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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 832/2008, presentata da Anton Huber, cittadino tedesco, sulla 
richiesta di bloccare i finanziamenti per il programma di ricerca riguardante 
la navigabilità del Danubio, ed in particolare la tratta tra Straubing e 
Vilshofen

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire per bloccare i finanziamenti RTE per 
il programma di ricerca sulla navigabilità del Danubio fino a quando non vi saranno garanzie 
che lo studio sarà svolto in modo neutrale ed oggettivo. Il firmatario spiega che la società 
incaricata dello studio, la RMD Wasserstrassen GmbH, sta facendo pressione dietro le quinte 
a favore di un sistema di traverse mobili già bocciato dal governo federale tedesco per ragioni 
ambientali ed economiche a seguito di un esame di esperti. Innalzare il livello dell'acqua del 
Danubio tra Straubing e Vilshofen mediante tali sbarramenti causerebbe la distruzione 
dell'ecosistema in una delle zone umide più importanti della Germania meridionale e il 
firmatario evidenzia che sono stati palesemente ignorati vari atti giuridici europei in tal senso. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Il firmatario chiede alla Commissione di intervenire per bloccare i finanziamenti RTE per 
studi aggiuntivi indipendenti dalle attuali soluzioni in merito alla navigabilità del Danubio tra 
Straubing e Vilshofen sostenendo che la RMD Wasserstrassen GmbH manca di neutralità e 
obiettività. 
Il firmatario afferma che la RMD sta esercitando pressioni a favore di un sistema di 
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sbarramenti che potrebbe provocare la distruzione dell'ecosistema di una delle principali zone 
umide della Germania meridionale.
Il firmatario evidenzia che sono stati palesemente ignorati vari atti giuridici europei per 
quanto riguarda gli appalti pubblici. 

Il cofinanziamento di progetti a titolo del bilancio della RTE-T è subordinato al rispetto da 
parte del progetto di tutta la legislazione dell'Unione europea, tra cui le direttive in materia 
d'ambiente. 

L'asse di vie navigabili Reno/Mosa-Meno-Danubio è uno dei progetti prioritari individuati 
negli orientamenti per lo sviluppo della RTE-T.1 La natura a lungo termine dei progetti di 
infrastrutture contemplati nel programma pluriennale per la RTE-T 2007-2013 ai fini del 
finanziamento significa che alcuni progetti possono essere ancora in fase di ultimazione di 
tutti i pertinenti passi procedurali quali il completamento di una valutazione dell'impatto 
ambientale (VIA), come previsto dalla direttiva VIA2, la valutazione degli impatti sui siti di 
Natura 2000 conformemente all'articolo 6 della direttiva Habitat3 e le disposizioni 
obbligatorie di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque4. Alcune 
decisioni di finanziamento quindi per progetti inseriti nel piano pluriennale comporteranno 
una serie di elementi essenziali relativi alla necessità di completare e fornire ulteriori dettagli 
sulle procedure ambientali.

A gennaio il coordinatore europeo per le vie navigabili interne, Karla Peijs, ha visitato il 
ministero federale dei Trasporti e il ministero federale dell'Ambiente. Successivamente, a 
febbraio si è recata in visita a Straubing dove ha avuto l'opportunità di incontrare, in primo 
luogo, un'ampia gamma di gruppi attivi nel settore dell'ambiente, in secondo luogo gli 
imprenditori locali e nazionali e, infine, un gruppo selezionato di personalità di entrambe le 
parti.

Dopo aver ascoltato le preoccupazioni e le denunce di entrambe le parti, il coordinatore ha 
proposto di istituire un gruppo comune di controllo formato di esperti nel settore dei trasporti 
e dell'ambiente incaricati di seguire da vicino gli sviluppi dello studio in merito all'effetto 
sull'habitat del Danubio, a prescindere dalle proposte formulate in precedenza. Tutti i presenti 
hanno inoltre deciso di includere un'analisi approfondita sulla riduzione della pressione 
sull'ambiente regionale complessivo a causa del trasferimento di un certo volume di trasporto 
dalle autostrade regionali alle vie navigabili interne. 

