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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto
(2011/2308(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, 
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, 
ricerca e coltivazione di idrocarburi1,

– vista la direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni 
minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
nelle industrie estrattive per trivellazione2,

– vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, 
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (direttiva sui rifiuti minerari) e che 
modifica la direttiva 2004/35/CE3,

– vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive4,

– vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati5,

– vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
(direttiva Habitat)6,

– vista la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, 
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC)7,

– vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 
ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale, o ELD)8,

– vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle 
acque)9,

                                               
1 GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.
2 GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9.
3 GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.
4 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
5 GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.
6 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
7 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
8 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
9 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
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– vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento 
(direttiva sulle acque sotterranee)1,

– visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, 
nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (regolamento REACH)2,

– vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, 
relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (direttiva sui biocidi)3,

– vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso II)4,

– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sull'affrontare le sfide della sicurezza delle 
attività offshore nel settore degli idrocarburi5,

– vista la relazione sul gas non convenzionale in Europa, dell'8 novembre 2011, 
commissionata dalla direzione generale dell'Energia della Commissione6,

– vista la nota di trasmissione, del 26 gennaio 2012, della direzione generale dell'Ambiente 
della Commissione destinata ai deputati al Parlamento europeo sul quadro legislativo 
dell'UE in materia ambientale applicabile ai progetti sul gas di scisto,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Tabella di 
marcia per l'energia 2050" (COM(2011)0885),

– visti gli articoli 11, 191 e 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione giuridica 
(A7-0000/2012),

A. considerando che i recenti progressi tecnologici hanno già dato impulso a una rapida 
estrazione dei combustibili fossili non convenzionali su scala commerciale in talune parti 
del mondo, aumentando in maniera significativa la sicurezza energetica, rafforzando 

                                               
1 GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.
2 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
3 GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
4 GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
5 Testi approvati, P7_TA(2011)0366.
6 TREN/R1/350-2008, lotto 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.
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l'economia generale e incrementando l'occupazione, la competitività e la capacità di 
innovazione;

B. considerando che la tabella di marcia per l'energia 2050 indica che il gas avrà 
un'importanza fondamentale per la trasformazione del sistema energetico aiutando a 
ridurre le emissioni; che la Commissione osserva che il gas di scisto e gli altri 
combustibili fossili non convenzionali diventeranno una nuova fonte di 
approvvigionamento molto importante all'interno e all'esterno dell'Europa;

C. considerando che le due tecniche principali utilizzate per sfruttare il potenziale dei 
combustibili fossili non convenzionali, vale a dire la perforazione orizzontale e la 
fratturazione idraulica, sono impiegate da decenni;

D. considerando che sono ancora in corso analisi importanti e che aumenta la necessità di 
studi ulteriori e continui; che l'esistenza e la trasparenza dei dati, dei campionamenti e 
delle prove sono di fondamentale importanza per una ricerca di alta qualità a sostegno di 
una normativa adeguata;

E. considerando che qualsiasi tipo di estrazione di minerali e combustibili fossili comporta 
rischi potenziali per l'ambiente; che è essenziale applicare un principio di precauzione a 
qualsiasi futuro sviluppo delle risorse in Europa al fine di ridurre al minimo tali rischi, 
grazie a un lavoro continuo di studio e a una gestione, una regolamentazione e un 
monitoraggio adeguati in tutte le fasi del processo di ricerca e sfruttamento;

Quadro generale – regolamentazione, attuazione, monitoraggio e cooperazione

1. sottolinea che, fatta salva la competenza esclusiva degli Stati membri di sfruttare le 
proprie risorse energetiche, l'eventuale sfruttamento dei combustibili fossili non 
convenzionali dovrebbe garantire condizioni eque e paritarie in tutta l'Unione, nel pieno 
rispetto della pertinente normativa ambientale europea;

