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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che la fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del 
Messico debba indurre l'Unione europea, laddove necessario, a una revisione urgente ed 
approfondita della sua legislazione e regolamentazione in materia, nel rispetto del 
principio di precauzione e in base al principio secondo cui è opportuno adottare misure 
preventive, per quanto concerne tutti gli aspetti dell'esplorazione e dell'estrazione offshore 
di petrolio e di gas, compreso il trasporto sicuro mediante condotte sottomarine situate 
sopra o sotto il fondo marino, all'interno del suo territorio; plaude, in tale contesto, 
all'intenzione della Commissione di colmare con urgenza le lacune nell'attuale 
legislazione dell'UE;

2. prende atto che gli incidenti causati dalle piattaforme di estrazione di petrolio e di gas 
hanno ripercussioni transfrontaliere e, pertanto, giustifica un'azione dell'UE volta a 
prevenire e attenuare tali incidenti;

3. prende atto che le operazioni di estrazione di petrolio e gas offshore hanno luogo 
progressivamente in ambienti sempre più estremi, il che porterà potenzialmente a 
ripercussioni gravi e devastanti per l'ambiente e l'economia del mare e delle zone costiere;

4. appoggia l'auspicio della Commissione di livellare verso l’alto le norme minime nell'UE; è 
convinto che le preoccupazioni inerenti alla sicurezza e all'ambiente debbano essere 
integrate in tutta la legislazione e che si debbano applicare le norme più elevate di 
sicurezza e di protezione dell'ambiente in tutti gli ambiti delle attività offshore nel settore 
degli idrocarburi;

5. avverte, tuttavia, che l'efficacia della legislazione dipende in ultima istanza dalla 
competenza delle autorità e degli organi nazionali ed europei pertinenti nell'applicare, 
gestire e far rispettare la legislazione pertinente; ritiene che la Commissione debba essere 
vigilante al fine di garantire che le autorità degli Stati membri osservino la legislazione;

6. rileva che occorre rivolgere particolare attenzione alla zona artica, alla luce della sua 
fragilità e della sua importanza nel mitigare i cambiamenti climatici;

7. esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare e intensificare i metodi di ispezione 
e un'efficace cooperazione reciproca e a istituire un sistema di "controllo dei controllori" a 
livello europeo basato su norme di sicurezza vincolanti minime, al fine di garantire 
l’indipendenza nel monitoraggio e nella supervisione a livello dell'UE; ritiene inoltre che 
la raccolta di dati, la condivisione delle migliori prassi e il coordinamento delle risorse di 
risposta dovrebbero essere effettuati a livello dell'UE e che dovrebbe inoltre essere 
promossa una migliore  coordinazione tra le autorità nazionali competenti al fine di 
migliorare lo scambio delle migliori prassi e dei processi di autorizzazione allo stato 
dell'arte;
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8. osserva che alcune società petrolifere e del gas operano sulla base di standard di sicurezza 
diversi all’interno dell’UE e a livello mondiale, a seconda dei requisiti regolamentari 
nazionali; esorta la Commissione, congiuntamente con gli Stati membri, ad avviare in 
primo luogo una revisione completa del quadro giuridico per l’industria offshore del 
petrolio e del gas e, in secondo luogo, ad armonizzare le diverse norme di sicurezza al 
livello minimo più elevato possibile, in modo da offrire sicurezza giuridica alle imprese e:

- garantire che le pratiche più avanzate diventino la norma per tutte le operazioni 
nell’UE e che

- possa essere assicurata la massima protezione possibile in caso di incidente;

per il conseguimento di questi obiettivi, esorta la Commissione a esaminare la possibilità 
di introdurre una nuova legislazione relativa alle attività offshore nel settore degli 
idrocarburi in tutte le fasi (esplorazione, esercizio, trasporto e smantellamento) oppure di 
completare e rafforzare la legislazione esistente in modo da incorporare le attività offshore 
nel settore degli idrocarburi;

9. è convinto che una cooperazione integrale ed attiva con i paesi terzi (in particolare quelli 
che condividono una frontiera marittima comune con l'Unione europea) sia altresì 
necessaria per garantire una protezione adeguata dell'ambiente e il buono stato dei mari 
per quanto riguarda la prospezione, l'estrazione e il trasporto di petrolio e gas;

Rafforzamento della capacità di reazione dell'UE alle catastrofi

10. rinnova gli appelli rivolti alla Commissione affinché presenti al più presto delle proposte 
per l'istituzione di una forza di protezione civile europea basata sul meccanismo di 
protezione civile dell'UE e elabori un piano d'azione europeo, di concerto con gli Stati 
membri, che integri meccanismi specifici che definiscano in che modo l'UE può far fronte 
al massiccio inquinamento causato dalle installazioni petrolifere offshore, comprese le 
condotte sottomarine di trasporto del petrolio e del gas situate sopra o sotto il fondo 
marino;

