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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

– vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente 

(ESIE)1, 

– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, 

che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente 

marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)2, 

– vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, 

sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la 

direttiva 2004/35/CE3, 

– vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 

che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale 

di determinati progetti pubblici e privati4, 

1. riconosce il nesso essenziale tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale, tenendo 

conto del principio di sussidiarietà; sostiene la promozione della prosperità economica e 

sociale della regione, che non dovrebbe essere perseguita a scapito dell'equilibrio 

ecologico e della biodiversità dei fragili ecosistemi costieri e marini e delle loro risorse 

naturali; mette in evidenza la necessità di includere nella strategia dell'UE per la regione 

adriatica e ionica (EUSAIR) azioni concrete di salvaguardia dell'ambiente, compresi 

progetti volti a:  

 a) proteggere le coste e l'ecosistema costiero e contrastare l'erosione, 

 b) sostenere attività di adattamento ai cambiamenti climatici e progetti di gestione dei 

rischi nell'ottica di evitare catastrofi naturali connesse o meno ad attività umane, 

 c) promuovere l'attuazione di validi sistemi di gestione dei rifiuti, di trattamento delle 

acque reflue e di prevenzione nel settore delle risorse idriche,  

 d) lanciare attività di studio e di contrasto alla subsidenza;  

2. promuove l'economia blu come soluzione alla crisi economica, poiché stimola la 

creazione di nuovi posti di lavoro e lo sviluppo economico, con particolare attenzione 

all'occupazione femminile e giovanile nei paesi costieri e insulari; ritiene che la strategia 

dell'UE per la regione adriatica e ionica non possa essere attuata senza prendere in 

                                                 
1 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30. 
2 GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19. 
3 GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66. 
4 GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1. 
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considerazione il concetto di economia blu, che lega i settori economici relativi ai mari e 

agli oceani, l'acquacoltura, i trasporti marittimi e fluviali e il turismo alla tutela 

ambientale; 

3. chiede alla Commissione di far sì che i paesi terzi coinvolti in progetti nella macroregione 

si conformino al pertinente acquis dell'Unione onde garantire uno sfruttamento sostenibile 

delle risorse dell'UE; raccomanda di avvalersi di accordi e convenzioni per coinvolgere i 

paesi terzi nei progetti ambientali dell'Unione; osserva altresì che, ai fini dell'attuazione 

della politica ambientale, sono fondamentali meccanismi di buona governance; 

4. invita la Commissione ad agevolare un dialogo regolare tra la EUSAIR e i partner 

scozzesi, affinché ciascuno possa essere informato in merito alle buone pratiche e 

all'approccio innovativo in fatto di gestione integrata delle zone costiere nel Mare del 

Nord; 

5. raccomanda agli Stati membri di scambiare esperienze e buone pratiche relativamente alla 

macroregione danubiana; 

6. invita la Commissione a informare e consultare regolarmente il Parlamento sui risultati 

dell'attuazione della EUSAIR; 

7. invita la Commissione e gli Stati partecipanti alla strategia a sviluppare progetti comuni in 

linea con la politica comune della pesca; 

8. ritiene che le coste e il tratto di mare compreso tra la dorsale adriatica italiana e quella 

balcanica rappresentino un patrimonio paesaggistico e ambientale di straordinario valore 

che deve essere difeso e valorizzato; 

9. ritiene, in tale ottica, che il completamento delle infrastrutture stradali e di trasporto su 

entrambe le sponde del mare Adriatico, il loro inserimento nelle reti e nei corridoi TEN-T 

nord-sud ed est-ovest e l'integrazione dei collegamenti mancanti siano una condizione 

essenziale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo ecosostenibile della macroregione; 

10. raccomanda la promozione attiva dell'ecoinnovazione nei settori della pesca, 

dell'acquacoltura, del trasporto marittimo, del turismo (comprese le crociere), dei porti e 

delle infrastrutture correlate, nella prospettiva di sfruttare il grande potenziale della 

regione e di stimolare la crescita blu, creando in tal modo nuovi posti di lavoro, e di 

assicurare lo sfruttamento razionale e sostenibile delle risorse marine nel rispetto della 

politica marittima integrata; sostiene la promozione di servizi di trasporto merci e 

passeggeri marittimi innovativi, efficienti e sostenibili in grado di ridurre i tempi di 

percorrenza, i costi del trasporto e della logistica, le esternalità, e soprattutto le emissioni 

di CO2, in coerenza con l'adozione di piani di mobilità a basso impatto ambientale; 

