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L’incidente della Prestige

Mercoledì 13 novembre 2002 sulla Prestige – petroliera monoscafo di 26 anni
appartenente ad una società liberiana e battente bandiera delle Bahamas, che
trasportava 77 000 tonnellate di gasolio pesante – si è aperta un’ampia fenditura sulla
fiancata di tribordo dello scafo mentre era al largo della Galizia. Il 19 novembre si è
spezzata ed è affondata a 270 km dalle coste spagnole. 

Diverse migliaia di tonnellate di olio combustibile pesante sono fuoriuscite in mare.
Dopo avere intaccato le coste della Galizia, l’inquinamento si è esteso ai litorali delle
Asturie, della Cantabria e delle Province Basche raggiungendo, il 31 dicembre 2002, le
coste francesi. Le prime palline di catrame sono state trovate su spiagge delle Landes e
della Gironda. Una settimana più tardi dalla frontiera spagnola fino all’isola di Yeu,
l’inquinamento aveva danneggiato oltre 200 km del litorale atlantico.

Sul piano della lotta contro l’inquinamento, è stato prontamente attivato l’apposito
meccanismo di cooperazione dell’UE. Mezzi e dispositivi di riconoscimento delle
chiazze di nafta, di trattamento e recupero degli idrocarburi appartenenti a diversi Stati
membri contribuiscono attivamente alle operazioni di lotta contro l’inquinamento.

Oltre ai danni puramente ambientali, la marea nera della Prestige riguarda
essenzialmente i settori della pesca e della molluschicoltura. La Commissione
manifesta la sua piena solidarietà alle categorie professionali vittime della marea nera e
ha deciso specifiche misure di urgenza. Sono stati sbloccati quasi 120 milioni di euro
affinché i pescatori spagnoli possano fare fronte alla situazione. I pescatori e gli
allevatori di ostriche francesi delle zone del litorale atlantico intaccate dalla marea nera
della Prestige, in particolare il bacino di Arcachon dove la commercializzazione delle
ostriche è stata sospesa, potranno anche beneficiare, se necessario, di aiuti europei.
Tali aiuti potranno essere resi disponibili, su domanda del governo francese a Bruxelles,
riprogrammando fondi dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), il
principale fondo strutturale europeo di aiuto al settore, il cui bilancio copre il periodo
2000-2006. Le misure di sostegno così decise prevedono:

– un indennizzo finanziario per le persone e i proprietari di imprese a causa della
sospensione temporanea delle loro attività;

L’evoluzione della situazione dopo l’incidente
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– l’aiuto alla sostituzione degli strumenti di pesca;

– l’aiuto alla pulizia, alla riparazione e alla ricostruzione degli impianti acquicoli e di
molluschicoltura;

– l’indennizzo finanziario per la sostituzione degli stock di crostacei.

uropéenne pour
éviter les accidents de pétroliers

Dopo il naufragio dell’Erika, avvenuto il 12 dicembre 1999, l’Unione europea ha
considerevolmente rafforzato il suo corpus legislativo per combattere la navigazione di
comodo e proteggere meglio l’Europa contro i rischi di maree nere. 

Due serie di proposte legislative sono state successivamente proposte dalla
Commissione, i pacchetti Erika I (marzo 2000) ed Erika II (dicembre 2000) (per
dettagli, cfr. allegato).

Questi pacchetti di misure hanno un duplice obiettivo: da un lato rafforzare la
legislazione in vigore (in materia di controllo nei porti e di monitoraggio delle società di
classificazione) e, dall’altro, proporre nuove misure per accelerare l’eliminazione delle
petroliere monoscafo, rafforzare il controllo del traffico nelle acque europee, istituire
un’Agenzia europea per la sicurezza marittima e creare un fondo complementare di
risarcimento per l’inquinamento da idrocarburi (fondo COPE).

