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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli aspetti industriali, energetici e di altro tipo legati a gas e olio di scisto

(2011/2309(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 
194,

- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 intitolata "Verso una nuova strategia 
energetica per l'Europa 2011-2020"1,

- vista la sua risoluzione del 29 settembre 2011 sull'elaborazione di una posizione comune 
dell'Unione europea in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo 
sostenibile (Rio+20)2,

- 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 idrocarburi3,

- visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento 
di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio4,

- vista la normativa ambientale dell'UE in materia di sviluppo di gas di scisto, 
comprendente: la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati5; la direttiva 
2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente6; la direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie 
estrattive7; la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in 
materia di acque8; il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche9; la direttiva 98/8/CE 
relativa all’immissione sul mercato dei biocidi10; la direttiva 96/82/CE sul controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose11; 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 ambientale12 e 

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 GU L 164 del 30.6.1994, pag.3.
4 GU L 295 del 12.11.2010, pag.1.
5 GU L 175 del 5.7.1985, pag.40.
6 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
7 GU L 102 del 11.4.2006, pag.15.
8 GU L 327 del 22.12.00, pag.1.
9 GU L 396 del 30.12.06, pag.1.
10 GU L 123 del 24.04.98, pag.1.
11 GU L 10 del 14.1.1997, pag.13.
12 GU L 143 del 30.4.2004, pag.56.
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la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento1,

- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011,

- vista la comunicazione della Commissione sulla Tabella di marcia per l’energia 20502,

- vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la 
decisione 1364/2006/CE3,

- visto l'articolo 48 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2012),

Aspetti energetici

Potenziali risorse

1. rileva che sono state effettuate diverse stime delle risorse di gas di scisto in Europa, anche 
dalla US Energy Information Administration; riconosce che, nonostante tali stime siano 
per loro stessa natura imprecise, esse indicano l'esistenza di abbondanti risorse energetiche 
locali; rileva che la maggior parte delle riserve di olio di scisto si concentra in Estonia e 
che altre fonti di olio non convenzionale devono ancora essere esplorate in Europa su 
scala più ampia;

2. ritiene che i decisori politici trarrebbero vantaggio da dati maggiormente precisi, che 
consentirebbero loro di effettuare scelte informate; concorda, di conseguenza, con il 
Consiglio europeo che il potenziale europeo di estrazione e uso sostenibile delle risorse di 
gas e olio di scisto dovrebbe essere valutato e che dovrebbe essere tracciata una mappa di 
tali risorse; accoglie con favore le valutazioni effettuate dagli Stati membri e li incoraggia 
a proseguire tale lavoro; chiede alla Commissione di contribuire a stabilire il livello delle 
riserve di gas di scisto presenti nell'Unione assemblando i risultati delle valutazioni degli 
Stati membri e i risultati disponibili relativi ai progetti di esplorazione, nell'ottica di 
analizzare e valutare la fattibilità economica e ambientale della produzione interna di gas 
di scisto;

Mercati energetici

3. sottolinea che il boom di gas di scisto negli Stati Uniti d'America ha avuto un impatto 
notevole sulle dinamiche del mercato del gas naturale e sui prezzi, avendo in particolare 
causato il ridirezionamento del gas naturale liquido inteso per il mercato statunitense 
verso altre destinazioni;

4. rileva che, via via che il mercato del gas diverrà sempre più globale e interconnesso, lo 
                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pag.8.
2 (COM(2011)0885).
3 (COM(2011)0658).
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sviluppo del gas di scisto contribuirà a un incremento della concorrenza tra fornitori di gas 
di dimensioni equiparabili (gas to gas) e continuerà quindi a esercitare un effetto 
significativo sui prezzi; sottolinea che il gas di scisto contribuirà a rafforzare la posizione 
dei clienti nei confronti dei fornitori di gas e dovrebbe generare di conseguenza un 
abbassamento dei prezzi;

5. invita la Commissione, visti l'evoluzione del mercato del gas e il crescente ricorso alla 
tariffazione basata sui punti di interconnessione (hub) in Europa, ad affrontare i temi del 
potenziale impatto dello sviluppo su scala mondiale del gas di scisto sul mercato del GNL 
e della rimozione delle eventuali restrizioni al commercio globale di GNL nel corso del 
prossimo Consiglio per l'energia UE-USA;

6. osserva che il consumo di gas naturale è in aumento; riconosce, quindi, il ruolo 
fondamentale della produzione del gas di scisto su scala mondiale nel garantire la 
sicurezza e la diversità energetiche a lungo termine, anche in Europa; è consapevole che la 
produzione interna di gas di scisto contribuirà alla sicurezza dell'approvvigionamento, 
tenendo in considerazione la dipendenza degli Stati membri dalle importazioni di gas 
naturali da paesi terzi; sottolinea, tuttavia, che è fondamentale adottare altre misure e 
politiche in materia di sicurezza dell' approvvigionamento, quali il miglioramento 
dell'efficienza energetica, la messa a disposizione di strutture di stoccaggio del gas 
sufficienti, la diversificazione degli approvvigionamenti di gas e delle rotte di transito e la 
realizzazione di partenariati affidabili con paesi fornitori, di transito e consumatori;

