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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. riconosce che per ricerca ed estrazione di gas di scisto si intende qualsiasi ricerca ed 
estrazione di idrocarburi non convenzionali, con metodi di perforazione orizzontale e la 
fratturazione idraulica ad alto volume, che vengono impiegati nelle industrie dei 
combustibili fossili di tutto il mondo;

2. riconosce che la ricerca e l'estrazione di gas di scisto possono eventualmente interagire 
con l'ambiente circostante, in particolare in ragione del metodo di fratturazione idraulica 
impiegato, della composizione del liquido di fratturazione, nonché della costruzione e 
della profondità dei pozzi e della porzione di terreno di superficie interessata;

3. osserva che la ricerca e l'estrazione di gas di scisto sono regolamentate da diversi atti della 
normativa ambientale dell'UE, fra cui la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale, la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, la 
direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, la direttiva 
96/82/CE (Seveso II), la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali, il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), la direttiva 98/8/CE 
relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (direttiva sui biocidi) e la direttiva 
2000/60/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva 
quadro sulle acque);

4. rammenta inoltre il diritto degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 194 del TFUE, di 
determinare le condizioni per lo sfruttamento delle loro risorse energetiche, le loro scelte 
tra diverse fonti di energia e la struttura generale delle loro forniture energetiche, fatto 
salvo il pieno rispetto dell'acquis, soprattutto nel settore della legislazione ambientale;

5. rammenta che la direttiva quadro sulle acque chiede agli Stati membri di attuare le misure 
necessarie per prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, ivi 
compreso da sorgenti derivanti da un punto specifico quale la ricerca e l'estrazione di 
idrocarburi; 

6. chiede alla Commissione di effettuare un riesame completo della legislazione vigente e, se 
del caso, formulare proposte atte ad assicurare che le disposizioni della direttiva relativa 
alla valutazione dell'impatto ambientale coprano adeguatamente le caratteristiche 
specifiche della ricerca e dell'estrazione di gas di scisto, di inserire la fratturazione 
idraulica nell'allegato III della direttiva sulla responsabilità ambientale, di richiedere una 
garanzia finanziaria adeguata o un'assicurazione che copra i danni ambientali e di 
includere l'estrazione di gas di scisto nella direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni 
industriali e vincolarla ai requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili, oltre a 
quelli relativi al trattamento delle acque reflue ai sensi della direttiva relativa alla gestione 
dei rifiuti delle industrie estrattive;
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7. rammenta che la “Nota d'orientamento sull’applicazione della direttiva 85/337/CEE a 
progetti di esplorazione e di idrocarburi non convenzionali “ (rif. Ares (2011)1339393), 
del 12/12/2011, della DG Ambiente della Commissione, conferma che la direttiva del 
Consiglio 85/337/CEE, modificata e codificata dalla direttiva 2011/92/UE, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (nota come 
direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale o VIA), contempla l'esplorazione e lo 
sfruttamento di idrocarburi non convenzionali; rammenta inoltre che qualsiasi tecnologia 
della fratturazione idraulica utilizzata è parte delle attività generali convenzionali e non 
convenzionali di esplorazione ed estrazione di idrocarburi, disciplinate dalla 
summenzionata legislazione UE (cfr. 3) e dalla 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 produzione di idrocarburi;

8. chiede alla Commissione di emanare quanto prima orientamenti concernenti la raccolta 
dei dati di base sul monitoraggio delle acque, necessari per una valutazione dell'impatto 
ambientale della ricerca e dell'estrazione di gas di scisto, nonché i criteri da utilizzare per 
valutare gli impatti della fratturazione idraulica sui bacini idrici sotterranei in diverse 
formazioni geologiche, ivi comprese le potenziali fughe e gli impatti cumulativi; 

9. invita l'industria ad adottare, in modo trasparente nei confronti degli organismi nazionali 
di regolamentazione, dei gruppi ambientalisti e delle comunità locali, le misure necessarie 
per evitare il deterioramento dello stato dei corpi idrici sotterranei interessati, così come 
stabilito nella direttiva quadro sulle acque e nella direttiva concernente le acque 
sotterranee, al fine di mantenere un buono stato delle acque sotterranee;

10. ritiene che accordi reciproci di non divulgazione riguardanti il danno all'ambiente e alla 
salute umana e animale, quali quelli in vigore tra proprietari di terreni nelle vicinanze di 
pozzi di gas di scisto e operatori del settore negli Stati Uniti, non sarebbero in linea con gli 
obblighi dell'UE e degli Stati membri ai sensi della convenzione di Aarhus, della direttiva 
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e della direttiva sulla 
responsabilità ambientale.
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