11. invita la Commissione a garantire che la migliore gestione dei dati marini, proposta nella 
comunicazione sulle conoscenze oceanografiche 20201 e nella proposta di regolamento 
che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima 
integrata2, tenga presente la necessità di garantire un controllo appropriato delle minacce 
di inquinamento, onde determinare l’appropriata linea d’azione in modo tempestivo;

12. chiede alla Commissione di preparare una proposta in modo che le conoscenze 
scientifiche prodotte da operatori offshore che lavorano con autorizzazione pubblica siano 
messe a disposizione delle autorità responsabili conformemente a norme e protocolli 
sviluppati nel quadro del piano d'azione sulle conoscenze oceanografiche 2020, al fine di 
facilitare il controllo pubblico e meglio comprendere l'ambiente marino;

13. chiede che le compagnie petrolifere e di estrazione di gas destinino il 5% dei loro fondi di 

                                               
1 Comunicazione della Commissione intitolata "Conoscenze oceanografiche 2020" dati e osservazioni 

relative all'ambiente marino per una crescita intelligente e sostenibile (COM(2010)0461).
2 COM(2010) 0494.
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ricerca e di sviluppo alle nuove tecnologie in materia di prevenzione e di risanamento in 
caso di incidente; sottolinea che, prima di essere aggiunte a un piano di emergenza 
approvato, le tecnologie di risposta alle catastrofi devono essere testate in modo 
indipendente, valutate e autorizzate;

14. suggerisce che gli inventari dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) sulle 
risorse di risposta includano tutte le pertinenti risorse pubbliche e dell'industria, in modo 
che l'AESM sia nella posizione migliore per svolgere un ruolo di coordinamento, ove 
necessario, in caso di incidente grave;

15. suggerisce che le attrezzature disponibili per contenere tutte le perdite potenziali 
costituiscano una parte essenziale dei piani di emergenza e che esse siano disponibili in 
prossimità degli impianti per consentire l'utilizzo tempestivo in caso di incidenti gravi;

Regimi di responsabilità ambientale e meccanismi di garanzia finanziaria

16. ritiene che l'ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale1 debba 
essere esteso in modo che il principio "chi inquina paga" e una rigorosa responsabilità 
siano applicabili a tutti i danni arrecati alle acque marine e alla biodiversità, cosicché le 
società petrolifere e di estrazione del gas possano essere ritenute responsabili di qualsiasi 
tipo di danno da esse causato e siano tenute a coprire totalmente i potenziali danni senza 
alcun limite massimo, con la garanzia di riserve mantenute dagli operatori; 

17. sollecita una revisione della direttiva sulla responsabilità ambientale per estenderne il 
campo di applicazione a tutte le acque marine dell'Unione europea, in linea con la direttiva 
quadro sulla strategia per l’ambiente marino2;

18. invita la Commissione, nell'ambito della direttiva sulla responsabilità ambientale, a ridurre 
le soglie dei danni e a far rispettare un regime di responsabilità oggettiva che copra tutti i 
danni arrecati alle acque marine e alla biodiversità, a prescindere da qualsiasi massimale 
derivante dalla mutualizzazione o dalla copertura assicurativa; propone di avviare un 
dialogo con gli assicuratori su regimi di assicurazione vincolanti su scala dell'UE, onde 
garantire l’imposizione del regime di responsabilità;

19. ritiene che la Commissione debba analizzare la possibilità di creare, nel quadro del regime 
di responsabilità ambientale, un fondo di compensazione per far fronte a disastri 
petroliferi, il quale includerebbe disposizioni vincolanti in materia di sicurezza finanziaria;

20. sottolinea che le parti responsabili finanziariamente devono essere definite senza 
ambiguità prima di procedere alla trivellazione;

21. ritiene che gli operatori del settore degli idrocarburi, nella procedura di autorizzazione, per 
tutto il periodo operativo e in tutte le fasi dei progetti offshore(esplorazione, esercizio e 

                                               
1 Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità 

ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale, GU L 143 del 30.4.2004, 
pag. 56.

