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per i diritti civili), su un progetto finalizzato allo sfruttamento del gas di scisto in 
Romania

Petizione 0484/2012 presentata da Ralf Fuhrmann, cittadino tedesco, sulla 
fratturazione idraulica (fracking) e i pericoli dell'estrazione di gas di scisto 

Petizione 0504/2012, presentata da Danièle Favari, cittadino francese, corredata di 
15 860 firme, sull'opposizione allo sfruttamento del gas di scisto

Petizione 0596/2012, presentata da Vasile Stan, cittadino rumeno, 
sull'opposizione ai progetti di sfruttamento del gas di scisto in Romania

Petizione 0759/2012, presentata da Annegret Karimdadian-Hicking, cittadina 
tedesca, sulla fratturazione idraulica (fracking) e i pericoli dell'estrazione del gas 
di scisto

Petizione 0761/2012, presentata da Edward Zytka, cittadino polacco, 
sull'estrazione di gas di scisto in Polonia

Petizione 0895/2012, presentata da Rosemary Rechter, cittadina britannica, sui 
combustibili fossili 

Petizione 2376/2013, presentata da Oana Chirila, cittadina rumena, sulla 
prospezione di gas di scisto in Romania

1. Sintesi della petizione 0444/2012
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L'associazione rumena per i diritti civili dichiara il suo profondo disaccordo nei confronti del 
progetto di ricerca e sfruttamento del gas di scisto presso Vama Veche e Costanza, 
esprimendo al contempo la propria preoccupazione circa la possibile distruzione delle acque 
sotterranee nella zona costiera della Romania. L'associazione chiede l'arresto o la temporanea 
sospensione del progetto fino allo svolgimento di un referendum sulla questione.

Sintesi della petizione 0484/2012

Il firmatario mette in guardia dai pericoli della fratturazione idraulica (fracking), ovvero la 
tecnica utilizzata nell'estrazione di gas di scisto. Essa prevede l'iniezione di un liquido 
pressurizzato composto da acqua e sostanze chimiche all'interno del terreno per estrarre il gas 
dagli strati di roccia. Secondo il firmatario, tale tecnica rientra nell'ambito di applicazione 
delle norme tedesche, ormai obsolete, che disciplinano le attività estrattive, e non necessita di 
alcuna valutazione d'impatto prima di poter essere applicata. Il firmatario avverte altresì dei 
pericoli in termini di contaminazione da sostanze chimiche del terreno e dell'acqua potabile, 
perdita di terreni agricoli, deturpazione del paesaggio a causa della perforazione e utilizzo di 
un considerevole volume d'acqua durante il processo di fratturazione idraulica. Fa inoltre 
notare che l'impatto ambientale di quest'ultima è di molto superiore a quello derivante dai 
metodi tradizionali di estrazione di gas, in virtù del rilascio di metano e dell'elevato livello di 
consumo di energia. Il firmatario chiede, tra l'altro, la realizzazione di una valutazione di 
impatto ambientale obbligatoria da allegare ai progetti di estrazione di gas di scisto, un divieto 
di praticare tale estrazione nei bacini idrografici e nelle aree naturali, la non concessione di 
sovvenzioni in caso di utilizzo della tecnica di fratturazione idraulica, l'assoluta supremazia 
delle considerazioni riguardanti la natura e l'ambiente nonché l'imposizione alle società di 
estrazione del gas dell'obbligo di risarcire i danni eventualmente causati.

Sintesi della petizione 0504/2012

Il firmatario coordina le iniziative dei cittadini di vari Stati membri finalizzate a contrastare la 
ricerca e lo sfruttamento del gas di scisto. È stata presentata una grande quantità di 
documentazione - indigeribile per un profano della materia. L'affermazione di principio è che 
l'attuale legislazione UE sarebbe incompleta e troppo debole, e non fornirebbe un quadro 
aggiornato della nuova tecnologia in questione. Non esiste una legislazione esaustiva in 
materia di estrazione delle risorse, la legislazione che disciplina l'impiego delle risorse idriche 
prevede troppe deroghe per scopi industriali, mentre la pressione demografica sulle risorse 
esistenti è in aumento. La direttiva 85/337/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale, e 
successive modifiche, all'allegato I, articolo 1, fissa il limite per l'estrazione di gas, mentre 
l'articolo 12 fissa il limite per l'utilizzo delle risorse idriche sotterranee, ma in entrambi i casi i 
livelli sono troppo bassi, rendendo di fatto non obbligatoria la valutazione d'impatto. Si 
richiede pertanto al Parlamento europeo di far valere la sua autorità nella procedura di 
codecisione, in modo che si tenga conto dei sopraccitati argomenti.

