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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 221/2012, presentata da Luta Antoine Mwe-Katone, cittadino congolese, 
sull'inquinamento causato dalla compagnia petrolifera francese Perenco sulla 
costa congolese

1. Sintesi della petizione

Secondo il sito Internet di Perenco France, la compagnia ha avviato l'attività di prospezione 
petrolifera e del gas in Congo nel 2000, con una significativa espansione. "Perenco è 
attualmente l'unico produttore di petrolio della Repubblica democratica del Congo e il più 
grande investitore e contribuente fiscale del paese." Il firmatario non fornisce alcuna 
informazione in merito alle sue accuse d'inquinamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"La Commissione non ha facoltà di giudicare la conformità alle norme ambientali della 
Repubblica democratica del Congo (RDC), delle attività delle compagnie petrolifere operanti 
in tale paese e, in particolare, della compagnia PERENCO citata nella petizione. In linea 
generale, le opinioni espresse tra le parti (compagnie petrolifere e difensori dell'ambiente o 
associazioni di vicinato) sono estremamente contraddittorie e contengono, da una parte e 
dall'altra, alcune verità parziali. Le osservazioni riportate di seguito sono quindi fattuali e 
riferiscono solo affermazioni o pareri di interlocutori. 

Denunce nei confronti della società PERENCO
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La società sfrutta il sito di Muanda ubicato a 200 km da Matadi. Nel 2007 e nel 2010 sono 
state presentate alcune denunce nei confronti della società per l'inquinamento causato. Nel 
2010, la denuncia riguardava i possibili depositi di rifiuti tossici nell'oceano Atlantico 
(http://french.news.cn/afrique/2011-01/01/c_13672804.htm). All'epoca, le autorità del Basso 
Congo avevano istituito una commissione d'inchiesta. La delegazione dell'Unione europea 
nell'RDC aveva incontrato diversi attori.

Incontro con il Gruppo di studi ambientali del Congo (GEEC), organo pubblico collegato al 
ministero dell'Ambiente

Numerose compagnie petrolifere che avevano firmato convezioni petrolifere prima del 2005 
non osservano le norme relative al rispetto dell'ambiente sui siti di sfruttamento e nei dintorni.
La pratica del gas flaring (ossia l'azione di bruciare, per mezzo di torce, residui di gas naturale 
in diverse fasi dello sfruttamento del petrolio e del gas naturale) ha un duplice effetto 
negativo, da una parte sotto forma di spreco della risorsa naturale e, dall'altra, sotto forma di 
emissioni di biossido di carbonio (CO2), il principale gas a effetto serra. È una tecnica ormai 
abbandonata in molti paesi, ma che continua ad essere applicata nell'RDC e quindi a Muanda. 
La combustione dei gas residui (gas flaring) avviene a pochi metri di distanza dalle abitazioni 
o dai campi e dagli allevamenti degli abitanti locali. Le compagnie interessate non bonificano 
sempre correttamente i siti. È un problema grave per le popolazioni. Il GEEC ha talvolta 
difficoltà nell'accedere ai siti e nel condurre le ricerche del caso. 
Le convenzioni petrolifere precedenti erano viziate da lacune riguardanti le misure da 
applicare in materia di protezione dell'ambiente. Il ministero dell'Ambiente ha chiesto la 
conclusione di clausole aggiuntive per tali convenzioni. 
Il nuovo codice degli idrocarburi impone ormai a ogni impresa petrolifera di predisporre uno 
studio d'impatto ambientale e un piano di gestione ambientale. Conformemente al nuovo 
codice degli idrocarburi, il ministero dell'Ambiente deve ora partecipare al negoziato e alla 
firma dei contratti petroliferi. 

