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POLITICA MARITTIMA INTEGRATA
DELL'UNIONE EUROPEA

La politica marittima integrata (PMI) dell'Unione europea (UE) è un approccio olistico
a tutte le politiche dell'UE correlate ai mari. Si basa sull'idea che, coordinando la
sua ampia gamma di attività interconnesse relative agli oceani, ai mari e alle coste,
l'Unione possa trarre maggiori rendimenti dal proprio spazio marittimo con un minore
impatto sull'ambiente. La PMI mira pertanto a rafforzare la cosiddetta economia blu,
che comprende tutte le attività economiche marittime.

BASE GIURIDICA

Articolo 42, articolo 43, paragrafo 2, articolo 91, paragrafo 1, articolo 100, paragrafo 2,
articolo 173, paragrafo 3, articolo 175, articolo 188, articolo 192, paragrafo 1, articolo
194, paragrafo 2, articolo 195, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
Il trattato sull'Unione europea non prevede alcuna competenza normativa esplicita in
materia di politica marittima. Tuttavia il 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, che si basa sugli articoli succitati del TFUE, prevede il quadro
giuridico per la sua attuazione.

CONTESTO

La crescente presa di coscienza che tutte le attività marittime sono interconnesse,
a fronte però di una notevole frammentazione per settore delle politiche marittime
e dei processi decisionali corrispondenti, ha portato all'adozione di un quadro
politico olistico e più coerente. Di conseguenza, nei suoi obiettivi strategici
2005-2009 (COM(2005)0012), la Commissione ha chiesto un approccio strategico
integrato agli affari marittimi. Nell'ottobre 2007 la Commissione ha lanciato «una
politica marittima integrata per l'Unione europea» (COM(2007)0575). Da allora, la
Commissione ha presentato due relazioni sullo stato di avanzamento, nell'ottobre 2009
(COM(2009)0540) e nel settembre 2012 (COM(2012)0491), che descrivono i principali
risultati della PMI e delle corrispondenti politiche settoriali marittime dell'UE. Infine, il
regolamento (UE) n. 1255/2011, che istituisce un programma intermedio per l'ulteriore
sviluppo di una politica marittima integrata, è stato abrogato dal regolamento (UE)
n. 508/2014.
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OBIETTIVI

La politica marittima integrata dell'UE (PMI) è un quadro politico volto a favorire lo
sviluppo sostenibile di tutte le attività marittime e le regioni costiere migliorando il
coordinamento delle politiche che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni
costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi e sviluppando strumenti trasversali. I
principali obiettivi e i corrispondenti settori di intervento della PMI (COM(2007)0575)
sono i seguenti:
— massimizzare lo sfruttamento sostenibile degli oceani e dei mari in modo da

permettere la crescita delle regioni marittime e costiere per quanto riguarda
i trasporti marittimi, i porti marittimi, la cantieristica, l'occupazione nel settore
marittimo, l'ambiente e la gestione della pesca;

— mettere a punto una base di conoscenze e di innovazione per la politica marittima
attraverso una strategia europea per la ricerca marina e marittima (ad esempio, la
direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE) e il programma
Orizzonte 2020 (2.4.5));

— migliorare la qualità della vita nelle regioni costiere, incoraggiando il turismo
costiero e marittimo, creando una strategia comunitaria per la prevenzione delle
catastrofi e sviluppando le potenzialità marittime delle regioni ultraperiferiche e
delle isole dell'UE;

— promuovere la leadership dell'UE negli affari marittimi internazionali mediante
una cooperazione rafforzata a livello di governance internazionale degli oceani
e, su scala europea, attraverso la politica europea di vicinato (PEV) (5.5.5) e la
dimensione settentrionale (5.5.3);

— aumentare la visibilità dell'Europa marittima attraverso l'applicazione Internet
«Atlante europeo dei mari», quale strumento per valorizzare il patrimonio marittimo
comune europeo, e la celebrazione ogni anno della Giornata europea dei mari il
20 maggio.