11. invita la Commissione a promuovere lo sviluppo delle attività di pesca sostenibili dal 

punto di vista ambientale e di conservazione delle risorse ittiche e a promuovere altresì 

politiche integrate di pesca e turismo (ittiturismo, pescaturismo, maricoltura, pesca 

ricreativa), nel rispetto del principio della sostenibilità; 

12. ricorda che lo sfruttamento a fini commerciali di pesci e molluschi dovrebbe essere 
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mantenuto entro limiti biologici di sicurezza al fine di conseguire un buono stato 

ecologico e di salvaguardare la sostenibilità a lungo termine dell'industria della pesca;  

13. è fautore dell'estensione delle zone di conservazione nella prospettiva di proteggere 

l'ambiente e arrestare la perdita di biodiversità, segnatamente tramite il potenziamento 

della rete Natura 2000 e della rete Emerald, nonché del programma LIFE; sottolinea 

l'importanza della conservazione delle specie a rischio di estinzione e invita gli Stati 

membri interessati ad attuare, tramite la strategia macroregionale EUSAIR, misure 

proporzionate per conseguire tale obiettivo; incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi 

ulteriormente per combattere la dispersione di rifiuti in mare, con particolare riferimento 

all'inquinamento da rifiuti nelle isole adriatiche; 

14. sottolinea la necessità di un piano esaustivo per combattere l'inquinamento marino nonché 

i rischi e i pericoli naturali e di origine umana indotti dai cambiamenti climatici, 

soprattutto inondazioni, siccità, erosione del suolo e incendi boschivi; 

15. sottolinea che una migliore conoscenza della biodiversità può ridurre la pressione sugli 

ecosistemi marini e costieri e che lo scambio di migliori pratiche tra le autorità che li 

gestiscono promuove ulteriormente la biodiversità; 

16. chiede che sia fissato l'obiettivo minimo di includere il 10% della superficie dei mari 

Adriatico e Ionio nelle aree marine protette entro il 2020, in conformità dei pertinenti 

impegni internazionali e a sostegno del conseguimento di un buono stato ecologico 

nell'ambiente marino dell'Unione entro il 2020, nel rispetto della direttiva quadro sulla 

strategia per l'ambiente marino; incoraggia l'istituzione di una rete che riunisca le aree 

protette sia marine e costiere che interne nonché i parchi; invita gli Stati membri coinvolti 

nell'attuazione della strategia a migliorare la qualità ambientale attraverso progetti volti a 

ridurre l'inquinamento chimico, fisico e microbiologico, ottimizzando la sostenibilità delle 

attività di traffico marittimo, tutelando la biodiversità e investendo anche nelle aree 

marine protette; invita a tal fine gli Stati membri interessati a favorire sistemi integrati di 

osservazione e monitoraggio ambientale delle aree marine protette e a rafforzare la 

cooperazione istituzionale tra osservatori ambientali regionali; 

17. esprime profonda preoccupazione per il rinnovato interesse per la prospezione e lo 

sfruttamento di idrocarburi, sia in mare sia sulla terraferma, in particolare in aree già 

duramente segnate da pesanti conseguenze ambientali; reputa importante per la 

macroregione che siano condotti studi al riguardo; sottolinea che la prospezione e lo 

sfruttamento di petrolio e gas devono essere coerenti con gli obiettivi della politica 

marittima integrata e con la pianificazione dello spazio marittimo, e che la produzione 

energetica dovrebbe essere incentrata, in linea generale, sulle energie rinnovabili, ad 

esempio l'energia eolica in mare; mette in evidenza che l'Adriatico è un mare chiuso poco 

profondo, inadatto a smaltire le sostanze inquinanti e caratterizzato su entrambe le sponde 

da una fiorente economia turistica, e che la crescita della macroregione dovrebbe 

