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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1136/2007, presentata da Heinz-Peter Schepputat, cittadino tedesco, 
sulla tutela della valle del Reno a fronte della costruzione di una condotta per il 
trasporto di monossido di carbonio da parte della società Bayer Material Science

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro l’avvio dei lavori di costruzione di una condotta per il trasporto di 
monossido di carbonio nella valle del Reno, sostenendo che non sono state tenute in 
considerazione né le condizioni ambientali né la popolazione locale. Il firmatario afferma che 
la condotta attraverserà 65 chilometri di parchi, foreste e terreni agricoli e scorrerà in 
prossimità di aree residenziali. Pare che il progetto sia stato presentato nel 2004 dal 
Parlamento del Nord-Reno-Westfalia, forte dei posti lavoro promessi dalla società. Il 
firmatario chiede alla commissione per le petizioni di intervenire per fermare i lavori ed 
esaminare in che misura il progetto rappresenta una minaccia per le specie rare di flora e 
fauna.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

"La presente petizione riguarda la costruzione di una condotta per il trasporto di monossido di 
carbonio lunga 68 chilometri attraverso la valle del Reno.

Il firmatario sostiene che le opere di costruzione sono state avviate senza tenere contro delle 
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condizioni ambientali né della sicurezza della popolazione locale e afferma che la condotta 
attraverserà aree di ricreazione, boschi e terreni agricoli e scorrerà in prossimità di aree 
residenziali.

Il firmatario sostiene inoltre che il progetto è stato fatto approvare dal parlamento del Nord-
Reno-Westfalia nel 2004 senza prendere in considerazione l’impatto ambientale, facendo leva 
sui posti di lavoro promessi dalla società.

Il progetto cui fa riferimento il firmatario rientra nel campo di applicazione della direttiva 
85/337/CEE1 del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati (la “direttiva VIA”), modificata dalle direttive 97/11/CE2 e
2003/35/CE3. A norma della direttiva, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale 
importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono 
formare oggetto di una valutazione del loro impatto sull’ambiente prima del rilascio 
dell’autorizzazione.

Quando si effettua una valutazione dell’impatto ambientale, si devono individuare e valutare 
gli effetti del progetto sull’ambiente e proporre misure per evitare, ridurre e possibilmente 
compensare rilevanti effetti negativi.

Secondo le informazioni disponibili, per la costruzione della condotta è stata svolta una 
procedura completa di valutazione dell’impatto ambientale, in conformità delle disposizioni 
della direttiva VIA. L’autorizzazione del progetto (Planfeststellungsbeschluss) è stata 
concessa dall’autorità distrettuale di Düsseldorf il 14 febbraio 2007 (fascicolo n. 5418/8- BIS) 
e pubblicata nelle gazzette ufficiali delle località interessate.

Conclusioni

Nelle attuali circostanze, la Commissione non può constatare una violazione del diritto 
comunitario in materia di ambiente e non può dare altro seguito alla questione".

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.

2 GU L 73 del 14.3.1997.

3 GU L 156 del 25.6.2003.
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