2. ritiene che, data la relativa novità rappresentata dai combustibili fossili non convenzionali 
per il pubblico generale, sarebbe necessario condurre una valutazione completa sulla base 
del quadro normativo europeo e adottare provvedimenti migliorativi, laddove necessario;

3. sottolinea che l'opinione prevalente fra gli esperti indica come i rischi inerenti 
all'estrazione dei combustibili fossili non convenzionali, per la maggior parte comuni a 
quelli dell'estrazione dei combustibili fossili convenzionali, potrebbero essere contenuti 
attraverso misure preventive, fra cui una programmazione adeguata, l'esecuzione di prove, 
l'impiego delle nuove tecnologie, l'applicazione delle migliori prassi e un processo 
continuo di raccolta, monitoraggio e comunicazione dei dati;

4. accoglie con favore la valutazione preliminare della Commissione sul quadro legislativo 
dell'UE in materia ambientale applicabile ai combustibili fossili non convenzionali; esorta 
la Commissione a fare uso dei propri poteri in materia di recepimento e attuazione 
adeguati dei principali atti dell'UE in materia ambientale in tutti gli Stati membri;

5. invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e le competenti autorità di 
regolamentazione, a introdurre un monitoraggio costante degli sviluppi del settore e a 
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intraprendere le iniziative necessarie nel corso della revisione della normativa dell'UE in 
materia ambientale;

6. sottolinea che un'adeguata regolamentazione della ricerca ed estrazione dei combustibili 
fossili non convenzionali dipende, in ultima analisi, dalla preparazione e dalle risorse delle 
competenti autorità nazionali; invita, quindi, gli Stati membri a garantire adeguati 
programmi di formazione e scambio internazionale per il personale delle competenti 
autorità nazionali e a istituire una piattaforma di coordinamento per vigilare sulle 
responsabilità delle diverse autorità competenti in materia di combustibili fossili non 
convenzionali;

7. rileva l'importanza del lavoro svolto da istituti di nota affidabilità, quali l'Agenzia 
internazionale dell'energia (AIE), per l'elaborazione di un documento di riferimento 
completo sulle migliori tecniche disponibili (Best available techniques, BAT) nel campo 
della fratturazione idraulica; invita la Commissione a cooperare a tal fine con gli Stati 
membri, l'AIE e le associazioni industriali;

8. invita le autorità nazionali a riesaminare le normative statali esistenti sulla costruzione di 
pozzi per i combustibili fossili convenzionali e ad aggiornare le disposizioni relative alle 
specificità dell'estrazione dei combustibili fossili non convenzionali;

9. riconosce che l'industria ha la responsabilità primaria nel reagire agli incidenti; plaude ai 
progressi compiuti dall'industria nel definire standard elevati di sicurezza e tutela 
ambientale; sottolinea l'importanza di monitorare la conformità del settore attraverso 
ispezioni periodiche eseguite da specialisti addestrati;

10. invita la Commissione a introdurre opportunità di finanziamento per progetti di ricerca 
nelle tecnologie migliorative per l'ambiente nel campo dei combustibili fossili non 
convenzionali nel quadro dei programmi di ricerca e sviluppo (R&S) dell'UE, quali 
Orizzonte 2020 e il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET); 
esorta le imprese e gli istituti accademici che hanno sede nell'UE a mettere a punto 
adeguati programmi di cooperazione in materia di R&S in grado di garantire una 
maggiore sicurezza delle operazioni di ricerca e coltivazione;

Aspetti ambientali della fratturazione idraulica

11. riconosce che la pianificazione e il metodo impiegato per le attività di estrazione 
dipendono dal tipo di roccia presente in ogni singola regione; chiede un'autorizzazione 
preventiva obbligatoria che preceda le analisi della geologia profonda e di superficie dei 
potenziali giacimenti di scisto, complete di relazioni sulle eventuali attività minerarie 
passate o presenti nella regione;

