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PROCESSO VERBALE
Riunione del 8 ottobre 2012, dalle 15.00 alle 18.30,

e del 9 ottobre 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
BRUXELLES

La riunione inizia alle 15.15 di lunedì 8 ottobre 2012, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, 
presidente.

1. Approvazione dell'ordine del giorno

La presidente annuncia i principali temi da discutere: 
 Diossina a Taranto – Italia – alla presenza del vicepresidente della Commissione 

Antonio Tajani.
 Commercio con il Canada di prodotti derivati dalla foca
 Discarica in Francia (Loiret)
 Prestiti immobiliari in Spagna
 Inquinamento in cantieri navali a Malta
 Petizioni sulla sicurezza degli impianti nucleari
 Seminario su sondaggio e sfruttamento del gas di scisto

Saranno presenti i firmatari delle seguenti petizioni:
 Punto 4 sul commercio di prodotti derivati dalla foca
 punto 6  su una discarica pericolosa a Loiret - Francia
 Punto 14 sull’impatto ambientale dell’autostrada di Cadice
 Punto 15 dalla sezione austriaca  di "Amici delle terra” sull'eliminazione graduale 

dell'energia nucleare
 Punto 19 sull’impatto ambientale di un progetto di costruzione urbanistica, a Orihuela, 

Valencia.

L'ordine del giorno è approvato con le seguenti modifiche: Il punto 7 è rinviato alla 
prossima riunione e il punto 9 sarà trattato prima del punto 8.
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2. Comunicazioni del presidente

L'allegato alla nota del presidente è stato distribuito per osservazioni riguardanti la 
riapertura o l'archiviazione di alcune petizioni per le ragioni menzionate. Per la 
Petizione 1266/2011 i deputati, con il parere contrario di Margrete Auken, non ne 
hanno accettato la riapertura.

3. Varie

I deputati sono invitati ad assistere a una breve presentazione sugli ultimi sviluppi del 
nuovo portale web per la commissione per le petizioni.

4. Petizione 1044/2011, presentata da Joanna Swabe, cittadina britannica, a nome di 
"Humane Society International", corredata di 22 firme, sulla richiesta da parte 
del governo canadese di istituire un consiglio di mediazione dell'OMC 
sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

Intervengono: Il presidente, Joanna Swabe (firmataria), Colin Brown (rappresentante 
della Commissione), David Martin, Keith Taylor, Miguel Angel Martínez Martínez e 
Peter Jahr.

Gli oratori unanimemente affermano la necessità di porre fine a tale barbarie. David 
Martin sottolinea il nesso da stabilire tra gli accordi di libero scambio e l’uccisione 
delle foche. Il rappresentante della Commissione nega tuttavia che tale nesso sia 
l’approccio adeguato per il successo dei negoziati, visto che la Norvegia procede allo 
stesso tipo di uccisioni.  La Commissione si adopererà tuttavia in ogni modo per 
impedire questo massacro.

Decisione: l'esame della petizione resta aperto. Occorre informare la commissione per 
il commercio internazionale del fatto che la commissione per le petizioni sostiene la 
posizione della Commissione

5. Petizione 359/2011, presentata da Krystyna Szewczyk, cittadina polacca, 
corredata di 870 firme, sulla costruzione di un impianto di biogas a Konopnica, 
nella Polonia centrale, e sulla connessa inosservanza della legislazione ambientale 
dell'UE 

Intervengono: Il presidente, Alicja Kozlowska (rappresentante della Commissione).

I deputati rilevano l’importanza della petizione nel contesto della valutazione della 
prossima proposta della Commissione per una revisione della direttiva sulla 
valutazione di impatto ambientale.

Decisione: L’esame della petizione resta aperto, in attesa dell’esito della procedura 
giurisdizionale in Polonia. 