7. sottolinea che un mercato energetico interno dell'UE completamente funzionante, 
interconnesso e integrato è altresì essenziale, anche nell'ottica di sfruttare appieno i 
vantaggi della possibile produzione di gas di scisto nell'UE; invita la Commissione e gli 
Stati membri a perseguire con forza tale obiettivo, in particolare garantendo una 
transizione agevole verso la conformità ai requisiti previsti dal terzo pacchetto energetico 
dell'UE, nella prospettiva di armonizzare i mercati europei entro il 2014;

Verso la decarbonizzazione dell'economia

8. è del parere che lo sviluppo del gas di scisto nell'UE contribuirà al conseguimento 
dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% rispetto ai 
livelli del 1990 entro il 2050, obiettivo che costituisce la base della Tabella di marcia per 
l'energia per il 2050;

9. concorda con la Commissione sul fatto che il gas avrà un’importanza fondamentale per la 
trasformazione del sistema energetico, come affermato nella Tabella di marcia menzionata 
sopra, poiché rappresenta un modo rapido ed economicamente conveniente di ridurre la 
dipendenza da altri combustibili fossili maggiormente inquinanti, contribuendo quindi a 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra; ritiene che il gas di scisto potrebbe, in qualità di 
"combustibile ponte", svolgere un ruolo fondamentale in tale processo, specialmente negli 
Stati membri che utilizzano ingenti quantità di carbone per la produzione di energia;

10. evidenzia inoltre che alcune forme di energia rinnovabile (ad esempio, l'energia eolica) 
non sono costanti e devono essere necessariamente affiancate da una fonte energetica 
affidabile e flessibile; esprime l'opinione che il gas naturale, incluso il gas di scisto, 
potrebbe servire a tale scopo; riconosce tuttavia che senza la cattura e lo stoccaggio del 
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carbonio (CCS), a lungo termine l’utilizzo del gas potrebbe essere limitato a quello di 
risorsa energetica di sostegno e di bilanciamento;

11. invita la Commissione, in linea con la strategia della Tabella di marcia per l'energia per il 
2050, a valutare l'impatto e le prospettive del gas non convenzionale nell'UE, pur 
riconoscendo che la portata del ricorso al gas non convenzionale nell'UE sarà decisa in 
ultima istanza dal mercato;

Aspetti industriali ed economici dell'olio e del gas non convenzionali

Contesto industriale

12. ricorda che il notevole aumento della produzione di gas di scisto negli Stati Uniti è 
avvenuto grazie al sostegno di un solido contesto industriale, assicurato da una quantità 
sufficiente di impianti di estrazione, dalla manodopera necessaria, nonché da un settore 
dei servizi di grande esperienza e ben equipaggiato; sottolinea che nell'UE occorrerà 
tempo prima che il settore dei servizi coinvolto accumuli capacità adeguate e che le 
aziende acquisiscano l’equipaggiamento e l’esperienza necessari a sostenere un alto 
livello di produzione del gas di scisto, il che probabilmente contribuirà a innalzare i costi 
sul breve termine; incoraggia la cooperazione tra le società del settore unionistiche e 
statunitensi, in un'ottica di riduzione dei costi; ritiene che le aspettative in merito al ritmo 
di sviluppo del gas di scisto nell'UE debbano essere realistiche;

13. esorta gli Stati membri interessati allo sviluppo del gas di scisto a introdurre le abilità 
necessarie richieste nei sistemi tradizionali di istruzione e formazione, al fine di formare la 
necessaria forza lavoro qualificata;

14. sottolinea l’importanza di sostenere lo sviluppo dell’industria del gas di scisto creando 
l’infrastruttura necessaria, in particolare in termini di gasdotti e strade;

15. invita la Commissione a valutare i possibili vantaggi economici del gas di scisto, incluse 
le opportunità occupazionali;

16. sottolinea che la politica dell’UE in materia di energia e clima deve riconoscere e 
affrontare i potenziali ostacoli agli investimenti per lo sviluppo del gas di scisto nell'UE;

17. chiede che vengano svolte ulteriori attività di ricerca e sviluppo di strumenti e tecnologie, 
comprese le CCS, per sostenere e valorizzare lo sviluppo sostenibile e sicuro del gas non 
convenzionale;

Quadro delle licenze

18. invita gli Stati membri a garantire il dispiegamento delle risorse amministrative e di 
monitoraggio necessarie per lo sviluppo delle attività relative al gas di scisto;

19. rileva che l’attuale procedura di rilascio delle licenze per esplorazioni del gas di scisto è 
disciplinata dalla normativa generale in materia di estrazione o di idrocarburi; esprime il 
parere che il quadro normativo nell’UE per le prime fasi dell'esplorazione sia adeguato;

