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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, in virtù del principio di precauzione, la fuoriuscita di petrolio dalla 
piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico debba indurre l'Unione europea 
a una revisione urgente e significativa della sua legislazione per quanto concerne tutti 
gli aspetti dell'esplorazione e dell'estrazione offshore di petrolio e di gas all'interno del 
suo territorio; plaude, in tale contesto, all'intenzione della Commissione di colmare le 
lacune nell'attuale legislazione dell'UE;

2. esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare un'efficace cooperazione 
reciproca e a istituire un sistema di "controllo dei controllori" a livello europeo;

Rafforzamento della capacità di reazione dell'UE alle catastrofi

3. 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, integrando meccanismi specifici che 
consentano all'Unione di far fronte al massiccio inquinamento causato dalle 
installazioni petrolifere offshore;

Regimi di responsabilità ambientale e meccanismi di garanzia finanziaria

4. ritiene che la direttiva sulla responsabilità ambientale debba applicare rigorosamente il 
principio "chi inquina paga" a tutti i danni arrecati alle acque marine e alla 
biodiversità, cosicché le società petrolifere debbano rispondere dei danni da esse 
causati;

5. 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 marino;

6. invita la Commissione, nell'ambito della direttiva sulla responsabilità ambientale, a 
ridurre le soglie dei danni e a evitare di stabilire massimali che permettano a chi 
inquina di essere esonerato da un regime di responsabilità oggettiva per i danni 
arrecati alle acque marine;

7. ritiene che gli operatori del settore degli idrocarburi debbano essere obbligati a 
dimostrare, nella procedura di autorizzazione, di avere un'assicurazione sufficiente o 
di disporre di altre garanzie finanziarie per assicurare il ripristino e il risarcimento in 
relazione ai danni ambientali causati, attraverso sistemi di garanzia reciproca per il 
settore, come l'OPOL (Offshore Pollution Liability Association), o tramite 
assicurazioni obbligatorie;

8. chiede pertanto alla Commissione di riconsiderare la posizione espressa nella sua 
relazione del 12 ottobre 2010 (COM(2010) 581), in cui conclude "che al momento 
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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;

9. suggerisce che gli Stati membri adottino misure per sanzionare la negligenza 
nell'attuazione delle norme di sicurezza;

Miglioramento della legislazione ambientale dell'UE

10. sollecita un'estensione del campo di applicazione delle direttive concernenti la 
valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a tutte le fasi dei progetti offshore 
(esplorazione, esercizio e smantellamento) e chiede l'introduzione di requisiti specifici 
per le valutazioni dell'impatto ambientale nel caso di attività di trivellazione in acque 
profonde; 

11. invita la Commissione a un riesame della sua proposta di direttiva sul controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (SEVESO 
III) al fine di estenderne il campo di applicazione alle piattaforme petrolifere;

12. accoglie con favore la proposta della Commissione di estendere il mandato 
dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) 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'EMSA;

13. osserva che le attività offshore nel settore degli idrocarburi non figurano tra le 
disposizioni fondamentali della direttiva sulle emissioni industriali; suggerisce che 
l'Ufficio europeo IPPC definisca le migliori prassi disponibili per le attività offshore 
nel settore degli idrocarburi.