6. Petizione 751/2011, presentata da Jean Louis Posté, cittadino francese, a nome 
dell'associazione Mauves Vivantes, corredata di 2 firme, sulla presunta non 
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conformità alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, di una 
discarica di rifiuti industriali (non pericolosi) a Bucy-Saint-Liphard (Loiret)

Intervengono: il presidente, Jean-Louis Posté (firmatario), Bartosz Zamrzycki 
(rappresentante della Commissione), Philippe Boulland e Margrete Auken.

Decisione: l'esame della petizione resta aperto. Inviare al Prefetto di Loiret una lettera 
di richiesta di chiarimenti sulle questioni sollevate dai deputati (rispetto delle direttive 
1999/31/CE sulle discariche e 2006/12/CE sulla gerarchia dei rifiuti). 

*
Dalle 16.10 alle 16.40, la riunione prosegue sotto la presidenza di Carlos José Iturgaiz 

Angulo, vicepresidente.
*

7. Petizione 626/2011, presentata da Daniel Marian Iorga, cittadino rumeno, a nome 
di "Plataforma de Afectados por la Hipoteca", sulla presunta violazione della 
costituzione spagnola relativamente alla costituzione di un'ipoteca bancaria per 
l'acquisto della propria casa
nonché
Petizione 179/2012, presentata da José Manuel Álvarez Martín, cittadino 
spagnolo, sull'introduzione e l'accettazione della datio in solutum in Spagna nei 
casi di sfratto
nonché
Petizione 644/2012, presentata da José Manuel Martin Alvarez, cittadino 
spagnolo, sulle pratiche di mutui e l'introduzione della datio in solutum in 
Spagna

Intervengono: Il presidente, Maciej Berestecki (rappresentante della Commissione) e 
Margrete Auken. 

Carlos José Iturgaiz Angulo deplora l’assenza dei firmatari e auspica che essi possano 
partecipare alla discussione in occasione di una prossima riunione. 

Decisione: L’esame della petizione resta aperto, in attesa della relazione del 
Parlamento riguardante la direttiva sul credito ipotecario.

8. Petizione 1002/2011, presentata da John Parsons, cittadino britannico, a nome 
del Costa del Sol Action Group, sulla mancanza di procedure di reclamo e di 
servizi di mediazione in ambito finanziario in Spagna

Intervengono: Il presidente, Salvatore Gnoni (rappresentante della Commissione).

Decisione: La petizione sarà archiviata. Trasmettere per informazione alla 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.

*
La riunione, sospesa alle 16.40, riprende alle 17.00, sotto la presidenza di Erminia 
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Mazzoni (presidente).
*

9. Riunione dei coordinatori, dalle 17.00 alle 18.30 (a porte chiuse)

9 ottobre 2012

La riunione inizia alle 09.10 di martedì 9 ottobre 2012, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

10. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

I. Portale web per la commissione per le petizioni: Presentazione a cura della DG 
ITEC del Business Processing Model.

I deputati prendono atto delle informazioni e confermano il sostegno all’iniziativa e la 
necessità di garantire che il progetto sia dichiarato prioritario dall’Ufficio di 
presidenza e finalizzato entro e non oltre l’autunno 2013, nell’anno del  cittadino 
europeo, e in tempo utile per l’inizio della campagna elettorale europea. 

II. Esame del programma di visite di delegazione per il 2013 e organizzazione di 
audizioni pubbliche.

 Visite:
I deputati decidono di chiedere l’autorizzazione previa per visite di informazione in:
- Galizia (Spagna), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento nell’estuario 
di Vigo
- Grecia, in relazione alle petizioni sulle discariche, le questioni ambientali, e 
eventualmente quelle relative all’impatto della crisi economica e finanziaria.  
La proposta della visita in Irlanda à altresì approvata, ma sarà possibile dopo la 
Presidenza irlandese.
Nella richiesta all’Ufficio di presidenza, la commissione si riserverà la possibilità di 
chiedere autorizzazione per altre visite, per rispondere alle necessità emergenti dalle 
petizioni.