Sintesi della petizione 0596/2012

Il firmatario è contrario allo sfruttamento del gas di scisto, indicando che nella maggior parte 
dei casi la generazione di idrocarburi dalla roccia madre richiede milioni di anni e avviene a 
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temperature comprese tra 100 e 150°C. Esprime preoccupazione in merito ai rischi per la 
salute derivanti dallo sfruttamento di questi depositi, facendo riferimento al parere di Adam 
Law, endocrinologo del Weill Cornell Medical College di New York, che chiede la 
sospensione della fratturazione idraulica fino a quando non saranno state chiarite tutte le sue 
ripercussioni sulla salute. Il firmatario invita a vagliare altre possibilità di transizione 
energetica, al fine di ridurre significativamente l'utilizzo dell'energia nucleare e dell'energia 
prodotta da fonti fossili, e chiede una moratoria in relazione alla prospezione e all'estrazione 
del gas di scisto. 

Sintesi della petizione 0759/2012

La firmataria esprime preoccupazione per i pericoli del "fracking", una procedura utilizzata 
per l'estrazione di gas di scisto da strati rocciosi sotterranei iniettando una miscela in 
pressione di acqua e prodotti chimici, un processo governato in Germania da regolamenti 
minerari obsoleti che non richiede preventiva valutazione di impatto ambientale. Mette in 
guardia anche contro la risultante contaminazione chimica delle acque sotterranee e delle 
acque potabili, la perdita di terreno agricolo, la deturpazione del paesaggio, dovuta ai pozzi di 
trivellazione, e il consumo di quantità estremamente cospicue di acqua per il processo di 
fracking, indicando che esso è molto più inquinante dell'estrazione convenzionale di gas a 
causa delle emissioni di metano e dell'elevato consumo energetico. Chiede pertanto che i 
progetti di estrazione di gas di scisto siano soggetti alla preventiva valutazione di impatto 
ambientale, al divieto di estrazione di gas di scisto nelle aree di captazione delle acque 
potabili e nelle aree naturali, al rifiuto delle sovvenzioni al fracking, alla priorità assoluta per 
la fauna selvatica e l'ambiente e alla responsabilità legale delle società di estrazione del gas 
per eventuali danni causati.

Sintesi della petizione 0761/2012

Il firmatario fa notare che la Polonia si sta muovendo verso lo sfruttamento intensivo del gas 
di scisto, il che può significare grossi problemi e, in particolare, può provocare l'inquinamento 
da gas metano e prodotti chimici delle acque delle falde sotterranee. Il firmatario chiede 
quindi al Parlamento di intervenire e porre fine all'estrazione di gas di scisto, che è 
principalmente portata avanti da gruppi di imprese estere e che non solo porterà a un 
devastante inquinamento ambientale, ma creerà anche un pericolo grave per la salute degli 
esseri umani e degli animali. 

Sintesi della petizione 0895/2012

La firmataria ritiene che la legislazione dell'UE non sia sufficientemente robusta per gestire i 
rischi connessi alla fratturazione idraulica nell'esplorazione di gas di scisto. Chiede quindi una 
normativa specifica per la ricerca nel suolo, in quanto, a suo giudizio, le vigenti disposizioni 
di legge sono adattate dalla legislazione applicabile alla ricerca marina. La firmataria propone 
l'adozione di norme giuridiche volte a disciplinare, in particolare, la qualità del cemento, il 
monitoraggio sismico, il rilevamento del metano superficiale, lo scarico di acqua e la distanza 
dalle aree residenziali.
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Nella seconda parte della petizione, la firmataria contesta il fatto che, nell'iniziativa Orizzonte 
2020, il gas sia considerato una forma di energia che comporta basse emissioni di anidride 
carbonica e il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel campo delle energie 
rinnovabili sia stato esteso esplicitamente allo scopo di includere i combustibili fossili. La 
firmataria considera inopportuna tale modifica, ritenendo che avrà un effetto negativo sul 
settore delle energie rinnovabili, e chiede chiarimenti al riguardo.

Sintesi della petizione 2376/2013

La firmataria afferma che, avendo stipulato un contratto sulla prospezione ed estrazione di gas 
di scisto con la società Chevron, il governo rumeno sta ora facendo di tutto per salvaguardare 
gli interessi di detta azienda ignorando i diritti dei cittadini. La firmataria contesta l'impiego di 
esplosivi nelle vicinanze di aree residenziali e turistiche senza il consenso dei proprietari 
interessati ed esprime preoccupazione in merito alle possibili conseguenze letali della 
contaminazione dell'acqua nel bacino idrografico della Dobrugia, l'unica fonte di 
approvvigionamento per i residenti locali. Sostiene che il governo stia agendo in modo 
irresponsabile, mettendo in pericolo decine di migliaia di vite e invita a porre immediatamente 
fine a dette attività. 