RISULTATI

La PMI comprende i seguenti settori strategici convergenti:
1. Crescita blu
La crescita blu è una strategia a lungo termine adottata dalla Commissione nel
2012 (COM(2012)0494) volta a sbloccare le potenzialità dell'economia blu e a
sostenere lo sviluppo di attività economiche marine e marittime sostenibili. Essa
si concentra sull'acquacoltura, il turismo costiero, la biotecnologia marina, l'energia
oceanica e lo sfruttamento minerario dei fondali marini. Successivamente, la
Commissione ha lanciato una comunicazione sul ruolo dell'innovazione per l'economia
blu (COM(2014)0254). La Commissione ha inoltre svolto un ruolo guida con alcune
iniziative fondamentali volte a rafforzare la crescita blu dell'Unione:
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— una comunicazione sull'energia eolica offshore (COM(2008)0768), che affronta le
azioni necessarie per realizzare gli obiettivi della politica energetica per il 2020 e
oltre;

— orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nell'UE
(COM(2013)0229);

— la comunicazione sull'energia blu (COM(2014)0008), che stabilisce un piano
d'azione per realizzare le potenzialità dell'energia oceanica dei mari e degli oceani
europei entro il 2020 e oltre;

— una strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo
costiero e marittimo (COM(2014)0086);

— nel 2016 il «Forum sull'energia oceanica», un gruppo di soggetti e organizzazioni
pubblici e privati, che comprendeva rappresentanti del settore dell'energia
oceanica, rappresentanti degli Stati membri e delle regioni, finanziatori e ONG,
ha presentato la tabella di marcia strategica dal titolo «Building Ocean Energy for
Europe».

2. Conoscenze e dati sull'ambiente marino
La ricerca marina a tutto campo nonché la raccolta e l'integrazione di dati
sull'ambiente marino sono fondamentali per lo sviluppo sostenibile delle attività
marittime. Per rispondere a questa esigenza, nel 2008 la Commissione ha lanciato la
strategia europea per la ricerca marina e marittima (COM (2008)0534), che propone
misure e meccanismi concreti per migliorare la ricerca marina e marittima. Nel
2010 la Commissione ha adottato strategia 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. Infine, dopo una consultazione su un Libro verde
(COM(2012)0473), la Commissione ha pubblicato una tabella di marcia per la strategia
«Conoscenze oceanografiche 2020» nel 2014 (SWD(2014)0149).
3. Pianificazione dello spazio marittimo
L'aumento dell'impatto umano sugli oceani, unitamente alla rapida crescita della
domanda e alla concorrenza per lo spazio marittimo per scopi diversi, come ad esempio
le attività di pesca, gli impianti offshore per le energie rinnovabili e la conservazione
degli ecosistemi, hanno evidenziato l'urgente necessità di una gestione integrata degli
oceani. Il Parlamento e il Consiglio hanno pertanto adottato la direttiva 2014/89/UE[1]

che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (PSM). Essa mira a
promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime e l'uso delle risorse marine
attraverso una migliore gestione dei conflitti e una maggiore sinergia tra le diverse
attività marittime.
4. Sorveglianza marittima integrata
Un ambiente marino sicuro è essenziale anche per lo sviluppo delle attività economiche
marine. La sorveglianza marittima integrata punta a fornire modalità comuni per
condividere informazioni e dati tra le autorità coinvolte nei diversi aspetti della

