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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'industria, la 

ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. prende atto della comunicazione della Commissione che si prefigge di sfruttare al meglio 

il potenziale occupazionale delle coste, dei mari e degli oceani europei, e delle interazioni 

terra-mare, tramite l'innovazione, elemento essenziale in settori tradizionali e innovativi 

quali i trasporti marittimi e altre attività di navigazione, la costruzione navale, il turismo, 

l'acquacoltura, la generazione di energia sostenibile, la biotecnologia marina, la protezione 

ambientale, le infrastrutture portuarie e da diporto e la pesca; 

2. ricorda che una migliore conoscenza dei mari e degli oceani, compresi i fondali marini e 

la vita marina, nonché la valutazione dell'impatto ambientale permetteranno di sfruttare in 

modo sostenibile le risorse del mare migliorando i fondamenti scientifici su cui si basano 

le varie politiche marittime dell'UE; 

3. sottolinea che le piccole e medie imprese, i neoimprenditori e le imprese a conduzione 

familiare svolgono un ruolo fondamentale per quanto attiene all'innovazione e 

all'occupazione nel settore dell'economia blu; reputa necessario, ai fini della creazione di 

posti di lavoro di qualità e sostenibili nei vari settori dell'economia blu, garantire un 

migliore accesso al credito per le PMI e potenziare le reti di imprese esistenti (cluster); 

4. evidenzia e sostiene pienamente gli obiettivi strategici e le raccomandazioni per la politica 

UE dei trasporti marittimi fino al 2018, che sono attualmente oggetto di revisione nel 

contesto dell'esame di metà percorso; 

5. chiede alla Commissione e agli Stati membri di collaborare, anche a livello locale e 

regionale, nella raccolta, nel trattamento e nello scambio di dati sull'economia blu; 

6. sottolinea lo stretto legame tra economia blu ed economia verde, anche in termini 

economici e di politica dell'occupazione, in particolare per quanto riguarda metodi 

innovativi di pulizia dei mari e l'utile riciclaggio della plastica estranea, dannosa per 

l'ambiente e, in alcuni casi, cancerogena; 

7. è del parere che il fatto di disporre di dati più affidabili potrebbe promuovere 

l'investimento pubblico e privato nel settore; 

8. sottolinea che la crescita blu non deve mai prescindere dall'impatto sull'ambiente e sulla 

popolazione e dall'uso delle risorse in vista della sostenibilità sociale, economica e 

ambientale, il che comprende altresì la protezione e il ripristino degli ecosistemi sulla base 

di prove scientifiche; sottolinea l'opportunità economica di sviluppare e promuovere, in 

Europa, metodi innovativi per lottare contro l'inquinamento marino, compresa la 

contaminazione sempre più allarmante da rifiuti plastici, plastiglomerati e microparticelle 

di plastica decomposta; 

9. sottolinea l'importanza della ricerca marina e marittima, e di una più intensa cooperazione 
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tra ricercatori, tra Stati membri e tra regioni in questi settori, onde superare il divario 

esistente tra gli Stati membri e la concentrazione geografica in alcune aree, e promuovere 

la competitività delle zone costiere e la creazione a livello locale di posti di lavoro di 

qualità e sostenibili; 

10. evidenzia che il potenziale di crescita e di creazione di occupazione dell'economia blu 

potrà essere realizzato solo in presenza di investimenti adeguati; 

11. sottolinea, tenuto conto delle nuove potenzialità di sfruttamento delle risorse marine 

offerte dalla biotecnologia, dall'esplorazione delle acque profonde e dalle energie 

alternative (ricavate da vento, maree, moto ondoso), l'importanza della partecipazione 

delle PMI e l'impatto negativo che può avere sull'occupazione a lungo termine 

l'assunzione di un ruolo dominante da parte dell'industria pesante in questi settori; 

12. sottolinea l'importanza di migliorare le competenze necessarie per applicare le nuove 

tecnologie all'ambiente marino e di rafforzare il coordinamento a livello di ricerca e 

sviluppo, la dimostrazione e la diffusione al fine di creare posti di lavoro sostenibili e di 

contribuire al pieno raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; 

13. sottolinea che il lavoro in mare è un'attività ad alto rischio di infortuni sul lavoro e invita 

gli Stati membri e l'UE a garantire un elevato livello di protezione della salute e della 

sicurezza per quanto riguarda le attrezzature, la nave e i lavoratori; 

14. sottolinea che il sostegno e lo sviluppo di una nuova economia blu sostenibile devono 

essere inclusi nella politica di sviluppo dell'UE, nella sua politica estera e nella politica 

dell'Unione per il Mediterraneo, e che i paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo, 

gli Stati insulari dell'Africa orientale nell'Oceano Indiano e gli Stati insulari oggetto di 

accordi di partenariato economico ACP devono essere considerati partner negli sforzi per 

instaurare un'economia blu sostenibile; 

15. è d'avviso che l'economia blu comprenda settori molto diversi tra loro e che il suo 

sviluppo richieda manodopera altamente qualificata in tutti questi settori; invita gli Stati 

membri a promuovere i vari settori dell'economia blu nei loro programmi di formazione, 

tenendo conto dell'istruzione formale e informale, dei sistemi di apprendimento 

permanente e della formazione duale; 

