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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. rimarca 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 lo sfruttamento di risorse di olio e gas non convenzionali potrebbe 
ostacolare il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo del millennio 7 di assicurare la 
sostenibilità ambientale, mettendo a repentaglio, allo stesso tempo, gli impegni assunti in 
merito al cambiamento climatico, che già colpisce in maggior misura i paesi poveri;

3. rileva che le acquisizioni di terreni per l'estrazione di olio e gas favoriscono 
l'accaparramento delle terre a livello mondiale e costituiscono 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;

4. osserva con preoccupazione che l'attuale quadro normativo della legislazione dell'UE non 
offre una garanzia adeguata contro i rischi per l'ambiente e la salute umana derivanti dalle 
attività legate al gas di scisto; esprime pertanto preoccupazione in merito a qualunque 
potenziale investimento da parte di società europee in risorse di olio o gas non 
convenzionali nei paesi in via di sviluppo;

5. è del parere che nel momento in cui accoglie società che investono in attività estrattive, 
l'UE abbia la responsabilità di influenzare il loro comportamento per promuovere 
l'adozione di pratiche maggiormente sostenibili, attraverso il rafforzamento delle norme e 
dei regolamenti in materia di governo societario applicati alle banche e ai fondi che le 
finanziano;

6. osserva che esistono numerosi strumenti in grado di affrontare gli effetti sociali e 
ambientali negativi 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;

7. 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.