2. Ricevibilità

0444/2012: dichiarata ricevibile il 19 luglio 2012. 
0484/2012: dichiarata ricevibile il 10 settembre 2012. 
0504/2012: dichiarata ricevibile il 12 settembre 2012.
0596/2012: dichiarata ricevibile il 17 settembre 2012.
0759/2012 e 0761/2012: dichiarate ricevibili l'11 ottobre 2012.
0895/2012: dichiarata ricevibile il 6 novembre 2012.
2376/2013: dichiarata ricevibile il 25 settembre 2014.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2012

"I firmatari chiedono una moratoria o un divieto temporaneo delle attività con gas di scisto 
che prevedono il ricorso alla fratturazione idraulica, dati i possibili rischi per la salute umana 
e per l'ambiente. Si esprime inoltre preoccupazione per quanto riguarda le possibili lacune 
della normativa attualmente applicabile nell'UE.
Come indicato nella risposta della Commissione alla petizione 1378/2011, ai sensi 
dell'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli 
Stati membri hanno il diritto di determinare le condizioni di utilizzo delle loro risorse 
energetiche.  Tenendo in debito conto l'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente 
(articolo 194, paragrafo 1, del TFUE), ciascuno Stato membro ha la responsabilità di decidere 
se autorizzare o meno la prospezione, la ricerca e/o la coltivazione delle risorse di gas non 
convenzionali nell'ambito della propria giurisdizione. Tale disposizione non pregiudica 
l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, secondo il quale è possibile adottare misure 
aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e 
sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo, ma esse 
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necessitano di una decisione unanime del Consiglio conformemente a una procedura 
legislativa speciale.
Gli Stati membri devono garantire - attraverso idonei sistemi di valutazione, concessione di 
licenze e permessi, nonché tramite attività di monitoraggio e ispezione - che qualunque 
attività di ricerca o sfruttamento delle risorse energetiche, comprese quelle che prevedono il 
ricorso a pratiche di fatturazione idraulica, sia conforme ai requisiti del quadro normativo 
vigente nell'UE, incluse le disposizioni in materia di protezione della salute umana e 
dell'ambiente. La precauzione e l'azione preventiva figurano tra i principi guida per lo 
sviluppo della politica ambientale dell'UE, come stabilito dall'articolo 191 del TFUE. 
La valutazione giuridica della Commissione1 ha concluso che, sulla base delle informazioni 
tecniche disponibili, la normativa esistente dell'UE si applica alle attività di ricerca e 
coltivazione del gas di scisto, dalla fase di pianificazione alla cessazione. Questo comprende, 
tra l'altro, le disposizioni riguardanti il completamento delle valutazioni di impatto ambientale 
per i progetti di estrazione del gas naturale2, la protezione delle acque superficiali e 
sotterranee3, la gestione dei rifiuti derivanti dalle industrie estrattive4, la registrazione, 
valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche5 nonché le aree protette nell'ambito di 
Natura 2000 (ad esempio le direttive Uccelli 6e Habitat7). 
Si stanno raccogliendo ulteriori informazioni al fine di concludere se l'attuale legislazione 
dell'UE garantisce o meno un livello sufficiente di protezione dell'ambiente e della salute 
umana. Come parte di questo esercizio di raccolta di informazioni, la Commissione ha 
recentemente pubblicato uno studio sui rischi ambientali connessi alle attività nel settore degli 
idrocarburi non convenzionali che prevedono il ricorso alla fratturazione idraulica ad alto 
volume (ad esempio gas di scisto). Sono stati inoltre pubblicati studi sul mercato dell'energia 
e sugli impatti climatici8. 
Lo studio relativo all'impatto sul mercato energetico rivela che gli sviluppi nel settore dei gas 
non convenzionali, avvenuti negli Stati Uniti, hanno reso disponibili a livello globale 
maggiori forniture di gas naturale liquefatto, influenzando indirettamente i prezzi del gas 
nell'UE. Basandosi sull'esperienza degli Stati Uniti e procedendo alla revisione delle 
potenziali risorse dell'UE, detto studio suggerisce che, nel migliore dei casi, la futura 
coltivazione di gas di scisto in Europa potrebbe aiutare l'UE a mantenere la dipendenza dalle 
importazioni di energia intorno al 60%. Tuttavia, mette anche in luce, a volte, una notevole 
incertezza circa i volumi recuperabili, gli sviluppi tecnologici, l'accettazione del pubblico e 
l'accesso alla terra e ai mercati.
Lo studio sugli impatti climatici mostra che il gas di scisto coltivato nell'UE causa maggiori 
emissioni di GHG (gas a effetto serra) rispetto al gas naturale convenzionale prodotto in 
Europa, ma - se ben gestito - produce emissioni minori rispetto al gas importato da paesi terzi, 

