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Il Parlamento chiede all'UE di colmare
le lacune nelle norme di prospezione
di petrolio
Per i deputati l'UE deve rafforzare le norme che disciplinano la sicurezza di prospe-
zione di petrolio e il risarcimento in caso di fuoriuscita, come avvenuto nel Golfo del
Messico. La risoluzione del Parlamento europeo, adottata giovedì, non chiede tutta-
via una moratoria sulle nuove prospezioni in alto mare.

La risoluzione non legislativa è stata approvata con 601 voti favorevoli, 23 contrari e 13
astensioni. Il presidente della commissione per l'ambiente, Jo Leinen (S&D, DE), ha com-
mentato: "Il Parlamento ha lanciato un chiaro invito alla Commissione per eliminare le lacu-
ne negli standard di sicurezza e di responsabilità".

No alla moratoria

Il petrolio facilmente accessibile è sempre più difficile da trovare e, quindi, si è assistito a
un aumento potenzialmente pericoloso delle prospezioni e delle estrazioni in alto mare. La
commissione per l'ambiente e numerosi parlamentari sono favorevoli a una moratoria sulle
eventuali nuove prospezioni in alto mare, tuttavia, la maggioranza del PE l'ha ritenuto un
passo eccessivo e respinto questo punto con 323 contrari e 285 favorevoli.

Responsabilità e risarcimento

La Commissione europea sta attualmente riesaminando la legislazione dell'UE in materia
di sicurezza e responsabilità. I deputati si preoccupano, per esempio, che la direttiva sulla
responsabilità ambientale (che garantisce che chi inquina paghi i danni), non include le
piattaforme petrolifere.

Una perdita di petrolio nelle acque europee sarebbe catastrofica non solo per l'ambiente, ma
anche per attività come la pesca e il turismo. I deputati invitano la Commissione a istituire
un regime assicurativo a livello europeo o un fondo di emergenza per coprire i rischi.
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