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Oggetto: Petizione 0886/2011, presentata da Dimov Topalov, cittadino bulgaro, 
corredata di 8 000 firme, sui rischi legati al sondaggio e all'estrazione del gas 
di scisto

1. Sintesi della petizione

I firmatari esprimono la loro preoccupazione riguardo alla decisione del governo bulgaro di 
approvare il progetto di estrazione di gas di scisto "Block 1 Novi Pazar" senza valutarne 
l'impatto ambientale e senza conformarsi alle misure della convenzione di Aarhus. I firmatari 
attirano l'attenzione sui numerosi rischi legati al sondaggio del gas di scisto e chiedono che 
siano prese immediate misure per fermare tali attività nel loro paese, così come avvenuto in 
altri paesi quali Francia, Germania e Inghilterra.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

I firmatari affermano che, in relazione all'autorizzazione concessa a Chevron Exploration per 
il progetto di sondaggio del gas di scisto "Block 1 Novi Pazar", non è stata effettuata alcuna 
valutazione in merito ai suoi possibili effetti in conformità alle prescrizioni della direttiva 
85/337/CEE (direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, detta anche direttiva VIA)1. Inoltre, riguardo il processo 
decisionale che ha portato a tale decisione, i firmatari contestano l'assenza di conformità alle 
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985; GU L 73 del 14.3.1997; GU L 156 del 25.6.2003; GU L 140 del 
5.6.2009.
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misure della convenzione di Aarhus1. Alla luce dei suoi potenziali impatti ambientali, 
chiedono che ne sia verificata la conformità alla legislazione UE in materia di ambiente e 
richiedono l'attuazione di una moratoria sul sondaggio e lo sfruttamento del gas di scisto in 
Bulgaria.

Recentemente la Commissione ha completato la sua analisi della legislazione UE in materia di 
ambiente applicabile alle operazioni con gas di scisto. Sulla base delle conoscenze tecniche a 
disposizione, considera che le prassi richieste per il sondaggio e la produzione di gas di scisto 
sono contemplate dalla legislazione UE esistente in materia di ambiente, dalla fase di 
pianificazione fino alla cessazione. 

Gli Stati membri sono tenuti a garantire – attraverso idonei regimi di valutazioni, la 
concessione di licenze e permessi, nonché tramite attività di monitoraggio e ispezione – che 
qualunque attività di sondaggio o sfruttamento delle risorse energetiche, incluso il gas di 
scisto, sia conforme ai requisiti del quadro normativo vigente nell'UE, incluse le disposizioni 
in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana. Data la limitata conoscenza ed 
esperienza in progetti riguardanti il gas di scisto nell'UE, la Commissione sta cercando 
attivamente di raccogliere ulteriori informazioni nell'ottica di poter concludere se l'attuale 
legislazione dell'UE sia in grado di garantire o meno un livello sufficiente di protezione 
dell'ambiente e della salute umana.

I progetti di sondaggio e sfruttamento del gas di scisto rientrano nell'ambito della direttiva 
VIA. Per i progetti di estrazione di gas naturale, in cui la quantità di gas estratto superi i 
500 000 m³ al giorno, secondo l'allegato I.14, è obbligatorio effettuare una valutazione 
dell'impatto ambientale (VIA). Per le trivellazioni in profondità e per gli impianti industriali 
di superficie per l'estrazione di gas naturale con soglie inferiori a quelle sopra esposte, è 
richiesta una verifica di assoggettabilità secondo l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 4 dal 
paragrafo 2 al paragrafo 4 e i criteri previsti nell'allegato III nell'ottica di valutare gli effetti 
dei progetti e determinare la necessità di una direttiva VIA. Alla luce dei principi di 
precauzione e prevenzione, i progetti relativi al gas di scisto sono soggetti ad una VIA qualora 
non si possa escludere, in base alle informazioni oggettive, che il progetto avrà un impatto 
ambientale rilevante; si è ugualmente tenuti a eseguire una VIA in caso di dubbi riguardo 
l'assenza di impatto rilevante. 

Il firmatario ritiene che non sia stata effettuata alcuna VIA in merito al progetto di sondaggio 
di gas di scisto "Block 1 Novi Pazar", condotto da Chevron Exploration.

In base alle informazioni inviate dai firmatari, le autorità bulgare hanno negato la necessità di 
eseguire una VIA. Tuttavia, non è chiaro se le autorità bulgare abbiano eseguito una verifica 
di assoggettabilità per tale progetto. 

In merito alla conformità generale alla convenzione Aarhus, andrebbe sottolineato che la 
convenzione è attuata secondo la direttiva 2003/4/CE2 e la direttiva VIA. Riguardo l'accesso 

                                               
1 Convenzione sull'accesso all' informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla 
giustizia nel settore ambientale, Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998.
2 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, 
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, GU L 41 
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alle informazioni e agli articoli 4 e 5 della convenzione attuata secondo la direttiva 
2003/4/CE, nella presente petizione non vi è alcun riferimento al fatto che non sia stato 
fornito l'accesso alle informazioni ambientali. Non è stata altresì motivata la mancanza di 
conformità all'articolo 3 della convenzione. L'articolo 6 della convenzione è attuato dalla 
direttiva VIA ed è applicabile a singole decisioni. Nel caso di specie, sembra che sia stato 
utilizzato un atto legislativo per autorizzare il progetto. Presumendo che si tratti di un vero e 
proprio atto legislativo (sentenza del 18 ottobre 2011 nella causa C-128/09 Boxus), sembra 
applicarsi l'articolo 1, punto 5 della direttiva VIA, secondo cui in determinate condizioni -
fornitura di informazioni e raggiungimento degli obiettivi della direttiva attraverso il processo 
di adozione - gli atti legislativi non rientrano nel campo di applicazione della direttiva VIA. 
La petizione non fornisce alcuna informazione in merito alla soddisfazione o meno di tali 
condizioni da parte delle autorità. Ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, sulla base delle 
informazioni fornite dal firmatario, la petizione non si riferisce a piani. In merito all'articolo 8, 
sebbene applicabile ad atti normativi, fornisce unicamente una clausola che prevede il 
maggior impegno possibile riguardo la partecipazione del pubblico. 

In risposta alla richiesta dei firmatari di una moratoria sul sondaggio e lo sfruttamento di gas 
di scisto in Bulgaria, la Commissione fa notare che il 24 gennaio 2012 è stata pubblicata sulla 
Gazzetta di Stato della Bulgaria ed è entrata in vigore una decisione che impone un divieto 
sull'uso della fratturazione idraulica per i sondaggi e/o le estrazioni di idrocarburi sul territorio 
bulgaro. (Decisione dell'Assemblea nazionale, Gazzetta di Stato, n. 7 del 24 gennaio 2012). 
Inoltre, il governo bulgaro ha ritirato il permesso concesso alla società Chevron per il 
sondaggio di gas di scisto in Bulgaria (Decisione del Consiglio dei ministri n. 39, Gazzetta di 
Stato, n. 7 del 24 gennaio 2012).

Conclusione

La Commissione ha richiesto informazioni1 alle autorità bulgare competenti riguardo la 
conformità del progetto ai relativi requisiti previsti dalla normativa UE in materia ambientale, 
in particolare alla direttiva VIA.

                                                                                                                                                  
del 14.2.2003, pag. 26.
1 Tale richiesta formale di informazioni è stata registrata il 20 gennaio, la cui ricezione è stata 
confermata dalle autorità bulgare. (numero di riferimento - 2955/12/ENVI)


