovrà tenere conto nella relazione finale della valutazione 
d'impatto ambientale.

Il calendario per l'esecuzione della VIA per il progetto Nordstream è il seguente:

- completamento della relazione VIA – primavera 2008; 
- ulteriori osservazioni e modifiche in seguito alle osservazioni formulate dalle relative 

autorità – tre mesi;
- ulteriori consultazioni pubbliche – tre mesi; 
- analisi e valutazione delle osservazioni – due mesi;

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40; GU L 73 del 14.3.97, pag. 5; GU L 156 del 25.6.03, pag. 
17.
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- approvazione finale della VIA e successiva autorizzazione all'esecuzione del progetto 
(autorizzazione allo sviluppo) da parte degli Stati membri interessati.

- I firmatari esprimono preoccupazione riguardo all'impatto ambientale del previsto gasdotto 
Nordstream che collegherà Russia e Germania. I firmatari chiedono che "i governi degli Stati 
membri dell'Unione europea e la Commissione europea attuino tutte le misure politiche e 
finanziarie al fine di avviare ed eseguire una valutazione d'impatto ambientale del gasdotto 
nordeuropeo completamente indipendente dalle società e dai governi interessati alla 
costruzione del gasdotto, allo scopo di fornire risposte obiettive ed esaustive a tutte le 
questioni che generano preoccupazione, nonché una valutazione obiettiva dell'impatto del 
progetto sull'ecosistema del Mar Baltico, sulle sue aree appartenenti alla rete Natura 2000 e 
sugli Stati costieri". 

- I firmatari chiedono inoltre che "l'autorizzazione all'avvio dei lavori nel Mar Baltico non sia 
concessa fino a quando non sia noto il possibile impatto di questo progetto senza precedenti 
mediante l'esecuzione di una VIA indipendente e finché gli esperti dei governi nazionali e i 
cittadini degli stati costieri non dispongano dei risultati della valutazione e possano trarre le 
opportune conclusioni".

- I firmatari chiedono che, "alla luce delle preoccupazioni sollevate dal pubblico, la società 
responsabile dell'attuazione del progetto confronti e analizzi in modo adeguato tutte le 
possibili alternative al progetto, incluse quelle terrestri, per la realizzazione di un nuovo 
percorso del gasdotto che collega Russia ed Europa".

- I firmatari chiedono infine al Parlamento europeo e alla Commissione "di non fornire aiuti 
finanziari attraverso il bilancio dell'UE al progetto di gasdotto nordeuropeo finché non sarà 
terminata l'esecuzione della VIA indipendente".

La Commissione ritiene che sia corretto sottoporre l'intero progetto a una VIA ai sensi della 
convenzione di Espoo, poiché tale procedura può garantire l'obiettività, la trasparenza e 
l'accuratezza della valutazione. È difficile infatti comprendere come potrebbe essere 
altrimenti, dal momento che sia le autorità competenti di tutti gli Stati membri sia i cittadini 
sono esaurientemente informati riguardo al progetto proposto e al cosiddetto "fascicolo di 
valutazione dell'impatto ambientale" elaborato durante la procedura VIA. Occorre notare che 
l'esecuzione del progetto in uno Stato membro è subordinata alla concessione delle relative 
autorizzazioni (autorizzazioni allo sviluppo) da parte delle autorità competenti al termine della 
procedura VIA. 

La Commissione non può eseguire una nuova VIA completa. La Commissione non ha infatti 
alcuna autorità istituzionale per eseguire una VIA ai sensi della relativa direttiva, poiché ciò 
spetta agli Stati membri. La Commissione può solo garantire il pieno rispetto della 
legislazione comunitaria, inclusa la legislazione VIA (la convenzione di Espoo fa parte 
dell'acquis comunitario dal momento che l'UE è una delle parti contraenti) relativa alla tutela 
delle acque e della natura. 

La Commissione non intende inoltre condurre uno studio separato o altre forme di valutazione 
tenendo conto del lavoro complessivo che verrà svolto durante l'esecuzione della VIA 
(fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale, commenti e osservazioni da parte delle 
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autorità competenti in relazione all'ambiente inclusa la tutela della natura, la qualità delle 
acque, i rischi previsti, ecc., nonché le osservazioni del pubblico interessato, fra cui le ONG 
specializzate in determinati settori di interesse e così via).

Per quanto riguarda il possibile cofinanziamento, la Commissione non ha ad oggi ricevuto 
alcuna richiesta in merito, dal momento che il progetto è completamente finanziato dal settore 
privato. Ai sensi delle norme comunitarie in vigore riguardanti tutti i possibili meccanismi di 
finanziamento o di prestito, qualsiasi tipo di assistenza finanziaria è in ogni caso subordinata 
al totale rispetto delle norme comunitarie, inclusa la legislazione in materia ambientale. È 
pertanto chiaro che il completamento della VIA con modalità conformi ai requisiti della 
legislazione europea è una condizione preliminare ai fini di qualsiasi tipo di sostegno la 
Commissione possa eventualmente concedere al progetto Nordstream. 