Il gruppo di controllo sarà istituito dal ministero federale dei Trasporti sotto la presidenza di 
un noto esperto indipendente. Faranno parte del gruppo specialisti del settore dei trasporti e 

                                               
1 Decisione 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la 
decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei 
trasporti. 
2 Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE 
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
4 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
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del settore dell'ambiente. L'obiettivo del gruppo dovrebbe consistere nel sostenere le attività 
del ministero federali dei Trasporti per quanto riguarda la valutazione non solo dell'impatto 
sul fiume conformemente alla soluzione da scegliere, ma anche, e aspetto ancora più 
significativo, dell'importanza del trasporto terrestre sostenibile, tra cui la ferrovia, per il 
traffico regionale nel complesso e, quindi, la valutazione dell'impatto ambientale globale a 
causa della crescente domanda di trasporto merci.

Nel contempo, le amministrazioni dei trasporti e dell'ambiente di tutti i paesi rivieraschi del 
Danubio, di concerto con i servizi della Commissione, hanno elaborato la dichiarazione 
congiunta sui principi guida per lo sviluppo della navigazione interna e la protezione 
ambientale nel bacino del fiume Danubio (Joint Statement on Guiding Principles for the 
Development of Inland Navigation and Environmental Protection in the Danube River 
Basin)1. La dichiarazione congiunta è stata approvata ufficialmente dalle commissioni 
pertinenti ai sensi del diritto internazionale: la commissione per il Danubio e la commissione 
internazionale per la protezione del Danubio. 

Conclusioni

La Commissione intende seguire da vicino gli ulteriori sviluppi del caso in questione.  I 
finanziamenti dell'Unione per la successiva costruzione non saranno erogati fino a che le 
necessarie procedure di valutazione ambientale non saranno state completate e i loro risultati 
non saranno stati debitamente considerati per la scelta della nuova soluzione e 
dell'autorizzazione finale." 

4. Risposta della Commissione, ricevuta l'19 febbraio 2010

"Al fine di favorire un sistema sostenibile di trasporto per vie navigabili interne (TVN), la 
Commissione ha appoggiato con forza un'iniziativa realizzata congiuntamente nel 2007 dalla 
commissione internazionale per la protezione del Danubio (ICPDR), dalla commissione per il 
Danubio e dalla commissione internazionale per il bacino della Sava. Tale processo ha 
prodotto una dichiarazione comune sui principi guida per lo sviluppo della navigazione 
interna e la protezione ambientale nel bacino del fiume Danubio. 

Questi principi chiedono la partecipazione di esperti ambientali fin dall'inizio 
dell'elaborazione del progetto per i lavori infrastrutturali che hanno un impatto sul fiume 
Danubio. L'iniziativa è stata adottata nel 2008 dalle tre commissioni, nonché dai ministeri 
dell'Ambiente dei paesi rivieraschi del Danubio.

Il processo è passato a una fase successiva e nel dicembre 2009 sono stati presentati i 'requisiti 
di prestazione' all'assemblea ordinaria dell'ICPDR. L'approvazione di questo documento di 
attuazione pratica è prevista per il marzo 2010.

I principi guida della dichiarazione comune sono stati applicati a progetti in Romania come 
test iniziale e sono stati adottati dal ministero ungherese dei Trasporti per il suo piano di 
ripristino della navigabilità del proprio tratto di Danubio. 

                                               
1 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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Parallelamente a tale iniziativa, la Commissione ha invitato il ministero federale tedesco dei 
Trasporti a inserire un gruppo di controllo nello studio per la valutazione della tratta del 
Danubio tra Straubing e Vilshofen in Baviera. Il gruppo di controllo è costituito da 
rappresentanti di enti per la salvaguardia ambientale e dell'industria della navigazione 
fluviale.

Nel dicembre 2009 il primo piano di gestione del bacino idrografico del Danubio è stato 
sottoscritto dall'ICPDR, atto preliminare alla sua adozione da parte dei paesi rivieraschi nel 
febbraio 2010. Questo piano rappresenta un'espressione del principio fondamentale della 
direttiva quadro sulle acque riguardante la cooperazione transfrontaliera e internazionale a 
favore di un'efficace gestione integrata del bacino idrografico e contiene altresì un programma 
di misurazioni da attuare durante i prossimi sei anni al fine di riportare tutte le acque della 
regione del Danubio in 'buono stato'. Si tratta pertanto di un ulteriore riferimento di cui tenere 
conto quando si elaborano i progetti TVN."

