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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0354/2006, presentata da Rodney Maile, cittadino britannico, sul presunto 
inquinamento lungo l’estuario del Cleddau, in seguito all’attività delle due società 
Exxon e Qater

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che il progetto di Exxon e Qater di trasportare gas naturale liquefatto 
(GNL) nell’estuario del fiume Cleddau (Galles occidentale, Regno Unito) costituisce una 
grave minaccia per la vita delle persone e per le proprietà della zona. Secondo il firmatario, il 
porto e l’estuario del fiume Cleddau sono completamente inadatti a ricevere le navi che 
trasportano il GNL, con conseguente grave rischio di inquinamento. Il firmatario sostiene 
inoltre che l’opinione pubblica non sia mai stata consultata sul progetto e chiede al 
Parlamento europeo di svolgere indagini in merito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007

“I. Contesto

Il progetto in questione riguarda il trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) in un terminale 
portuale situato nell’estuario del fiume Cleddau, nel Galles occidentale.

II. La petizione

Il firmatario denuncia il fatto che il terminale portuale e l’estuario del fiume Cleddau sono 
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inadatti a ricevere carichi di GNL e che il progetto comporta gravi rischi per le persone e per 
le proprietà che si trovano in prossimità del terminale. Secondo il firmatario, nella loro 
proposta di intraprendere questa operazione, le società interessate hanno ignorato il manuale 
delle procedure di sicurezza del GNL dei gestori, delle navi e degli operatori del terminale 
collocando le navi che trasportano GNL in luoghi dove non è stata esclusa la presenza di fonti 
di accensione. Il firmatario denuncia che il rischio significativo associato con il progetto e le 
conseguenze sulla comunità locale in caso di incidente con una delle navi adibite al trasporto 
di GNL non è stato completamente preso in considerazione dalle società interessate. 

III. Osservazioni della Commissione sulla petizione

Sulla base delle poche informazioni attualmente a disposizione della Commissione, è 
possibile affermare quanto segue.

La valutazione deve essere limitata alle possibili violazioni del diritto comunitario. La 
Commissione non può andare oltre le competenze di cui all’articolo 211 del trattato CE e 
sollevare questioni non inerenti al diritto comunitario. La questione in oggetto sembra 
riguardare la conformità agli obblighi di cui alla direttiva Seveso II1 finalizzata alla
prevenzione di incidenti rilevanti connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose e alla 
limitazione delle conseguenze sull’uomo e sull’ambiente. La direttiva si applica agli 
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle 
indicate nell’allegato I (limite per i gas estremamente infiammabili liquefatti, compreso il 
GPL, e il gas naturale: 50/200 tonnellate).

Le eccezioni alle disposizioni della direttiva sono indicate nell’articolo 4. In particolare, ai 
sensi dell’articolo 4, lettera c), la direttiva non riguarda il ‘trasporto di sostanze pericolose e il 
deposito temporaneo intermedio su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per 
via aerea, comprese le attività di carico e scarico ed il trasferimento da e verso un altro modo 
di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli 
stabilimenti soggetti alla presente direttiva’.

Per quanto riguarda le norme per il trasporto delle merci pericolose, il trasporto marittimo di 
GNL al porto in questione è regolamentato dal Codice marittimo internazionale per il 
trasporto delle merci pericolose. Non vi sono norme comunitarie rilevanti riguardanti il 
trasporto marittimo.

Il trasporto di GNL dal terminale all’entroterra è regolamentato dalle due direttive 
dell’Unione europea 94/55/CE, sul trasporto stradale e 96/49/CE, sul trasporto per ferrovia, 
che applicano due accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose nel territorio 
dell’UE, ovvero l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su 
strada e il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per 
ferrovia.

IV. Conclusioni

                                               
1 Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose, GU L 10 del 14 gennaio 1997, pag. 13. 
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Alla luce delle eccezioni alla legislazione comunitaria rilevante per questo tipo di progetti e 
sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non è in grado di rilevare, nel caso in 
questione, alcuna violazione del diritto comunitario.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009

“La petizione concerne essenzialmente il rispetto delle disposizioni specifiche della direttiva 
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 
(direttiva 85/337/CEE1, modificata dalle direttive 97/11/CE2 e 2003/35/CE3). L’obiettivo della 
direttiva è di garantire che, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si 
prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni 
o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.