La Commissione seguirà da vicino tutti gli sviluppi riguardanti la VIA relativa al progetto 
Nordstream nel quadro della convenzione di Espoo. La Comunità europea e i suoi Stati 
membri sono parti contraenti della suddetta convenzione. La Commissione ha pertanto il 
compito di garantire il rispetto dei relativi obblighi internazionali e della legislazione 
comunitaria. La Commissione esorta ulteriormente tutte le parti interessate (autorità nazionali 
o regionali competenti e il pubblico in generale, ad esempio i firmatari della presente 
petizione), a partecipare attivamente alle consultazioni attuali e future, al fine di rendere note 
le proprie osservazioni alle autorità competenti responsabili della concessione delle 
autorizzazioni finali (autorizzazioni allo sviluppo). Occorre notare che, in conformità alla 
convenzione di Espoo, le parti contraenti devono garantire che, nella decisione finale 
riguardante le attività proposte, il risultato della VIA e il relativo "fascicolo di valutazione 
dell'impatto ambientale" siano tenuti nella dovuta considerazione insieme alle osservazioni 
ricevute dalle autorità competenti e dal pubblico, che deve avere la possibilità di esprimere 
tali osservazioni e obiezioni in merito all'attività proposta.  

Tenendo conto della procedura in corso e delle numerose parti coinvolte (autorità competenti, 
inclusi i servizi dei ministeri dell'Ambiente di otto Stati membri e il pubblico generale, fra cui 
le ONG e così via), in questa fase la Commissione non ritiene necessario intraprendere 
ulteriori azioni a questo riguardo. La Commissione interverrà nel modo appropriato solo nel 
caso in cui emergano violazioni della legislazione comunitaria.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010

CONTESTO GENERALE

La risoluzione approvata in sede di plenaria nel luglio 2008 come seguito dato alle petizioni e 
alle interrogazioni scritte presentate al Parlamento europeo per quanto riguarda il gasdotto nel 
Mar Baltico, noto come progetto "Nordstream", si è concentrata soprattutto sull'impatto 
ambientale, pur commentando aspetti relativi ad altri settori.  Secondo la risoluzione, la 
questione principale consiste nella necessità che la Commissione fornisca una valutazione/uno 
studio indipendente dell'impatto ambientale da discutere con tutte le parti interessate 

La Commissione, sia nell'audizione del gennaio 2008 che nella plenaria del luglio 2008, ha 
sottolineato di non avere la competenza e la responsabilità per effettuare un'analisi completa 
delle questioni ambientali relative ad un simile progetto in sostituzione degli Stati membri che 
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sono i principali responsabili in materia di attuazione delle prescrizioni dell'UE.  Inoltre, con 
la sua comunicazione sul seguito dato ai pareri e alle risoluzioni approvate dal Parlamento 
europeo nella tornata di luglio 2008, la Commissione ha indicato che non avrebbe trattato 
ulteriormente la questione (SP(2008)4.891, Bruxelles 27-8-2008)

Il progetto è stato, in effetti, inserito tra i progetti prioritari TEN-E della decisione n. 
1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le reti 
transeuropee. In nessuno dei singoli progetti o gruppi di progetti cui si fa riferimento nella 
suddetta decisione è stata inserita alcuna disposizione specifica che preveda un ruolo più 
importante della Commissione rispetto agli studi, alle valutazioni, ecc. Nell'ambito di simili 
decisioni, il trattamento riservato all'ambiente segue criteri prestabiliti, riflettendo i requisiti di 
legge che devono essere rispettati in tutti i casi. L'articolo 13, (Limitazioni), paragrafo 2 
stabilisce, infatti, 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". In 
questo caso, la pertinente legislazione comunitaria è la direttiva 85/337/CEE sulla valutazione 
di impatto ambientale (VIA), come modificata, e la convenzione di Espoo dell'UNECE sulla 
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

Altre questioni relative all'ambiente come, ad esempio, quelle in materia di protezione della 
natura, ecc, sono di solito individuate e trattate nel corso della procedura di VIA e sono poi 
analizzate separatamente con studi specifici sulla base della legislazione vigente a tutela della 
natura, sotto la responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Su questa base, alla fine del 2006, l'impresa privata "Nordstream AG" ha presentato alle 
autorità competenti degli Stati membri interessati la documentazione necessaria per ottenere 
l'autorizzazione per la realizzazione del progetto nelle loro acque territoriali/zona economica 
esclusiva.

QUESTIONI AMBIENTALI  

a) La procedura VIA

Si tratta della prima volta in cui, in Europa, un progetto transfrontaliero di infrastrutture così 
complesso è stato soggetto alle procedure VIA di cui sopra. Dalla fine del 2006, il promotore 
ha commissionato da ditte specializzate numerosi studi contenenti relazioni tecniche di 
migliaia di pagine, studi che sono stati attentamente esaminati, analizzati e contestati dalle 
autorità pubbliche competenti e dal pubblico, comprese le ONG. Ogni paese destinato a 
rilasciare un permesso ambientale/un'autorizzazione allo sviluppo, vale a dire Svezia, 
Danimarca, Finlandia, Germania e Russia, ha effettuato una procedura di VIA e 
contemporaneamente è stata elaborata una relazione generale "Espoo" per l'intero progetto. 
Tutte le relative informazioni sono state messe a disposizione del pubblico e, ancora oggi, la 
maggior parte di esse si trova sul sito del promotore, www.nord-stream.com. 

