
PA\707362IT.doc PE402.515v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2007/2279(INI)

8.2.2008

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sul Libro verde per una migliore demolizione delle navi
(2007/2279(INI))

Relatore per parere: David Hammerstein



PE402.515v01-00-00 2/3 PA\707362IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\707362IT.doc 3/3 PE402.515v01-00-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.. raccomanda vivamente che gli sforzi dell'Unione europea siano soprattutto mirati alla 
salvaguardia di requisiti minimi che garantiscano i più elevati livelli di tutela ambientale, 
sanitaria e di sicurezza, nel rispetto del principio sancito dall'emendamento al divieto di 
Basilea (articoli 34 e 36 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti), volto a vietare 
l'esportazione di rifiuti pericolosi, anche prodotti da imbarcazioni obsolete, nei paesi terzi;

2. invita la Commissione a svolgere negoziati all'interno dell'Organizzazione marittima 
internazionale al fine di assicurare l'adozione, nella prossima convenzione, di livelli di 
controllo indipendente equivalenti a quelli adottati nel quadro della convenzione di 
Basilea e nell'emendamento al divieto di Basilea;

3. ritiene che gli stati membri e la Commissione debbano impegnarsi a istituire un fondo 
obbligatorio per il riciclaggio delle navi, cui gli armatori contribuirebbero durante il 
normale ciclo di vita delle loro imbarcazioni e che faciliterebbe la bonifica preventiva 
delle navi destinate al trasporto di materiali pericolosi, nonché lo sviluppo di cantieri di 
riciclaggio delle navi nell'Unione, impedendo quindi il trasferimento di rifiuti pericolosi 
nei paesi in via di sviluppo;

4. ribadisce che tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro e provenienti da un
porto dell'Unione, o i cui armatori rientrano nella giurisdizione di uno Stato membro, 
devono essere sottoposte a bonifica preventiva di tutti i rifiuti pericolosi prima di qualsiasi 
consegna finale in un paese non appartenente all'OCSE;

5. chiede che tutti i sussidi destinati all'industria marittima siano subordinati al ricorso ad 
attività ecologiche di demolizione o bonifica preventiva di tutte le navi sotto il controllo 
dell'UE;

6. invita gli Stati membri a far sì che tutte le navi di Stato siano riciclate all'interno 
dell'Unione;

7. alla luce dell'elevato numero di petroliere a scafo unico che saranno pronte per la 
demolizione nel 2010, sollecita vivamente la Commissione ad adottare misure appropriate 
e tempestive per far fronte a tale aumento. 
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