
1120840.IT PE 540.948 

Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000021/2017 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Maria Grapini, Theodor Dumitru Stolojan, Ramona Nicole Mănescu, Daniel Buda, Marian-Jean 

Marinescu, Traian Ungureanu, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Iuliu Winkler, Ivan 

Štefanec, Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Viorica 

Dăncilă, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Victor 

Negrescu, Claudia Țapardel, Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Boris Zala, Sergei 

Stanishev, Tibor Szanyi, Monika Smolková, Biljana Borzan, István Ujhelyi, Peter 

Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Miltiadis Kyrkos, Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Laurenţiu Rebega 

Oggetto: Rimozione delle navi affondate nel Danubio  

Il Danubio, che bagna dieci paesi, è il secondo fiume d'Europa.  Essendo uno dei corridoi paneuropei, 
esso presenta un interesse politico europeo. 

Nel tratto del Danubio che attraversa Serbia, Romania, Bulgaria e Slovacchia, il livello dell'acqua 
spesso cala per la presenza di secche e le imbarcazioni sono costrette a navigare tra relitti di navi 
affondate. 

La rimozione di questi relitti dal Danubio è un'operazione estremamente onerosa. Secondo gli esperti, 
i relitti delle navi affondate contengono quantità notevoli di combustibile e altre sostanze che inquinano 
l'acqua costantemente, mentre il metallo arrugginito delle navi è fonte di un grave inquinamento 
continuo.    

I relitti affondati nel Danubio e quelli incagliati nel delta del fiume costituiscono da sempre un 
problema, non soltanto per le autorità ambientali, ma anche per i ministeri dei trasporti. 

Ciò premesso, è la Commissione disposta a stanziare dei fondi per la rimozione dei relitti delle navi 
affondate nel Danubio, dal momento che i paesi bagnati da questo corso d'acqua non hanno fondi 
sufficienti per tali onerose operazioni, anche in considerazione della spinta che verrebbe impressa allo 
sviluppo regionale grazie all'aumento della navigazione e dei trasporti fluviali nel mercato interno? 
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