A titolo esemplificativo, per la VIA tedesca sono stati elaborati i seguenti documenti sulla 
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base dei requisiti della pertinente direttiva:

 Una relazione tecnica VIA di 1046 pagine;
 Una sintesi divulgativa (NTS), 48 pagine;
 Una relazione speciale sulla natura, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 

92/43/CE "Habitat", di 720 pagine, più 250 pagine di allegati tecnici;
 Una relazione complementare di 20 pagine, a seguito della richiesta delle autorità 

competenti per la natura; 
 Un volume speciale di informazione tecnica di 348 pagine;
 Una sintesi divulgativa (NTS) per la relazione "Espoo" di 54 pagine.

Tutti i suddetti documenti sono stati messi a disposizione del pubblico e soggetti a numerosi 
discussioni e dibattiti. Una situazione simile si è verificata negli altri paesi.

Nel quadro della Convenzione di Espoo, è stato istituito un gruppo di coordinamento cui tutte 
le parti interessate sono state invitate a partecipare. Vi erano le "parti di origine" (i paesi nel 
cui territorio sarebbe stato effettuato il progetto e che, pertanto, avrebbero dovuto rilasciare un 
permesso ambientale) e le "parti colpite" (i paesi che avrebbero dovuto partecipare al processo 
VIA in considerazione del possibile impatto ambientale nel proprio territorio), in questo caso, 
Lituania, Lettonia, Estonia e Polonia. Per evidenziare la complessità, è necessario 
sottolineare che anche la "parti di origine" sono state interessate da impatti transfrontalieri 
(come, ad esempio, la Svezia in relazione alla parte del progetto pianificata nella zona 
economica esclusiva della Finlandia). Su questa base, è stato istituito un complesso sistema 
di consultazioni con le autorità competenti e il pubblico.

Infine, al termine di un lungo periodo di valutazioni tecniche, discussioni, analisi e dibattiti 
pubblici e dopo aver presentato una relazione finale di VIA e le informazioni supplementari 
richieste da diversi Stati membri, la "Nord Stream AG" ha ottenuto tutte le autorizzazioni 
necessarie da tutti i paesi ed autorità interessate:  un permesso dalla Danimarca (il 
20.10.2009), dalla Svezia (il 5.11.2009), dalla Russia (il 18.12.2009) due permessi dalla 
Germania (il 21 e il 28.12.2009) e due permessi dalla Finlandia (il 5.11.2009 e il 12.02.2010). 
Tutti i permessi sono stati concessi dopo la messa a punto di entrambi i processi di 
consultazione nazionali e transfrontalieri sulla base della documentazione VIA fornita da 
"Nordstream" e sviluppata da aziende specializzate come ERM (Regno Unito), Rambøll 
(Danimarca) e IfAÖ (Germania). Va osservato che tali permessi possono essere impugnati 
dinanzi ai giudici nazionali mentre i reclami formali per mancato rispetto del diritto 
comunitario potrebbero essere presentati alla Commissione. 

b) Il ruolo della Commissione

La Commissione ha seguito la procedura di VIA da quando la questione è stata portata alla 
sua attenzione dal Parlamento europeo all'inizio del 2007, nonostante il fatto che, come 
spiegato nel presente documento, essa non partecipa a VIA relative a progetti e non ne 
effettua. Il progetto "Nordstream" è stato oggetto di ampie discussioni durante le riunioni 
semestrali del Gruppo di lavoro degli esperti VIA e VAS degli Stati membri dell'Unione 
europea - Gruppo VIA/VAS.   Queste riunioni sono presiedute dalla Commissione, ma il loro 



CM\851557IT.doc 7/14 PE404.405v01-00

IT

ordine del giorno è preventivamente concordato con tutti gli Stati membri.   Dal 20071, sono 
stati forniti aggiornamenti regolari sullo sviluppo della procedura di VIA relativa al progetto 
"Nordstream".  Gli Stati membri interessati stavano condividendo lo stato attuale di 
avanzamento della procedura di VIA transfrontaliera.   Inoltre, queste riunioni sono state utili 
per mettere in luce le difficoltà registrate nell'applicazione delle corrispondenti disposizioni 
della direttiva VIA e della Convenzione di Espoo.   Gli Stati membri, che sono stati parti 
colpite, ma non coinvolte nel progetto (Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania), non hanno 
contestato le modalità e la procedura che è stata applicata per la VIA del progetto 
"Nordstream".