12. prende atto dei volumi idrici relativamente importanti impiegati nella fratturazione 
idraulica; precisa, comunque, che tali volumi non risultano altrettanto significativi se 
raffrontati al fabbisogno idrico di altre attività industriali; sottolinea la necessità di 
elaborare piani previsionali per l'approvvigionamento idrico sulla base dell'idrologia 
locale;

13. ritiene che, vista la profondità (oltre 3 km) raggiunta dalla fratturazione idraulica, la 
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preoccupazione principale in termini di contaminazione delle acque sotterranee riguardi 
l'integrità dei pozzi e la qualità del rivestimento e della cementazione;

14. sottolinea che una prevenzione efficace richiede il monitoraggio costante del rispetto 
rigoroso delle prassi e degli standard più elevati stabiliti per la trivellazione dei pozzi; 
sottolinea che sia l'industria sia le autorità competenti dovrebbero garantire controlli 
periodici di qualità per quanto concerne l'integrità del rivestimento e della cementazione;

15. raccomanda di predisporre piani standardizzati di emergenza di concerto fra gli operatori, 
le autorità di regolamentazione e i servizi di emergenza e di istituire gruppi specializzati di 
pronto intervento;

16. ritiene che la pratica di riciclare l'acqua sul posto mediante un sistema a circuito chiuso, 
con l'utilizzo di cisterne di stoccaggio in acciaio, rappresenti il modo più ecologico per 
trattare le acque di riflusso, che riduce al minimo i volumi idrici e i rischi di fuoriuscite in 
superficie, nonché i costi, il traffico e i danni provocati alle strade dal trasporto delle 
acque da sottoporre a trattamento;

17. chiede l'attuazione rigorosa delle norme esistenti in materia di trattamento delle acque 
reflue e dei piani obbligatori di gestione idrica da parte degli operatori, in cooperazione 
con le autorità competenti;

18. ritiene che dovrebbe essere imposto l'obbligo vincolante di dichiarare il contenuto chimico 
del fluido di fratturazione; sostiene che sarebbe necessario prescrivere agli operatori 
l'obbligo di piena trasparenza e di informativa;

19. osserva che i piazzali adibiti alla perforazione orizzontale a più pozzi riducono al minimo 
l'utilizzo del suolo e la perturbazione del paesaggio;

Partecipazione pubblica e condizioni locali

20. riconosce che le attività di perforazione potrebbero determinare un temporaneo 
peggioramento delle condizioni di vita e chiede, pertanto, l'adozione di tutte le misure 
necessarie, in particolare da parte dell'industria, al fine di minimizzare le conseguenze 
negative di tali attività;

21. ritiene che occorrerebbe garantire la partecipazione pubblica attraverso adeguate 
campagne pubbliche d'informazione, che precedano le operazioni di ricerca, e attraverso 
una consultazione pubblica da svolgersi prima delle fasi di sfruttamento; chiede una 
maggiore sensibilizzazione e informazione del pubblico in relazione alle attività correlate 
ai combustibili fossili non convenzionali al fine di garantire la comprensione, 
l'accettazione e la fiducia del pubblico nella regolamentazione di tali attività;

22. plaude, pertanto, alla dotazione di bilancio per il 2012 a livello UE destinata al dibattito 
pubblico e incoraggia gli Stati membri a servirsi di tali finanziamenti per garantire che i 
cittadini residenti in aree potenzialmente destinate allo sfruttamento dei combustibili 
fossili non convenzionali siano meglio informati;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
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Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Ai fini della trasformazione del sistema energetico aiutando a ridurre le emissioni con le tecniche 
attuali, il gas avrà un'importanza fondamentale almeno fino al 2030 o al 2035. Il gas ricavato di 
scisto e altre fonti di gas non convenzionali hanno aperto possibili nuove importanti fonti di 
approvvigionamento all'interno e all'esterno dell'Europa. È quanto scritto nella tabella di marcia per 
l'energia 2050 presentata dalla Commissione [comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni 
intitolata "Tabella di marcia per l'energia 2050", COM(2011)0885].

