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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri e 

la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competenti per il 

merito, a includere nella proposta di risoluzione i seguenti suggerimenti: 

1. osserva che tre Stati membri dell'UE (Danimarca, Finlandia e Svezia) e un paese e 

territorio d'oltremare (Groenlandia) sono membri del Consiglio artico, composto da otto 

paesi, che sette altri Stati membri (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna 

e Regno Unito) sono osservatori e che l'UE sta cercando di migliorare il suo status in seno 

al Consiglio artico; 

2. prende atto che l'Artide costituisce da tempo un ambito di cooperazione internazionale 

costruttiva e che dovrebbe continuare a essere una zona a basse tensioni; è consapevole 

che la regione è oggetto di un crescente interesse a causa della scarsità delle risorse e dei 

cambiamenti ambientali; 

3. riconosce che i cambiamenti climatici creano nuove opportunità per lo sviluppo 

economico dell'Artide, grazie al potenziale sfruttamento di risorse energetiche quali 

petrolio e gas, ancora parzialmente da scoprire, nonché per la creazione di nuove rotte 

marittime e l'intensificazione delle attività turistiche, le quali incentiverebbero il 

commercio e gli investimenti nella zona nel lungo termine; sottolinea, a tale riguardo, 

l'importanza della politica commerciale dell'UE in quanto strumento di promozione dello 

sviluppo sostenibile e degli obiettivi in materia ambientale; 

4. invita a intensificare la collaborazione in materia di sostenibilità e adattamento ai 

cambiamenti climatici nell'Artide; 

5. raccomanda di rafforzare la sicurezza ambientale e la cooperazione economica sostenibile 

tra gli Stati artici e le regioni e le comunità locali, al fine di aumentare l'occupazione, la 

prosperità e la qualità della vita applicando al contempo le norme ambientali più rigorose; 

6. rammenta che tutti gli Stati membri del Consiglio artico riconoscono che la protezione 

dell'ambiente rappresenta l'obiettivo principale per la regione; è consapevole che gli 

interessi commerciali ed economici dell'UE non devono compromettere le misure di 

protezione ambientale nella regione; 

7. ricorda la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su una politica europea sostenibile per il 

Grande Nord, in cui ha posto l'accento sulle ripercussioni a livello planetario dei 

cambiamenti nella regione artica e sull'importante ruolo che l'UE e le altre potenze 

industriali saranno chiamate a svolgere, insieme alle nazioni circumpolari, per ridurre 

l'inquinamento nella regione artica dovuto all'aumento delle attività; richiama l'attenzione 

sul fatto che i cambiamenti climatici nell'Artide avranno notevoli ripercussioni sulle 

regioni costiere del mondo intero, incluse quelle dell'UE, e sui settori a livello europeo che 

dipendono dal clima, quali l'agricoltura e la pesca, l'energia, l'allevamento delle renne, la 

caccia, il turismo e i trasporti; 

8. ritiene che qualunque attività economica attuale e futura dovrebbe essere svolta in maniera 

sostenibile, al fine di non compromettere il fragile ecosistema e il patrimonio naturale 

dell'Artide, in particolare tenendo conto dei rischi associati all'eventualità di un maggiore 
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sfruttamento dei combustibili fossili, e nel pieno rispetto delle comunità indigene e locali 

artiche; 

9. ritiene che l'UE costituisca un partner strategico fondamentale nel sostegno allo sviluppo 

economico sostenibile nell'Artide; reputa indispensabile che la politica dell'UE nella 

regione artica rispecchi gli obiettivi di sviluppo sostenibile che l'UE si è impegnata a 

raggiungere entro il 2030; 

10. sottolinea la necessità di coinvolgere le comunità locali della regione artica nello sviluppo 

e nell'attuazione della politica europea per l'Artide, come pure in attività economiche 

sostenibili e nei processi decisionali, al fine di trovare il giusto equilibrio tra la tutela della 

regione e la soddisfazione delle necessità economiche e di sviluppo, nonché di evitare 

cambiamenti radicali nelle condizioni di vita delle comunità locali; 