Inoltre, il progetto "Nordstream" è stato presentato nel corso della riunione, tenutasi a 
Ginevra2 il 21-23 maggio 2007, del Gruppo di lavoro della VIA nel quadro della Convenzione 
di Espoo.   La Germania, la Federazione Russa e la Svezia, nonché un rappresentante di 
"Nordstream", hanno presentato il progetto.   Il gruppo di lavoro ha accolto favorevolmente la 
decisione della Federazione russa, in qualità di firmataria ma non di parte della Convenzione 
di Espoo, di agire come parte di origine nel quadro della Convenzione e di attenersi di fatto ai 
suoi requisiti per quanto riguarda il progetto "Nordstream".

A questo proposito, va ricordato che la posizione della Commissione è che la Convenzione di 
Espoo costituisca lo strumento più adeguato per valutare l'impatto ambientale di questo tipo di 
progetti transfrontalieri e che la sua ratifica da parte dei paesi terzi debba essere incoraggiata.  
In adeguate occasioni, quindi, la Commissione ha ricordato alla Federazione russa la propria 
opinione secondo cui la ratifica formale della Convenzione di Espoo costituirebbe un passo 
costruttivo verso una responsabilità comune ulteriormente potenziata in materia di protezione 
ambientale del Mar Baltico3.  In questo caso specifico, la Russia ha accettato di attenersi alle 
disposizioni della Convenzione di Espoo ed è stata effettuata una VIA completa, conforme 
alle prescrizioni della Convenzione, a seguito della quale le autorità degli Stati interessati 
hanno concesso le necessarie autorizzazioni.  Questo, in sostanza, significa che, per questo 
specifico caso, il fatto che la Russia non avesse ratificato la Convenzione di Espoo non ha 
comportato alcuna differenza.

Visto l'interesse e le questioni sollevate per quanto riguarda l'attuazione di progetti 
transfrontalieri in larga scala e l'applicazione del vigente acquis comunitario durante la quarta 
riunione delle Parti della Convenzione di Espoo nel 2008, la Commissione ha proposto che, 
nel piano di lavoro della Convenzione, fosse inserito un punto relativo all'organizzazione di 
un seminario sui progetti transfrontalieri in vasta scala. 

                                               
1 Le riunioni semestrali in cui Nordstream è stato un punto all'ordine del giorno si sono svolte 
come segue: 2007 – Lisbona; 2008: Lubiana e Parigi; 2009: Praga e Uppsala, e 2010: Madrid.
2 RELAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
SULLA 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)
3 Ad esempio, l'UE ha invitato la Russia a ratificare la Convenzione di Espoo in occasione 
dell'ultimo consiglio di partenariato permanente UE-Russia sull'ambiente tenutosi a Mosca nel 
novembre 2009. Nel corso dell'ultima riunione dei copresidenti del gruppo di lavoro sul 
dialogo ambientale UE-Russia nel mese di giugno 2010, l'UE ha inoltre invitato la Russia ad 
applicare la Convenzione di Espoo al progetto di centrale nucleare di Kaliningrad.
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Conformemente a questa decisione, la Commissione, con il sostegno del Segretariato della 
Convenzione di Espoo, ha organizzato e presieduto un seminario di un giorno a Ginevra.   Il 
seminario si è svolto durante la riunione del gruppo di lavoro "VIA" tenutasi il 12 maggio 
2009: la sessione mattutina è stata dedicata al previsto gasdotto "Nordstream" nel Mar Baltico 
(relatori provenienti da Danimarca, Finlandia, Germania, Svezia, SA Gaz-System e Nord 
Stream AG).   La sessione pomeridiana ha esaminato le esperienze e le buone prassi relative 
ad altri progetti transfrontalieri in vasta scala (relatori provenienti da Danimarca, Svezia, 
BERS, Università della Lapponia e Gaz-System SA).  

Il Segretariato di Espoo ha presentato la sua nota sull'applicazione della Convenzione ad 
attività complesse, compresi i progetti transfrontalieri in vasta scala 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4).   La nota era stata redatta con l'assistenza dei servizi della 
Commissione.   Il gruppo di lavoro ha accolto con favore la nota e le raccomandazioni in essa 
contenute.

La Commissione ha, infine, preso l'iniziativa di elaborare un documento di orientamento/ 
interpretazione su progetti transfrontalieri in vasta scala e la sfida relativa all'applicazione 
della procedura in materia di VIA ai sensi dell'omonima direttiva e della Convenzione di 
Espoo.  Una prima bozza è stata discussa in sede di gruppo VIA/VAS nella sua riunione 
semestrale tenutasi a Madrid nell'aprile 2010, al fine di disporre della prima versione del 
progetto entro la fine dell'anno. 

c) Dati della procedura di VIA effettuata per "Nordstream"

 Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, la procedura di VIA per 
"Nordstream" è stata completata in modo simile in tutti i paesi.  Alcuni elementi sono 
evidenziati in appresso per mostrare non solo la complessità di questo processo, ma anche la 
sua ampiezza, che coinvolge un gran numero di attori istituzionali, come, ad esempio, i servizi 
amministrativi, organizzazioni ed enti indipendenti, tra cui le ONG e i singoli cittadini. 