In tale documento, la Commissione afferma che, alla luce del calo della produzione di gas 
convenzionale, l'Europa dovrà fare affidamento su importazioni di gas consistenti oltre che sulla 
propria disponibilità di gas naturale e sulle proprie eventuali riserve di gas di scisto e che, 
unitamente all'integrazione del mercato interno, la produzione interna di gas di scisto allevierà i 
problemi legati alla dipendenza dell'UE dalle importazioni.

Negli ultimi anni, l'estrazione degli idrocarburi cosiddetti "non convenzionali", fra cui il gas, ma 
anche l'olio, di scisto, ha determinato una trasformazione radicale e senza precedenti dei mercati 
energetici globali. In particolare, il gas di scisto è passato dall'1,4% del mercato statunitense del gas 
nel 2000 a circa il 17% nel 2011. I prezzi e i modelli degli scambi commerciali mondiali del gas 
sono in mutamento, con conseguenze evidenti per l'UE.

La "rivoluzione del gas di scisto" si sta diffondendo in tutto il mondo a un ritmo relativamente 
sostenuto. Secondo alcune stime, le riserve totali di gas di scisto esistenti nell'UE sono superiori 
a 56 mila miliardi di metri cubi (MMC), dei quali circa 14 mila potrebbero essere tecnicamente 
recuperabili, a fronte delle riserve convenzionali e della produzione annua della Norvegia, pari, 
rispettivamente, a 2 215 MMC e a circa 104 MMC, nonché dei consumi annui di gas convenzionale 
proprio e importato nell'UE, equivalenti a circa 522 MMC.

Mentre sarebbe prematuro saltare a conclusioni sulla possibilità o meno di estrarre volumi 
significativi di gas all'interno dei confini dell'Unione in un modo che risulti valido sotto il profilo 
economico, diversi Stati membri hanno autorizzato la ricerca di gas di scisto e si preparano alla fase 
di estrazione qualora le scoperte lo consentissero.

Oltre alla perforazione verticale convenzionale e ai moderni metodi esplorativi assistiti da 
computer, due tecniche avanzate risultano fondamentali nell'ambito della produzione sostenibile di 
gas e olio di scisto, vale a dire la perforazione orizzontale e la fratturazione idraulica. La 
perforazione orizzontale comporta la perforazione di pozzi verticali, generalmente a una profondità 
di oltre due chilometri, con estensioni orizzontali lungo le formazioni geologiche per almeno tre 
chilometri.

La fratturazione idraulica è una tecnica ben nota e collaudata, utilizzata in oltre 1,2 milioni di pozzi 
sin dal 1947, principalmente in Canada e negli Stati Uniti, e da 30 anni anche in Europa 
(recentemente in Germania, Svezia, Polonia, Spagna, Danimarca e Regno Unito), viene adottata per 
l'estrazione degli idrocarburi convenzionali nell'UE ed è impiegata o se ne prevede l'impiego su 
grandissima scala in molti paesi del mondo, fra cui Argentina, Cina, Ucraina e India.
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Al di là di tale contesto, è importante monitorare le prassi e i regimi normativi a livello mondiale e 
individuare e affrontare le preoccupazioni in merito agli effetti dell'estrazione di gas e olio di scisto 
sull'ambiente. I timori si concentrano sul possibile consumo di ingenti quantità d'acqua, sul 
possibile inquinamento chimico dei corpi idrici sotterranei, specialmente di acqua potabile, sul 
trattamento delle acque reflue e sui rischi per le acque di superficie, sullo stoccaggio dei detriti di 
perforazione, sull'impatto specifico sui siti, sugli effetti sismici e sulle eventuali implicazioni in 
termini di emissioni di gas a effetto serra.

È importante osservare che nessuna fonte ufficiale né alcuna altra fonte affidabile ha dimostrato 
l'esistenza di qualsivoglia connessione sistematica tra l'estrazione di gas e olio di scisto e la salute 
umana o animale. Nessuna fonte ufficiale né alcuna altra fonte affidabile a livello mondiale ha 
dimostrato che la fratturazione idraulica abbia mai determinato una contaminazione dell'acqua 
potabile.