20. sottolinea l’importanza della completa consultazione del pubblico, in modo particolare nel 
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contesto dell’introduzione di un nuovo approccio all’esplorazione del gas; sottolinea che 
in alcuni Stati membri si registra un deficit di consultazione pubblica in fase di 
autorizzazione; invita gli Stati membri a valutare la propria normativa al fine di stabilire 
se questo aspetto sia stato tenuto nella debita considerazione o meno;

21. esprime il parere che gli Stati membri fautori di progetti relativi al gas di scisto debbano 
adottare l'approccio dello "sportello unico” rispetto alle procedure di autorizzazione e di 
rilascio di licenze e di analisi della conformità alle norme ambientali, che è già pratica 
comune in alcuni Stati membri per tutti i progetti in materia di energia;

22. invita le autorità pubbliche a verificare senza indugi e, se necessario, a migliorare i quadri 
normativi, al fine di garantirne l'adeguatezza ai progetti relativi al gas di scisto, 
specialmente in un'ottica di preparazione a una possibile futura produzione su scala 
commerciale in Europa;

Opinione pubblica e buone pratiche

Atteggiamenti del pubblico

23. è conscio del fatto che l’atteggiamento del pubblico nei confronti dello sviluppo del gas di 
scisto varia nei diversi Stati membri; invita a migliorare l’informazione pubblica rispetto 
alle operazioni relative al gas di scisto e sostiene la creazione di portali che diano accesso 
a un’ampia gamma di informazioni pubbliche circa le operazioni con il gas di scisto; 
esorta le società che estraggono il gas di scisto nell’UE a fornire, prima dell'inizio delle 
operazioni di perforazione, informazioni complete circa le loro attività, inclusa la 
pubblicazione delle sostanze chimiche che intendono utilizzare nel processo di 
fratturazione idraulica;

24. rileva quanto sia particolarmente importante per gli operatori di gas di scisto dell'UE 
intessere e costruire relazioni forti con le comunità locali in ogni fase delle loro 
operazioni, poiché l’UE ha una densità di popolazione maggiore degli Stati Uniti e i 
proprietari terrieri in Europa non sono proprietari delle risorse sotterranee e non traggono 
quindi direttamente vantaggio dall’estrazione, come accade negli Stati Uniti; invita le 
aziende operanti nell'ambito del gas di scisto a garantire vantaggi derivanti dallo sviluppo 
del gas di scisto alle comunità locali;

25. riconosce la necessità di dare risalto a un dialogo trasparente e aperto con la società civile, 
basato sulle prove scientifiche a disposizione; ricorda che il bilancio preventivo 2012 
dell'UE prevede uno stanziamento inteso a finanziare progetti pilota e altre attività di 
sostegno nell’ottica di incoraggiare tale dialogo; ritiene che ciò dovrebbe essere 
organizzato in maniera neutrale e in stretta cooperazione con gli Stati membri, comprese 
le autorità nazionali, le comunità locali, il grande pubblico, le aziende e le ONG;

Buone pratiche

26. sottolinea l’importanza di applicare le migliori tecnologie disponibili e le migliori pratiche 
operative alla produzione del gas di scisto e di migliorare con continuità le tecnologie e le 
pratiche;
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27. sottolinea che, sviluppando tecnologie e buone pratiche, basate su solide norme, gli 
operatori e i settori dei servizi non solo contribuiranno all’accettazione dei progetti relativi 
al gas di scisto da parte del pubblico, ma guadagneranno inoltre opportunità commerciali e 
miglioreranno le opportunità di esportazione, viste le sfide ambientali su scala mondiale 
poste dall'esplorazione del gas non convenzionale;

28. evidenzia la necessità di norme di sicurezza minime e di ispezioni durante le fasi più 
critiche per la sicurezza della costruzione dei pozzi e della fratturazione idraulica; 
sottolinea in particolare la necessità, da parte degli operatori, di ridurre il rilascio in 
atmosfera e la combustione in torcia dei gas e, dove possibile, recuperare il gas;

29. sottolinea l’importanza del recupero e del ripristino delle terre utilizzate, nonché del 
monitoraggio post-operativo successivo al completamento delle attività da parte degli 
operatori;

30. esorta lo scambio di buone pratiche e di informazioni tra l'UE e gli Stati Uniti; in 
particolare, incoraggia gli scambi tra città e municipi europei e statunitensi che hanno 
scoperto depositi di gas di scisto; sottolinea l'importanza del trasferimento di conoscenze 
circa lo sviluppo del gas di scisto dall’industria alle comunità locali;

31. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere nell'UE progetti pilota 
significativi dal punto di vista ambientale per lo sfruttamento di fonti energetiche interne 
non convenzionali;

32. ricorda che il principio "chi inquina paga" verrebbe applicato alle operazioni relative al 
gas di scisto e che le società sarebbero responsabili degli eventuali danni causati;

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