Ad eccezione della proposta riguardante l’indennizzo delle vittime di maree nere, per la
quale gli Stati membri hanno preferito rinviare il dossier alle istituzioni internazionali
(all’IMO: Organizzazione marittima internazionale), tutte le altre misure sono state
adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

a - Il pacchetto Erika I

Il pacchetto ERIKA I riguarda le lacune più gravi della legislazione comunitaria in
materia di sicurezza marittima rivelate dalla marea nera del dicembre 1999:

- in primo luogo, rafforza la direttiva in vigore relativa al controllo delle navi da
parte dello Stato di approdo. Per la sicurezza marittima come per quella stradale: il
migliore elemento dissuasivo è la “paura della polizia”. Bisogna quindi assolutamente
aumentare il numero e l’intensità dei controlli nei porti europei. In virtù delle nuove
disposizioni, sulle 11 000 navi ispezionate in media ogni anno, 4 000 navi “a rischio”
saranno oggetto di un’ispezione approfondita, anziché 700 come avviene attualmente.
Inoltre, le navi che sono state dichiarate più volte in cattivo stato al termine di
un’ispezione saranno inserite in una “lista nera” e l’accesso ai porti dell’UE sarà loro
rifiutato.

Le misure già adottate dall’Unione europea per evitare gli incidenti
di petroliere
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- Inoltre, rafforza la direttiva in vigore che disciplina le attività delle società di
classificazione incaricate di verificare la sicurezza della struttura delle navi per conto
degli Stati di bandiera. I criteri di qualità applicabili alle società di classificazione sono
stati rafforzati. Per ottenere il riconoscimento comunitario che le autorizza ad esercitare
le loro attività nell’UE, le società di classificazione dovranno rispettare questi criteri
rafforzati. La qualità delle loro prestazioni sarà anche oggetto di una sorveglianza
rigorosa e, in caso di cattive prestazioni, potranno essere oggetto di sanzioni: ritiro
temporaneo o permanente del riconoscimento comunitario. 

- Infine, stabilisce un calendario per il ritiro progressivo dalla navigazione delle
petroliere monoscafo nel mondo. Le petroliere a doppio scafo garantiscono una
migliore tutela dell’ambiente in caso di incidente. Partendo da questa constatazione,
l’IMO ha deciso che tutte le petroliere costruite a partire dal 1996 devono essere a
doppio scafo. La sostituzione progressiva delle petroliere monoscafo con petroliere a
doppio scafo è stata programmata su un lunghissimo periodo, che si conclude nel 2026.
L’UE ha insistito per accelerare questo processo ed è riuscita ad imporlo sul piano
internazionale: conformemente alle nuove norme internazionali e comunitarie, l’accesso
alle acque dell’UE sarà vietato alle ultime petroliere monoscafo dal 2015.

La Commissione si rammarica tuttavia che il calendario della sua proposta iniziale non
sia stato mantenuto, cosa che avrebbe potuto permettere di evitare l’incidente della
Prestige. Ai sensi del regolamento finalmente adottato dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, la Prestige doveva essere ritirata dalla navigazione il 15 marzo 2005 al più
tardi, ma se fosse stato mantenuto il calendario proposto dalla Commissione, la
Prestige avrebbe dovuto essere messa fuori servizio il 1º settembre 2002.

Nella proposta iniziale della Commissione le petroliere monoscafo di categoria 1
(cfr. allegato) come l’Erika o la Prestige dovevano essere ritirate all’età di 23 anni. Se
questa disposizione fosse stata in vigore, la Prestige non sarebbe stata autorizzata ad
entrare in un porto dell’Unione europea a partire dal 1º settembre 2002 (data di
applicazione del regolamento) poiché a questa data aveva più di 23 anni.

Va però sottolineato che il regolamento comunitario vieta soltanto l’accesso ai porti
degli Stati membri a questo tipo di navi, ma non impedisce loro di transitare al largo
delle coste europee, tenuto conto degli obblighi imposti dal diritto internazionale in
vigore.
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b - Il pacchetto Erika II

Il pacchetto Erika II comporta tre misure supplementari volte a rafforzare radicalmente il
livello di sicurezza marittima nelle acque dell’Unione europea.