Tuttavia, è bene sottolineare che nessuna attività umana può essere del tutto esente da rischi. 
L'obiettivo della regolamentazione deve essere quello di ridurre al minimo l'impatto ambientale e di 
pervenire a un equilibrio ragionevole alla luce delle conoscenze scientifiche, dei dati statistici e di 
un'analisi approfondita dei rischi e dei benefici (anche tenendo conto delle alternative). Purtroppo, 
il confronto pubblico ha comportato la soppressione deliberata di alcuni dati e un'abbondante 
estrapolazione basata su eventi ipotetici o singoli per la totalità dell'estrazione di gas e olio di 
scisto.

Di conseguenza, la Commissione e le competenti autorità nazionali dovrebbero proseguire lo studio 
delle possibili ricadute ambientali, ma su basi scientifiche e statisticamente fondate, riferendosi agli 
Stati membri e a fonti di nota affidabilità a livello mondiale, nonché astenendosi dal fare 
assegnamento su fonti accademiche ideologicamente faziose.

La Commissione e le competenti autorità nazionali dovrebbero promuovere la massima trasparenza 
e un'informazione al pubblico basata su dati statistici e scientifici dimostrati e su una valutazione 
dei rischi e dei benefici di tipo contestuale e comparativo.

Regolamentazione, attuazione, monitoraggio e cooperazione

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce chiaramente, all'articolo 194, 
paragrafo 2, che gli Stati membri hanno diritti sovrani nella scelta del proprio mix energetico e che 
il rilascio di licenze e altre approvazioni per la ricerca e lo sfruttamento degli idrocarburi è una 
prerogativa di ogni Stato membro.

Nell'UE, l'estrazione di gas e olio di scisto è disciplinata dagli stessi principi che si applicano agli 
altri tipi di estrazione, ad esempio di carbone, gas e petrolio convenzionali, acqua ed energia 
geotermica, e alle attività in sotterraneo, quali l'iniezione di CO2 per il recupero di gas e petrolio, 
l'immagazzinamento di riserve di gas e petrolio e l'immagazzinamento di CO2 per la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio (CCS).

La Commissione ritiene che i progetti sugli idrocarburi non convenzionali che comportano 
l'utilizzo combinato di processi tecnologici avanzati, quali la perforazione orizzontale e la 
fratturazione idraulica, rientrino nell'ambito di applicazione della normativa UE in materia 
ambientale dalla pianificazione alla conclusione dell'attività, con 36 strumenti applicabili e otto 
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direttive interessate in via principale. La Commissione ha confermato che la normativa nazionale 
ed europea esistente disciplina in maniera soddisfacente tutti gli aspetti dell'estrazione di gas e olio 
di scisto.

Ai sensi della direttiva VIA applicabile (direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) e della direttiva sui rifiuti 
minerari, l'opinione pubblica ha diritto a essere consultata. Una volta avviata l'estrazione, gli 
strumenti UE pertinenti impongono l'obbligo di riesame e, se del caso, di revisione delle 
autorizzazioni. Le competenti autorità nazionali hanno obblighi di monitoraggio e, in caso di 
mancata conformità, l'estrazione può essere vietata.

È riconosciuto che l'efficacia della normativa dell'UE e degli Stati membri dipende, in ultima 
analisi, dall'efficienza delle competenti autorità nazionali; pertanto, gli Stati membri devono 
provvedere a rafforzare le proprie risorse destinate alla regolamentazione, al monitoraggio e 
all'applicazione delle norme alla luce delle prospettive di estrazione di gas e olio di scisto.

