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POLITICA MARITTIMA INTEGRATA

La politica marittima integrata (PMI) è un approccio olistico a tutte le politiche dell'UE
correlate ai mari. Basandosi sull'idea che l'Unione possa ottenere maggiori benefici dai mari
e dagli oceani e causare un impatto ambientale minore mediante il coordinamento delle sue
politiche, la PMI comprende settori altamente diversi come pesca e acquacoltura, trasporti
marittimi e porti, ambiente marino, ricerca marina, energia offshore, cantieristica navale e
industrie legate al mare, sorveglianza marittima, turismo marittimo e costiero, occupazione,
sviluppo delle regioni costiere e relazioni esterne negli affari marittimi.

BASE GIURIDICA

Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles sulla politica marittima
(14 dicembre 2007).
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004
del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio.
Conformemente al regolamento summenzionato, la politica comune della pesca (PCP) dovrebbe
essere attuata in maniera coerente con le altre politiche dell'Unione e, in particolare, con la
politica marittima (considerando 17 del preambolo), mentre l'articolo 34, paragrafo 1, lettera
e), prevede che la Commissione definisca orientamenti per integrare le attività di acquacoltura
nella pianificazione dello spazio marittimo, costiero e delle zone interne.
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

TAPPE FONDAMENTALI

— Marzo 2005: presentazione da parte della Commissione di una comunicazione su una PMI
per l'Unione europea che fissa gli obiettivi in programma per un Libro verde sulla futura
politica marittima dell'UE.

— Ottobre 2007: presentazione da parte della Commissione di una proposta di PMI per
l'UE, nota come Libro blu (COM(2007)0575), e del corrispondente piano d'azione
(SEC(2007)1278).

— Dicembre 2007: reazione favorevole del Consiglio europeo alla PMI e richiesta alla
Commissione di riferire in merito ai progressi conseguiti alla fine del 2009.

— Settembre 2010: presentazione da parte della Commissione della proposta di regolamento
che istituisce un programma di sostegno finanziario continuo alla PMI per il
periodo 2011-2013 (COM(2010)0494).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_SEC(2007)1278
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0494
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— Dicembre 2011: adozione da parte del Parlamento e del Consiglio europeo del citato
regolamento che costituisce l'attuale base giuridica della PMI.

— 8 ottobre 2012: approvazione da parte dei ministri europei per la Politica marittima e della
Commissione di un'agenda marina e marittima per la crescita e l'occupazione.

OBIETTIVI

La PMI rappresenta un quadro preposto a facilitare lo sviluppo e il coordinamento delle diverse
e talvolta contrastanti attività marittime, al fine di:
— massimizzare lo sfruttamento sostenibile degli oceani e dei mari in modo da consentire la

crescita delle regioni marittime e costiere nei seguenti settori:

— trasporti marittimi: migliorando l'efficienza del trasporto marittimo in Europa e
assicurandone la competitività a lungo termine grazie alla creazione di uno Spazio
europeo per il trasporto marittimo senza barriere e alla strategia sul trasporto
marittimo per il 2008-2018,

— porti marittimi: elaborando linee guida di applicazione della legislazione
ambientale in materia di porti e proponendo una nuova politica portuale,

— cantieristica navale: promuovendo l'innovazione tecnologica e favorendo la
creazione di una rete europea di poli marittimi multisettoriali,

— occupazione nel settore marittimo: migliorando le qualifiche professionali per
offrire migliori prospettive di carriera nel settore,

— ambiente: riducendo l'impatto dei cambiamenti climatici nelle zone costiere,
favorendo il loro adattamento a tali cambiamenti e diminuendo l'inquinamento e
le emissioni di gas a effetto serra imputabili alle navi,

— gestione della pesca: eliminando i rigetti, le tecniche di pesca distruttive (es. la
pesca con reti a strascico nelle aree sensibili) e la pesca illegale, non dichiarata e
non regolamentata e promuovendo l'acquacoltura ecologicamente sicura;

— creare una base di conoscenze e innovazione per la politica marittima attraverso:

— una strategia europea globale per la ricerca marina e marittima (direttiva quadro
per una strategia marina, 2008/56/CE); il settimo programma quadro per la ricerca
ha contribuito alla sua attuazione grazie all'innovazione derivante dalla ricerca per
un approccio integrato agli affari marittimi (2007-2013),

— inviti a presentare proposte congiunti e trasversali nonché opportunità di
innovazione nell'economia blu nell'ambito di Orizzonte 2020, il programma
quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (2014-2020),