Queste misure comprendono:

- La creazione di un’Agenzia europea per la sicurezza marittima incaricata di
migliorare l’efficacia dell’applicazione delle norme comunitarie in materia di sicurezza
marittima. Una pressione crescente è esercitata sugli Stati membri e i paesi candidati
all’adesione perché applichino una serie di nuovi requisiti di sicurezza e armonizzino le
loro procedure di ispezione e controllo. La nuova agenzia li sosterrà nel loro sforzo
raccogliendo informazioni, gestendo una base di dati sulla sicurezza marittima,
controllando le società di classificazione e organizzando ispezioni negli Stati membri a
titolo del controllo da parte dello Stato di approdo. Faciliterà inoltre lo scambio di buone
pratiche tra gli Stati membri e apporterà un’assistenza tecnica alla Commissione in tutti i
settori legati alla sicurezza marittima e alla prevenzione dell’inquinamento marino. In
attesa che il Consiglio europeo prenda una decisione sulla sede dell’agenzia, la
Commissione la ospiterà temporaneamente nei suoi locali a Bruxelles.

- L’istituzione di un sistema di controllo e di informazione per migliorare la sorveglianza
del traffico nelle acque europee. Gli Stati membri disporranno di maggiori poteri per
intervenire in caso di minaccia di incidente o inquinamento. Le navi che attraversano le
acque comunitarie dovranno essere fornite di sistemi di identificazione automatica per
la comunicazione automatica con le autorità costiere e di registratori dei dati del viaggio
(scatole nere) allo scopo di facilitare le indagini sugli incidenti. La direttiva migliorerà le
procedure per gli scambi di dati sui carichi pericolosi e permetterà alle autorità
competenti di impedire a navi di attraccare quando le condizioni meteorologiche sono

Calendario di attuazione del pacchetto Erika I

Queste tre misure sono state adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel
dicembre 2001. Gli Stati membri dell’UE le stanno recependo nel loro diritto
nazionale, cosa che dovrà avvenire al più tardi a metà dell’anno 2003. La sola
eccezione riguarda il porto di Rotterdam, che ha ottenuto un’estensione di sei mesi
per l’attuazione dei controlli rafforzati.

Il Consiglio europeo svoltosi a Nizza nel dicembre 2000 ha tuttavia invitato gli Stati
membri ad applicare in anticipo le disposizioni del pacchetto ERIKA. La
Commissione si aspetta dunque che gli Stati membri completino quanto prima
l’adozione delle misure legislative e amministrative di recepimento e procedano
all’assunzione del personale d’ispezione delle navi necessario per applicare le
nuove misure.
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molto sfavorevoli. Ogni Stato membro marittimo dovrà inoltre stabilire piani di
emergenza per accogliere le navi in difficoltà in zone di rifugio.

- In terzo luogo, la Commissione aveva proposto un meccanismo per migliorare
l’indennizzo delle vittime di maree nere. Finora il Consiglio dei ministri non ha
adottato questa proposta. La Commissione ha proposto di aumentare i massimali di
indennizzo in caso di marea nera di vasta portata nelle acque europee (fino ad
un miliardo di euro, mentre il limite massimo attuale è di 200 milioni di euro) e
prevedere sanzioni adeguate per gli operatori responsabili di inquinamento per
negligenza grave.

La Commissione ha reagito molto rapidamente e ha adottato, il 3 dicembre 2002, una
comunicazione sul rafforzamento della sicurezza marittima dopo l’incidente della
Prestige, i cui principali elementi sono i seguenti:

A. La Commissione ha agito con rapidità e determinazione circa il seguito da dare
al naufragio della Prestige.

In particolare, la Commissione:

- ha pubblicato una “lista nera” indicativa delle navi che sarebbero state
bandite dei porti europei se le nuove disposizioni comunitarie di sicurezza
fossero state in vigore durante il periodo considerato. Si tratta attraverso questa
pubblicazione di lanciare un avvertimento alle parti interessate (armatori e Stati
di bandiera) affinché adottino le misure necessarie per rimediare alle lacune
constatate prima dell’entrata in vigore effettiva delle nuove disposizioni della
direttiva sul controllo da parte dello Stato di approdo.

