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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. ricorda il danno ambientale causato dall'incidente della Deepwater Horizon; richiama 

altresì l'attenzione sul fatto che nel 2013 il progetto Castor ha provocato circa 500 

terremoti al largo delle coste di Tarragona e Castellón che hanno interessato direttamente 

migliaia di cittadini europei; 

2. ricorda la tragica scomparsa di 167 lavoratori del settore petrolifero morti nel disastro 

della Piper Alpha al largo delle coste di Aberdeen, in Scozia, il 6 luglio 1988; 

3. osserva che nell'UE non si è verificato alcun incidente grave in mare dal 1988 e che il 

73 % della produzione di idrocarburi nell'UE proviene dagli Stati membri dell'UE 

affacciati sul mare del Nord, già noti per avere i regimi di sicurezza in mare che registrano 

i migliori risultati a livello mondiale; sottolinea che l'UE dispone di circa 68 000 km di 

coste e che il numero di impianti in mare aperto è probabilmente destinato ad aumentare 

significativamente in futuro, soprattutto nel Mediterraneo e nel Mar Nero, il che rende 

urgente attuare e applicare appieno la direttiva 2013/30/UE nonché garantire che sia 

operativo un quadro giuridico appropriato per governare tutte le attività in mare prima che 

si verifichi un incidente grave; rileva che, come stabilito all'articolo 191 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione in materia ambientale dovrà 

essere basata sul principio di precauzione e sul principio dell'azione preventiva; 

4. deplora il fatto che nelle direttive 2013/30/UE e 2004/35/UE gli incidenti vengano definiti 

"gravi" solo in presenza di decessi o lesioni gravi alle persone, senza un riferimento alle 

conseguenze per l'ambiente; sottolinea che un incidente può avere un grave impatto 

sull'ambiente, anche in assenza di decessi o lesioni gravi alle persone, in virtù della sua 

entità o perché colpisce, ad esempio, zone protette, specie protette o habitat 

particolarmente vulnerabili; 

5. evidenzia che secondo alcuni studi, tra cui uno del Sevizio di ricerca del Parlamento 

europeo e uno del Centro comune di ricerca, dal 1990 al 2007 nell'UE si sarebbero 

verificati diverse migliaia di incidenti nel settore degli idrocarburi, più precisamente 9 

700; che, inoltre, l'impatto cumulativo di tali incidenti, ivi compresi quelli di piccola 

entità, ha ripercussioni gravi e durature sull'ambiente marino, e dovrebbe essere tenuto in 

considerazione nella direttiva; 

6. accoglie con favore l'adozione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni 

in mare, che integra la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale e la direttiva 

2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale, così come la ratifica da parte del 

Consiglio del protocollo relativo alle attività in mare della convenzione di Barcellona 

quale primo passo per la protezione dell'ambiente e la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

ricorda che il termine ultimo per il recepimento della direttiva è stato il 19 luglio 2015; 

osserva che la maggior parte degli Stati membri non ha ancora attuato le pertinenti 

disposizioni della direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare; invita la Commissione 

a monitorarne attentamente l'attuazione allo scopo di valutare l'opportunità di introdurre 
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ulteriori norme armonizzate in materia di responsabilità, risarcimento e garanzie 

finanziarie, onde migliorare quanto prima il rispetto della direttiva sulla sicurezza delle 

operazioni in mare e al fine di prevenire efficacemente il verificarsi di eventuali incidenti 

in futuro; 

7. ribadisce la necessità di effettuare e pubblicare periodicamente un'analisi dei rischi e una 

valutazione dell'impatto ambientale per quanto concerne ogni operazione in mare, in linea 

con altre normative e ambiti strategici dell'UE, quali la biodiversità, il cambiamento 

climatico, l'uso sostenibile del suolo, la protezione dell'ambiente marino, nonché la 

vulnerabilità e la resilienza nei confronti di incidenti e calamità naturali, e a prevedere 

attività di formazione appropriate per il personale prima di ogni autorizzazione delle 

operazioni; invita l'Agenzia europea per la sicurezza marittima a fornire assistenza alla 

Commissione e agli Stati membri nell'elaborazione di piani di intervento di emergenza; 

accoglie con favore la realizzazione da parte del settore industriale di quattro dispositivi di 

chiusura che possono ridurre gli sversamenti di petrolio in caso di incidente; 

8. chiede una valutazione d'impatto ambientale ad hoc per l'Artico per tutte le operazioni 

effettuate nella regione artica, in quanto in tale regione gli ecosistemi sono 

particolarmente fragili oltre ad essere collegati alla biosfera globale; 

9. sottolinea la necessità di garantire un'azione di riparazione rapida ed efficace compreso un 

risarcimento adeguato per tutte le vittime dell'inquinamento e per i danni ambientali 

provocati da incidenti in mare, conformemente al principio "chi inquina paga"; 

10. sottolinea la necessità di garantire che le operazioni in mare siano soggette a un costante 

monitoraggio specializzato da parte degli Stati membri in ordine al rispetto del diritto UE, 

per assicurare che siano messi in atto controlli efficaci per prevenire gli incidenti gravi e 

limitare l'impatto di questi ultimi sulle persone e sull'ambiente; 