 Audizioni pubbliche:
I deputati riaffermano l’impegno a organizzare il 19 febbraio 2013 un’audizione 
pubblica sulla cittadinanza europea in collaborazione con la commissione LIBE e la 
Commissione europea. 
È confermato altresì, e sarà ulteriormente elaborato, un progetto di audizione pubblica 
su un'unione fiscale europea quale seguito alla petizione Duff-Leinen.

III. Raccomandazioni messe in questione dai deputati relative alle petizioni1:

                                               
1 Si rimanda i deputati all’articolo 201, paragrafo 7 del regolamento che stabilisce tra l’altro: " Nel caso in cui la 
commissione competente non raggiunga un consenso sulla ricevibilità di una petizione, quest'ultima è dichiarata 
ricevibile su richiesta di almeno un quarto dei membri della commissione."  Ulteriori informazioni in merito alle 
petizioni si trovano sul sito ePetition.
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 Petizione 540-12 riguardante operazioni di estrazione nelle isole  Baleari e presunte  
irregolarità nell’attuazione della direttiva VIA: ritiro della riserva Iturgaiz;

 Petizione 555-12 a nome di EQUO sulla mancata trasparenza riguardo al progetto 
"Euro-Vegas" e l’impatto ambientale - ritiro della riserva Iturgaiz;

 Petizioni 359-12, 559-12, 683-12 riguardanti prospezioni petrolifere offshore intorno 
alle isole Canarie e l’ impatto ambientale - ritiro della riserva Iturgaiz;

 Petizioni 635-12 sulla relazione ufficiale sull’incidente aereo del 2008 Spanair a 
Madrid – l’on. Iturgaiz con il sostegno dell’on. Auken: la petizione non è ricevibile 
perché il tema rientra nella competenza dell’autorità nazionale.

 L’on. Iturgaiz chiede inoltre chiarimenti sul fatto che la Commissione europea ha 
ricevuto nell’agosto e alla fine di settembre 2012 due richieste dalla commissione 
PETI di informazioni sulle petizioni 359-12 e 559-12, prima che queste fossero  
dichiarate ricevibili.

 Le raccomandazioni sulle seguenti petizioni riguardanti le decisioni dello Jugendamt 
sono messe in questione dall’on. Boulland (vedi osservazioni in allegato): 477-12, 
478-12, 481-12, 486-12, 490-12, 520-12, 526-12, 531-12, 560-12, 565-12, 573-12 e 
575-12.

Decisione rinviata alla prossima riunione.

IV. Proposte presentate dal gruppo PPE in materia di:

 Norme sulle delazioni di commissione

 Attuazione dell’articolo 202 sulle risoluzioni brevi.

I coordinatori sono pregati di esaminare le proposte e discuterle alla prossima riunione 
del 6 novembre.

V. Richiesta di David Skinner (petizione 901-08) sulla libertà di associazione 
(Svezia)

I deputati non concordano di presentare il proposto progetto di risoluzione. 

VI. Progetto preliminare di ordine del giorno della riunione del 6 novembre.

Il progetto di ordine del giorno per la riunione di commissione è approvato.

VII.Elenco di petizioni discutibili ricevute dopo la riunione di settembre.

Eventuali osservazioni sull’elenco distribuito sono da trasmettere al Segretariato entro il 
10 ottobre, alle 17.00. Dopo tale termine l’elenco si considera approvato.
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VIII. Esame e approvazione dei progetti di programma per le visite di informazione 
e  nomina dei leader della delegazione in Italia.

 Visita in Polonia: I deputati confermano che la visita è annullata a causa del ritiro di 
numerosi partecipanti. Un’eventuale riprogrammazione nel 2013 sarà riesaminata in 
data ulteriore.