— sostegno alla ricerca sui cambiamenti climatici e sull'impatto che provocano sulle
attività marittime, l'ambiente, le zone costiere e le isole,

— un partenariato europeo relativo alle scienze marine ai fini di un dialogo tra la
comunità scientifica, l'industria e i responsabili politici;

— migliorare la qualità della vita nelle regioni costiere:

— incoraggiando il turismo costiero e marittimo,

— preparando una banca dati sui finanziamenti dell'Unione a favore dei progetti
marittimi e delle regioni costiere,
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— creando una strategia dell'Unione per la prevenzione delle catastrofi,

— sviluppando il potenziale marittimo delle regioni ultraperiferiche e delle isole
dell'UE;

— promuovere il ruolo guida dell'UE negli affari marittimi internazionali attraverso:

— la cooperazione negli affari marittimi nell'ambito della politica di allargamento,
della politica europea di vicinato e della dimensione settentrionale, al fine di
affrontare le questioni legate alla politica marittima e alla gestione dei mari
condivisi,

— la proiezione della politica marittima dell'UE sulla base di un dialogo strutturato
con i partner principali;

— migliorare la visibilità dell'Europa marittima mediante:

— il lancio dell'applicazione Internet «Atlante europeo dei mari» quale strumento
per evidenziare il patrimonio marittimo comune europeo,

— la celebrazione di una Giornata marittima europea, il 20 maggio di ogni anno;

— creare strutture interne di coordinamento per gli affari marittimi e definire le responsabilità
e le competenze delle regioni costiere.

RISULTATI

Sono state avviate una serie di azioni specifiche secondo il piano d'azione per la politica
marittima:
— la comunicazione della Commissione su una strategia europea per la ricerca marina e

marittima (COM(2008)0534), che propone misure e meccanismi concreti per migliorare
la ricerca marina e marittima;

— la comunicazione della Commissione sull'energia eolica offshore (COM(2008)0768), che
identifica le sfide cui far fronte per sfruttare le potenzialità dell'Europa nell'ambito di questo
tipo di energia e sottolinea la necessità di soluzioni industriali e tecnologiche migliori,
l'applicazione della legislazione dell'UE in materia di ambiente alla luce di una valutazione
realistica dell'impatto delle centrali eoliche, nonché un miglioramento delle reti elettriche
tale da bilanciare la produzione e la domanda di energia e da trasmettere l'energia ai centri
di consumo;

— la comunicazione della Commissione sugli obiettivi strategici e le raccomandazioni per
la politica UE dei trasporti marittimi, che promuove una navigazione sicura, protetta
ed efficiente (COM(2009)0008), nonché la comunicazione e il piano di azione nella
prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza
frontiere (COM(2009)0010), accompagnati da una proposta di direttiva sulle formalità
della dichiarazione delle navi in arrivo e/o partenza dai porti degli Stati membri
(COM(2009)0011), tutti questi atti mirano a ridurre la burocrazia e facilitare i trasporti
marittimi tra i porti dell'UE;

— la strategia per la regione del Mar Baltico (COM(2009)0248), che rappresenta la prima
strategia globale sviluppata a livello «macroregionale» e un primo passo verso l'attuazione
a livello regionale della PMI, compreso un elenco di 80 progetti pilota. In pieno
coordinamento con la strategia, la Commissione ha adottato un'Agenda per la crescita blu
sostenibile per la regione del Mar Baltico (SWD(2014)167), basata su un'impostazione
coerente verso l'innovazione e l'aumento della sostenibilità;

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0534
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0768
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0010
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0011
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0248
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— la comunicazione della Commissione su una PMI per una migliore governance nel
Mediterraneo (COM(2009)0466), volta a completare le varie azioni settoriali promosse
dall'UE nella regione mediterranea;

— la comunicazione sulla dimensione internazionale della PMI (COM(2009)0536), che
integra le precedenti iniziative regionali esaminando le possibilità di estendere la PMI
su una scala internazionale più ampia e prevede la creazione di un quadro dell'UE
per un approccio globale agli affari marittimi, potenziando il ruolo dell'UE nei forum
internazionali;

— la comunicazione della Commissione sulle conoscenze oceanografiche 2020
(COM(2010)0461), che intende migliorare l'impiego delle conoscenze scientifiche sui mari
e sugli oceani europei attraverso un approccio coordinato alla raccolta e all'assemblaggio
dei dati.

