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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0892/2012 presentata da Marcello Marafante, cittadino italiano, 
sull'opposizione alla ricerca e allo sfruttamento di idrocarburi nel territorio 
di Carpignano Sesia (Italia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro il progetto di ricerca e sfruttamento di idrocarburi presentato dalla 
società ENI al comune di Carpignano Sesia.

A parere del firmatario, tale attività rischia di causare un grave danno ambientale, in 
particolare per quanto riguarda la protezione delle falde acquifere e di varie sorgenti diffuse 
che alimentano l'acquedotto locale.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

Osservazioni della Commissione

La direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE1 richiede agli Stati membri di garantire che non si 
produca un deterioramento della qualità delle acque e che tutti i corpi idrici raggiungano un 
buon stato chimico entro il 2015.  Pertanto, gli Stati membri devono garantire che le acque 
sotterranee non siano contaminate e che non vengano messe a repentaglio le risorse di acqua 
                                               
1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73). Direttiva modificata da ultimo 
dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
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potabile.
Il firmatario sostiene che le estrazioni di petrolio e di metano alterano l'equilibrio 
idrogeologico della zona e che le potenziali rotture di tubazioni in fase di produzione 
comporterebbero la fuoriuscita di petrolio nel suolo e l'inquinamento irreversibile delle acque 
sotterranee.  A parere del firmatario, l'estrazione di petrolio e di metano costituirebbe una 
grave minaccia per le acque sorgive utilizzate per il consumo umano. Tuttavia, il firmatario 
non fornisce alcuna prova a sostegno di tali affermazioni.
Il firmatario menziona che sono stati presentati una relazione e una domanda di approvazione 
di compatibilità ambientale nel caso del "Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi 
"Carisio" – pozzo esplorativo denominato Carpignano Sesia 1".  La Commissione non ha 
ricevuto né i dettagli della procedura né la relazione.  Non è altresì chiaro se la procedura è 
tuttora in corso con le autorità italiane o se queste abbiano già adottato una decisione riguardo 
alla realizzazione di una qualsivoglia attività.  Anche le attività incluse nella domanda non 
sono chiare.

Conclusione
In base alle informazioni ricevute, la Commissione non è in grado di individuare alcuna 
violazione della legislazione dell'UE.