 Visita in Italia, Roma e Napoli: È stato ricevuto e distribuito il parere del Servizio 
giuridico riguardo alla possibilità che il presidente guidi una delegazione nel suo 
paese. I coordinatori (S&D, Verts, GUE e ALDE) hanno tuttavia espresso parere 
contrario a che il presidente guidi la delegazione in Italia. Il processo verbale sarà 
trasmesso alla Conferenza dei presidenti al fine di ricevere un parere, sulla base 
dell’articolo 19 del regolamento, sull’opportunità che il presidente continui nel suo 
incarico, in considerazione del mancato sostegno politico da parte della maggioranza 
dei gruppi in commissione PETI. 

IX. Varie, punti per conoscenza.

I deputati prendono atto dei problemi associati all’organizzazione dell’evento in termini 
così brevi, delle responsabilità dell’Ufficio di presidenza e del suggerimento di rinviare 
l’evento EDF, previsto per il 5 dicembre, per ostacoli tecnici insormontabili.

11. Petizione 1550/2010, presentata da P.G., cittadino maltese, sui presunti danni 
ambientali e sulla minaccia alla salute umana da parte dei cantieri navali Palumbo 
a Malta

Intervengono: Il presidente, Marco Paviotti (rappresentante della Commissione), Peter 
Jahr.

Decisione: L’esame della petizione resta aperto, in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione, in seguito alla riunione con le autorità 
maltesi.

12. Petizione 432/2011, presentata da José A Guerrero Dominguez, cittadino spagnolo, 
a nome della Plataforma Vecinal Pro-Soterramiento Autovía CA-33, 
sull'inquinamento acustico di una tangenziale a Cadice (Spagna) presumibilmente 
in violazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione 
del rumore ambientale

Intervengono: Il presidente, José Guerrero Dominguez (firmatario) Marco Paviotti 
(rappresentante della Commissione) Carlos José Iturgaiz Angulo.

La commissione non ha ricevuto dalle autorità spagnole tutti gli elementi necessari 
all’esame della petizione.

Decisione: L’esame della petizione resta aperto, in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione.

13. Petizione 306/2011, presentata da Carmel Spiteri, cittadino maltese, a nome degli 
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abitanti di Santa Venera, corredata di 160 firme, sul presunto inquinamento 
atmosferico e acustico oltre i limiti definiti dalle norme UE, causato da una 
circonvallazione stradale nell'area di Santa Venera

Intervengono: Il presidente, Marco Gasparinetti (rappresentante della Commissione), 
Peter Jahr.

La Commissione comunica che sono in corso colloqui con le autorità maltesi, e ne 
constata  al contempo la buona volontà nel migliorare la qualità dell’aria. 

Decisione: L’esame della petizione resta aperto, in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione, in seguito alla riunione con le autorità 
maltesi.

14. Petizione 1042/2011 presentata da Reinhard Uhrig (cittadino tedesco) a nome di 
Friends of the Earth Austria, corredata di circa 98 500 firme, sull'eliminazione 
graduale dell'energia nucleare su scala mondiale

Intervengono: Il presidente, Wolfgang Kilb (rappresentante della Commissione), 
Margrete Aukene e Richard Seeber.

Decisione: L’esame della petizione resta aperto, in attesa di informazioni 
complementari scritte da parte della Commissione. Trasmettere per informazione alla 
commissione per l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia.

15. Petizione 1078/2009, presentata da Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia, 
cittadino spagnolo, sulla centrale nucleare di Garoña, Burgos (Spagna).

Intervengono: Il presidente, Wolfgang Kilb (rappresentante della Commissione), e 
Willy Meyer. 

Decisione: L’esame della petizione resta aperto, in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione, quando l’impianto chiuderà 
definitivamente. Trasmettere per informazione alla commissione per l’industria, il 
commercio estero, la ricerca e l’energia.

16. Petizione 1026/2011, presentata da Gredo Förster, cittadino tedesco, sulla 
costruzione di una centrale nucleare in mare

Intervengono: Il presidente, Wolfgang Kilb (rappresentante della Commissione).

Decisione: La petizione sarà archiviata. Trasmettere per informazione alla commissione 
per l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia.

17. Petizione 1403/2011, presentata da HWF, cittadino tedesco, sull'ampliamento della
centrale nucleare situata presso Temelin, nella Repubblica ceca

Intervengono: Il presidente, Marta Moren Abat e Wolfgang Kilb (rappresentante della 
Commissione), Ulrike Lunacek e Richard Seeber.
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Decisione: L’esame della petizione resta aperto, in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione, sull’articolo 4 della direttiva quadro sulle 
acque. Trasmettere per informazione alla commissione per l’industria, il commercio 
estero, la ricerca e l’energia.

18. Petizione 429/2010, presentata da Robert Houlistonse, cittadino britannico, a nome 
del Partido para Orihuela Costa, corredata di 7 000 firme, sullo sviluppo urbano 
nella località di Cala Mosca presso Orihuela (Valencia)

Intervengono: Il presidente, Robert Houliston (firmatario), José M Ramos Florido 
(rappresentante della Commissione) Margrete Auken e Peter Jahr. 

Decisione: L’esame della petizione resta aperto, in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione.

19. Petizione 10/2006, presentata da Patrick Culhane, presumibilmente cittadino 
irlandese, a nome di "Cappagh Farmers Support Group" (Gruppo di sostegno 
degli agricoltori di Cappagh), sullo stabilimento Aughinish Alumina in Irlanda

Intervengono: Il presidente, Gabriella Gerzsenyi (rappresentante della Commissione), e 
Victor Bostinaru.

Decisione: L’esame della petizione resta aperto, in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione, con testimonianze specifiche sulla fuga 
tossica. Tema possibile per la visita d’informazione in Irlanda.

20. Petizione 760/2007, presentata da Cosimo Fracasso, cittadino italiano, sull'allarme 
diossina a Taranto

Intervengono: la presidente, Antonio Tajani (Vicepresidente della Commissione), 
Crescenzio Rivellini, Andrea Zanoni, Peter Jahr, Amalia Sartori, Victor Bostinaru, 
Margrete Auken, Mario Borghezio e Barbara Matera.

Antonio Tajani afferma che l'ILVA non costituisce soltanto un caso italiano ma che, a 
causa della importanza di questa siderurgia italiana, le ripercussioni ambientali sono 
risentite nell’Europa intera. La politica industriale e la politica ambientale saranno 
discusse il giorno seguente in una riunione del Consiglio a Lussemburgo. Il  
vicepresidente della Commissione indica che l'Unione europea compie sforzi intesi a 
potenziare l'industrializzazione,  ma regolamentata in modo corretto e intelligente. Egli 
presenta, tra l’altro, i seguenti esempi: accesso al credito, ricerca e innovazione, 
economia ecologica, industria spaziale, comunicazioni, auto elettriche, settore 
ferroviario, navi meno inquinanti, energie rinnovabili. Lo scopo è conciliare e 
raggiungere un equilibrio tra politica industriale, politica ambientale e politica 
sanitaria. 

Crescenzio Rivellini afferma di attendere dei risultati dalla menzionata riunione del 
Consiglio al fine di poter negoziare con la Cina. Egli aggiunge che occorre applicare 
sanzioni alle imprese siderurgiche dell’Italia meridionale.
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Andrea Zanoni spiega che i tribunali hanno le prove che anche il latte materno 
presenta inquinamento dalle tossine provenienti dalla siderurgia.

Amalia Sartori, Barbara Matera, Victor Bostinaru e Margrete Auken esprimono 
osservazioni sulla creazione di una politica industriale diversa, sulla resistenza ai 
gruppi di pressione e una sorveglianza costante da  parte dell'Unione europea. 

Peter Jahr suggerisce la presentazione di una risoluzione in materia.  

Decisione: l'esame della petizione resta aperto, in attesa di  informazioni complentari 
da parte della Commissione. Un’interrogazione orale della commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia sarà discussa in aula. Sarà inoltre preparata una 
risoluzione, sulla base dell’articolo 202, paragrafo 2, dalla commissione per le 
petizioni.

  

 *
*  *

La riunione, sospesa alle 12.10 e riprende alle 15.15, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

*  *
*

21. Seminario
Esplorazione e sfruttamento del gas di scisto nell'Unione europea e impatto 
sull'ambiente e la politica energetica, dal punto di vista delle petizioni pervenute

I. Versione aggiornata dello studio "Effetti sull’ambiente e sulla salute 
umana dell’estrazione di gas di scisto", autori Matthias Altmann, Ludwig-
Bölkow-Systemtechnik GmbH

II. "Risorse di gas non convenzionali- una sfida per il futuro" autore
Professor Nicolae Anastasiu, dell’ Accademia rumena, Università di
Bucarest

Intervengono: la presidente, Carina Vopel (rappresentante della Commissione), 
Lena Kolarska-Bobinska e Konrad Szymanski. 

Lena Kolarska-Bobinska e Konrad Szymanski ritengono che lo studio della 
Commissione europea distribuito sostenga esattamente il contrario di quanto 
appena affermato dai due oratori. Dichiarano la propria delusione, poiché 
esistono studi polacchi molto positivi sull’ esplorazione e lo sfruttamento del 
gas di scisto. 

Mattias Altmann afferma che la sua presentazione non è negativa, ma segnala 
invece i possibili rischi. Egli ritiene tuttavia che il sistema russo abbia, in 
realtà, un effetto più favorevole da un punto di vista ambientale, per quanto 
riguarda il tasso di emissione di CO2.
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III. Presentazione di una petizione ricevuta dalla Francia (0504/2012), 
firmataria signora Danièle Favari. Breve introduzione del presidente su 
petizioni ricevute dalla Romania (0444/2012 and 0596/2012).

Base giuridica delle petizioni ricevute dalla Francia e dalla Romania a 
cura di Florent Pelsy e Marta Ballesteros, Milieu (impresa di consulenza)

Intervengono: la presidente, Carina Vopel (rappresentante della Commissione), 
Marta Ballesteros, Victor Bostinaru, Konrad Szymanski, Sabine Wils, Lena 
Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Philippe Boulland e Boguslaw Sonik.    

Marta Ballesteros ritiene che l’attuale carenza di legislazione permetta 
l'esplorazione e lo sfruttamento del gas di scisto con una pericolosità 
inaccettabile.

Victor Boştinaru ritiene necessario affrontare la forza dei gruppi di pressione e 
delle multinazionali, esigendo trasparenza da parte degli Stati membri.

Sabine Wils osserva in proposito una totale incompatibilità con la direttiva 
quadro sull'acqua. 

Sandrine Bélier sostiene che il PE è cosciente della carenza di  legislazione nel 
settore, ma che esso si adopera per impedire l’uso di prodotti chimici e 
l’inquinamento idrico causato da questo tipo di esplorazione del gas di scisto. 

Philippe Boulland si dichiara contrario a questo metodo per l’ottenimento di 
gas di scisto, per ragioni ambientali.

Decisione: L’esame delle petizioni in oggetto resta aperto e esse saranno 
discusse alla riunione di marzo o aprile 2013, dopo la preparazione di una 
risoluzione in merito da sottoporre all’approvazione dei coordinatori. 

IV. Presentazione di una petizione ricevuta dalla Bulgaria (0886/2011) dai 
firmatari Vesko Dimov e Dushana Zdravkova. Presentazione di una 
petizione ricevuta dalla Polonia (0578/2012) dal firmatario, Teresa
Wojda. Breve introduzione a cura del presidente di due petizioni 
aggiuntive ricevute dalla Polonia (1378/2011and 0761/2012)

Analisi delle petizioni ricevute da Bulgaria e Polonia a cura del
Dott.Michael LaBelle, Professore assistente, Università centro Europa e del
Dott.Stanisław Nagy,  Professore associato all’Università di Scienza e 
Tecnologia AGH di Cracovia, Polonia

Intervengono: la presidente, Dushana Zdravkova e Teresa Wojda (firmatarie), 
Carina Vopel (rappresentante della Commissione), Michael LaBelle, Stanisław 
Nagy,

Decisione : L’esame delle petizioni in oggetto resta aperto e esse saranno 
discusse alla riunione di marzo o aprile 2013, dopo la preparazione di una 
risoluzione in merito, che sarà sottoposta all’approvazione dei coordinatori.  