- ha iniziato lo sviluppo della rete telematica comunitaria di monitoraggio del
traffico marittimo in applicazione del pacchetto ERIKA II;

Calendario di attuazione del pacchetto Erika II

Le prime due misure sono state adottate dal Parlamento e dal Consiglio nel
giugno 2002. Il regolamento che crea l’Agenzia europea per la sicurezza
marittima è entrato in vigore nell’agosto 2002 e la Commissione ha già
predisposto i mezzi amministrativi perché l’agenzia possa essere operativa
nel 2003. In attesa di una decisione sulla sua sede definitiva, l’agenzia si
installerà temporaneamente a Bruxelles. La direttiva sulla sorveglianza del traffico
marittimo deve essere attuata dagli Stati membri entro febbraio 2004. Il Consiglio
non ha invece adottato la proposta riguardante il risarcimento delle vittime di
maree nere.

La reazione della Commissione in seguito al naufragio della
PRESTIGE
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- si è mobilitata per consentire all’Agenzia europea per la sicurezza marittima
di iniziare a lavorare 6 mesi prima della data prevista (cfr. allegato).

La Commissione ha inoltre trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio
il 20 dicembre 2002 una proposta di regolamento allo scopo di:

– accelerare il calendario di ritiro delle petroliere monoscafo adottato nel
quadro di ERIKA I, 

– vietare il trasporto di gasolio pesante nelle petroliere monoscafo a
destinazione o in provenienza dai porti dell’UE.

La Commissione ha chiesto che il Consiglio e il Parlamento europeo esaminino
urgentemente questo testo in vista della sua adozione al Consiglio Trasporti
del 27 marzo 2003.

I dettagli delle misure proposte figurano in allegato.

Inoltre la Commissione ha già iniziato a preparare una serie di nuove misure legislative
volte in particolare ad imporre sanzioni penali ad ogni persona (cioè non soltanto
l’armatore, ma anche il proprietario del carico, la società di classificazione o qualsiasi
altra persona interessata) responsabile di un inquinamento a causa della sua
negligenza. Saranno proposte disposizioni per lottare contro gli scarichi illegali delle
navi. Questa proposta tratterà gli scarichi (deliberati) effettuati dalle navi e sarà
completata da disposizioni sulla raccolta delle prove e sulle azioni legali nei confronti
dei responsabili. La Commissione intende sottolineare che gli autori di tali inquinamenti
non possono esonerarsi dalla loro responsabilità adducendo il fatto che contribuiscono
al Fondo di risarcimento dei danni causati dall’inquinamento da idrocarburi
(International Oil Pollution Compensation Fund - IOPC).
Infine la Commissione ha iniziato le discussioni con i rappresentanti dell’industria
petrolifera in vista della conclusione di accordi volontari a non trasportare più gasolio
pesante in petroliere monoscafo e a non utilizzare più petroliere monoscafo di più
di 23 anni. Da questi primi scambi di opinioni non è emersa tuttavia una reale volontà
dell’industria di impegnarsi in tali accordi.

B. La Commissione si attende anche dagli Stati membri che manifestino, in linea
con le conclusioni del Consiglio Trasporti del 6 dicembre 2002, la stessa
determinazione a rafforzare la sicurezza marittima.