L’articolo 3 della direttiva stabilisce che tale valutazione deve individuare, descrivere e 
valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l’uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio; 
- i beni materiali e il patrimonio culturale;
- l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.

L’articolo 5 stabilisce che il committente dovrà fornire tra l’altro i dati necessari per 
individuare e valutare gli effetti principali che il progetto potrebbe avere sull’ambiente. 
L’articolo 6 stabilisce che gli Stati membri devono garantire la messa a disposizione del 
pubblico delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5. 

La petizione concerne il processo di valutazione dell’impatto ambientale intrapreso in 
relazione alla costruzione di due terminali per l’immagazzinamento di gas naturale liquefatto 
(GNL), ossia il South Hook Terminal e il Dragon Terminal, che si trovano rispettivamente a 
ovest e a est della città di Milford Haven. Il firmatario della petizione afferma che la questione 
della sicurezza marina in relazione all’attività dei terminali non è stata presa pienamente in 
considerazione dalle autorità preposte alla decisione (Pembrokeshire County Council e 
Pembrokeshire Coast National Park Authority) prima del rilascio dell’autorizzazione 
necessaria per la costruzione dei terminali nel 2004 e che il pubblico non è stato informato 
circa la valutazione dei rischi marini, in particolare dei rischi di incidenti e delle conseguenze 
per la popolazione locale. Le principali autorizzazioni alla costruzione dei due terminali sono 
state date, per il South Hook Terminal, il 18 dicembre 2003, per il Dragon Terminal, il 19 
marzo 2003.

In base ai requisiti fissati dall’articolo 3 della direttiva sulla valutazione dell’impatto 
ambientale, una delle questioni da prendere in esame è che la dichiarazione ambientale per i 
due progetti di terminali avrebbe dovuto trattare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, inclusi 
quelli derivanti dai rischi per la popolazione costiera. La Commissione è consapevole del fatto 
che vi sono opinioni diverse circa i possibili rischi di incidenti in relazione al GNL, ma gli 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
2 GU L 73 del 14.3.1997, pagg. 5-15.
3 GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 17-25.
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obblighi nel quadro della direttiva suddetta richiederebbero adeguate valutazioni dei rischi per 
i diversi terminali, in modo da identificare ogni rischio potenziale e garantire l’informazione 
del pubblico interessato.

Dalle informazioni fornite dal firmatario della petizione risulta che per i due terminali sono 
state effettuate valutazioni dei rischi non esaustive. In relazione al South Hook Terminal, la 
valutazione dell’impatto ambientale è stata elaborata dall’RPS nell’aprile 2003. Lo studio, pur 
facendo riferimento a diversi potenziali scenari di rischio per il sito, non fornisce dettagli 
ulteriori.  Su tale base, non è possibile concludere che si sia compiuta una valutazione 
adeguata del rischio per il South Hook Terminal ovvero che le autorità competenti o il 
pubblico interessato abbiano ricevuto informazioni qualitativamente significative circa i rischi 
marini prima dell’autorizzazione a sviluppare il progetto.  Lo studio per l’individuazione dei 
rischi cui si fa riferimento nella dichiarazione ambientale potrebbe fornire ulteriori 
informazioni, ma secondo il firmatario della petizione, che aveva chiesto di poter accedere al 
documento, nella copia fornita vi sono alcune omissioni, anche in relazione alla salute e alla 
sicurezza. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione non è quindi chiaro 
se tale documento è stato reso accessibile al pubblico in conformità dell’articolo 5 della 
direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale.

Per quanto concerne il terminale Dragon, la Commissione è stata informata dell’elaborazione 
di due dichiarazioni ambientali (nell’aprile 2003 e nel gennaio 2004) che si ponevano il 
problema dei rischi marini. La Commissione rileva che le relazioni sono successive alla 
decisione principale di autorizzare la costruzione del terminale Dragon (19 marzo 2003). 
Anche in questo caso, la Commissione non sa se le relazioni sono state messe a disposizione 
del pubblico.