— una strategia UE per il mar Nero[1], che istituisce una zona di pace, democrazia, sicurezza
e stabilità e fornisce all'UE la sicurezza energetica;

— la comunicazione della Commissione su una strategia marittima per la regione dell'Oceano
Atlantico (COM(2011)0782) intesa a promuovere la creazione di posti di lavoro e
la crescita nella regione dell'Atlantico valorizzandone il potenziale marittimo. Azioni
prioritarie sono state identificate dal Forum atlantico mediante un piano d'azione adottato il
13 maggio 2013 che prevedeva l'uso strategico dei fondi strutturali a sostegno della crescita
marittima per il periodo 2014-2020;

— la comunicazione della Commissione sulla crescita blue (COM(2012)0494), che lancia
un'iniziativa congiunta con gli Stati membri, le regioni e tutte le pertinenti parti interessate
volta a rendere disponibile il potenziale dell'economia blu;

— il regolamento (UE) n. 1052/2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle
frontiere (Eurosur), per individuare, prevenire e combattere la criminalità transfrontaliera
e garantire la protezione della vita dei migranti;

— la direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo
allo scopo di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime e dell'utilizzo
delle risorse marine, garantendo che tutte le attività legate al mare si poggino su una corretta
pianificazione onde consentire una maggiore sinergia tra le diverse attività marittime;

— la comunicazione della Commissione sul sistema comune per la condivisione delle
informazioni (COM(2014)0451), intesa a migliorare l'efficienza e l'efficacia sotto il profilo
dei costi della sorveglianza nel settore marittimo consentendo una condivisione dei dati
adeguata, sicura ed efficiente tra settori e al di là dei confini in tutta l'UE. Vi rientrano le
guardie costiere, le autorità preposte al monitoraggio del traffico navale, al monitoraggio
ambientale, alla prevenzione dell'inquinamento, alla pesca, al controllo delle frontiere,
all'applicazione della legge in generale e delle norme fiscali nonché le marine militari;

— la comunicazione congiunta su una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico
(JOIN(2016)0021), che si concentra sul migliorare la cooperazione internazionale in
risposta agli effetti dei cambiamenti climatici e sul promuovere e contribuire allo sviluppo
sostenibile, specialmente nella parte europea dell'Artico;

— la strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (COM(2014)0357, che
fornisce un quadro di riferimento per una strategia macroregionale e un piano d'azione

[1]GU C 136E dell'11.5.2012, pag. 81.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0536
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0461
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0782
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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coerenti al fine di rispondere alle sfide e trarre vantaggio dalle opportunità mediante la
cooperazione tra i paesi partecipanti.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

L'approccio integrato comprendente diverse aree di intervento ha aperto nuovi orizzonti politici.
Le questioni di politica marittima in seno al Parlamento sono trattate da varie commissioni
parlamentari, mentre la DG MARE della Commissione è organizzata in modo da assicurare
un migliore coordinamento tematico e al Consiglio il Consiglio degli affari generali e delle
relazioni esterne è competente per la PMI. Il Parlamento ha compiuto un primo passo verso
una migliore sinergia istituendo l'intergruppo «Mari, fiumi, isole e zone costiere», presieduto
da Gesine Meissner (ALDE) e composto da 80 deputati appartenenti a sei gruppi politici e 19
Stati membri diversi riuniti in una struttura capace di operare orizzontalmente e trasversalmente
alle linee di partito.
Il gruppo di lavoro del Parlamento incaricato di elaborare una relazione sul Libro verde relativo
alla PMI era formato dalla commissione per i trasporti e il turismo, dalla commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e dalla commissione per la pesca (le
ultime due in qualità di commissioni associate) nonché dalla commissione per l'industria, la
ricerca e l'energia e dalla commissione per lo sviluppo regionale (competenti per parere). La
prima risoluzione del 12 luglio 2007 dal titolo "Verso una politica marittima dell'Unione: una
visione europea degli oceani e dei mari", ha sottolineato[2]:
— i cambiamenti climatici quale maggiore sfida della politica marittima, cui far fronte tramite

la riduzione delle emissioni dei gas prodotti dalle navi, la valutazione della fattibilità di
un sistema di scambio delle quote di emissione per i trasporti marittimi e la promozione
delle energie rinnovabili,