- L'esempio della VIA in Svezia:

In appresso viene fornita una descrizione del processo per quanto riguarda la Svezia, dalla 
prima notifica alla concessione del permesso.  Procedure simili sono state impiegate in tutti 
gli altri Stati membri dell'UE. 

- La notifica originaria è stata presentata nel novembre 2006;
- La prima documentazione VIA è stata presentata nel dicembre 2007; 
- Le autorità svedesi hanno chiesto informazioni supplementari nel febbraio 2008;
- Le informazioni aggiuntive sono state fornite da "Nordstream" nel maggio 2008;
- Tutte le informazioni sono state inviate alle competenti autorità e organismi nazionali entro
   il previsto processo di rinvio amministrativo, tra cui:  

 l'autorità amministrativa dell'energia svedese;
 l'ente nazionale della pesca;
 l'Amministrazione Marittima;
 le Forze armate svedesi;
 la Guardia costiera nazionale;
 la Commissione nazionale per le abitazioni, le costruzioni e la pianificazione;
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 l'Istituto meteorologico svedese (SMHI);
 il rilevamento geologico della Svezia (SGU);
 i musei marittimi nazionali svedesi;
 l'Agenzia di protezione ambientale;

- Alle autorità e agli organismi nazionali sono stati richiesti commenti e pareri nel giugno    
2008 con scadenza il 20 novembre 2008, e successivamente è stato chiesto a "Nordstream" di
  fornire ulteriori chiarimenti;
Più di 60 istituzioni, servizi pubblici e ONG hanno partecipato a questa consultazione e,
  sulla base della documentazione integrativa, ci si è interessati delle numerose preoccupazioni 
e domande;
- Il permesso è stato infine concesso il 5 novembre 2009.

 Il ministro svedese dell'ambiente, Andreas Carlgren, ha così commentato la decisione:  "Il 
governo ha fissato rigorose condizioni per garantire che il delicato ambiente del Mar Baltico 
non venga compromesso. Abbiamo intrapreso uno studio molto ampio dell'impatto 
ambientale di questo gasdotto. All'impresa è stato chiesto di effettuare vari studi 
supplementari ed essa , passo dopo passo, si è attenuta ai punti di vista degli organi di 
riferimento. Sono in grado di affermare che nessun ente governativo centrale si è opposto al 
progetto nel suo complesso. L'approvazione della domanda è dunque l'unica decisione 
possibile. (http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864 )

- La questione delle munizioni:

Fin dall'inizio, sono state espresse gravi preoccupazioni per quanto riguarda le munizioni, 
presenti in diverse località del Mar Baltico. Le origini di queste munizioni non sono sempre 
note, ma in larga misura si tratta di munizioni confiscate dagli alleati alla Germania e 
affondate nel Mar Baltico, soluzione questa che, all'epoca, veniva considerata il metodo più 
sicuro di smaltimento. Inoltre, in seguito, alcuni Stati baltici, tra cui la Germania Est all'inizio 
degli anni '60, hanno sepolto in mare altre munizioni belliche di origine chimica. Si ritiene 
che siano state scaricate più di 100.000 unità e che, dopo massicce operazioni di bonifica, 
circa 35.000 di esse rimangano nel Golfo di Finlandia. Nel Mar Baltico si svolgono 
regolarmente operazioni di bonifica, spesso frutto di uno sforzo congiunto dei servizi militari 
di molti paesi. Ad esempio, negli ultimi anni, è stato rinvenuto un gran numero di mine 
grazie all'operazione "Baltic Sweep and Operation Open Spirit" cui tutti i paesi del Mar 
Baltico hanno preso parte con 16 navi da guerra provenienti da 10 paesi.

Chiaramente, vi era la necessità di identificare tutte le munizioni che costituirebbero una 
minaccia per il gasdotto. "Nordstream" ha effettuato numerose indagini dettagliate con navi e 
attrezzature speciali, come veicoli azionati a distanza, ecoscandagli multifascio, side scan 
sonars ad alta risoluzione, profilatori di sedimenti e magnetometri trainati. Tutti i dati sono 
stati trasferiti alle autorità competenti, spesso i servizi militari, poiché la bonifica degli ordigni 
deve essere effettuata, nella maggior parte dei casi, sotto controllo militare. Secondo le 
informazioni rese pubbliche da "Nordstream", sono state complessivamente rinvenute circa 80 
armi convenzionali (35 in acque finlandesi, 7 nella ZEE svedese e 30 in acque russe). In una 
prima campagna, dal 6 al 18 dicembre 2009, sono state eliminate cinque mine nella ZEE 
finlandese. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, le attività di bonifica sono state 
interrotte il 18 dicembre 2009 e sono riprese dopo che il ghiaccio si era ritirato nel marzo 
2010. In una seconda campagna, sono stati eliminati 22 ordigni dalle acque svedesi e 
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finlandesi, mentre le attività di bonifica avrebbero dovuto essere terminate entro la fine di 
maggio 2010. In tutte le attività di bonifica, vengono applicate speciali norme tecniche ed 
ambientali (ad esempio, sotto la supervisione di qualificati osservatori dei mammiferi marini, 
prima di ogni operazione di bonifica vengono utilizzati strumenti atti a spaventare e quindi a 
far allontanare pesci e mammiferi marini) in stretta collaborazione con le competenti autorità 
nazionali.