Gli Stati membri devono in particolare:

- destinare risorse sufficienti al controllo delle navi nei porti, in applicazione
delle nuove misure decise nel quadro del pacchetto ERIKA I. La Commissione
invita gli Stati membri a garantire un livello sufficiente di ispezione in tutti i loro
porti e luoghi di ancoraggio per evitare che divengano dei veri e propri “porti di
comodo”. Inoltre chiede loro di reclutare un numero sufficiente di ispettori per
controllare almeno il 25% delle navi come prescritto dalle norme europee in
vigore (cfr. allegato). La Commissione intende restare particolarmente vigilante
su questo punto. Finora sono state avviate due procedure per ripetuto
inadempimento agli obblighi comunitari in questo settore contro la Francia e



7

l’Irlanda e saranno proposte misure per rafforzare il ruolo dei piloti
nell’individuazione tempestiva delle navi fuori norma che entrano nei porti o
transitano lungo le coste degli Stati membri.

- adoperarsi risolutamente in sede IMO per un’attuazione rapida da parte dello
IOPC di un regime di indennizzo complementare delle vittime di maree nere fino
ad un massimo di un miliardo di euro anziché 200 milioni di euro come
attualmente.

C È altresì importante che gli interessi vitali dell’Unione europea siano meglio
difesi e rappresentati sul piano internazionale.

Le coste europee, in particolare il litorale atlantico e il Mediterraneo, sono
estremamente vulnerabili ai rischi di grandi inquinamenti, ma il trasporto marittimo
internazionale resta dominato dal dogma della libertà dei mari e dell’impunità dello Stato
di bandiera. La Commissione considera necessaria l’adozione di misure risolute di
sicurezza marittima sul piano internazionale, in particolare tramite norme di
navigazione più severe per le navi che trasportano merci inquinanti e un rafforzamento
del controllo degli Stati di bandiera. Tale passo dovrebbe accompagnarsi ad una
riflessione approfondita sull’adeguatezza del diritto internazionale (in particolare la
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982) rispetto ai crescenti
rischi legati al transito di navi – a volte in cattivo stato - cariche di sostanze inquinanti.
La società civile sembra a giusto titolo sempre meno pronta ad accettare gli enormi
costi economici e ambientali di inquinamenti come quelli dell’Erika e della Prestige, in
nome della libertà dei mari e i principi in vigore dovrebbero essere riesaminati nel senso
di una maggiore tutela dei legittimi interessi degli Stati costieri.

La difesa degli interessi dell’Unione al piano internazionale presuppone che la
Comunità possa fare interamente intendere la sua voce nelle istanze internazionali
interessate, in particolare all’Organizzazione marittima internazionale (IMO). L’UE ha
però presso questa istituzione soltanto un ruolo di osservatore, che non corrisponde
assolutamente alla dimensione delle sue competenze nel settore della sicurezza
marittima né al ruolo motore che svolge in ambito IMO.

Questo ruolo motore deve ora essere pienamente riconosciuto e l’UE deve diventare
membro a pieno titolo dell’IMO in modo che l’Unione europea allargata, forte dei
suoi 25 membri, pesi efficacemente sulle decisioni di questa organizzazione anziché
agire in modo disperso. La Commissione ha recentemente chiesto al Consiglio un
mandato di negoziato a tale scopo e spera che gli Stati membri comprendano
l’importanza di questa adesione affinché l’UE possa influenzare l’IMO nel senso di una
maggiore sicurezza e di una migliore prevenzione degli inquinamenti marini.
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ALLEGATO

A. Insediamento accelerato dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima.

Senza attendere ulteriormente la decisione del Consiglio europeo sulla sede
dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, la Commissione europea ha
adottato tutte le misure per accelerarne l’attuazione operativa. Questa nuova
agenzia, creata subito dopo la catastrofe dell’Erika, ha il compito di fornire agli
Stati membri e alla Commissione l’aiuto tecnico e scientifico necessario per
migliorare il livello delle norme di sicurezza marittima, vegliare alla loro
applicazione uniforme in Europa e promuoverne la diffusione in tutto il mondo.

