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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0939/2010, presentata da Fernando Sferratore, cittadino italiano, sul 
presunto danno ambientale relativo alla perdita d'olio da alcuni condotti 
sottomarini situati tra l'Italia continentale e Ischia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il ripetuto inquinamento delle aree marine, in particolare del sito di 
Natura 2000 "Regno di Nettuna" (IT8030010) a causa della perdita d'olio di alcuni condotti 
sottomarini situati tra l'Italia continentale e l'isola di Ischia. Egli afferma che un condotto si è 
rotto più volte e che gli addetti ai lavori hanno semplicemente versato più olio affinché 
l'acqua non vi entrasse. Secondo il suo parere, diverse tonnellate di olio, e quindi di sostanze 
potenzialmente nocive, si sono disperse nell'acqua. Egli chiede al Parlamento di verificare se 
il principio di "dovuta diligenza" sia stato rispettato, così come la gestione della perdita d'olio 
da parte degli addetti e le condizioni del sito Natura 2000.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011

"Il 18 agosto 2010 la Commissione ha ricevuto una denuncia identica da parte del firmatario, 
cui ha risposto il 29 aprile 2011 sottolineando quanto segue:

 La denuncia presentata dal firmatario alla Commissione si riferisce espressamente a 
un’indagine avviata dalla Commissione nel 2008 avente lo stesso oggetto della 
denuncia del firmatario. L’indagine in questione riguardava il possibile inquinamento e
danno al SIC IT8030010 ‘Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara’ imputabile alla 
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rottura accidentale di cavi elettrici sottomarini avvenuta nel 2007 in prossimità di Ischia 
tradottasi poi nella dispersione in mare di policlorodifenili (PCB). 

 Il 6 aprile 2011 la Commissione ha archiviato l’indagine, poiché da uno studio condotto 
nel 2009 dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) era 
emerso che nella zona interessata non si registravano livelli significativi di 
inquinamento e che gli organismi viventi non presentavano alcun bioaccumulo o 
biomagnificazione di sostanze inquinanti. Poiché non sussisteva pertanto alcun 
elemento attestante un degrado dei valori ecologici del sito Natura 2000 interessato 
riconducibile alla rottura dei condotti sottomarini, il 6 aprile 2011 la Commissione ha 
archiviato la propria indagine.

 La denuncia del firmatario alla Commissione fa altresì riferimento ad altri esempi di 
dispersione in mare di sostanze inquinante a causa della rottura di cavi elettrici 
sottomarini vicino a Ischia, che sarebbe avvenuta nel 2009 e/o nel 2010. La denuncia 
tuttavia non fornisce alcun dettaglio di un possibile degrado dei valori ecologici del sito 
Natura 2000 interessato quale conseguenza di ulteriori episodi di dispersione in mare di 
sostanze inquinanti che risalirebbero al 2009 e/o al 2010.

 Di conseguenza, nella sua risposta alla denuncia del firmatario, la Commissione ha 
concluso che avrebbe archiviato il fascicolo, a meno che l'interessato non avesse fornito 
altri elementi comprovanti un possibile degrado dei valori ecologici del sito Natura 
2000 imputabile ai presunti ulteriori episodi di dispersione in mare di sostanze 
inquinanti.

Conclusione

In mancanza di altri elementi comprovanti un possibile degrado dei valori ecologici del sito 
Natura 2000 interessato imputabile agli episodi di dispersione in mare di sostanze inquinanti 
che sarebbero avvenuti nel 2009 e/o nel 2010, la Commissione non ritiene giustificato 
proseguire l’indagine del caso in oggetto."