Qualsiasi nuovo atto legislativo dell'UE avrà l'effetto di destabilizzare l'attuale adeguata rete di 
regimi nazionali ed europei, allontanandoli dall'approccio esistente del dossier di sicurezza e 
generando il rischio sia di lacune che di ridondanze nella copertura normativa. La Commissione e 
le competenti autorità nazionali dovrebbero monitorare le evoluzioni tecnologiche a livello 
mondiale, nella prospettiva di valutare in ogni momento l'adeguatezza e l'efficacia della 
legislazione e della prassi normativa esistente.

Le informazioni sono già condivise all'interno dell'UE e a livello mondiale per opera della 
Commissione, delle competenti autorità nazionali e dei gruppi industriali. Maggiori sforzi per la 
condivisione delle migliori prassi e dell'esperienza normativa, incluso il monitoraggio statistico 
dell'uso e dell'impatto delle tecnologie in evoluzione, possono apportare benefici reciproci 
significativi.

La Commissione e le competenti autorità nazionali dovrebbero prestare particolare attenzione 
all'esperienza pluridecennale di enti di regolamentazione esemplari del Nord America, quali la 
British Columbia Oil and Gas Commission (Commissione per il gas e il petrolio della Columbia 
britannica) e l'Energy Resources Conservation Board (Ente per la conservazione delle risorse 
energetiche) di Alberta. Iniziative come quelle promosse dall'Associazione canadese dei produttori 
di petrolio (Canadian Association of Petroleum Producers), finalizzata a definire le migliori prassi 
nella fratturazione idraulica, e dall'Agenzia internazionale dell'energia, finalizzata a definire le 
migliori prassi nell'estrazione del gas e dell'olio di scisto, sono destinate a essere accolte 
favorevolmente.

Le competenti autorità nazionali dovrebbero condividere e confrontare le notifiche di incidenti, 
tenendo nella dovuta considerazione le esigenze di riservatezza commerciale, così da trarre 
insegnamenti e conclusioni in tempi rapidi. La Commissione dovrebbe valutare l'efficacia degli 
svariati flussi di informazioni esistenti fra le competenti autorità nazionali in relazione agli oneri 
amministrativi che ne derivano.

Aspetti ambientali della fratturazione idraulica

Risorse idriche



PE483.605v01-00 12/13 PR\892948IT.doc

IT

L'acqua è il componente maggioritario del fluido di fratturazione e l'estrazione e il consumo di 
ingenti quantità di risorse idriche potrebbe incidere localmente sullo stato ecologico e quantitativo 
delle acque di superficie e sotterranee e tale riduzione nella quantità e nel flusso di acqua potrebbe 
ripercuotersi, a sua volta, sulla qualità dell'acqua e sugli ecosistemi correlati.

Il gas di scisto è tra le fonti energetiche che consentono l'uso più efficiente delle risorse idriche. 
Diversamente da alcune impressioni diffuse, i volumi di acqua necessari per l'estrazione sono 
minimi se confrontati con il fabbisogno di altre attività. Stime autorevoli indicano che, nel Regno 
Unito, per produrre 9 MMC di gas di scisto l'anno (circa il 10% degli attuali consumi annui di gas 
nel paese) servono 1,25-1,65 milioni di metri cubi di acqua, pari allo 0,14-0,18% dell'attuale 
estrazione annua per uso industriale (905 milioni di metri cubi, al netto della produzione di energia 
elettrica).

La Commissione e le competenti autorità nazionali dovrebbero, comunque, monitorare il possibile 
impiego delle risorse idriche destinate all'estrazione nelle rispettive economie nazionali nel contesto 
di usi diversi e alternativi. I produttori dovrebbero ridurre ulteriormente l'uso di acqua nella 
fratturazione, continuare a ricercare soluzioni atte a evitare l'uso di acqua dolce e massimizzare il 
reimpiego. Le competenti autorità nazionali dovrebbero continuare a considerare, nella prassi 
normativa, gli effetti sulla disponibilità e qualità delle risorse idriche.

Possibili sostanze pericolose

È necessario tenere conto delle preoccupazioni manifestate nell'UE per quanto riguarda il possibile 
rilascio di idrocarburi, fluidi di fratturazione e altre sostanze nelle falde acquifere e nell'atmosfera.