2 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino), GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
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smantellamento), debbano essere tenuti a dimostrare di avere una capacità finanziaria 
sufficiente per assicurare il risanamento in relazione ai danni ambientali causati dalle 
attività specifiche da essi compiute, inclusi quelli causati da incidenti con bassa 
probabilità e impatto rilevante, attraverso sistemi obbligatori di garanzia reciproca per il 
settore, assicurazioni obbligatorie o un sistema misto che garantisca la sicurezza 
finanziaria;

22. sottolinea che, anche se in linea di principio è possibile fornire garanzie finanziarie 
mediante un’assicurazione o una mutualizzazione del settore, è importante assicurare che 
gli operatori dimostrino di avere garanzie finanziarie atte a coprire tutti i costi delle 
bonifiche e dei risarcimenti in caso di incidenti gravi, e che i rischi e le responsabilità non 
siano esternalizzati a società più piccole, che hanno maggiori probabilità di dichiararsi 
insolventi in caso di incidente; chiede l’istituzione di regimi comuni che consentano di 
mantenere gli incentivi alla prevenzione dei rischi e di aderire a standard di sicurezza 
quanto più possibile elevati nelle operazioni individuali;

23. riconosce i meriti dei fondi comuni come OPOL nel Mare del Nord e chiede che tali fondi 
siano previsti in ogni zona marittima dell’UE; chiede che l’adesione degli operatori sia 
obbligatoria, in modo da garantire certezza giuridica e fornire un meccanismo di sicurezza 
volto a rassicurare gli Stati membri, il settore marittimo, in particolare i pescatori, e i 
contribuenti;

24. chiede alla Commissione di riconsiderare la posizione espressa nella sua relazione del 12 
ottobre 20101, in cui conclude "che al momento l'introduzione di un sistema armonizzato 
di garanzia finanziaria obbligatoria non è sufficientemente giustificata"; esorta la 
Commissione a non aspettare il termine di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 
sulla responsabilità ambientale per presentare la relazione contenente le opportune 
proposte di modifica alla direttiva;

25. suggerisce che, oltre al ritiro del permesso per le installazioni quale misura più severa, gli 
Stati membri adottino ulteriori misure adeguate per sanzionare la negligenza e 
l’inosservanza nell'attuazione della legislazione e della regolamentazione sulla sicurezza e 
stabiliscano ispezioni periodiche basate su metodi uniformi in tutta l’UE;

Miglioramento della legislazione ambientale dell'UE

26. sollecita un'estensione del campo di applicazione della direttiva concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale (VIA)2 a tutte le fasi dei progetti offshore 
(esplorazione e esercizio) e chiede l'introduzione di requisiti specifici per le valutazioni 
dell'impatto ambientale nel caso di acque profonde, pozzi complessi e difficili condizioni 
di trivellazione, e trasferimento di petrolio e gas mediante condotte sottomarine situate 
sopra o sotto il fondo marino; ritiene inoltre che la Commissione europea dovrebbe 

                                               
1 Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 

della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del 
danno ambientale (COM(2010)0581). 

2 Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati; GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
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assicurare che le VIA per progetti offshore approvate dalle autorità nazionali includano le 
modalità che l'operatore deve seguire nella fase di smantellamento; chiede alla 
Commissione di riesaminare le disposizioni giuridiche in materia di VIA e di stabilire che 
le procedure di valutazione dell’impatto ambientale devono essere affidate ad esperti 
indipendenti dal cliente;

27. invita la Commissione a esaminare l'attuale quadro regolamentare relativo allo 
smantellamento delle infrastrutture di perforazione esistenti e a chiarire, se necessario per 
via normativa, la responsabilità degli operatori di garantire uno smantellamento sicuro e di 
rispondere di qualsiasi danno ambientale risultante da tale operazione ovvero da un sito di 
perforazione dopo il suo smantellamento;

28. invita la Commissione a considerare l’opportunità di estendere i validi principi contenuti 
nella sua legislazione sul controllo dei rischi sulla terraferma (SEVESO II1 e III2) alla 
legislazione sulle attività offshore relative al petrolio e al gas; nel frattempo, e qualora la 
Commissione non proponga questa nuova legislazione specifica, invita la Commissione a 
riesaminare la sua proposta SEVESO III al fine di estenderne il campo d’applicazione agli 
impianti di trivellazione e alle condotte sottomarine situate sopra o sotto il fondo marino, 
nonché a tutte le fasi di esplorazione delle riserve di petrolio e gas fino allo 
smantellamento del pozzo; accoglie con favore il memorandum esplicativo della 
Commissione europea sulla revisione della direttiva SEVESO II dove si afferma che la 
Commissione valuterà il modo più appropriato per rafforzare la legislazione ambientale;

29. accoglie con favore la proposta della Commissione di estendere il mandato dell'Agenzia 
europea per la sicurezza marittima (AESM) ai casi di inquinamento marino non 
imputabile alle imbarcazioni, con particolare riferimento alle installazioni offshore per 
l'estrazione di petrolio e di gas; ritiene necessario includere anche le installazioni mobili e 
per il trasporto, nonché i terminali di oleodotti; appoggia la richiesta avanzata dalla 
Commissione affinché questi nuovi compiti trovino riscontro nel bilancio e nell'organico 
dell'AESM; ritiene che il mandato dell’AESM potrebbe essere ulteriormente esteso, in 
modo da consentire un controllo indipendente da parte di terzi delle valutazioni d’impatto 
ambientale e dell’autorizzazione ad attività offshore nel settore degli idrocarburi, nonché 
ispezioni periodiche concernenti gli operatori;