11. prende atto delle consultazioni della Commissione e del servizio europeo per l'azione 

esterna che suggeriscono che la regione artica europea sta risentendo della carenza di 

investimenti; 

12. accoglie con favore l'annuncio del governo russo, nel settembre 2016, di una moratoria di 

dieci anni per le nuove licenze relative alle attività di estrazione di idrocarburi in mare 

nella piattaforma artica del paese; 

13. rammenta la necessità di uno sviluppo economico sostenibile, ai fini dei quale è 

necessario investire in settori quali l'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici, le 

energie rinnovabili, le vie di trasporto e le relative infrastrutture, la cooperazione in 

ambito metereologico e il turismo sostenibile; invita la Commissione, a tale scopo, a 

esaminare strumenti di cooperazione finanziaria internazionale più ampi e a monitorare gli 

effetti delle nuove attività economiche sull'ambiente; 

14. plaude alla decisione storica adottata dal comitato per la protezione dell'ambiente marino 

(MEPC) dell'Organizzazione marittima internazionale nell'ambito della sua 70a sessione, 

tenutasi dal 24 al 28 ottobre 2016 a Londra, a favore dell'ambiente e della salute umana, 

con cui si è confermato il 1° gennaio 2020 quale data di attuazione di un'importante 

riduzione del tenore di zolfo degli oli combustibili utilizzati dalle navi nel trasporto 

marittimo internazionale, con una soglia massima dello 0,50 % m/m (massa/massa); invita 

i governi della regione artica a fare tutto il possibile per assicurare l'attuazione di tale 

decisione per tutti i trasporti che si servono dei passaggi artici, in linea con il chiaro 

impegno dell'Organizzazione marittima internazionale di assicurare che i trasporti 

marittimi rispettino gli obblighi in materia di ambiente; 

15. invita la Commissione, gli Stati membri dell'UE e gli altri membri del Consiglio artico ad 

adoperarsi per la conclusione di un accordo internazionale che vieti l'utilizzo dei passaggi 

artici da parte di navi alimentate con combustibili pericolosi, nonché a vietare l'utilizzo di 

tali passaggi per il commercio internazionale di merci pericolose; 

16. prende atto degli impegni del Canada nell'ambito del capitolo commercio e ambiente 

dell'accordo economico e commerciale globale (CETA), in particolare sulla pesca 

sostenibile e il commercio di prodotti delle foreste; evidenzia i capitoli del CETA sui 

servizi di trasporto marittimo internazionale e sugli appalti pubblici, che rafforzeranno la 

partecipazione delle imprese europee nel mercato canadese degli appalti pubblici, in 
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particolare nel campo della costruzione di rompighiaccio; sottolinea che il Canada e l'UE 

si sono impegnati nuovamente a rafforzare la loro cooperazione nell'Artide nell'ambito 

della dichiarazione congiunta rilasciata durante il XVI vertice UE-Canada del 30 ottobre 

2016; 

17. sottolinea che le flotte pescherecce dell'UE non devono minacciare la biodiversità della 

regione; accoglie con favore l'individuazione di zone significative sotto il profilo 

ecologico e biologico nella regione artica nel quadro della Convenzione sulla biodiversità, 

quale processo importante per garantire la conservazione efficace della biodiversità artica; 

sottolinea l'importanza di adottare un approccio di gestione degli ambienti artici costieri, 

marini e terrestri che si basi sugli ecosistemi, come evidenziato dal gruppo di esperti in 

materia di gestione ecosistemica del Consiglio artico; invita gli Stati a rispettare gli 

obblighi sanciti dalla Convenzione sulla biodiversità e dalla Convenzione delle Nazioni 

Unite sul diritto del mare attraverso la creazione di una rete di riserve e aree marine 

protette nell'Oceano Artico; 