11. osserva che, sebbene la direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare contenga alcune 

disposizioni specifiche in materia di responsabilità e questioni connesse ai risarcimenti, 

essa non prevede un quadro globale dell'UE relativo alla responsabilità; sottolinea la 

necessità di garantire un accesso paritario alla giustizia e al risarcimento dei danni in caso 

di incidenti con conseguenze transnazionali, tenendo conto del fatto che ai sensi 

dell'articolo 41, paragrafi 3 e 5, della direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare 

alcuni Stati membri sono parzialmente esonerati; 

12. deplora che le norme sulla responsabilità penale relative alle violazioni della sicurezza in 

mare non siano armonizzate nell'UE; invita la Commissione a presentare una proposta per 

aggiungere gli illeciti di cui alla direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare 

all'ambito di applicazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente in 

quanto ciò aggiungerebbe un ulteriore elemento deterrente; 

13. constata che la Commissione intende effettuare la raccolta sistematica di dati attraverso il 

gruppo di autorità dell'UE per le attività in mare (EUOAG) per analizzare in maniera più 

completa l'efficacia e l'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali in materia di 

responsabilità; 

14. deplora il fatto che l'ambito della responsabilità per danni e perdita economica, che sarà 

uno strumento fondamentale per garantire l'effettiva sicurezza in mare nell'Unione, 
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differisca da uno Stato membro all'altro; chiede alla Commissione di valutare la necessità 

di armonizzare l'istituto della responsabilità a livello di Unione prendendo atto del 

carattere transfrontaliero di tali operazioni; 

15. è del parere che sia necessario stabilire norme rigorose in materia di responsabilità civile 

per gli incidenti in mare, onde agevolare l'accesso alla giustizia da parte delle vittime 

(persone giuridiche e fisiche) interessate da incidenti in mare, in quanto può incentivare 

gli operatori di attività in mare a gestire correttamente il rischio delle operazioni; ritiene 

che i massimali finanziari relativi alla responsabilità dovrebbero essere evitati; 

16. ritiene che tutti i casi di responsabilità comprovata, nonché gli aspetti dettagliati delle 

sanzioni applicate, debbano essere resi pubblici in modo da rendere trasparenti per tutti i 

costi reali dei danni ambientali; 

17. invita gli Stati membri a fornire dati dettagliati in merito all'uso di strumenti finanziari e a 

un'adeguata copertura per gli incidenti in mare, compresi quelli più costosi; 

18. esprime rammarico per la scarsa diffusione nell'UE degli strumenti di garanzia finanziaria 

per coprire i danni causati dagli incidenti più costosi in mare; osserva che una delle 

ragioni può essere attribuita al fatto che l'ambito di applicazione della responsabilità per 

danni può rendere tali strumenti non necessari in alcuni Stati membri; 

19. constata la mancanza di prescrizioni regolamentari per specifici livelli di copertura in 

molti Stati membri; sottolinea, pur essendo potenzialmente sterile disporre di importi 

specifici a livello UE, la necessità di una metodologia UE per calcolare gli importi 

richiesti dalle autorità nazionali nel rispetto delle specificità delle attività, delle condizioni 

operative locali e della zona circostante all'impianto, onde prevedere una copertura 

adeguata per gli incidenti con un impatto transfrontaliero; 

20. sottolinea la necessità, pur riconoscendo l'esigenza di prevedere una flessibilità adeguata 

rispetto agli strumenti di garanzia finanziaria, di maggiori norme armonizzate atte a 

verificare che la forma e l'importo della garanzia finanziaria offerti siano adeguati per 

coprire i potenziali danni e che le entità preposte alle garanzie finanziarie possano 

soddisfare la richiesta di copertura, incoraggiando in questo modo l'utilizzo di tali 

strumenti in maniera proporzionata; chiede alla Commissione di presentare proposte in 

virtù della particolare importanza dovuta alla natura transfrontaliera di tali tipi di 

incidenti; 

21. rileva che è possibile utilizzare una varietà di prodotti di garanzia finanziaria per coprire i 

rischi degli incidenti in mare caratterizzati da un costo maggiore e da una minore 

frequenza; invita gli Stati membri ad ampliare l'ambito di applicazione dei meccanismi di 

garanzia finanziaria accettati per le autorizzazioni e le operazioni in mare garantendo nel 

contempo un livello di copertura equivalente; 

22. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la possibilità di istituire un 

meccanismo legislativo di risarcimento per gli incidenti in mare, sul modello di quello 

previsto nella legge sulle attività petrolifere in Norvegia, almeno per i settori che 

potrebbero esserne gravemente colpiti come la pesca e il turismo costiero e gli altri settori 

dell'economia blu; 
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23. invita la Commissione, ogniqualvolta vengano avviate procedure di infrazione nei 

confronti di uno Stato membro, a presentarsi dinanzi alla commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento per riferire sul caso e sulle misure 

da adottare per porre rimedio alle azioni dello Stato membro interessato. 
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