                                               
1

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf

2 Direttiva 2011/92/UE, GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, denominata anche "direttiva VIA". Una nota esplicativa 
sull'applicazione della direttiva VIA ai progetti di ricerca e sfruttamento degli idrocarburi non convenzionali è disponibile 
su:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

3 Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1 e direttiva 2006/118/CE, GU L 372 del 27.12.2006, 
pag. 19. 
4 Direttiva 2006/21/CE, GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.
5 Regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
6 Direttiva 79/409/CEE, GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
7 Direttiva 92/43/CEE, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
8 Pubblicato il 7 settembre, 2012, disponibile sul sito web della DG ENV: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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sia via gasdotto o gas naturale liquefatto, a causa dell'impatto sulle emissioni dovuto al 
trasporto a lunga distanza del gas.
Lo studio sui rischi ambientali ritiene che i rischi inerenti a dette attività siano generalmente 
maggiori rispetto a quelli connessi con l'estrazione degli idrocarburi convenzionali e individua 
una serie di questioni relative alla legislazione applicabile. Questi risultati sono attualmente 
all'esame della Commissione. Due studi complementari sono stati avviati e forniranno un 
ulteriore sostegno socio-economico e giuridico nel quadro dell'esercizio di valutazione in 
corso1. 
Conclusione
La Commissione prende atto delle preoccupazioni espresse riguardo ai potenziali rischi per 
l'ambiente e la salute connessi ai progetti di gas di scisto e le pratiche di fratturazione 
idraulica. Si è attivata per valutare, entro la fine del 2013, la necessità di un quadro di 
valutazione che garantisca l'estrazione sicura degli idrocarburi non convenzionali (ad esempio 
gas di scisto).  Tutte le opzioni politiche (legislative e non legislative) saranno esaminate nel 
quadro di questo esercizio." 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 febbraio 2015

Petizioni 444/2012, 484/2012, 504/2012, 596/2012, 759/2012, 761/2012, 895/2012 e 
2376/2013

"I firmatari chiedono una moratoria o un divieto temporaneo delle attività con gas di scisto 
che prevedono il ricorso alla fratturazione idraulica, dati i possibili rischi per la salute umana 
e per l'ambiente. Si esprime inoltre preoccupazione per quanto riguarda le possibili lacune 
della normativa attualmente applicabile nell'UE.

Come indicato nella risposta della Commissione alla petizione 1378/2011, ai sensi 
dell'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli 
Stati membri hanno il diritto di determinare le condizioni di utilizzo delle loro risorse 
energetiche.  Tenendo in debito conto l'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente 
(articolo 194, paragrafo 1, del TFUE), ciascuno Stato membro ha la responsabilità di decidere 
se autorizzare o meno la prospezione, la ricerca e/o la coltivazione delle risorse di gas non 
convenzionali nell'ambito della propria giurisdizione. 

Gli Stati membri devono garantire - attraverso idonei sistemi di valutazione, concessione di 
licenze e permessi, nonché tramite attività di monitoraggio e ispezione - che qualunque 
attività di ricerca o sfruttamento delle risorse energetiche, comprese quelle che prevedono il 
ricorso a pratiche di fatturazione idraulica, sia conforme ai requisiti del quadro normativo 
vigente nell'UE, incluse le disposizioni in materia di protezione della salute umana e 
dell'ambiente. La precauzione e l'azione preventiva figurano tra i principi guida per lo 
sviluppo della politica ambientale dell'UE, come stabilito dall'articolo 191 del TFUE. 

                                               
1  Per ulteriori informazioni consultare il seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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La valutazione della Commissione1 del quadro giuridico ambientale dell'UE applicabile ai 
progetti di gas di scisto ha concluso che, sulla base delle informazioni tecniche disponibili, la 
normativa esistente dell'UE si applica alle attività di ricerca e coltivazione del gas di scisto, 
dalla fase di pianificazione alla cessazione. Ciò comprende, tra l'altro, le disposizioni 
riguardanti il completamento delle valutazioni di impatto ambientale per i progetti di 
estrazione del gas naturale2, la protezione delle acque superficiali e sotterranee3, la gestione 
dei rifiuti derivanti dalle industrie estrattive4, la registrazione, valutazione e autorizzazione 
delle sostanze chimiche5 nonché la conservazione delle aree protette nell'ambito di Natura 
2000 (ad esempio le direttive Uccelli 6e Habitat7). 