[1]GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135.
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sorveglianza, quali il controllo delle frontiere, l'inquinamento marino e l'ambiente
marino, il controllo della pesca, l'applicazione generale della legge e la difesa. Nel
2009 la Commissione ha definito i principi guida per lo sviluppo di un sistema
comune per la condivisione delle informazioni (CISE) sul settore marittimo dell'UE
(COM(2009)0538) e nel 2010 ha presentato una tabella di marcia per la creazione del
CISE (COM(2010)0584). Successivamente, nel 2014, la Commissione ha pubblicato
una comunicazione sulle prossime tappe nell'ambito del CISE (COM(2014)0451),
attualmente in fase di elaborazione congiunta da parte della Commissione e degli Stati
membri dell'UE/SEE. Essa è intesa a migliorare l'efficienza e l'efficacia sotto il profilo
dei costi della sorveglianza nel settore marittimo consentendo una condivisione dei dati
adeguata, legale, sicura ed efficiente tra settori e al di là delle frontiere in tutta l'UE.
In ultima analisi, il CISE marittimo è un elemento fondamentale della strategia per la
sicurezza marittima dell'UE (EUMSS) (3.4.11) promuovendo lo scambio di informazioni
tra le autorità di sorveglianza marittima.
5. Strategie per i bacini marini
Per meglio rispondere alle specifiche caratteristiche economiche, sociali e ambientali
delle sue acque marittime, la Commissione ha presentato strategie per i bacini
marittimi nel quadro della politica marittima integrata per tutti i mari e gli oceani
dell'Unione. Una strategia per i bacini marittimi è un approccio su misura regionale
basato sulla cooperazione tra i paesi dello stesso bacino marittimo per affrontare
sfide e opportunità comuni per lo sviluppo dell'economia marittima e la protezione
dell'ambiente marino. La strategia per la regione del Mar Baltico (COM(2009)0248)
rappresenta la prima strategia globale sviluppata a livello «macroregionale» e un
primo passo verso l'attuazione a livello regionale della PMI. La Commissione ha
adottato altre strategie per i bacini marittimi per il Mar Nero (COM(2007)0160),
l'Atlantico (COM(2011)0782), la regione adriatica e ionica (COM(2014)0357), l'Artico
(JOIN(2016)0021) e le regioni ultraperiferiche dell'UE (COM(2017)0623). Per quanto
riguarda il bacino del Mediterraneo, sono state predisposte due iniziative: (COM(2009)
0466) e (COM(2017)0183). Attraverso queste strategie regionali l'UE stabilisce inoltre
una più stretta cooperazione con i paesi terzi nei bacini marittimi condivisi, dando alla
PMI una dimensione internazionale.
Data la natura transfrontaliera degli ecosistemi marini e delle attività marittime,
è necessaria una solida cooperazione internazionale per conseguire i suddetti
obiettivi della PMI. Già nel 2009 la Commissione ha pubblicato una comunicazione
sulla dimensione internazionale della PMI (COM(2009)0536) per rafforzare il ruolo
dell'UE nei consessi internazionali. Nel 2016 la Commissione e l'alto rappresentante
hanno pubblicato la comunicazione congiunta relativa a un'agenda sulla governance
internazionale degli oceani per il futuro dei nostri oceani (JOIN(2016)0049). Essa
comprende 50 azioni per oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile che vengono
attuate a livello mondiale. Gli sforzi per rafforzare la governance internazionale degli
oceani sono attualmente in corso.
Una serie di azioni specifiche sono state avviate dalla Commissione conformemente
al suo piano d'azione per la politica marittima:
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— una comunicazione sugli obiettivi strategici e le raccomandazioni per la politica
UE dei trasporti marittimi che promuovono una navigazione sicura ed efficiente
(COM(2009)0008);

— una comunicazione e un piano d'azione nella prospettiva della creazione di uno
spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere (COM(2009)0010);

— una proposta di direttiva sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in
partenza da porti degli Stati membri della Comunità (COM(2009)0011).

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Fin dall'inizio, il Parlamento ha sostenuto attivamente le diverse iniziative volte a
definire la politica marittima integrata dell'Unione. Il 12 luglio 2007, in risposta al Libro
verde della Commissione su una futura politica marittima, il Parlamento ha adottato
una risoluzione a sostegno dell'approccio integrato alla politica marittima[2]. A seguito
del lancio ufficiale della PMI dell'Unione, il Parlamento ha adottato diverse risoluzioni
su una politica marittima integrata per l'UE[3], in risposta a diverse comunicazioni della
Commissione in materia. Il 30 novembre 2011, il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno adottato il regolamento (UE) n. 1255/2011, che istituisce un programma di
sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata[4]. Tale regolamento
non è più in vigore ed è stato abrogato nel corso dell'ultima riforma della PCP con
l'adozione del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca[5] (3.3.4).
Il 2 luglio 2013 il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla crescita blu[6]. La
risoluzione mira a rilanciare e sostenere la PMI, sottolineando nel contempo che la
strategia «crescita blu», quale elemento della PMI, favorirà lo sviluppo di sinergie e
politiche coordinate, creando così un valore aggiunto europeo.
Il 22 ottobre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento
(UE) n. 1052/2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere
(EUROSUR)[7], il quale mira a individuare, prevenire e contrastare i reati transfrontalieri
e a garantire la protezione della vita dei migranti.
Il 16 gennaio 2018 il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla governance
internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto degli
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030[8]. La governance si riferisce a tutte
le attività umane correlate alla sfera marina e a quelle marittime, sia tradizionali che
nuove, comprese le attività di pesca.
Il 27 marzo 2019 il Parlamento ha approvato una risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza
di determinati prodotti di plastica sull'ambiente[9]. Nel quadro della creazione di