La nuova Agenzia europea per la sicurezza marittima dovrebbe contribuire a migliorare
l’intero sistema di sicurezza marittima dell’Unione europea e a ridurre i rischi di incidenti
marittimi, inquinamenti marini e perdite di vite umane in mare. 

L’Agenzia europea per la sicurezza marittima sosterrà l’azione della Commissione, degli
Stati membri e dei paesi candidati e valuterà l’efficacia delle misure di sicurezza
marittima realizzate.

L’agenzia avrà in particolare i seguenti compiti:

• raccolta di informazioni, sfruttamento di basi di dati sulla sicurezza marittima,

• valutazione e controllo delle società di classificazione, 

• coordinamento tra Stati membri (gestione del traffico marittimo, porti di rifugio
ecc.). 

Inoltre faciliterà lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e apporterà
un’assistenza tecnica alla Commissione in tutti i settori legati alla sicurezza marittima e
alla prevenzione dell’inquinamento marino.

Insediamento operativo 

L’Agenzia europea per la sicurezza marittima è stata istituita dal regolamento (CE)
n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.

In attesa che il Consiglio europeo prenda infine una decisione sulla sede dell’agenzia, la
Commissione la ospiterà temporaneamente nei suoi locali a Bruxelles.

Il suo consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per Stato membro,
4 rappresentanti della Commissione e 4 rappresentanti dei settori professionali
interessati.

Il suo direttore esecutivo dovrebbe essere nominato all’inizio del 2003. Sarà in
particolare incaricato di definire e realizzare gli obiettivi strategici dell’agenzia,
organizzare una cooperazione duratura con i servizi competenti della Commissione e le
istanze degli Stati membri responsabili dell’attuazione della legislazione comunitaria di
sicurezza marittima e gestire il personale e il bilancio dell’agenzia.
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B. Misure per le petroliere monoscafo.

Nessuna petroliera monoscafo sarà autorizzata a trasportare olio combustibile
pesante nell’Unione europea se la proposta presentata dalla Commissione
il 20 dicembre 2002 sarà adottata dal Consiglio e dal Parlamento. Inoltre le
petroliere monoscafo del tipo Erika e Prestige di più di 23 anni saranno bandite
dai porti dell’Unione. Infine, per il periodo di eliminazione progressiva, le
petroliere di 15 anni e più saranno sottoposte a controlli di sicurezza più rigorosi. 

1. Situazione prima dell’incidente dell’ERIKA

In una petroliera “monoscafo”, il petrolio è separato dall’acqua del mare soltanto da
una lamiera sul fondo e sul guscio laterale. In caso di collisione o naufragio, il contenuto
delle cisterne di carico rischia di riversarsi nel mare e causare un grande inquinamento.
Un mezzo efficace per evitare questo rischio è circondare le cisterne di carico di una
seconda lamiera interna, a sufficiente distanza dalla lamiera esterna. Questo sistema di
“doppio scafo” protegge le cisterne di carico contro il danno e riduce così il rischio di
inquinamento, soprattutto in caso di collisione leggera o di avaria.

A seguito dell’incidente dell’“Exxon Valdez” nel 1989, gli Stati Uniti, insoddisfatti delle
carenze delle norme internazionali sulla prevenzione dell’inquinamento dalle navi,
hanno adottato nel 1990 una legge sull’inquinamento da idrocaburi (“Oil Pollution Act”
- OPA 90). Con questa legge, hanno imposto unilateralmente l’obbligo di doppio scafo
per le petroliere nuove e per quelle esistenti, tramite limiti di età (a partire dal 2005 tra
23 e 30 anni) e scadenze (2010 e 2015) per l’abbandono delle petroliere monoscafo.

Di fronte alla misura unilaterale degli americani, l’IMO ha dovuto allinearsi e ha stabilito
nel 1992 norme di doppio scafo nella convenzione internazionale sulla prevenzione
dell’inquinamento causato da navi (MARPOL). Questa convenzione prescrive che tutte
le petroliere consegnate a decorrere dal luglio 1996 siano costruite con un doppio
scafo. Non ci sono dunque più petroliere monoscafo costruite dopo questa data.
Prevede anche un calendario di eliminazione delle petroliere monoscafo che si
completerà nel 2026.