La fratturazione idraulica si effettua a una profondità di circa due chilometri e, da tale distanza, la 
migrazione verso l'alto degli idrocarburi e dei fluidi di fratturazione è pressoché impossibile. 
Inoltre, nessuna fonte ufficiale né alcuna altra fonte affidabile a livello mondiale ha dimostrato che 
la fratturazione idraulica abbia mai determinato una contaminazione dell'acqua potabile.

Le sostanze chimiche, che rappresentano circa lo 0,5% dei fluidi di fratturazione secondo la prassi 
corrente, sono costituiti da additivi per uso domestico e si registra la tendenza, fra i singoli 
produttori e i gruppi industriali, a proporre volontariamente – e fra le autorità a imporre l'obbligo –
di rendere nota integralmente la composizione di tali fluidi. Gli operatori stanno provvedendo 
all'eliminazione di qualsiasi additivo potenzialmente pericoloso.

Tuttavia, la gestione e lo smaltimento definitivo efficace delle acque rappresentano, evidentemente, 
un punto critico, in particolare per quanto riguarda le acque reflue che possono contenere elevate 
concentrazioni di sali. Le competenti autorità nazionali dovrebbero monitorare attentamente 
l'applicazione delle prassi normative in materia di rivestimento e cementazione dei pozzi.

La Commissione dovrebbe proporre migliori prassi, e le competenti autorità nazionali imporne 
l'obbligo, per l'eliminazione dei componenti potenzialmente pericolosi e per la piena divulgazione, 
attraverso strumenti elettronici accessibili al pubblico, della composizione dei fluidi di fratturazione 
e dei volumi impiegati.

Partecipazione pubblica e condizioni locali
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L'estrazione potrebbe determinare svariati effetti nel corso del tempo, come per esempio, nelle fasi 
iniziali, gli effetti derivanti dall'utilizzo di motori a diesel o a gas naturale per l'alimentazione delle 
pompe e delle attrezzature per la perforazione oppure l'impatto dell'estrazione per mezzo di pompe 
e compressori. Ad esempio, un piazzale a 8 pozzi può richiedere circa 4-6 mila spostamenti di 
autocarri nell'arco dei circa sei mesi previsti per la fase di pre-estrazione. Un tipico complesso a più 
punti di uscita comporta 15-25 mila spostamenti di autocarri l'anno, per un periodo di tempo 
indefinito. Come per gli altri effetti sull'ambiente, occorre tenere conto anche del contesto e delle 
attività similari.

Le perturbazioni si riducono al minimo non appena prende avvio la fase estrattiva, poiché 
l'attrezzatura di superficie di un pozzo di coltivazione occupa un'area di pochi metri quadrati e la 
fase di coltivazione è silenziosa. Diversamente dalla maggior parte degli altri processi estrattivi e 
industriali, tipicamente, i pozzi di gas e olio di scisto dismessi non lasciano alcuna traccia sul 
paesaggio in superficie. Le possibili perturbazioni dei diversi processi devono essere valutate dalle 
competenti autorità nazionali nelle loro attività normative e, in particolare, nell'applicazione della 
direttiva VIA.

La partecipazione pubblica dovrebbe essere garantita per mezzo di campagne di informazione 
prima delle operazioni di ricerca e attraverso una consultazione pubblica da svolgersi nelle fasi 
iniziali che precedono lo sfruttamento. È necessaria una maggiore sensibilizzazione e informazione 
del pubblico in relazione alle attività correlate ai combustibili fossili non convenzionali al fine di 
garantire la comprensione, l'accettazione e la fiducia del pubblico nei confronti di tali attività. È 
bene sottolineare che l'estrazione dei combustibili fossili non convenzionali può costituire anche 
un'importante opportunità per rafforzare l'economia e dare impulso all'occupazione e allo sviluppo 
di talune regioni dell'Unione europea.