- Protezione della natura

Le questioni relative alla protezione della natura sono di primaria importanza in ogni VIA, 
poiché deve essere valutato l'impatto di un progetto. Inoltre, la direttiva "Habitat" (art. 6, par. 
3) esige che venga effettuata una valutazione specifica nel caso in cui 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 promotore sulla 
necessità di rispettare le disposizioni di cui sopra. "Nordstream" ha presentato la 
documentazione necessaria che è stata valutata dalle autorità competenti.

 Il caso della Germania, che interessa varie aree protette, merita una menzione speciale. 
Come già indicato in precedenza, "Nordstream" ha presentato una relazione speciale ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 3. Il permesso tedesco prevedeva termini e condizioni da rispettare 
durante la realizzazione del progetto, compresi i termini e le condizioni concernenti la 
protezione della natura. Due gruppi ambientalisti, il WWF Germania e gli Amici della Terra 
Germania (BUND Meclemburgo-Pomerania occidentale), hanno avviato un'azione legale 
contro il permesso concesso, affermando che le autorità non avevano chiesto un indennizzo 
sufficiente per i danni causati in relazione alla natura. A seguito di negoziati organizzati dalle 
competenti autorità tedesche, i due gruppi hanno raggiunto un accordo con il promotore in 
merito ad ulteriori misure volte a proteggere il Mar Baltico e le aree naturali. E' stata, ad 
esempio, individuata una soluzione accettabile per la conservazione a lungo termine del 
materiale di scavo dai lavori di costruzione e per il monitoraggio ambientale durante la 
costruzione. E' stato, inoltre, concordato, per il prossimo anno, un ulteriore "periodo di 
interdizione" di dieci giorni per la tutela delle aringhe.
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011 )
A seguito di tale accordo, le due ONG hanno ritirato la loro denuncia, un fatto che dimostra il 
potenziale e gli elementi positivi delle valutazioni effettuate a livello nazionale.

- La questione del libero accesso ai porti polacchi

A seguito della concessione del permesso in data 21 dicembre 2009 da parte dell'Autorità 
Mining Stralsund in Germania e considerando le tipologie di opere sul territorio tedesco, si 
temevano limitazioni in materia di accesso ai porti polacchi di Świnoujścei e Stettino. Questo 
elemento è evidenziato nell'appello di "Polski Plus" al Presidente Jerzy Buzek per quanto 
riguarda l'attuazione della posizione del PE sulla Northern Gas Pipeline del 08/07/2008, 
inviato dal sig. Marcin Libicki, membro del Comitato Esecutivo del "Polski Plus" e presidente 
della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, 2004-2009 (inserito nella 
documentazione della commissione per le petizioni del 4 maggio-PE439.068v01-00).

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, la Stralsund Mining Authority 
obbligava, nel suo permesso concesso il 21.12.2009, "Nordstream" ad elaborare un'analisi 
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rivista dei rischi relativi ad una sezione del gasdotto sul territorio tedesco, al fine di garantire 
l'attracco ai porti di Świnoujścei e Stettino, poiché la parte polacca aveva presentato, in quella 
fase, piani volti ad adeguare questi porti per navi con un maggior pescaggio. Questa analisi 
ha determinato che la conduttura verrà deposta sul fondo marino con una copertura di mezzo 
metro per circa 20 chilometri. Nella suddetta analisi dei rischi è stato esaminato anche il 
percorso nella ZEE tedesca che è stato oggetto di riassetto per 12 chilometri. L'autorizzazione 
finale è stata concessa dall'Ufficio federale per la navigazione e l'idrografia il 26 febbraio 
2010.

Le suddette misure sono state entrambe adottate al fine di garantire il libero accesso ai porti 
polacchi di cui sopra dopo la costruzione del gasdotto "Nordstream" secondo le autorità 
tedesche e il promotore.

- Audizioni pubbliche

Tutti gli esempi precedenti costituiscono solo una piccola parte dell'intera procedura e 
dell'approccio graduale che è stato seguito nel contesto sia della VIA nazionale che di quella 
"Espoo". Un elemento importante che non è stato precedentemente sviluppato nel dettaglio è 
la questione delle audizioni pubbliche che hanno avuto luogo nell'ambito della VIA "Espoo" 
e, in particolare, la relazione ambientale definitiva presentata nel marzo 2009 nelle nove 
lingue di tutti i paesi interessati. Fin dalla prima notifica, nel 2006, sono state organizzate, 
sotto la responsabilità delle competenti autorità nazionali, numerose audizioni pubbliche a 
vari livelli per i cittadini interessati. Ad esempio, in Finlandia, le seguenti organizzazioni 
hanno presentato, il 18 giugno 2008, un seminario dal titolo: "Il gasdotto del Mar Baltico -
una sfida per l'UE e per la cooperazione regionale nella regione del Mar Baltico" : il Forum 
finlandese/russo dei cittadini, 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, con la partecipazione di rappresentanti di ONG provenienti 
da Germania, Finlandia e Estonia, di autorità finlandesi della VIA, di esponenti del 
Parlamento europeo (on. Satu Hassi) e di "Nordstream" che hanno presentato gli elementi di 
discussione del momento. In altri paesi sono stati organizzati analoghi seminari/tavoli di 
informazione/discussione.