Di conseguenza, vanno distinte tre categorie di petroliere monoscafo:

• categoria 1 (o pre-Marpol): le petroliere monoscafo, di portata lorda pari o superiore
a 20 000 tonnellate (per il trasporto di greggio) o 30 000 tonnellate (prodotti raffinati),
senza cisterne di zavorra protettive attorno alle cisterne di carico. Queste
petroliere sono state generalmente costruite prima del 1982.

• Categoria 2: le petroliere monoscafo, aventi la stessa portata lorda di quelle della
categoria 1, ma in cui la zona delle cisterne di carico è parzialmente protetta da
cisterne di zavorra separate. Queste petroliere sono state generalmente costruite
tra il 1982 e il 1996.

• Categoria 3: le petroliere monoscafo, al di sotto della dimensione “MARPOL”.
Queste petroliere più piccole sono spesso adibite al traffico regionale.
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2. Misure adottate dopo l’incidente dell’ERIKA (marzo 2000 e febbraio 2002).
Tenuto conto delle differenze tra il regime americano e la convenzione Marpol, si
presentava il rischio che, a partire dal 2005, le petroliere monoscafo bandite dalle acque
americane a causa della loro età, operassero nelle acque dell’Unione europea,
aumentando il rischio di inquinamento.

• La Commissione ha pertanto proposto di accelerare, nella Comunità, la
sostituzione delle petroliere monoscafo con petroliere a doppio scafo. Questa misura
porterà inoltre ad invertire la tendenza all’invecchiamento della flotta di petroliere
sostituendo con navi a doppio scafo le vecchie unità monoscafo.

Per la categoria 1, la proposta stabilisce un limite di età unico di 23 anni e una
scadenza finale fissata al 2005. Per la categoria 2, il limite di età è di 28 anni e la
scadenza il 1º gennaio 2010. Infine, per la categoria 3, il limite di età è di 30 anni e
la data di scadenza il 1º gennaio 2015.

• A seguito della decisione presa dal Consiglio di negoziare in sede IMO la proposta
della Commissione di una modifica della convenzione Marpol, il regolamento (CE)
n. 417/2002 finalmente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio
il 18 febbraio 2002 comporta un calendario diverso dalla proposta iniziale della
Commissione.
Il programma di ritiro delle petroliere monoscafo attuato in applicazione del
regolamento stabilisce le seguenti date limite per il ritiro dal servizio delle petroliere
che entrano nei porti o terminali in mare sotto la giurisdizione di uno Stato membro e
dalle petroliere battenti bandiera di uno Stato membro: fino al 2007 per le petroliere
della categoria 1 e fino al 2015 per le petroliere della categoria 2 e della
categoria 3. D’altra parte il regolamento impone limiti di età per le varie categorie di
petroliere monoscafo in funzione della loro categoria e dell’anno di costruzione.
Questi limiti di età sono generalmente compresi tra 26 e 30 anni.

3. Proposte della Commissione dopo l’incidente della PRESTIGE
(dicembre 2002).

Il naufragio della Prestige ha sottolineato l’urgenza di ritirare dal servizio le petroliere
monoscafo e il problema specifico del gasolio pesante, generalmente trasportato a
bordo di petroliere vecchie (monoscafo) e quindi più esposte a rischi di incidente.

Di conseguenza, la Commissione ha deciso il 20 dicembre 2002 di proporre che il
regolamento esistente sia modificato in tre punti:

1. Una disposizione che prescrive che, fin d’ora, i prodotti petroliferi pesanti siano
trasportati soltanto da petroliere a doppio scafo.