La Commissione sta raccogliendo ulteriori informazioni al fine di valutare più agevolmente se
l'attuale legislazione dell'UE garantisce o meno un livello sufficiente di protezione 
dell'ambiente e della salute umana. Come parte di questo esercizio di raccolta di informazioni, 
la Commissione ha recentemente pubblicato uno studio sui rischi ambientali connessi alle 
attività nel settore degli idrocarburi non convenzionali che prevedono il ricorso alla 
fratturazione idraulica ad alto volume (ad esempio attività con gas di scisto). Sono stati inoltre 
pubblicati studi sul mercato dell'energia e sugli impatti climatici8

Lo studio relativo all'impatto sul mercato energetico rivela che gli sviluppi nel settore dei gas 
non convenzionali, avvenuti negli Stati Uniti, hanno reso disponibili a livello globale 
maggiori forniture di gas naturale liquefatto, influenzando indirettamente i prezzi del gas 
nell'UE. Basandosi sull'esperienza degli Stati Uniti e procedendo alla revisione delle 
potenziali risorse dell'UE, detto studio suggerisce che, nel migliore dei casi, la futura 
coltivazione di gas di scisto in Europa potrebbe aiutare l'UE a limitare la dipendenza dalle 
importazioni di energia intorno al 60%. Tuttavia, mette anche in luce una notevole incertezza 
circa i volumi recuperabili di gas di scisto, questione connessa agli sviluppi tecnologici, 
all'accettazione del pubblico e all'accesso alla terra e ai mercati.

Lo studio sugli impatti climatici mostra che il gas di scisto coltivato nell'UE potrebbe causare 
maggiori emissioni di GHG (gas a effetto serra) rispetto al gas naturale convenzionale 
prodotto in Europa, ma - se ben gestito - produce emissioni minori rispetto al gas importato da 
paesi terzi, sia via gasdotto o gas naturale liquefatto, a causa delle emissioni associate al 
trasporto a lunga distanza del gas.

Lo studio sui rischi ambientali ritiene che i rischi inerenti a dette attività siano generalmente 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf

2  Direttiva 2011/92/UE, GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, denominata anche "direttiva VIA". Una nota esplicativa 
sull'applicazione della direttiva VIA ai progetti di ricerca e sfruttamento degli idrocarburi non convenzionali è 
disponibile su:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

3 Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1 e direttiva 2006/118/CE, GU L 372 del 27.12.2006, 
pag. 19. 

4 Direttiva 2006/21/CE, GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

5 Regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

6 Direttiva 79/409/CEE, GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

7 Direttiva 92/43/CEE, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

8  Pubblicato il 7 settembre, 2012, disponibile sul sito web della DG ENV:   
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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maggiori rispetto a quelli connessi con l'estrazione degli idrocarburi convenzionali e individua 
una serie di questioni relative alla legislazione applicabile. Questi risultati sono attualmente 
all'esame della Commissione. Due studi complementari sono stati avviati e forniranno 
ulteriori informazioni socio-economiche e giuridiche nel quadro dell'esercizio di valutazione 
in corso1. 

Conclusione

La Commissione prende atto delle preoccupazioni espresse riguardo ai potenziali rischi per 
l'ambiente e la salute connessi ai progetti di gas di scisto e le pratiche di fratturazione 
idraulica. Ha adottato a gennaio 2014 una comunicazione e una raccomandazione sulla ricerca 
e produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad 
elevato volume2 Gli Stati membri che hanno optato per la ricerca e lo sfruttamento di 
idrocarburi non convenzionali quali il gas di scisto sono stati invitati ad attuare la 
raccomandazione entro il 28 luglio 2014 e a informare annualmente la Commissione circa le 
misure messe in atto in risposta a tale raccomandazione, per la prima volta, entro il mese di 
dicembre 2014. La Commissione pubblicherà in seguito le informazioni ricevute dagli Stati 
membri. Le informazioni fornite dagli Stati membri entro la fine del 2014 sono attualmente in 
fase di preparazione per la pubblicazione. La Commissione valuterà in maniera globale 
l'efficacia dell'attuale approccio entro il mese di agosto 2015 e deciderà in seguito la necessità 
di ulteriori provvedimenti, comprese ulteriori proposte legislative. 

La Commissione inoltre continuerà a monitorare il rispetto da parte degli Stati membri dei 
loro obblighi ai sensi della legislazione dell'Unione."

                                               
1  Per ulteriori informazioni consultare il seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070&from=IT