dipendere innanzitutto dal turismo e dalle attività economiche legate alla specificità 

dell'ambiente e dell'ecosistema; sottolinea la necessità che gli Stati membri della regione 

attuino in modo coerente la legislazione UE e le convenzioni internazionali in materia di 

sostenibilità ambientale e di sicurezza delle attività marittime come la prospezione in mare 

di idrocarburi e lo sviluppo, l'installazione e il funzionamento di turbine eoliche in mare; 
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chiede pertanto la piena attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente 

marino (2008/56/CE) e della direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore 

degli idrocarburi (2013/30/UE); è fautore, nell'ottica della cooperazione macroregionale, 

della creazione di un sistema di intervento in caso di incidenti;  

18. evidenzia il legame esistente tra la protezione dell'ambiente e lo sviluppo di un turismo 

sostenibile; incoraggia a tal proposito la regione a portare avanti lo sviluppo del turismo 

sostenibile, evitando in tal modo ripercussioni negative sull'ambiente; 

19. invita la Commissione a intensificare lo scambio di buone pratiche, con riferimento ad 

esempio alla sostenibilità dei progetti sviluppati dai gruppi di azione costiera; 

20. esorta gli Stati membri a coinvolgere attivamente nell'attuazione della strategia 

macroregionale le autorità, le comunità, la società civile e altri soggetti interessati a livello 

locale onde consentire loro di esercitare il diritto di partecipare al processo decisionale 

riguardante l'ambiente locale e la salute pubblica nel caso in cui questi ultimi siano 

minacciati dall'inquinamento o da infrastrutture invasive o impattanti sull'ambiente non 

conformi alla direttiva 2014/52/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA); invita 

gli Stati membri a condividere con le autorità competenti dei paesi vicini l'analisi 

dell'impatto delle attività economiche marittime coperte dalla direttiva VIA e di quelle 

coperte dalla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati 

piani e programmi sull'ambiente; 

21. prende atto che molte comunità regionali si sono dichiarate zone libere da OGM; 

raccomanda, a tale riguardo, la cooperazione e il coordinamento nell'ambito della 

EUSAIR al fine di garantire la protezione dalla contaminazione da OGM; 

22. sostiene il parere della Commissione quanto alla necessità di creare un centro di 

prevenzione delle catastrofi naturali e non naturali per la macroregione adriatica e ionica; 

23. incoraggia la cooperazione tra gli istituti idrometeorologici degli Stati membri al fine di 

migliorare il coordinamento della gestione dei fenomeni meteorologici estremi, delle 

conseguenze dei cambiamenti climatici e del rischio di catastrofi; 

24. ritiene che l'acqua, l'agricoltura e il turismo siano i settori più vulnerabili ai cambiamenti 

climatici e incoraggia pertanto la cooperazione tra autorità nazionali al fine di creare un 

quadro e un meccanismo di sostegno per l'attuazione di misure di adattamento e 

attenuazione; 

25. prende atto del grande potenziale delle fonti di energia rinnovabile sottoutilizzate nella 

macroregione; incoraggia ulteriori sforzi per incentivare e promuovere la cooperazione 

energetica macroregionale nel contesto dell'Unione dell'energia, che coinvolgerebbe Stati 

membri e paesi terzi allo scopo di conseguire gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE 

per il 2030; 

26. incoraggia gli Stati membri a perseguire lo sviluppo di un settore dei trasporti rispettoso 

dell'ambiente includendo, tra l'altro, le infrastrutture ferroviarie, soprattutto in termini di 

potenziamento delle infrastrutture transfrontaliere; è favorevole allo sviluppo di trasporti 

multimodali e di servizi di biglietteria integrata; 
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27. incoraggia il ricorso al regolamento concernente il monitoraggio, la comunicazione e la 

verifica delle emissioni generate dal trasporto marittimo (regolamento (UE) n. 757/2015) 

ai fini dell'innovazione e dell'introduzione di trasporti marittimi sostenibili nella 

macroregione grazie all'impiego di motori e carburanti alternativi per la propulsione di 

navi, nella prospettiva di ridurre le emissioni di gas serra e di migliorare l'efficienza 

energetica del settore dei trasporti. 
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