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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 708/2011, presentata da Renata Michalska-Widla, cittadina polacca, a 
nome dell'associazione "Przyjazna Rokietnica", corredata di 164 firme, sulla 
costruzione di una linea ad alta tensione a Rokietnica, nella Polonia occidentale, e 
sui connessi rischi per la salute della popolazione locale

1. Sintesi della petizione

Con riferimento alle raccomandazioni della risoluzione del Parlamento europeo, del 2 aprile 
2009, sulle preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici, la firmataria 
sottolinea che la nuova linea ad alta tensione di Rokietnica (2 x 400 kV) è inammissibile 
poiché la sua distanza dai centri abitati è insufficiente. La firmataria suggerisce un percorso 
sotterraneo e richiama al riguardo il documento di riferimento della Commissione 
'Undergrounding of electricity lines in Europe'. La firmataria chiede pertanto al Parlamento 
europeo di intervenire presso gli organismi polacchi competenti, ed esercitare pressioni 
affinché siano rispettate le vigenti disposizioni dell'UE nel settore e che il tracciato della 
nuova linea ad alta tensione sia ripensato tenendo debitamente conto della salute e della 
sicurezza della popolazione locale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"In conformità del trattato UE, spetta agli Stati membri la protezione della popolazione dai 
campi elettromagnetici (CEM).
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La raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio1, non vincolante, propone orientamenti in 
materia di esposizione atti a garantire un elevato livello di protezione della popolazione. Tutti 
gli Stati membri dell'UE hanno attuato un quadro normativo almeno equivalente a questo 
livello di protezione. La Commissione non è in grado di contattare le autorità locali e 
raccomanda alla firmataria di rivolgersi direttamente alle autorità nazionali competenti.
La Commissione può tuttavia indirizzare la firmataria alla consultazione delle più recenti 
valutazioni scientifiche indipendenti relative alle prove dei potenziali effetti sulla salute dei 
campi elettromagnetici generati da linee ad alta tensione2; dalle conclusioni emerge che i 
campi magnetici a frequenze estremamente basse rappresentano un possibile agente 
cancerogeno e possono contribuire all'aumento delle leucemie infantili, ma un rapporto di 
causa ed effetto non è dimostrato. Se da un lato alcuni nuovi studi epidemiologici indicano 
anche un possibile aumento dei casi di Alzheimer causati dall'esposizione a campi magnetici a 
frequenze estremamente basse, dall'altro si rendono necessarie ulteriori ricerche per verificare 
tali risultati. Il progetto di ricerca ARIMMORA, finanziato dal 7°PQ per la ricerca dell'UE, 
sta indagando ulteriormente gli effetti dei campi magnetici a frequenze estremamente basse. 
Per tener conto degli ultimi sviluppi scientifici in tale ambito, è stato varato un nuovo 
aggiornamento del parere scientifico del Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati. I risultati sono attesi alla fine del 2012.

Conclusione
La legislazione dell'UE chiede agli Stati membri di considerare le questioni relative 
all'ambiente e alla salute al momento di decidere il percorso dei progetti, ma compete alle 
autorità nazionali approvare le licenze di costruzione. La Commissione non è pertanto in 
grado di decidere il percorso della linea ad alta tensione in questione e consiglia al firmatario 
di proseguire tale processo con le autorità nazionali competenti."

                                               
1 Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione 
della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz
2 Parere del CSRSERI del 2009:
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf .


