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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'affrontare le sfide della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi
(2011/XXXX(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 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC)3,

– vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva sulla 
valutazione dell'impatto ambientale)4, così modificata dalle direttive 97/11/CE5, 
2003/35/CE6 e 2009/31/CE7,

– 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,

– visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima9, così come 
modificato, 

– visto il regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la 
sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e 
recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/200210,

– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sull'azione UE in materia di prospezione ed 

                                               
1 GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.
2 GU L 348 del 28.11.92, pag. 9.
3 GU L 24 del 29.01.08, pag. 8.
4 GU L 175 del 05.07.85, pag. 40.
5 GU L 73 del 14.03.97, pag. 5.
6 GU L 156 del 24.06.03, pag. 17.
7 GU L 140 del 05.06.09, pag. 114.
8 GU L 143 del 30.04.04, pag. 56.
9 GU L 208 del 05.08.02, pag. 1.
10 GU L 394 del 30.12.06, pag. 1.
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estrazione di petrolio in Europa1,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Affrontare la sfida della sicurezza 
delle attività offshore nel settore degli idrocarburi" (COM (2010)0560),

– visto l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2011),

A. considerando che l'articolo 194 del TFUE afferma specificamente il diritto di uno Stato 
membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche,

B. considerando che le fonti interne di petrolio e gas contribuiscono in modo significativo 
alle necessità energetiche dell'Europa e sono fondamentali per la nostra sicurezza 
energetica,

C. considerando che l'attività offshore è in crescita nelle aree adiacenti al territorio dell'UE, 
che non sono soggette alla legislazione UE, ma in cui qualsiasi incidente potrebbe avere 
un impatto sul territorio dell'UE; che molte di queste aree sono attualmente instabili dal 
punto di vista politico,

Approccio normativo

1. sottolinea che il rilascio di licenze e di altre approvazioni per la prospezione e lo 
sfruttamento delle risorse di idrocarburi è una prerogativa degli Stati membri, e che 
qualsiasi sospensione delle attività è a discrezione dello Stato membro interessato;

2. sottolinea che il regime legislativo e regolamentare di ogni Stato membro deve adottare un 
approccio basato su un "dossier di sicurezza";

3. sottolinea che il dossier di sicurezza deve essere approvato prima di poter iniziare le 
operazioni, e riesaminato almeno ogni cinque anni; rileva che tutte le modifiche 
significative sono anche soggette ad approvazione, in modo da assicurare che il dossier di 
sicurezza diventi un documento vivo e in evoluzione;

4. è convinto che qualsiasi nuovo atto legislativo specifico dell'UE possa destabilizzare 
l'attuale rete di regimi, allontanandoli dall'approccio collaudato del dossier di sicurezza;

5. appoggia l'auspicio della Commissione di livellare verso l’alto le norme minime nell'UE; 
ritiene che le preoccupazioni relative alla sicurezza e all'ambiente debbano essere integrate 
in tutta la legislazione;

6. sottolinea che l'efficacia della legislazione dipende in ultima analisi dalla competenza 
delle autorità nazionali pertinenti;

7. sottolinea l'importanza di ispezioni periodiche, variate e rigorose svolte da personale 

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2010)0352.
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specializzato a conoscenza delle condizioni locali; prende atto che le risorse sono limitate 
quando si tratta di ispettori esperti; rileva che il regime di ispezione di un operatore deve 
essere oggetto di verifica da parte di terzi;

8. manifesta preoccupazione per il fatto che un "controllore dei controllori" a livello UE non 
apporterà un valore aggiunto sufficiente per giustificare il drenaggio delle scarse risorse 
normative dalle autorità nazionali competenti;

9. riconosce che si potrebbero conseguire economie di scala nel caso di Stati membri con 
operazioni meno sviluppate condividendo le ispezioni;

Scambio di informazioni e migliori prassi

10. è convinto che si debbano stabilire forum analoghi al NSOAF nel Mare del Nord per gli 
Stati membri attorno al Mar Mediterraneo, al Mar Baltico e al Mar Nero;

11. riconosce i benefici per la sicurezza generati dai programmi che prevedono l’impegno 
della manodopera; sostiene legami forti e iniziative congiunte tra l'industria, i lavoratori e 
le autorità nazionali competenti negli ambiti della salute, della sicurezza e della protezione 
ambientale;

12. accoglie con favore i programmi internazionali di scambio per il personale delle autorità 
nazionali competenti;

13. sostiene il rafforzamento delle iniziative per condividere le buone prassi in materia di 
regolamentazione, norme, procedure e incidenti;

14. riconosce che le informazioni sono già condivise, sia attraverso gruppi di 
regolamentazione o partenariati commerciali e joint venture; ritiene che la sicurezza non è 
una proprietà esclusiva;

15. invita le autorità nazionali competenti a raccogliere e comunicare le informazioni sugli 
incidenti - tenendo debitamente conto della rispettiva sensibilità commerciale - in modo 
da trarre insegnamenti;

16. è convinto che la Commissione debba valutare: l'efficacia dei diversi canali 
d'informazione esistenti; le ragioni della razionalizzazione; e/o le ragioni per l'istituzione 
di nuovi regimi internazionali, tenendo debitamente conto dell'onere amministrativo 
derivante;

Concessione di licenze e autorizzazione di trivellazione

17. prende atto della differenza esistente tra la concessione di licenze e l'autorizzazione di 
trivellazione; rileva che il licenziatario non può essere l'organizzazione incaricata della 
trivellazione; ritiene che debbano esistere "punti di attesa" regolatori dopo la concessione 
di una licenza e prima della trivellazione;

18. raccomanda che le funzioni di concessione di licenze e di salute e sicurezza siano distinte 
in tutti gli Stati membri;
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Pianificazione d'emergenza

19. sostiene l'uso di piani d'emergenza per un sito specifico che identifichino i rischi, valutino 
le potenziali fonti di inquinamento e i loro effetti e delineino una strategia di risposta con 
piani di trivellazione per i pozzi di soccorso potenziali; sostiene che gli operatori 
dovrebbero presentare i loro piani d'emergenza almeno due mesi prima dell'inizio delle 
operazioni, e che, nel caso di pozzi complessi o condizioni di trivellazione difficili, la 
pianificazione di emergenza dovrebbe essere valutata, sottoposta a consultazione e 
approvata simultaneamente ad altri processi di approvazione regolamentare (relativi 
all'ambiente o al progetto del pozzo, per esempio); è del parere che, in tutti i casi, le 
operazioni non debbano iniziare fino a quando non sia stato approvato un piano 
d'emergenza; sostiene che, tenendo debitamente conto della protezione dei dati, l'autorità 
nazionale competente dovrebbe pubblicare i piani d'emergenza;

20. invita gli Stati membri ad elaborare, modificare o aggiornare i piani di emergenza 
nazionali descrivendo in dettaglio i canali di comando e i meccanismi per l’impiego delle 
risorse nazionali accanto alle risorse dell'industria in caso di fuoriuscita;

21. suggerisce che gli inventari dell'AESM sulle risorse di risposta includano altresì le risorse 
pertinenti dell'industria; segnala che, in ogni zona marittima dell'UE, devono essere 
disponibili risorse adeguate;

Risposta alle catastrofi

22. riconosce che l'industria ha la responsabilità primaria nel reagire alle catastrofi; accoglie 
con favore le iniziative congiunte del settore per sviluppare, mobilitare e utilizzare risorse 
per far fronte alle fuoriuscite di petrolio;

23. riconosce che l'impiego delle competenze e delle risorse dell'AESM dovrebbe avvenire su 
richiesta degli Stati membri;

24. riconosce il ruolo del MIC1 nell'integrare i meccanismi di risposta di emergenza degli Stati 
membri e dell'industira;

Responsabilità

25. esorta gli Stati membri, nel valutare la necessità di un'assicurazione di responsabilità 
civile, a prestare attenzione a non escludere dal mercato i piccoli e medi operatori;

26. chiede di valutare i meriti dei fondi comuni e, se del caso, di stabilire detti fondi in ogni 
zona marittima dell'UE; chiede che l'adesione sia obbligatoria per gli operatori, come rete 
di sicurezza per rassicurare gli Stati membri e i contribuenti;

27. sottolinea che i contributi dovrebbero essere basati sul livello di rischio del sito in 
questione e sui piani di emergenza ed essere in armonia con gli stessi;

28. ritiene che la direttiva sulla responsabilità ambientale sia un atto legislativo molto 
complesso; sostiene che gli emendamenti proposti devono essere corredati da 

                                               
1 Centro di monitoraggio e informazione, gestito dalla Commissione. 
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un'approfondita valutazione d'impatto;

29. raccomanda che gli Stati membri considerino l'adozione di disincentivi in caso di 
negligenza, come le multe, il ritiro delle licenze e la responsabilità penale per i dipendenti; 
rileva, tuttavia, che tale regime esisteva negli USA prima della fuoriuscita dalla 
piattaforma Deepwater Horizon;

Relazioni con i paesi terzi

30. esorta l'industria ad utilizzare in modo uniforme norme elevate, in qualunque parte del 
mondo operi; è scettico quanto alla possibilità di imporre alle imprese con sede nell'UE il 
requisito di operare a livello mondiale conformemente alle norme UE;

31. esorta la Commissione e gli Stati membri a continuare a contribuire alle iniziative offshore 
nel quadro del G20;

32. esorta la Commissione ad impegnarsi attivamente con gli Stati membri rivieraschi per 
garantire che i quadri normativi e la supervisione garantiscano livelli altrettanto elevati di 
sicurezza;

33. rileva l'importanza della legislazione vigente avviata con il Programma delle Nazioni 
Unite per l'ambiente, attraverso il Piano d'azione per il Mediterraneo e la Convenzione di 
Barcellona;

34. sostiene i regimi di aiuto guidati dall'industria per il trasferimento delle competenze, 
soprattutto ai paesi con quadri normativi meno sviluppati;

35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Le forniture interne di idrocarburi contribuiscono in maniera significativa ai consumi di 
energia e alla sicurezza energetica dell'UE. Nell'UE, oltre il 90% del petrolio e il 60% del gas 
sono prodotti tramite operazioni offshore.

L'attività non è distribuita uniformemente nel territorio dell'UE e la maggior parte delle 
operazioni avviene nel Mare del Nord. In seno all'Unione, due Stati membri producono da soli 
circa l'80% della produzione di petrolio greggio1, mentre la Norvegia ha una produzione 
superiore a quella totale dell'UE a 27.

Nelle acque europee, non tutta l'attività offshore nel settore degli idrocarburi avviene in acque 
controllate dall'UE. Il Mar Mediterraneo, ad esempio, è interessato da un'importante attività di 
prospezione al largo delle coste nordafricane, in particolare egiziane e libiche.

Il disastro della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon ha indotto tutti gli operatori che si 
occupano della prospezione e dell'estrazione di idrocarburi offshore a rivedere la sicurezza 
della loro industria. Tra gli altri, la Commissione nazionale sulla fuoriuscita di petrolio dalla 
piattaforma Deepwater Horizon della British Petroleum e sulla trivellazione offshore 
(National Commission on the BP Deepwater horizon spill and Offshore drilling) ha espresso 
una serie di raccomandazioni, molte delle quali sono già state attuate.

Le conseguenze per l'Europa sono meno chiare; molte delle raccomandazioni relative al 
sistema statunitense riflettono prassi che per oltre 20 anni sono state predominanti in alcune 
zone dell'UE. Nel Mare del Nord, l'Europa possiede industrie mature che operano in settori 
spesso molto avanzati, sotto il controllo di regimi normativi maturi e in continua evoluzione.

Una delle prime raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione nazionale 
riporta quanto segue:
"È auspicabile che il ministero dell'Interno sviluppi un approccio alla prestazione proattivo e 
basato sul rischio, nonché specifico per i singoli impianti, operazioni e ambienti, simile 
all'approccio basato sul "dossier di sicurezza" impiegato nel Mare del Nord."2

I regimi prescrittivi agiscono fondamentalmente per reazione, essendo incapaci di stimolare il 
miglioramento continuo nell'ambito delle politiche e delle pratiche necessarie a tenere il passo 
con un'industria in continua evoluzione, alla ricerca di riserve di idrocarburi sempre più scarse 
e meno accessibili. I progetti devono invece essere valutati caso per caso, sulla base delle 
condizioni ambientali specifiche di un dato sito e delle condizioni tecniche. I pozzi HPHT (ad 
alta pressione e/o alta temperatura) comportano diversi rischi per i pozzi petroliferi nei quali 
l'introduzione di pressione risulta necessaria all'estrazione di petrolio. Sebbene la profondità 
delle acque influenzi indubbiamente la sfida tecnica degli sforzi di trivellazione e di lotta 
contro l'inquinamento, non tutte le "acque profonde" sono pericolose, così come non tutti i 
"mari poco profondi" sono sinonimo di sicurezza.

Il dossier di sicurezza è un approccio basato sul rischio e specifico di un dato sito, che esige 
                                               
1 Regno Unito e Danimarca.
2 pag. 252.
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che gli operatori dimostrino alle autorità nazionali pertinenti in materia di salute, sicurezza e 
ambiente che si sono considerati tutti i rischi e sono stati eseguiti tutti i controlli necessari. 
Eventuali rischi residui dovrebbero essere conformi al principio ALARP1. L'autorità 
competente dovrebbe approvare il dossier di sicurezza, così come le sue successive 
modifiche, prima che le operazioni possano essere avviate. I "punti di attesa" regolatori che 
precedono la trivellazione assicurano che l'attività non venga svolta automaticamente e che le 
operazioni non inizino finché i rischi non siano stati considerati e attenuati.

Occorre che ogni nuova proposta non riduca l'effetto di tali norme regolamentari già attuate 
negli Stati membri, ma piuttosto che miri ad estendere le migliori pratiche a tutte le acque 
dell'UE, assicurandone al contempo una rigorosa attuazione.

Negli USA le funzioni in materia di autorizzazione, salute e sicurezza sono state riunite in 
un'unica agenzia. Ciò ha causato tensioni interne e confusione degli obiettivi, rendendola 
soggetta alle influenze esterne. È pertanto auspicabile che gli Stati membri separino la 
procedura di autorizzazione dalle questioni inerenti alla salute e alla sicurezza.

È fondamentale stabilire le modalità di un quadro normativo, ma qualsiasi legislazione risulta 
efficace solo se opportunamente applicata. A tal fine, ispezioni regolari da parte di esperti, i 
quali devono possedere una buona conoscenza delle condizioni specifiche dell'attività di 
trivellazione e godere della fiducia degli operatori, sono fondamentali per garantirne il 
rispetto.

Ispettori così altamente qualificati, soprattutto se con una solida esperienza alle spalle, 
rappresentano una rara risorsa normativa. Qualunque iniziativa che favorisca, scambi o 
persino istituisca ispettori transfrontalieri dovrebbe tenere conto di questa realtà e apportare 
valore invece di prosciugare risorse vitali.

Sebbene la condivisione delle ispezioni possa generare economie di scala, per gli Stati 
membri con un'attività offshore limitata, ciò non deve rappresentare una scusa per permettere 
livelli minori di sorveglianza. L'industria paga i costi inerenti alla regolamentazione della 
propria attività; è più probabile che la questione importante sia la scarsità di risorse normative 
e non il loro costo.

Una considerazione specifica a livello operativo che merita particolare attenzione riguarda la 
sicurezza fondamentale dei pozzi petroliferi, sia a terra che in mare aperto, che necessita in 
ogni momento di due barriere collaudate. Occorre che i vari dispositivi, come l'otturatore di 
sicurezza, vengano regolarmente testati.

Scambio di informazioni

È necessario compiere ogni sforzo per favorire il dialogo e incoraggiare iniziative comuni tra 
le autorità nazionali competenti, prendendo come modello il NSOAF2.

Il Mar Mediterraneo, il Mar Baltico e il Mar Nero possono trarre benefici da un forum 

                                               
1 As Low As Reasonably Possible (tanto basso quanto ragionevolmente possibile).
2 North Sea Offshore Authorities Forum.
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equivalente nel quale gli organi regolatori stabiliscano le tendenze dell'industria e le migliori 
prassi, reagiscano agli incidenti e diffondano la conoscenza, anche avviando progetti di 
controllo multinazionale e istituendo gruppi di lavoro che presentino periodicamente relazioni 
in riunioni plenarie. Per operare in maniera efficace, questi forum dovrebbero riunire tutte le 
rispettive autorità nazionali competenti, a prescindere dal fatto che si trovino nell'UE o meno.

Nell'industria nucleare la segnalazione degli incidenti all'AIEA è obbligatoria. La legislazione 
dell'UE impone la segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, assicurando
che ogni informazione possa essere analizzata e diffusa avvalendosi del CCR come 
depositario centrale.

Sebbene esistano meccanismi per la segnalazione degli incidenti1 e sebbene i canali non 
regolamentari possano diffondere gli insegnamenti che ne derivano2, sembra che ci sia ancora 
un margine per l'adozione di ulteriori misure, specialmente a livello mondiale.

Le autorità competenti a livello nazionale dovrebbero raccogliere informazioni dalle 
segnalazioni degli incidenti e renderle note tempestivamente, nel rispetto delle informazioni 
sensibili da un punto di vista commerciale.

La Commissione dovrebbe valutare l'efficacia dei diversi canali di informazione esistenti 
prima di determinare la necessità di eventuali nuove iniziative transfrontaliere. 

Impegno della forza lavoro

Con l'obiettivo di sviluppare una rigorosa cultura della sicurezza, è di vitale importanza 
coinvolgere i lavoratori che operano in mare aperto nelle iniziative in materia di salute e 
sicurezza, in quanto proprio loro si trovano spesso nella posizione ideale per individuare gli 
ostacoli da superare al fine di migliorare le prestazioni in tale ambito.

Il programma britannico "Step Change in Safety" (Cambio di marcia in materia di sicurezza) 
è stato creato per promuovere un forte atteggiamento culturale attorno al tema della sicurezza, 
grazie all'impegno nei confronti della forza lavoro, allo sviluppo di norme comuni e alla 
diffusione delle migliori prassi. I suggerimenti efficaci in materia di sicurezza sono spesso 
quelli che potrebbero implicare i cambiamenti minori a livello di comportamento; tuttavia, 
poiché i maggiori rischi sorgono di norma durante le fasi operative che necessitano un 
intervento umano (trivellazione, attività di manutenzione, ecc.), questo approccio potrebbe 
dimostrarsi prezioso.

Formazione in materia di sicurezza

L'industria offshore degli idrocarburi vanta il primato di un continuo miglioramento dei 
risultati nell'ambito della salute e della sicurezza del personale. L'importanza attribuita alla 
sicurezza del personale non deve tuttavia distogliere l'attenzione dalle procedure, 
specialmente in materia di prevenzione e gestione dei disastri.

                                               
1 Ad esempio la "Relazione in materia di scarichi, perdite e emissioni" (Report on Discharges, Spills and 
Emissions) della OSPAR. 
2 Ad esempio i "bollettini sulla sicurezza" del NSOAF.
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Una solida formazione finalizzata alla gestione delle catastrofi è fondamentale. Ad esempio, è 
già una prassi a livello mondiale che tutti gli addetti ad attività di trivellazione seguano corsi 
per il controllo dei pozzi petroliferi (che includono formazioni specifiche sulle modalità di 
reazione alle catastrofi).

Sembra che molti problemi a livello di sicurezza del disastro della Deepwater Horizon si 
possano rintracciare negli aspetti culturali dell'operazione.

Prevenire il peggio

La presentazione, la consultazione e l'approvazione di un piano di emergenza specifico per 
ogni sito dovrebbe rappresentare un passo essenziale della procedura di regolamentazione. 
Tali piani dovrebbero: individuare i rischi potenziali; valutare le fonti di inquinamento e i loro 
effetti; delineare una strategia di risposta che possa includere piani di trivellazione per un 
pozzo di soccorso e individuare adeguati strumenti di intervento.

Nessuna operazione dovrebbe iniziare prima dell'approvazione di un piano di emergenza. Nel 
caso di pozzi petroliferi complessi o di difficili condizioni di trivellazione, il piano di 
emergenza dovrebbe essere valutato insieme agli altri processi di approvazione 
regolamentare.

L'impatto del disastro della Deepwater Horizon è stato notevolmente ampliato dalla mancanza 
di adeguate attrezzature di contenimento. Gli insegnamenti concreti tratti da questo disastro 
dovrebbero guidare la progettazione di sistemi "d'emergenza" e attrezzature destinate al 
recupero. Il modo di reagire in maniera più efficace a una crisi futura rappresenta uno dei temi 
chiave del dibattito per i vari forum quali il GIRG1 e l'OSPRAG2. Iniziative congiunte per 
sviluppare adeguati strumenti di contenimento e recupero stanno già dando i loro frutti: il 
gruppo OSPRAG ha infatti di recente ordinato un "tappo" che chiuda il pozzo petrolifero 
nell'eventualità di un'eruzione e il cui utilizzo è previsto sulla piattaforma continentale UKCS 
del Regno Unito (United Kingdom Continental Shelf).

È auspicabile che l'industria e gli organi regolatori assicurino che un simile dispositivo venga 
messo a disposizione anche nel Mar Mediterraneo.

Nel contesto del riesame del regolamento costitutivo dell'AESM, finalizzato a estenderlo ai 
casi di inquinamento causati dalle attività offshore nel settore degli idrocarburi, è opportuno 
che l'Agenzia raccolga gli inventari relativi ai mezzi di intervento nel settore dell'industria 
nonché alle risorse pubbliche.

Azione di riparazione

Le prime reazioni al disastro della piattaforma Deepwater Horizon si sono contraddistinte per 
disorganizzazione a livello di responsabilità, mancanza di supervisione da parte del governo e 
informazioni pubbliche incoerenti.

                                               
1 Global Industry Response Group.
2 Oil Spill Prevention and Response Group.
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Una fuga di petrolio di portata nazionale in seno all'UE dovrebbe dare l'avvio a piani 
nazionali di emergenza che prevedano specifiche strutture di comando, canali di 
comunicazione e piani per l'impiego di risorse nazionali unite agli sforzi dell'industria.

Responsabilità

Il costo potenziale di ogni catastrofe è influenzato da una serie di fattori legati alla natura del 
pozzo petrolifero (grandezza del deposito, pressione, temperatura, ecc.), all'ambiente 
circostante e alle modalità di reazione all'emergenza, essenzialmente alla velocità di reazione.

In seno all'UE, la responsabilità ambientale si basa sul principio secondo cui "chi inquina 
paga". Assicurare agli operatori sufficienti risorse finanziarie per rispondere a tale requisito e 
alle altre responsabilità costituisce una importante verifica regolamentare che deve precedere 
l'avvio delle operazioni.

Gli ostacoli di carattere normativo in questo settore non devono tuttavia essere così elevati da 
ridurre sostanzialmente l'industria a operatori più piccoli e spesso specializzati. Sebbene 
grandi imprese multinazionali considerino sempre meno redditizio continuare a sfruttare 
alcuni dei giacimenti esistenti, spesso gli operatori minori possono acquisire queste attività, 
garantendo gli investimenti e ampliando la fornitura. Regolari investimenti rappresentano un 
aiuto essenziale per fermare il calo di produzione di attività offshore mature nel settore degli 
idrocarburi nell'UE.

L'economia dell'UE e i bisogni ambientali ed energetici non traggono giovamento da un 
oligopolio nel settore delle attività offshore.

Il programma dell'OPOL (Offshore Pollution Liability Association) è un sistema di garanzia 
reciproca nel Mare del Nord che obbliga gli operatori del settore ad accettare una 
responsabilità severa e oggettiva per danni derivanti dall'inquinamento e un rimborso delle 
misure di riparazione, con un limite di responsabilità economica che attualmente arriva a un 
massimo di 250 milioni di dollari per ogni incidente1.

Questo sistema offre un meccanismo per la regolare liquidazione dei danni e incentiva 
tempestive azioni correttive di tutte le parti. La mutualizzazione del rischio contribuisce a 
creare un certo livello di "autoregolamentazione" e una sorveglianza reciproca tra gli 
operatori. Il programma si basa sulla fiducia che nasce nel momento in cui gli addetti ai lavori 
operano in un contesto analogo. Non sembra tuttavia opportuno estendere il piano dell'OPOL 
ad attività offshore in altri mari dell'UE, benché, dati i suoi vantaggi, programmi equivalenti 
dovrebbero essere avviati per operazioni in altre acque dell'UE.

La dimensione internazionale

Un esteso corpus di norme del diritto internazionale governa le acque dell'Unione. Qualsiasi 
misura proposta a livello dell'UE dovrebbe essere accolta favorevolmente solo nel caso in cui 
apporti un valore aggiunto.

                                               
1 Il dato non rappresenta un limite di responsabilità.
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Sebbene sia auspicabile che l'industria operi nel rispetto di standard uniformemente elevati a 
livello mondiale, estendere tale obbligo alle società con sede nell'UE non sembra realistico. A 
prescindere dalle potenziali questioni giuridiche, non è possibile per le autorità nazionali 
competenti monitorare le attività delle società a livello mondiale.

È inoltre lecito chiedersi quale impatto ciò avrebbe sulle norme di sicurezza internazionali, 
dato che una parte sempre maggiore della produzione globale è controllata dal governo o è di 
proprietà dello Stato, e regolamentata dalle compagnie petrolifere nazionali.

Appoggiare gli sforzi internazionali a livello del G20 per condividere le migliori prassi in 
materia di regolamenti, norme e procedure appare oggi l'approccio migliore e maggiormente 
realistico. L'industria svolge un ruolo complementare e programmi quali il PETRAD1

dovrebbero essere incoraggiati, in particolare nel caso in cui prevedano un impegno con i 
paesi in via di sviluppo.

                                               
1 Condivisione dell'esperienza dei produttori norvegesi.