30. osserva che le attività offshore nel settore degli idrocarburi non figurano tra le disposizioni 
fondamentali della direttiva sulle emissioni industriali3; suggerisce che la Commissione 
aggiunga all’Allegato I, punto 1.5, “attività offshore relative a petrolio e gas”, quale parte 
della prima revisione che dovrà essere compiuta entro il 31 dicembre 2011, e suggerisce 
che l'Ufficio europeo IPPC definisca le migliori prassi disponibili per le attività offshore 
relative a petrolio e gas;

Impegni comuni con paesi terzi e a livello internazionale
                                               
1 Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 

connessi con determinate sostanze pericolose, GU L 10 del 14.01.97, pag. 13.
2 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti 

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, (COM(2010)0781).
3 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle 

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), GU L 334 del 17.12.10, 
pag. 17.
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31. chiede alla Commissione di avviare un dibattito sui regolamenti concernenti la 
responsabilità per danni ambientali e le garanzie finanziarie, che dovrebbero includere 
anche i paesi terzi;

32. accoglie con favore il suggerimento della Commissione che gli Stati membri esigano dalle 
società con sede principale nell’UE l’applicazione degli standard dell’UE in tutte le loro 
operazioni a livello mondiale; sostiene la volontà della Commissione di rafforzare il 
dialogo e la cooperazione con i paesi vicini dell’UE riguardo alla sicurezza offshore, in 
modo da stabilire nuove misure comuni di attuazione, come le ispezioni delle 
installazioni, e garantire standard di sicurezza altrettanto solidi nelle zone confinanti con 
le acque dell’UE; sostiene l’idea della Commissione di promuovere la creazione di fori e 
iniziative regionali nonché lo sviluppo di reti di autorità nazionali competenti nel 
Mediterraneo, nel Mar Nero e nel Mar Baltico, e di basarsi sulle attuali strutture di 
cooperazione, come l'Unione per il Mediterraneo;

33. appoggia la Commissione nel suo obiettivo di creare un sistema globale che fissi obiettivi 
comuni in materia di sicurezza e sostenibilità nell’esplorazione e nella produzione 
offshore, e l’invita a promuovere standard comuni ed elevati in materia di sicurezza, sia a 
livello internazionale che con gli Stati vicini;

Artico: Disperdenti chimici, ecc.

34. chiede alla Commissione di riesaminare in dettaglio i requisiti per la concessione delle 
licenze in materia di esplorazione ed estrazione offshore di idrocarburi e jjdi presentare 
proposte per l’armonizzazione dei requisiti minimi a livello di Unione europea, inclusi 
controlli indipendenti di terzi, al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità in relazione 
alle prassi ambientali e ridurre il rischio di conflitti d’interessi;

35. chiede una moratoria sulle operazioni offshore di esplorazione ed estrazione di idrocarburi 
nell’Artico, data la vulnerabilità del suo ambiente unico;

36. prende atto dell’ultima relazione del Comitato esecutivo per la sanità e la sicurezza del 
Regno Unito, concernente le condizioni di lavoro nel Mare del Nord, che dimostra come 
nello scorso anno siano raddoppiati i tassi di incidenti gravi o mortali e siano aumentate di 
un terzo le fughe rilevanti di idrocarburi;

37. chiede alla Commissione un riesame della legislazione pertinente in vista 
dell’introduzione di un divieto alle ricerche offshore e alle trivellazioni in acque a meno di 
80 chilometri dai parchi nazionali e dalle riserve naturali marine;

38. invita la Commissione a tenere in considerazione, nella valutazione d'impatto dei progetti 
offshore, l'effetto negativo che essi hanno sul turismo del territorio interessato dalle 
attività offshore nel settore degli idrocarburi;

39. chiede un rigoroso controllo, una verifica continua e una valutazione dell’impatto 
ambientale dei disperdenti chimici (anche in relazione ai piani d’intervento in caso di 
emergenza che comportano l’impiego di disperdenti chimici) , tanto per assicurarne 
l'idoneità in caso di fuoriuscita quanto per evitare ripercussioni sulla salute pubblica e 
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l'ambiente; chiede che la Commissione garantisca ricerche più dettagliate sugli effetti di 
questi prodotti chimici, se necessario attraverso programmi di ricerca dell’UE.
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