Incontro con un rappresentante della Commission du courant Marin de Guinée e del piano 
nazionale di emergenza 'POLMAR'

L'interlocutore ha confermato l'esistenza di pratiche poco rispettose dell'ambiente in 
questione. Le autorità locali sono spesso chiamate dalle popolazioni a intervenire, ma non 
adottano misure al riguardo. Questo tipo di sfruttamento ha conseguenze nefaste sulla salute 
degli abitanti, in particolare dei bambini, e su altri fattori economici. La società che sfrutta il 
sito dispone di un dipartimento di 'Health, Environmental, Security and Quality', ma non 
applica sufficienti misure tese a proteggere l'ambiente e a bonificarlo. 
Il ministero dell'Ambiente ha optato per un approccio partecipativo e chiede alle popolazioni 
di denunciare gli abusi osservati, ma non dispone di mezzi sufficienti per dare seguito ai vari 
casi.
Il ministero vorrebbe far partecipare le imprese petrolifere alla firma di un codice di buona 
condotta per il rispetto del piano nazionale di emergenza e la creazione di un fondo di 
intervento di emergenza e solidarietà. 

Parere della società PERENCO

Citazione tratta da 
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http://magazinecam.com/index.php?action=view&id=208&section=26&module=newsmodule
&src=@random4608468086433:
'La grande maggioranza degli sversamenti accidentali di idrocarburi di cui siamo a 
conoscenza è collegata al vandalismo perpetrato da «incivili»: segatura di condutture che 
trasportano il greggio, intervento dannoso sui pozzi in produzione, per non parlare dei furti di 
materiale elettrico e della distruzione di attrezzature. È deplorevole che questi atti restino ad 
oggi impuniti. Nel 2007 Perenco ha investito massicciamente nell'acquisto di attrezzature che 
consentono di far fronte agli sversamenti di idrocarburi e di limitarne le conseguenze. Noi 
lavoriamo anche a stretto contatto con le autorità locali preposte all'ambiente.'

In occasione di una tavola rotonda sulla responsabilità civile delle imprese, tenutasi a 
Kinshasa nel giugno del 2012, la società PERENCO ha dichiarato che l'impresa ha adottato le 
disposizioni necessarie per garantire la sicurezza della popolazione e dell'ambiente del sito di 
Muanda e che ha riservato a questo intervento un milione di dollari americani. 

Sviluppo recente a livello nazionale

Il ministero dell'Ambiente, della conservazione della terra e del turismo ha intrapreso di 
recente una serie di iniziative volte a garantire il rispetto della legislazione e ad assicurare la 
gestione dei rischi. Nell'agosto del 2012 è stato organizzato un seminario nazionale nell'ottica 
di riesaminare le mappe di sensibilità in vista dell'attuazione del piano d'intervento di 
emergenza (POLMARC). 

Dal 2 al 5 ottobre 2012 si è svolto un seminario volto a intensificare la collaborazione per 
l'attuazione del piano nazionale di emergenza per la lotta all'inquinamento petrolifero tra 3 
ministeri (ministeri dell'Ambiente, degli Idrocarburi, e dei Trasporti), 8 società petrolifere 
(PERENCO REP, SURESTREAM, ENERGULF, SOCO EP DRC, CAPTIKAT & 
FOXWHELP, SAC OIL, SOCIR, SEP CONGO) e 4 società portuali (CVM (RVM), SCTP 
(ONATRA), SOCOPE, AGENCES MARITIMES).

Conclusione

La delegazione dell'Unione europea nell'RDC segue i casi relativi alle questioni ambientali e 
di sfruttamento delle risorse naturali. Essa ha instaurato un dialogo proattivo con la nuova 
amministrazione insediatasi nel maggio del 2012. Tale dialogo è volto a far sì che l'RDC 
rispetti gli impegni internazionali, migliorando e applicando al contempo le leggi nazionali. 
Per lo specifico settore dello sfruttamento petrolifero, è stato il caso sollevato nel 2010/2011, 
in occasione delle denunce nei confronti della società Perenco e, attualmente, è quello 
dell'assegnazione del diritto di prospezione e sfruttamento nelle Virunga. 

Un passo in avanti indiscusso sarà la futura firma di un protocollo di accordo di 
collaborazione per l'attuazione del piano nazionale di emergenza per la lotta all'inquinamento 
petrolifero. Questo presupporrebbe l'attuazione di un piano di emergenza, che tuttavia non 
costituisce una garanzia per quanto attiene al rispetto delle norme di sfruttamento."