16. sottolinea il bisogno di concentrarsi sugli aspetti ambientali e sul miglioramento della 

qualità dell'ambiente marino al fine di assicurare un'economia blu sostenibile e di 

promuoverne le potenzialità occupazionali e di crescita, in particolare in settori emergenti 

inerenti alle energie rinnovabili, ad esempio il settore dell'energia eolica offshore, 

ristrutturando i porti interessati e garantendo che nel settore dei trasporti marittimi 

offshore specializzati si colmi con urgenza la preoccupante carenza di competenze 

nell'industria eolica offshore; esorta, a tale proposito, la Commissione nonché gli Stati 

membri a prendere provvedimenti per far fronte a tale carenza di competenze; sottolinea 

l'importanza di tale intervento anche per l'energia oceanica, come quella delle maree, delle 

onde, osmotica, termica oceanica o quella prodotta dalle correnti oceaniche; 

17. ritiene che il turismo marittimo, costiero e dell'entroterra possa contribuire enormemente 

alla crescita economica e alla creazione di occupazione migliore e sostenibile, in 
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particolare per i gruppi della società più vulnerabili, purché tali attività tengano conto del 

principio dello sviluppo sostenibile e non abbiano un impatto sociale o ambientale 

negativo; incoraggia gli Stati membri a scambiarsi le migliori prassi in materia di politiche 

di sviluppo del turismo e, con il sostegno della Commissione, a trovare soluzioni per 

promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere; 

18. sottolinea il fatto che, sebbene l'Unione europea rimanga tra i leader mondiali nel campo 

dell'economia blu, la concorrenza internazionale in questo settore è feroce e solamente una 

parità di condizioni a livello globale potrà garantire ulteriormente una crescita sostenibile 

e la creazione di occupazione europea in questo settore complesso; 

19. segnala il fatto che gli Stati membri e le regioni hanno una responsabilità centrale nello 

sviluppo dell'economia blu e sollecita la Commissione a sostenere e promuovere la 

cooperazione tra tali attori, ad esempio mediante le iniziative di programmazione 

congiunta; sottolinea che un coordinamento congiunto, segnatamente a livello regionale e 

locale, di tutte le attività economiche pertinenti collegate all'economia blu è importante 

per permettere lo sviluppo sostenibile delle zone costiere interessate; 

20. sottolinea l'importanza di sviluppare modelli di turismo alternativi o complementari 

rispetto alla formula sole e spiaggia, che contribuiscano a controbilanciare la stagionalità, 

come l'ecoturismo e il turismo culturale; 

21. sottolinea il ruolo cruciale delle regioni costiere europee per lo sviluppo di un'economia 

blu sostenibile, e chiede pertanto nuove modalità per garantire un coinvolgimento e una 

partecipazione diretti delle regioni; 

22. sottolinea l'importanza del dialogo sociale e ritiene che tutte le parti sociali coinvolte 

nell'economia blu dovrebbero essere rappresentate; sottolinea l'importanza di consultare i 

soggetti interessati, comprese la società civile e le autorità regionali e locali, in merito allo 

sviluppo dell'economia blu in generale; 

23. evidenzia la necessità di sensibilizzare la società civile sull'importanza del mare come 

risorsa economica, culturale e sociale nonché sul ruolo della ricerca e del dialogo nel 

raggiungimento di una sostenibilità integrata tra i soggetti interessati e i cittadini; 

24. invita la Commissione, in stretta articolazione con gli Stati membri e le regioni, a valutare 

il fabbisogno di finanziamenti dell'economia blu (in ambito settoriale, nazionale ed 

europeo), alla luce della realizzazione del relativo potenziale di crescita e di creazione di 

posti di lavoro e tenendo conto in modo particolare dei nuovi imprenditori, delle piccole e 

medie imprese e delle imprese familiari; 

25. ritiene che, al fine di massimizzare una crescita economica sostenibile e accrescere la 

creazione di posti di lavoro di qualità e sostenibili basati sulle tecnologie blu, lo sviluppo 

congiunto di idee e lo scambio di migliori prassi tra scienza e imprese dovrebbe essere 

incoraggiato per favorire la crescita e la creazione di posti di lavoro; 

26. ritiene che i mari e le coste costituiscano una risorsa preziosa che dovrebbe costituire uno 

dei pilastri della politica di rilancio industriale dell'UE; rileva che occorre puntare a 

rivitalizzare l'industria blu pur sostenendo nel contempo la coesione dell'economia 
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europea e lo sviluppo sostenibile, in particolare nelle regioni in cui tali potenzialità sono 

state emarginate a seguito dei processi di globalizzazione; 

27. ritiene che lo scambio di informazioni e di migliori prassi possa contribuire allo sviluppo 

rapido e sostenibile del settore; 

28. rileva la complessità delle attività, dei settori e delle discipline dei sistemi socio-

economici collegati all'economia blu e ritiene pertanto estremamente importante 

potenziare la capacità di adeguarsi ai cambiamenti, l'innovazione e la multidisciplinarietà 

nonché adattare la formazione di capitale umano. 
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