Alla luce delle valutazioni dei rischi effettuate e delle informazioni portate a conoscenza delle 
autorità competenti e del pubblico, è necessario che le autorità del Regno Unito forniscano 
ulteriori informazioni riguardo al rispetto dei requisiti della direttiva sulla valutazione 
dell’impatto ambientale in relazione ai due terminali per il GNL in località Milford Haven. La 
Commissione solleverà tale questione con le autorità del Regno Unito e fornirà alla 
commissione dati aggiornati sulla base delle nuove informazioni ricevute.”

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“A seguito della precedente comunicazione del 15 maggio 2009, la Commissione può 
confermare che prosegue la verifica delle informazioni fornite dai firmatari al fine di valutare 
la conformità ai requisiti del diritto UE in materia di ambiente. A tale scopo, ha affrontato con 
le autorità del Regno Unito alcune questioni a fini di chiarimento. Non appena ci saranno 
nuovi ed effettivi sviluppi concernenti le questioni sollevate dal firmatario, la Commissione 
informerà di conseguenza la commissione per le petizioni.” 

6. Risposta complementare della Commissione (REV III), ricevuta il 6 maggio 2011.

"La Commissione ha discusso il fascicolo della petizione con le autorità del Regno Unito in 
una riunione che ha avuto luogo nel dicembre 2010. In questa riunione, la Commissione ha 
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ribadito il suo parere che le valutazioni dei rischi per l'elemento marino di questi due progetti 
LNG avrebbero dovuto legittimamente far parte della valutazione di impatto ambientale 
effettuata a titolo della direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 
2003/35/CE. Le autorità britanniche hanno ribadito la loro opinione che non condividono 
questa interpretazione della direttiva. Data l'incertezza e il ritardo che avrebbe comportato il 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, si è deciso di verificare se fosse possibile trovare 
una soluzione più pragmatica, con le due parti d'accordo di non essere d'accordo 
sull'interpretazione della direttiva. L'obiettivo fondamentale è che i residenti locali siano 
rassicurati che la sicurezza dei terminali è stata pienamente valutata. Le autorità britanniche 
hanno accettato di trovare una soluzione in questo senso, pur mantenendo il loro punto di 
vista che ciò esula dai requisiti della direttiva. 

Le autorità britanniche hanno informato la Commissione che le considerazioni di sicurezza 
connesse ai terminal GNL sono di primissima importanza per loro e che un lavoro 
considerevole è stato effettuato per valutare i rischi marini prima di concedere i permessi per i 
terminali del GNL. Le autorità del Regno Unito hanno proposto che il lavoro già intrapreso 
dalla Autorità Portuale di Milford Haven, nell'ambito della sua competenza giuridica a 
garantire la sicurezza della navigazione all'interno del porto, sia utilizzato e presentato in un 
formato paragonabile a quello disponibile sui rischi a terra. Le autorità del Regno Unito 
hanno, quindi, indagato se sarà tecnicamente possibile riunire le informazioni raccolte 
dall'Autorità Portuale in una serie di mappe simili a quelle disponibili per i rischi a terra. Data 
la natura specialistica di questo lavoro e la necessità di coordinamento tecnico degli input di 
esperti, le autorità del Regno Unito hanno informato la Commissione che all'inizio di giugno 
2011 saranno in grado di confermare se tale mappa delle tre zone può essere prodotta. Le 
mappe risultanti visualizzerebbero le tre zone che corrispondono ai tre livelli di rischio per un 
individuo, da entrambi i lati delle rotte di navigazione per i terminali. Si è proposto che le 
mappe siano accompagnate da una nota compilata da consulenti indipendenti. La 
Commissione è stata informata che il laboratorio per la salute e la sicurezza s.r.l., un'agenzia 
del Health and Safety Executive, sta attualmente fornendo consulenza alle autorità del Regno 
Unito in materia, e che si spera di rendere disponibili tali informazioni al Parlamento europeo 
e al grande pubblico nei primi mesi dell'autunno 2011. 

La Commissione esaminerà le informazioni che le autorità del Regno Unito forniranno al fine 
di determinare la conformità con la normativa UE in materia. Nel gennaio 2011 la 
Commissione ha adottato linee guida per l'attuazione della normativa UE in materia di natura, 
estuari e zone costiere, con particolare attenzione allo sviluppo dei porti. Le linee guida sono 
disponibili 
all'indirizzo:http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_d
oc.pdf"


