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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1772/2009, presentata da Helena Maijala, cittadina finlandese, a nome 
di "Pro Hanhikivi", sulla proposta di realizzazione di una centrale nucleare a 
Hanhikivi da parte di Fennovoima

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che la costruzione del futuro stabilimento nucleare di Hanhikivi 
provocherà il surriscaldamento delle acque marine della baia di Bothnian e avrà un effetto 
nocivo sui boschi, sulla flora e sulla fauna che circondano la zona. Tale area riveste una 
particolare importanza per la nidificazione di diverse specie. La firmataria ritiene che la 
costruzione della centrale nucleare sia in contrasto con le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. 
Chiede pertanto che le autorità competenti siano richiamate all’obbligo di rispettare le 
normative europee in materia di ambiente individuando un sito alternativo per la costruzione 
dello stabilimento nucleare.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

"La petizione

In Finlandia, tre società hanno richiesto l'autorizzazione alla costruzione di nuovi stabilimenti 
nucleari. Una delle società, Fennovoima, ha indicato nella sua richiesta tre siti alternativi per 
l'impianto, tra cui Hanhikivenniemi, nel comune di Pyhäjoki.
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Secondo la petizione, per tale area è in vigore un apposito documento di pianificazione 
distrettuale. Il documento di pianificazione distrettuale relativo all'impianto nucleare viola in 
particolare l'attuale pianificazione distrettuale nonché le direttive Habitat, Uccelli e la direttiva 
quadro sulle acque. Di seguito sono sintetizzate le argomentazioni formulate nella petizione.

Le disposizioni del documento di pianificazione distrettuale sono infrante nella misura in cui 
prevedono lo sviluppo della biodiversità, la coerenza ecologica, la protezione degli habitat di 
uccelli e piante e la protezione di preziose aree rocciose.

La violazione della direttiva Habitat 92/43/CE1 si deve alla presenza di foreste naturali delle 
prime fasi della successione delle superfici emergenti costiere, che costituiscono uno degli 
habitat di cui all'allegato I della direttiva Habitat e sono minacciate dall'impianto. È quindi 
necessario proteggere le foreste nella zona di Hanhikivi.

La violazione della direttiva Uccelli 2009/147/CE2 è ascrivibile alla presenza, a Hanhikivi, di 
diverse specie di uccelli figuranti nell'allegato I della direttiva. Nella zona nidificano anche 
tredici specie per le quali la Finlandia ha responsabilità specifiche e gli uccelli risentirebbero 
negativamente della frammentazione dell'area, in caso di costruzione dell'impianto. Inoltre, le 
linee elettriche che intersecherebbero le rotte di volo degli uccelli accrescerebbero i rischi di 
collisione per questi ultimi, con potenziali ripercussioni anche sul vicino sito Natura 2000 di 
Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI1104201).

Le acque di raffreddamento scaricate dall'impianto provocherebbero il surriscaldamento delle 
acque costiere di Hanhikivi, il che inciderebbe sull'eutrofizzazione, sulla produzione di plancton 
production, sugli stock ittici e sulla vegetazione acquatica e rivierasca in modo tale da essere in 
contrasto con la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE3.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione ha ricevuto una denuncia in merito dalla/e stessa/e persona/e. 

È innanzitutto opportuno precisare che la Commissione è competente solo per l'esame di 
eventuali violazioni del diritto dell'UE; non è quindi possibile stabilire se le disposizioni del 
documento di pianificazione distrettuale attualmente in vigore siano state violate.

La Commissione rileva che, il 6 maggio 2010, il governo finlandese ha deciso, in linea di 
principio, di consentire a Fennovoima di procedere alla pianificazione della costruzione della 
centrale nucleare. Tuttavia, secondo quanto noto alla Commissione, non è stata ancora concessa 
alcuna autorizzazione all'avvio della costruzione della centrale e sembra che l'azienda non abbia 
ancora deciso quale sarà la sede definitiva dell'impianto. Non è pertanto certo, al momento, che 
lo stabilimento sarà situato a Hanhikivenniemi. Inoltre, dalle informazioni disponibili sembra 
emergere che sia stato presentato un ricorso contro il documento di pianificazione distrettuale 
relativo alla centrale.
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 GU L 20 del 26.1.2010.
3 GU L 327 del 22.12.2000.
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Per quanto concerne la direttiva quadro sulle acque, la Commissione rileva che il piano di 
gestione del bacino idrografico redatto per il bacino idrografico di Oulujoki-Iijoki menziona il 
progetto in questione fra altri progetti le cui valutazioni di impatto ambientale erano in corso di 
stesura al momento della redazione del piano stesso. La Commissione sta attualmente 
verificando la conformità di tutti i piani di gestione dei bacini idrografici redatti. Tuttavia, dato 
che non è stata ancora adottata una decisione definitiva riguardo alla sede dell'impianto e 
considerato il carattere generale delle osservazioni contenute nella petizione/denuncia, la 
Commissione non è in grado di valutare se sia stata commessa una violazione della direttiva 
quadro sulle acque. Da quanto indicato nella petizione/denuncia non è chiaro quali obblighi 
previsti dalla direttiva sarebbero violati qualora l'impianto sorgesse a Hanhikivenniemi.

Per quanto riguarda le direttive Uccelli e Habitat, la Commissione prende atto che la zona 
Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI1104201) è stata designata conformemente a 
entrambe le direttive. Per tali siti, l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat prevede che sia 
svolta una opportuna valutazione per qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze 
significative sull'integrità del sito. Dalle informazioni contenute nella petizione/denuncia e negli 
allegati risulta che per il documento di pianificazione distrettuale proposto è stata svolta tale 
valutazione secondo le cui conclusioni né il piano né il progetto avrebbero incidenze significative 
sul sito.

La petizione/denuncia non fornisce argomentazioni concrete, corroborate da prove attestanti i 
motivi per cui il piano/progetto avrebbe significativi effetti negativi sul sito. Ad esempio, 
l'affermazione secondo cui vi è un elevato il rischio che gli uccelli entrino in collisione con le 
linee elettriche non è accompagnata da elementi di prova che confutino gli esiti della valutazione 
di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Il fatto che l'area ospiti numerosi uccelli protetti dalla direttiva 
2009/147/CE non significa, di per sé, che il progetto in questione comporti una violazione di tale 
direttiva e di quella sugli habitat. Inoltre, l'attrice non ha spiegato come si giunga alla conclusione 
che la probabilità dell'incidenza dell'impianto sulle specie di cui all'allegato II della direttiva 
Habitat differisca dalle conclusioni della valutazione svolta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3. 
L'attrice non afferma che il progetto potrebbe avere una significativa incidenza sul tipo di habitat 
costituito da foreste naturali delle prime fasi della successione delle superfici emergenti 
costiere presenti nel sito Natura 2000, né sembrano esservi prove in merito. La Commissione 
non è in grado di esprimersi sugli aspetti della denuncia che non rientrano nel campo di 
applicazione della legislazione dell'UE in materia di ambienti naturali ossia, ad esempio, su 
specie e habitat protetti in base alla legislazione nazionale.

Occorre infine sottolineare che il fatto che la centrale nucleare non contribuirà alla conservazione 
della natura nel sito proposto non può dimostrare una violazione della direttiva Habitat.

Conclusioni

Allo stato attuale e sulla scorta delle informazioni in possesso della Commissione, non si ravvisa 
alcuna violazione della legislazione dell'UE."


