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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. rileva che numerosi studi, nonché l'esperienza degli Stati Uniti, dimostrano che 
all'estrazione del gas di scisto sono associati molteplici rischi gravi per l'ambiente e la 
salute; invita la Commissione, gli Stati membri e la BEI a non finanziare o sostenere in 
alcun modo attività di prospezione e sfruttamento di gas e olio di scisto nei paesi in via di 
sviluppo, tenuto conto delle gravi preoccupazioni in merito alla loro sostenibilità;

2. sottolinea che l'estrazione di gas di scisto non convenzionale pone gravi rischi di 
contaminazione dell'acqua a causa dell'impiego di sostanze chimiche pericolose nel 
processo di fratturazione; è inoltre preoccupato per l'elevata quantità di acqua utilizzata 
per la fratturazione idraulica e per le emissioni potenzialmente elevate tra l’altro di 
metano;

3. ritiene che l'uso di gas di scisto e di altri combustibili fossili debba essere coerente con 
l'articolo 2 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC), che chiede la "stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra in atmosfera a 
un livello tale da prevenire interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico" 
e sottolinea che un sostanziale pregiudizio a favore delle infrastrutture a combustibili 
fossili come il gas di scisto potrebbe allontanare il raggiungimento di tale obiettivo;

4. ritiene che l'aumento di esplorazione e produzione di gas di scisto in tutto il mondo porterà 
ad un considerevole incremento delle emissioni fuggitive di metano e che il potenziale di 
riscaldamento globale a effetto serra (GWP) dei gas di scisto non è stato valutato; 
sottolinea pertanto che lo sfruttamento di risorse di olio e gas non convenzionali potrebbe 
ostacolare il raggiungimento dell'Obiettivo di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite 
(MDG) 7 - assicurare la sostenibilità ambientale - e potrebbe pregiudicare i recenti 
impegni internazionali assunti in relazione al cambiamento climatico, sanciti dall'accordo 
di Copenaghen; osserva che il cambiamento climatico già colpisce in maggior misura i 
paesi poveri; sottolinea inoltre che in aggiunta agli effetti diretti sulla salute e l'ambiente, 
l’impatto dell'estrazione di gas o olio non convenzionali sulle condizioni di vita delle 
popolazioni costituisce una minaccia particolare, segnatamente nei paesi africani dove le 
comunità locali dipendono in larga parte dalle risorse naturali per l'agricoltura e la pesca;

5. insiste sul fatto che occorre trarre insegnamenti dagli Stati Uniti in materia di sfruttamento 
del gas di scisto; osserva con particolare preoccupazione che l'estrazione del gas di scisto 
richiede volumi ingenti d'acqua, un elemento che può rendere molto difficile il 
raggiungimento degli MDG 7 concernenti l'accesso ad acqua pulita e la sicurezza 
alimentare, soprattutto nei paesi poveri che già soffrono di una grave carenza idrica;

6. rileva che le acquisizioni di terreni per l'estrazione di olio e gas favoriscono 
l'accaparramento delle terre nei paesi in via di sviluppo e possono costituire una grave 
minaccia per le comunità delle popolazioni indigene, gli agricoltori e i poveri di tutto il 
mondo in termini di accesso alle risorse idriche, ai terreni fertili e al cibo; osserva che, in 
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seguito al crollo dei mercati finanziari del 2008, si è verificata una decisa accelerazione 
degli investimenti globali in industrie estrattive da parte di fondi speculativi e fondi 
pensione, con l'effetto di incoraggiare una maggiore estrazione; sottolinea pertanto che 
tutte le entità economiche europee dovrebbero sempre agire in modo trasparente  e in 
stretta consultazione  con  tutti gli enti governativi competenti e le comunità locali in 
merito a questioni legate agli affitti e/o alle acquisizioni di terreni;

7. sottolinea che la fratturazione idraulica richiede un'enorme quantità d'acqua ed esprime 
preoccupazione per il fatto che in zone colpite da siccità le comunità e gli agricoltori locali 
possono soffrire di carenze idriche se le loro esigenze non sono giudicate prioritarie;

8. osserva che, non essendo chiaro se l'attuale quadro normativo della legislazione dell'UE 
offra una garanzia adeguata contro i rischi per l'ambiente e la salute umana derivanti dalle 
attività legate al gas di scisto, la Commissione sta avviando una serie di studi, attesi entro 
la fine di quest'anno; ritiene che lo sfruttamento del gas di scisto da parte di società 
europee nei paesi in via di sviluppo debba essere totalmente improntato agli insegnamenti 
tratti da tali studi e alle relative raccomandazioni;  è preoccupato per gli effetti delle 
attività delle società petrolifere su ambiente, salute e sviluppo, in particolare nell'Africa 
sub-sahariana, data la limitata capacità di attuare e far rispettare le leggi di tutela 
dell’ambiente e della salute in alcuni paesi della zona; ribadisce l'opinione che le società 
europee dovrebbero attenersi a norme di settore responsabili ovunque operino;

9. esprime preoccupazione in merito a potenziali investimenti da parte di società europee in 
risorse di olio o gas non convenzionali nei paesi in via di sviluppo;

10. sottolinea che l'obbligo dell'UE di garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo, 
sancito dall'articolo 208 TFUE, deve essere rispettato; è del parere che nel momento in cui 
accoglie società che investono in attività estrattive, l'UE dovrebbe influenzare il loro 
comportamento per promuovere l'adozione di pratiche maggiormente sostenibili, ad 
esempio attraverso il rafforzamento delle norme e dei regolamenti in materia di governo 
societario applicati alle banche e ai fondi che le finanziano, compresa l’applicazione dei 
"Principi Equator", dei principi per gli investimenti responsabili, e delle regole della 
Banca europea per gli investimenti e del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;

11. ricorda che in aggiunta alle regolamentazioni dei paesi in cui operano, le società 
petrolifere internazionali sono anche soggette alle giurisdizioni dei tribunali dei paesi nelle 
cui borse valori sono quotate; ritiene che la regolamentazione del paese di origine debba 
prevedere mezzi efficaci di tutela dei diritti umani in situazioni in cui esistono vuoti di 
responsabilità, sul modello dell'Alien Tort Claims Act degli Stati Uniti;

12. osserva che esistono numerosi strumenti in grado di affrontare l’impatto sociale e 
ambientale negativo delle attività delle industrie estrattive, come la Global Reporting 
Initiative, il Global Compact delle Nazioni Unite e gli orientamenti dell'OCSE per le 
imprese multinazionali; rimarca, tuttavia, che gli orientamenti volontari non sono 
sufficienti a mitigare gli effetti negativi dell'attività estrattiva;

13. osserva che la revisione attualmente in corso delle direttive UE in materia di contabilità e 
trasparenza offre un'opportunità per prevenire l'evasione fiscale e la corruzione da parte 
delle industrie estrattive;
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14. esorta la Commissione a identificare nuove opzioni per rafforzare le norme sulla 
responsabilità delle società transnazionali in relazione ai diritti sociali e ambientali, 
nonché i possibili mezzi di attuazione;

15. teme che alcune società che sfruttano risorse di olio e gas non convenzionali applichino 
norme diverse in tema di sicurezza nelle diverse parti del mondo; invita gli Stati membri a 
imporre alle società che hanno la loro sede centrale nell'Unione europea di applicare le 
norme UE nelle loro operazioni ovunque nel mondo.
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