Il gasolio pesante è uno dei tipi di petrolio più inquinanti. Tenuto conto del suo
valore commerciale relativamente limitato e del fatto che presenta un rischio di
incendio o esplosione ridotto, è spesso trasportato in navi vetuste, prossime alla
fine del loro ciclo di vita, e che presentano i maggiori rischi per la sicurezza. La
Commissione propone dunque di vietare il trasporto di prodotti petroliferi
pesanti in petroliere monoscafo a destinazione o in partenza dai porti degli
Stati membri dell’Unione europea.
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Le categorie di prodotti petroliferi pesanti considerate sono l’olio combustibile
pesante, il greggio pesante, gli oli usati, il bitume e il catrame. 

2. Una revisione del programma di ritiro progressivo.

Le modifiche introdotte dalla presente proposta consistono nell’abbassare i
limiti di età e le date di ritiro per riportarle al livello inizialmente proposto
nel pacchetto ERIKA I onde garantire una migliore tutela dell’ambiente marino.

Le petroliere della categoria 1 sono le navi più vulnerabili e più vecchie. Il loro
ritiro dovrebbe essere garantito non appena possibile. Il termine di utilizzazione
di queste petroliere nel quadro del presente regolamento è quindi riportato
dal 2007 al 2005 con un limite di età di 23 anni.

Le petroliere della categoria 2 - dette petroliere MARPOL - offrono una migliore
protezione contro i rischi di arenamento e di collisione. In linea con la legge
americana del 1990 sull’inquinamento da idrocarburi (Oil Pollution Act), la
Commissione aveva proposto il 2010 come termine ultimo e un limite di età
di 28 anni. La Commissione ritorna dunque alla sua proposta iniziale, pur
conservando le disposizioni del regolamento (CE) n. 417/2002 che sono più
severe.

Per le piccole petroliere della categoria 3 (di portata lorda inferiore a 20 000
o 30 000 tonnellate), le norme fissate dal regolamento n. 417/2002 differiscono
soltanto leggermente da quelle della proposta ERIKA I iniziale. Secondo la
proposta il limite di età per queste navi non deve mai superare 28 anni, come
per la categoria 2.

3. Un’applicazione più ampia del regime speciale d’ispezione delle petroliere per
valutare il buono stato strutturale delle petroliere monoscafo che hanno più
di 15 anni.

La Commissione propone di imporre un’applicazione più ampia e anticipata
delle regole di ispezione rafforzate per le petroliere monoscafo che non hanno
ancora raggiunto il loro limite di età. Tutte le petroliere monoscafo, incluse le più
piccole, che erano state escluse in precedenza, devono ora essere conformi al
“regime di valutazione dello stato della nave” (“Condition Assessment
Scheme” - CAS) a decorrere dall’età di 15 anni. Il CAS è un regime di ispezioni
rafforzato, appositamente messo a punto per individuare le debolezze strutturali
delle petroliere monoscafo. Le petroliere, anche quelle relativamente giovani, che
non superano il test non potranno essere autorizzate ad accedere a porti UE o a
battere bandiera di uno Stato membro dell’UE.

In sede IMO si dovrebbe anche sviluppare un programma simile al CAS per le
petroliere a doppio scafo, che invecchiando rischiano di sviluppare debolezze
simili.
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C.        Ispezioni realizzate dagli Stati membri dell’UE/SEE ai sensi del controllo
da parte dello Stato di approdo

Stato membro Anno 2001
Navi in scalo Numero di ispezioni % di ispezioni

Belgio 5789 1679 29,00%
Danimarca 2400 612 25,50%
Finlandia 1311 426 32,49%
Francia 5792 558 9,63%
Germania 6745 1469 21,78%
Grecia 2670 751 28,13%
Islanda 323 114 35,29%
Irlanda 1330 280 21,05%
Italia 5850 2547 43,54%
Paesi Bassi 5645 1325 23,47%
Norvegia 1800 464 25,78%
Portogallo 2830 805 28,45%
Spagna 5594 1694 30,28%
Svezia 2850 658 23,09%
Regno Unito 6457 1801 27,89%