Per quanto riguarda le formali consultazioni "Espoo", secondo le informazioni a disposizione 
della Commissione dal 2006 sono stati organizzati sei incontri con la partecipazione di 
rappresentanti dei paesi "parti di Origine" e dodici incontri con la partecipazione di 
rappresentanti sia delle "parti di Origine" che delle "parti colpite".

Infine, oltre a tutte le altre consultazioni a livello nazionale e le riunioni formali di 
consultazione tra le "parti di origine" e le "parti colpite" tenutesi dal 2006 al 2009, sono state 
organizzate, tra marzo e giugno 2009, cinque audizioni pubbliche in diverse 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 Stralsund) e una in Russia (Vyborg) con i 
cittadini interessati di questi paesi, secondo la procedura prevista dalla Convenzione di 
"Espoo".

- Questioni di responsabilità ambientale e sicurezza:
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Per quanto riguarda il danno ambientale che potrebbe verificarsi durante la costruzione o il 
funzionamento della condotta, è applicabile la direttiva 2004/35/CE.  Tale 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 Nord Stream non è 
paragonabile ai rischi che hanno portato al disastro legato alla fuoriuscita di petrolio nel Golfo 
del Messico (marea nera provocata dalla BP) poiché la condotta trasporta gas naturale e non 
petrolio greggio o raffinato.  La fornitura di gas naturale può essere facilmente controllata alla 
fonte di approvvigionamento.  In caso di crisi, quindi, come una rottura della condotta, 
l'erogazione del gas può essere immediatamente interrotta da parte del fornitore.  I rischi 
ambientali non sono quindi paragonabili alle trivellazioni petrolifere in mare. Secondo il 
promotore, "Nordstream" dispone di un "piano di emergenza", coordinato con gli stati costieri 
e di un piano di emergenza per la fase di costruzione.  La Commissione non è informata in 
merito alle procedure di gestione delle crisi previste nel caso di progetti pianificati e proposti 
da imprenditori privati, come nel caso di questo gasdotto.  Ciò rientra tra le responsabilità 
degli Stati membri interessati.  Tuttavia, la Commissione incoraggia la decisione di istituire 
un sistema comune di controllo del gasdotto "Nordstream" da parte dei paesi interessati, come 
è stato proposto nel maggio 2010 durante la riunione tra il Primo ministro finlandese e quello 
della Federazione Russa. 

d) Conclusione sull'ambiente

Quanto sopra esposto, evidenzia la profondità e la complessità della procedura di VIA 
nell'ambito del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale rispetto ai quali gli Stati 
membri sono gli unici responsabili: la Commissione interferisce infatti solo in caso di palese 
violazione. La Commissione, come ha ribadito più volte anche il Commissario Dimas, 
rispondendo a interrogazioni parlamentari e nelle due audizioni del 2008, non può sostituirsi 
agli Stati membri nelle loro responsabilità per quanto riguarda la VIA relativa 
all'autorizzazione dello sviluppo di simili progetti.

Nel caso di "Nordstream", la Commissione sottolinea che, a seguito delle numerose 
consultazioni di tutte le pertinenti autorità nazionali, comprese quelle ambientali, le ONG, le 
parti interessate e il pubblico in generale, il progetto è stato modificato più volte alla luce dei 
nuovi elementi che sono stati evidenziati grazie a studi e informazioni tecniche o dietro 
specifica richiesta. Ad esempio l'allineamento del percorso finale a est e a sud di Bornholm, 
invece che a nord dell'isola, come previsto originariamente, è stato deciso dopo ampie 
discussioni con le autorità danesi, al fine di assecondare i diversi interessi ed attenuare il 
potenziale impatto ambientale. Inoltre, durante la procedura di VIA, si è deciso di non 
costruire le piattaforme originariamente previste e che avrebbero potuto esercitare un impatto 
maggiore sull'ambiente. Infine, gli esempi di misure supplementari di tutela dell'ambiente a 
seguito di consultazioni tra le autorità e le ONG e le modifiche di cui sopra nell'ubicazione del 
gasdotto in acque tedesche al fine di evitare limitazioni di accesso ai porti polacchi 
potenzialmente interessati, indicano che la procedura di VIA che è stata effettuata ha 
permesso una preparazione ed una programmazione graduali del progetto e ha consentito alle 
autorità di rilasciare le autorizzazioni necessarie.
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QUESTIONI NON AMBIENTALI