— la necessità di migliorare i trasporti navali in Europa con una flotta europea migliore,
riducendo le emissioni di inquinanti atmosferici e migliorando al contempo la sicurezza
marittima e la legislazione sociale per i lavoratori del settore,

— la necessità di migliorare la politica costiera europea anche mediante il miglioramento dei
porti europei, tramite il ricorso agli strumenti della politica di coesione,

— il turismo costiero sostenibile, riconoscendo il ruolo fondamentale che l'ambiente svolge
per la sopravvivenza del settore,

— l'ambiente marino sostenibile, riconoscendo l'imperativo categorico di garantirne la
conservazione e, in molti casi, il risanamento,

— la politica integrata della pesca come mezzo per proteggere gli interessi della pesca
artigianale, porre fine ai problemi delle catture accessorie e dei rigetti e riconoscere la
crescente importanza socioeconomica dell'acquacoltura,

— la ricerca marina, l'energia, la tecnologia e l'innovazione per fornire una risposta adeguata
alla sfida della sostenibilità, opportunamente sostenute dai finanziamenti dell'UE e degli
Stati membri attraverso un «consorzio europeo per le scienze marine» e la messa in comune
delle conoscenze,

— una politica marittima comune preposta a creare uno spazio marittimo europeo comune
che contribuisca all'integrazione del mercato interno per i servizi e i trasporti marittimi
all'interno dell'UE.

[2]GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 531.
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La risoluzione del Parlamento del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'UE[3],
in risposta alla comunicazione della Commissione in materia, si è fondata sulla relazione della
commissione per i trasporti e il turismo accompagnata dai pareri della commissione per la pesca
e della commissione per lo sviluppo rurale.
Il Parlamento ha elaborato una relazione che copre il pacchetto di comunicazioni
della Commissione sulla PMI dell'ottobre 2009 (COM(2009)0466, COM(2009)0536,
COM(2009)0538 e COM(2009)0540), per la quale la commissione per i trasporti e il turismo
era competente per il merito mentre la commissione per la pesca ha redatto un parere
secondo la procedura delle commissioni associate (articolo 50 del regolamento). La risoluzione
del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata – Valutazione dei progressi realizzati e
nuove sfide[4] ha confermato la valutazione fondamentalmente positiva della PMI da parte del
Parlamento.
Il 24 novembre 2011, in seguito alla raccomandazione della commissione per i trasporti e
il turismo, quale commissione competente per il merito, il Parlamento ha adottato la sua
posizione sul programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata
(2010/0257(COD)).
La relazione, adottata dal Consiglio e divenuta quindi il regolamento (UE) n. 1255/2011, ha
costituito il quadro per la PMI fino ad oggi.
Il 2 luglio 2013 il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla crescita blu[5] in cui accoglie
con favore la comunicazione della Commissione sulla crescita blu, che sottolinea il potenziale
dell'economia marittima in termini di creazione di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e
in grado di promuovere opportunità occupazionali. La risoluzione mira a rivitalizzare e sostenere
la PMI, sottolineando al contempo che la strategia "crescita blu", quale elemento della PMI,
favorirà lo sviluppo di sinergie e politiche coordinate, creando così un valore aggiunto.
Con il voto in plenaria del 16 aprile 2014 sul regolamento relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, il Parlamento ha approvato per la PMI una dotazione di bilancio pari
al 5% dell'importo totale del Fondo nel periodo 2014-2020, ossia quattro volte superiore.
Studi per la commissione PECH:
— The long-term economic and ecologic impact of larger sustainable aquaculture[6] (L'impatto

economico ed ecologico a lungo termine di una più ampia acquacoltura sostenibile), 2014

— Perspectives for the development of tourism activities related to fishing[7] (Prospettive di
sviluppo delle attività turistiche legate alla pesca), 2014

— The Impact of Oil and Gas Drilling Accidents on EU Fisheries[8] (L'impatto degli incidenti
per le trivellazioni di gas e petrolio sulla pesca dell'UE),

Priit Ojamaa
09/2017

[3]GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 30.
[4]GU C 70 E del 8.3.2012, pag. 70.
[5]GU C 75 del 26.2.2016, pag. 24.

[6]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529084/IPOL_STU(2014)529084_EN.pdf
[7]ISBN: 978-92-823-5470-4, https://bookshop.europa.eu/en/home/
[8]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/513996/IPOL-
PECH_NT(2014)513996_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0536
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0538
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0540
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2010/0257(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529084/IPOL_STU(2014)529084_EN.pdf
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