[2]GU C 175E del 10.7.2008, pag. 531.
[3]GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 70, GU C 153E del 31.5.2013, pag. 274.
[4]GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1.
[5]GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.
[6]GU C 75 del 26.2.2016, pag. 24.
[7]GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11.
[8]GU C 458 del 19.12.2018, pag. 9.
[9]Testi approvati, P8_TA(2019)0305.
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un'economia circolare, essa menziona la necessità, per gli utilizzatori di attrezzi da
pesca contenenti plastica, di prendere in considerazione alternative riutilizzabili e
sistemi di riutilizzo.
Il 4 aprile 2019 il Parlamento ha approvato una risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi
di formazione per la gente di mare[10]. L'obiettivo è migliorare il livello di sicurezza
marittima e l'inquinamento marino sviluppando la formazione e la certificazione
marittime in linea con le norme internazionali e i progressi tecnologici.
Il 17 aprile 2019 il Parlamento ha approvato una risoluzione legislativa sulla proposta
di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del
programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di
ricerca e innovazione[11]. Dei sette poli tematici globali, uno comprende la ricerca per
un'acquacoltura e una pesca sostenibili ed economicamente prospere, nonché per la
crescita blu e l'economia blu.
Il 5 giugno 2019, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2019/904
sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente[12].
Il 20 giugno 2019 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE)
2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi
di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il
reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare[13].
Il 20 giugno 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento
(UE) 2019/1239 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e
abroga la direttiva 2010/65/UE[14]. L’obiettivo principale del regolamento è stabilire
norme armonizzate per fornire le informazioni richieste per gli scali nei porti, in
particolare garantendo che le stesse serie di dati possano essere comunicate a
ciascuna interfaccia unica marittima nazionale nello stesso modo.
Il 28 novembre 2019 il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla conferenza
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2019 a Madrid,
Spagna (COP 25)[15] Esso ricorda che il cambiamento climatico è una delle sfide più
importanti per l'umanità e chiede di compiere sforzi a livello mondiale per contrastarla.
Sottolinea che una tempestiva cooperazione internazionale, la solidarietà nonché un
forte impegno a favore di un'azione comune rappresentano l'unica soluzione per
onorare la nostra responsabilità collettiva nel preservare l'intero pianeta.
Il 15 gennaio 2020 il Parlamento ha approvato una risoluzione sul Green Deal
europeo[16], nella quale sostiene la proposta della Commissione di definire, in
occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità in programma a
ottobre 2020, un obiettivo globale vincolante per proteggere e ripristinare la biodiversità
ed esorta inoltre la Commissione a dotare il Green Deal di una dimensione «blu» e a

[10]Testi approvati, P8_TA(2019)0354.
[11]Testi approvati, P8_TA(2019)0396.
[12]GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.
[13]GU L 188 del 12.7.2019, pag. 94.
[14]GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64.
[15]Testi approvati, P9_TA(2019)0079.
[16]Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
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https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=P9_TA(2019)0079&searchLanguages=IT
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=P9_TA(2020)0005&searchLanguages=IT
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includere pienamente l'aspetto degli oceani quale elemento essenziale del Green Deal
sviluppando, tra le altre azioni, un «piano d'azione per gli oceani e l'acquacoltura».

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023
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