a) La prospettiva energetica

Per quanto riguarda la prospettiva energetica, la Commissione ritiene che lo sviluppo delle 
infrastrutture energetiche nella regione del Baltico costituisca una delle principali priorità 
della sicurezza energetica nell'UE. Va inoltre sottolineato che, in considerazione del previsto 
esaurimento delle risorse di gas interne all'UE, la domanda relativa all'importazione di gas 
nell'UE aumenterà nel prossimo decennio.   La diversificazione dell'approvvigionamento 
energetico è sempre stata un obiettivo fondamentale della politica energetica europea;
tuttavia, dopo la crisi del gas verificatasi nel gennaio 2009, l'importanza della diversificazione 
delle fonti e delle rotte del gas è ulteriormente aumentata. Dal punto di vista dell'UE, un 
passo fondamentale nello sviluppo della diversità è l'apertura di un corridoio meridionale per 
il trasporto del gas, attraversa il quale creare una nuova rotta di trasporto verso nuove fonti, 
vale a dire le enormi riserve del Medio Oriente e delle regioni del Mar Caspio. In parallelo, le 
nuove infrastrutture per trasportare il gas proveniente dalla Russia svolgeranno un ruolo 
fondamentale per aumentare la diversità fisica e tecnica dell'approvvigionamento dell'UE. La 
Russia, con circa il 40% delle importazioni di gas dell'UE, è il suo principale fornitore di 
energia. Con "Nordstream", la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE sarà 
ulteriormente aumentata. L'importanza di questo progetto è indiscutibile. Per questo motivo, 
la suddetta decisione n. 1364/2006/CE ha definito "Nordstream" come uno dei "progetti TEN-
E di interesse europeo", la massima priorità possibile (cioè, la stessa priorità di altri progetti, 
quali Nabucco, ITGI o Yamal II). La Commissione è stata sin dall'inizio favorevole a 
"Nordstream" a condizione che venissero rispettate tutte le procedure di VIA, come 
precedentemente illustrato.

b) Aspetti economici e di bilancio

Per quanto riguarda la valutazione degli aspetti economici e di bilancio di "Nordstream", va 
sottolineato che si tratta di un progetto, sino ad ora, puramente commerciale, senza 
finanziamenti pubblici, che vede le imprese promotrici assumersi tutti i rischi collegati alla 
costruzione e alla gestione del gasdotto, nonché all'incerta evoluzione del mercato del gas.  La 
Commissione non dispone quindi della competenza per richiedere questo tipo di informazioni 
alle imprese promotrici, a meno che non vi sia una violazione del diritto comunitario in 
materia di concorrenza.  

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto sopra esposto e delle informazioni sinora esistenti, la Commissione non 
intende effettuare una VIA separata del progetto "Nordstream", che costituisce il punto 
principale richiesto nella relazione del PE.  Va ricordato che, come sopraindicato, è la prima 
volta che un complesso progetto transfrontaliero di infrastrutture è stato oggetto di una 
procedura di VIA. La Commissione ritiene normale che un progetto così complesso sollevi 
un gran numero di nuove domande e preoccupazioni legate sia all'ambiente che ad altri settori 
come la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e le norme in materia di concorrenza. 
L'esperienza maturata con "Nordstream" è molto importante per tutti gli attori interessati e 
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indica che, con procedure trasparenti come quelle previste dal diritto comunitario e 
internazionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, molte delle questioni 
sollevate possono essere risolte in modo soddisfacente.  La stessa Commissione ha inoltre 
acquisito una notevole esperienza dalla valutazione dei vari aspetti legati al progetto.  Ad 
esempio, la Commissione ha dovuto partecipare con diversi Stati membri a discussioni sul 
modo in cui dovrebbero essere trattati complessi progetti transfrontalieri su vasta scala, poiché 
l'attuale legislazione sulla VIA è in gran parte destinata a singoli importanti progetti 
infrastrutturali in un paese.  Vi sono, in realtà, numerosi altri aspetti che devono essere 
considerati, come ad esempio:  l'impatto delle opere connesse al progetto principale per la 
produzione, il trasporto e lo stoccaggio di materie prime e di altri materiali che possono 
interessare diversi paesi;  il tipo di consultazioni con le autorità competenti e il pubblico 
interessato;  la definizione di pubblico interessato;  il tipo di informazioni da mettere a 
disposizione del pubblico;  la razionalizzazione delle procedure nazionali di valutazione e 
autorizzazione.  La Commissione ha dovuto inoltre lavorare, come precedentemente indicato, 
con il Segretariato della Convenzione di "Espoo" al fine di facilitare, in futuro, l'applicazione 
della procedura di "Espoo" in casi analoghi, segnatamente nei settori dell'energia e dei 
trasporti, in relazione ai quali sono in cantiere altri progetti transfrontalieri.

Infine, la Commissione garantirà che l'esperienza acquisita venga ulteriormente rafforzata, 
non solo nel breve periodo attraverso il documento di orientamento/interpretazione da 
elaborare sull'applicazione della procedura di VIA ai progetti transfrontalieri su larga scala, 
ma anche, nel medio termine, attraverso la revisione della direttiva sulla VIA.  Questa 
procedura, cui parteciperà anche il PE, è già stata avviata e dovrebbe essere effettuata nei 
prossimi mesi.