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta in data 10 giugno 2011

Delle 13 attività elencate nella decisione dell'UE, 11 sono state avviate e la loro esecuzione è 
già programmata. I lavori per le attività 12 e 13 saranno eseguiti, come da calendario, 
rispettivamente soltanto nell'estate 2011 e 2012. Le relazioni sugli elementi essenziali 1 
(rapporto sulla situazione attuale dell'habitat) e 4 (rapporto sulla morfologia del fiume) sono 
elaborati secondo il calendario della Commissione.

La relazione sullo stato dell'azione è stata trasmessa alla Commissione alla fine di marzo. I 
lavori procedono come da calendario e non si prevedono ulteriori ritardi. Nella relazione sullo 
stato dell'azione sono comprese attività complementari addizionali concernenti la 
presentazione generale delle ricerche, tra cui anche l'accettazione e la trasparenza delle 
ricerche. Una relazione sulle previsione di traffico con considerazioni economiche nonché 
attività di divulgazione pubblica sarà pubblicata all'inizio del 2012.

Nell'ambito dello studio sono stati istituiti tre gruppi incaricati dell'esecuzione delle attività: 
un gruppo di orientamento, un gruppo di controllo e un livello operativo. Fin dall'inizio dei 
lavori, ognuno di detti gruppi si riunisce regolarmente ogni 4 settimane. Lo scambio di 
informazioni tra i tre gruppi avviene tramite lo scambio dei processi verbali delle riunioni. 
Inoltre, membri del livello operativo partecipano alle riunioni del gruppo di controllo, 
provvedendo così a un efficace flusso di discussioni tecniche tra i due gruppi. Se ritenuto 
opportuno o richiesto del gruppo di monitoraggio, si possono invitare esperti esterni1.
                                               
1 Cfr. ad esempio:

http://www.wsd-sued.wsv.de/wasserstrassen/projekte/donauausbau/index.html

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2010/scheurle-experten-garantieren-unabhaengige-
untersuchungen-zum-ausbau-der-
donau.html?linkToOverview=SiteGlobals%2FForms%2FSuche%2FServicesuche_Formular.html%3Fnn%3D45
664%26amp%3Bgtp%3D45660_list%25253D1%26amp%3BsearchIssued%3D0%26amp%3BsearchIssued%3D
0%26amp%3Bsubmit%3Dfinden%26amp%3BsortString%3D-
score%26amp%3BsearchArchive%3D0%26amp%3BpageLocale%3Dde%26amp%3Binput_%3D%26amp%3Bs
earchIssued.HASH%3D819a5991435d4f61%26amp%3BsearchIssued.HASH%3D19a5991435b229e4%26amp
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In autunno è prevista una conferenza pubblica per discutere sui risultati intermedi delle 
attività di studio. Il processo dovrebbe assicurare un'adeguata considerazione per le 
problematiche espresso dal firmatario.

                                                                                                                                                  
%3BsearchArchive.HASH%3D819a5991435d4961%26amp%3BsortString.HASH%3D915bcfdded7aeb2d%26a
mp%3BresourceId%3D1188%26amp%3BquickSearchEngineQueryString%3Dstraubing%26amp%3Bview%3D
processForm%23id21600

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2011/100-ramsauer-
donauausbau.html?linkToOverview=SiteGlobals%2FForms%2FSuche%2FServicesuche_Formular.html%3Fnn
%3D45664%26amp%3Bgtp%3D45660_list%25253D1%26amp%3BsearchIssued%3D0%26amp%3BsearchIssu
ed%3D0%26amp%3Bsubmit%3Dfinden%26amp%3BsortString%3D-
score%26amp%3BsearchArchive%3D0%26amp%3BpageLocale%3Dde%26amp%3Binput_%3D%26amp%3Bs
earchIssued.HASH%3D819a5991435d4f61%26amp%3BsearchIssued.HASH%3D19a5991435b229e4%26amp
%3BsearchArchive.HASH%3D819a5991435d4961%26amp%3BsortString.HASH%3D915bcfdded7aeb2d%26a
mp%3BresourceId%3D1188%26amp%3BquickSearchEngineQueryString%3Dstraubing%26amp%3Bview%3D
processForm%23id66804