PV\917771IT.doc 11/15 PE500.389v01-00

IT

*
Dalle 18.07 alle 18.40, la riunione prosegue sotto la presidenza di Peter Jahr.

V. Presentazione di una petizione ricevuta dal Regno Unito (0895/2012) 
a cura della firmataria, signora Rosemary Rechter

Analisi di una petizione ricevuta dal Regno Unito, 
a cura di John Broderick, centro Tyndall per la ricerca sul cambiamento 
climatico, Manchester

"Rischi e vantaggi dell'esplorazione del gas scistoso, il caso del RU" 
a cura del Prof. Michael Stephenson, the British Geological Survey, RU

Risposta delle parti interessate: firmatari, rappresentanti delle autorità locali, 
Commissione europea (DG Ambiente e DG Energia), rappresentanti del settore 
industriale.

Intervengono: la presidente, John Broderick, Michael Stephenson, Keith 
Taylor, Carina Vopel (rappresentante della Commissione), Sandrine Bélier, 
Gerald Häfner, Americ de Valon (rappresentante del Collettivo Ile de France), 
Szymon Polak (Rappresentanza permanente della Polonia) e Georghe Dutu 
(Rappresentanza permanente della Romania).

John Broderick e Michael Stephenson si dichiarano contrari a questo tipo di 
ricerca del gas di scisto. È stato infatti provato che provoca terremoti.

Keith Taylor indica che il Regno unito ha appena concesso vantaggi fiscali alle 
imprese che sfruttano il gas di scisto. Egli ritiene che l'Unione europea abbia il 
dovere di spiegare i pericoli che vi sono associati.

Gerald Häfner suggerisce l'applicazione di una moratoria al fine di studiare la 
questione e fare delle ricerche in merito.

Szymon Polak si dichiara in favore di questo tipo di esplorazioni e di 
sfruttamento del gas di scisto. A suo avviso, l’esperienza polacca in merito è 
molto positiva.

Georghe Dutu annuncia che presenterà al Segretariato della commissione per 
le petizioni una comunicazione-nota sul tema.

La presidente annuncia che la posizione da trasmettere alla Commissione sarà 
discussa in seno a una prossima riunione dei coordinatori. 

Decisione: L’esame della petizione resta aperto e essa sarà discussa alla 
riunione di marzo o aprile 2013, dopo la preparazione di una risoluzione in 
merito, che sarà sottoposta all’approvazione dei coordinatori.
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22. Petizioni alla sezione B

Petizioni 0878/2008, 1148/2008, 1213/2008, 1239/2010, 1584/2010, 0266/2011, 
0273/2011, 0719/2011, 0788/2011, 0853/2011 (a condizione di trasmetterla per 
informazione alla commissione TRAN), le petizioni 0951/2011, 1030/2011, 
1169/2011 sono archiviate sulla base delle informazioni scritte trasmesse dalla 
Commissione europea.

L’esame della petizione 0580/2011 rimane aperto su richiesta di Margrete Auken.

23. Data e luogo della prossima riunione

6 novembre 2012, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, a Bruxelles.

*
*  *

La riunione termina alle 18.40, sotto la presidenza di Peter Jahr.
*  *
*

Allegati:
Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dopo l'ultima riunione 19 e 20 settembre 2012.
Elenco delle petizioni da ritirare, archiviare o riaprire in base all’Allegato alle note della 
presidenza.
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