18. ricorda che, in seguito al ricorso presentato da Canada e Norvegia presso l'Organizzazione 

mondiale del commercio (OMC) contro il divieto UE sui prodotti derivati dalla foca, la 

misura è stata rafforzata in conformità con la decisione dell'organo di appello dell'OMC 

del 2014, e che la sua legittimità non può più essere messa in discussione; sottolinea che 

simili divieti commerciali sono in vigore soprattutto negli Stati Uniti e in Russia e che tali 

misure contribuiranno a preservare la fauna artica, dal momento che le foche costituiscono 

parte integrante dell'ecosistema locale; 

19. invita la Commissione a prevedere nel partenariato transatlantico su commercio e 

investimenti (TTIP), una volta ripresi i negoziati, disposizioni sostanziali relative al 

commercio e all'ambiente che possano contribuire alla tutela dell'ambiente naturale 

dell'Alaska e della regione artica europea, anche per quanto riguarda la pesca e la 

silvicoltura; ritiene che l'inclusione di tali disposizioni dovrebbe diventare parte integrante 

di qualsiasi accordo di libero scambio che l'UE concluderà in futuro con i partner artici 

esterni all'UE; 

20. ricorda che, nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), l'Islanda e la 

Norvegia si sono impegnate a preservare la qualità dell'ambiente e a utilizzare le risorse 

naturali in modo sostenibile, conformemente alla legislazione UE pertinente; 

21. sottolinea il crescente interesse della Cina per la regione artica, soprattutto per quanto 

riguarda l'accesso alle rotte marittime e alle risorse energetiche; prende atto della 

conclusione di un accordo di libero scambio tra l'Islanda e la Cina e invita la 

Commissione a seguire vicino gli effetti che esso potrebbe avere sullo sviluppo 

economico sostenibile, non solo nella parte islandese dell'Artide, ma anche a livello 

dell'economia e del mercato interno dell'UE; 

22. ricorda che tra l'UE e la Russia non è stato concluso alcun accordo di libero scambio e 

che, di conseguenza, l'UE non dispone di alcuno strumento bilaterale valido per 

influenzare il commercio e gli investimenti nella regione artica russa; sottolinea, tuttavia, 

che anche nel quadro dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e la Russia il 

dialogo sull'Artide è ancora aperto per quanto riguarda i settori della gestione 

dell'ambiente e della cooperazione scientifica; 
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23. invita nuovamente la Commissione a creare il centro di informazione dell'UE sull'Artide e 

a dotarlo di fondi sufficienti, al fine di garantire un accesso efficace alle informazioni e 

alle conoscenze sulla regione; sottolinea che tale centro di informazione potrebbe essere 

collegato ai centri artici già esistenti o ad altre istituzioni artiche, nell'ottica di ridurre i 

costi; 

24. rammenta che, in virtù dell'accordo di partenariato UE-Groenlandia in materia di pesca del 

2007, l'UE concede alla Groenlandia un sostegno finanziario volto a garantire una pesca 

responsabile e uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche nella zona economica 

esclusiva groenlandese; 

25. sottolinea che le imprese che operano nell'Artide dovrebbero essere sottoposte a norme 

vincolanti in materia di responsabilità sociale delle imprese che potrebbero essere 

elaborate in collaborazione con il Consiglio economico artico e dovrebbero basarsi, tra 

l'altro, sul protocollo di investimento artico e sull'iniziativa Global Compact delle Nazioni 

Unite; 

26. rammenta che i trasporti marittimi nell'Artide sono soggetti a requisiti specifici stabiliti 

dall'Organizzazione marittima internazionale e accoglie con favore l'entrata in vigore del 

codice polare, prevista per il 1°gennaio 2017.  

  



 

AD\1111442IT.docx 7/7 PE592.099v03-00 

 IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 5.12.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

20 

3 

5 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline 

Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, 

David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut 

Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes 

Jongerius, Sander Loones 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 
 


