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B7-0000/2010

Risoluzione del Parlamento europeo sull’azione dell’UE in materia di esplorazione ed 
estrazione del petrolio in Europa

Il Parlamento europeo,

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

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, 

– vista la rete Natura 2000, stabilita dalla 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,1 quale strumento fondamentale di protezione della biodiversità marina 
europea,   

– visto il piano d'azione dell’UE sulla biodiversità2,

– vista la fuoriuscita di petrolio dalla Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, 

– viste le piattaforme di perforazione petrolifera nelle acque dell’UE, 

– viste le interrogazioni di … al Consiglio e alla Commissione sulle implicazioni per l’UE 
della fuoriuscita di petrolio dalla Deepwater Horizon e sull’azione dell’UE in materia di 
estrazione ed esplorazione del petrolio nell’UE (O-0000/2010 – B7-0000/2010, O-
0000/2010 – B7-0000/2010),

– visti gli articoli 115, paragrafo 5, e 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, alla luce della fuoruscita di petrolio dalla Deepwater Horizon  nel Golfo 
del Messico, è essenziale che l’UE e i suoi Stati membri prendano urgentemente in esame 
tutti gli aspetti dell’estrazione e dell’esplorazione del petrolio nell’Unione europea, 
adottando quindi tutte le iniziative atte a garantire che una catastrofe ambientale di questo 
genere non possa verificarsi nelle acque dell’UE,

B. considerando che i livelli più elevati di protezione ambientale e di sicurezza delle 
operazioni petrolifere in Europa sono principi di importanza fondamentale che devono 
essere alla base di qualsiasi azione dell’UE in tale settore,

C. considerando che la maggior parte delle perforazioni ed esplorazioni petrolifere hanno 
luogo nelle acque del Mare del Nord, 

1. manifesta la propria solidarietà alle vittime del disastro della Deepwater Horizon e chiede 
che l’UE fornisca consulenza e supporto tecnico in risposta a tale disastro; 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
2 SEC (2006) 607 e 621.
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2. riconosce l’urgente necessità di adottare una risposta europea comune transfrontaliera alle 
fuoriuscite di petrolio; 

3. invita la Commissione a seguire da vicino i risultati delle inchieste delle autorità 
statunitensi sui fattori umani, naturali e tecnologici che hanno portato al disastro nel Golfo 
del Messico, in modo da trarre tutte le conclusioni necessarie per prevenire il verificarsi di 
tali eventi su piattaforme petrolifere offshore nelle acque marittime e costiere dell’UE; 

4. invita in particolare la Commissione a esaminare la capacità dell’UE di dare una risposta 
immediata agli incidenti sulle piattaforme petrolifere offshore e a mettere a punto un piano 
d’azione europeo in cooperazione con gli Stati membri;

5. accoglie con favore la “prova di resistenza” della Commissione sulle perforazioni 
petrolifere nelle acque dell’UE, volta a individuare eventuali lacune e carenze nel quadro 
regolamentare a livello europeo; invita la Commissione a mettere la sua analisi a 
disposizione del Parlamento quanto prima possibile; 

6. invita in particolare la Commissione a sottoporre a revisione l'attuale legislazione in base 
alla quale i titolari di licenze di sfruttamento petrolifero offshore possono locare le 
installazioni a terzi, in modo che, nelle successive cause civili, sia più facile stabilire la 
responsabilità per i danni alle vite umane e all’ambiente causati da incidenti e disastri su 
piattaforme petrolifere offshore; 

7. esorta la Commissione a presentare al Parlamento quanto prima possibile, dopo la sua 
revisione del quadro regolamentare, le proposte legislative che ritenga necessarie per 
affrontare le carenze individuate nel regime regolamentare applicabile all’estrazione e 
all’esplorazione del petrolio nell’UE; 

8. ritiene che l’attuale normativa in materia di responsabilità ambientale contenga al riguardo 
diverse importanti lacune e invita quindi la Commissione a prendere in esame la revisione 
del contenuto e l’estensione del campo d’applicazione dell’attuale normativa dell’UE 
(inclusa la direttiva sulla responsabilità ambientale1 e la direttiva SEVESO II2), in modo 
da tener conto dei rischi dello sfruttamento offshore; 

9. ritiene inoltre che le proposte legislative debbano garantire un quadro giuridico completo 
che:

- impedisca per quanto possibile che attività sui fondali marini potenzialmente pericolose 
possano causare danni all’ambiente marino e costiero;

- garantisca che, per quanto riguarda i danni causati da tali attività, la responsabilità 
incomba all’inquinatore; nonché

- assicuri la protezione della biodiversità marina europea; 

                                               
1 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; GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
2 Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 
96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose; GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97.
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10. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a lavorare insieme all’industria e ai 
regolatori al fine di garantire in modo uniforme gli standard più elevati in materia di 
sicurezza su tutte le piattaforme petrolifere nell'UE e nel corso delle operazioni di 
perforazione nell'UE, e, in cooperazione con l’Organizzazione marittima internazionale 
(IMO), a cercare attivamente di rafforzare le norme e gli standard internazionali in materia 
di sicurezza e controllo;

11. esorta la Commissione e gli Stati membri a introdurre una moratoria su tutte le 
perforazioni petrolifere in alto mare nelle acque dell’UE finché tali standard non saranno 
garantiti in tutta l’UE;

12. esorta la Commissione a prendere in esame l’introduzione di un efficace sistema di 
sorveglianza volto a “controllare i controllori”, e chiede un rapido rafforzamento dei 
metodi d’ispezione e delle norme di sicurezza minime obbligatorie dell’UE; 

13. ritiene che il mandato dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) debba 
essere esteso dalle navi alle piattaforme petrolifere e chiede che il conferimento di questi 
nuovi compiti si rifletta nel bilancio e nell’organico dell’Agenzia;

14. chiede alla Commissione di pubblicare annualmente una relazione, preparata in 
cooperazione con le autorità degli Stati membri e con esperti indipendenti, che valuti la 
sicurezza tecnica degli impianti  e delle piattaforme petrolifere offshore che operano nelle 
acque marittime e costiere dell’UE; 

15.  ritiene della massima importanza che la Commissione esamini tutte le questioni 
finanziarie e di responsabilità associate all’esplorazione petrolifera nell’UE, al fine, se 
necessario, di introdurre un’assicurazione obbligatoria a livello dell’UE o altri strumenti 
appropriati, per esempio un fondo speciale europeo; ritiene che questi strumenti debbano 
tener conto della responsabilità dei produttori di petrolio, garantire che gli operatori 
abbiamo un’assicurazione sufficiente o altre garanzie finanziarie che consentano il 
risanamento e il risarcimento per i danni ambientali causati e fornire garanzie finanziarie 
supplementari, per esempio sotto forma di fondi, per il risanamento e il risarcimento 
quando le garanzie finanziarie degli operatori non sono sufficienti;

16.  esorta in particolare la Commissione a prendere in esame regimi assicurativi obbligatori a 
livello dell’UE, destinati a risarcire i pescatori e altre categorie professionali colpite da 
una fuoriuscita di petrolio; 

17. esorta la Commissione a prendere in esame lo smantellamento delle attuali infrastrutture 
di perforazione e a chiarire, se necessario per via legislativa, la responsabilità degli 
operatori per la rimozione sicura delle installazioni, nonché la responsabilità per eventuali 
danni ambientali risultanti dallo smantellamento; 

18. invita la Commissione a introdurre un quadro rigoroso e obbligatorio che preveda la 
pubblicazione da parte delle compagnie delle prassi seguite in materia ambientale, sociale 
e di governance; 

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


