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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 759/2011, presentata da Elise Michaud, cittadina francese, corredata di 2 
firme, sulla protesta contro un deposito di CO2 a Jurançon (Pirenei Atlantici), che 
presumibilmente viola la direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico 
di biossido di carbonio

1. Sintesi della petizione

La compagnia petrolifera TOTAL ha ottenuto nel maggio 2009 un'autorizzazione per lo 
stoccaggio di 120 000 tonnellate di CO2 a Jurançon (Pirenei Atlantici). Secondo i firmatari, il 
sito è ubicato in una zona sismica, nel cuore di una zona vinicola. Tre progetti simili sono stati 
bocciati negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi e in Germania a causa dei rischi e delle proteste 
popolari. L'autorizzazione ottenuta dalla TOTAL non presuppone sue responsabilità per 
possibili effetti a lungo termine, contrariamente a quanto richiesto dalla direttiva 2009/31/CE 
relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. La petizione sostiene, inoltre, che le 
procedure di consultazione pubblica non siano state né trasparenti né conformi ai requisiti 
stabiliti dalla legislazione. La petizione si spinge fino a presupporre l'influenza della 
corruzione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"La petizione

Il firmatario afferma che il progetto di cattura e stoccaggio di CO2 gestito da TEPF France nel 
Jurançon non rispetta le disposizioni della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio 
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geologico di biossido di carbonio. 

Nello specifico, il firmatario sottolinea che:
- alcune relazioni hanno dimostrato che il progetto comporta vari rischi ambientali, tra cui il 
rischio di fuoriuscita;
- la responsabilità del progetto a medio e lungo termine non è in alcun modo disciplinata;
- le procedure di partecipazione pubblica non sono state trasparenti e adeguate.

Osservazioni della Commissione

A seguito dell'analisi delle risposte della Repubblica francese alle sue domande, la 
Commissione constata che il sito in questione, gestito da TEPF France, non è un sito di 
stoccaggio, ma un'area in cui sono effettuati test di iniezione in un giacimento di gas esaurito 
nel quadro della concessione di miniere di idrocarburi gassosi e osserva che tali operazioni 
sono condotte sulla base di un permesso di sfruttamento. In effetti, il decreto prefettizio n. 
09/IC/122 e il decreto modificativo n. 2609-11-62 autorizzano TEPF France a condurre test 
d'iniezione nel limite delle 90 000 tonnellate fino a luglio 2013.

La Commissione ritiene quindi che il progetto contemplato dalla petizione non rientri nel 
campo di applicazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di 
biossido di carbonio (articolo 2, paragrafo 2, della direttiva) e che le questioni relative alla 
conformità del progetto alle disposizioni della direttiva siano quindi prive di oggetto.

Per quanto riguarda l'aspetto dei rischi ambientali, la Commissione sottolinea che le relazioni 
citate dal firmatario sono documenti di carattere generale sulla tecnica dello stoccaggio di 
CO2 e non testi specifici sul progetto in esame.

Per quanto attiene alle procedure di partecipazione pubblica, la Commissione rileva che dal 
21 luglio al 22 settembre 2008 è stata condotta un'indagine pubblica e che è stata istituita una 
Commission Locale d'Information et de Suivi (CLIS) incaricata di seguire il progetto, il che 
ha consentito di consultare il pubblico conformemente alle disposizioni della direttiva 
85/337/CE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ritiene che le 
disposizioni della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di 
carbonio non siano applicabili e che le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, 
del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati siano state rispettate."


