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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla 
compatibilità dell'estrazione petrolifera con la qualità dell'acqua destinata al consumo 
umano1

1. L'estrazione petrolifera è un'attività ad alto rischio che ha enormi ripercussioni 
sull'ambiente, in particolare sulla flora e la fauna. 

2. L'utilizzo di fluidi di trivellazione nelle operazioni di estrazione determina una 
contaminazione dei terreni e delle falde acquifere; inoltre, i pozzi petroliferi in disuso, la 
filtrazione delle acque reflue dei giacimenti petroliferi, le acque di superficie inquinate e i 
fanghi petroliferi possono contaminare gravemente le acque. 

3. Tutte le operazioni di estrazione petrolifera in Europa devono rispettare le norme più 
rigorose in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza e salute, in conformità con l'articolo 
191 TFUE, che stabilisce che "la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un 
elevato livello di tutela" ed "è fondata sui principi della precauzione e dell'azione 
preventiva".

4. Si invita pertanto la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per monitorare e 
valutare l'impatto dell'estrazione e dell'esplorazione petrolifera sulla salute umana e 
sull'ambiente, e in particolare le conseguenze dell'estrazione petrolifera su terraferma per 
la qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


