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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio sulla ratifica, a nome della Comunità europea,
del Protocollo “Difesa del suolo”, del Protocollo ”Energia” e del Protocollo “Turismo”
della Convenzione alpina
(COM(2006)0080 – C6-0099/2006 – 2006/0026(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0080)1,
– visti l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato
consultato dal Consiglio (C6-0099/2006),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare (A6-0000/2006),
1. approva la ratifica dei protocolli;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

1

GU C ... /Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE
La protezione delle Alpi costituisce un aspetto fondamentale per l'insieme degli Stati membri,
dato il carattere transfrontaliero dei problemi economici, sociali ed ecologici dello spazio
alpino. Il nostro obiettivo è continuare a potenziare le misure di protezione delle Alpi in
quanto spazio vitale, naturale ed economico, prevedendo però necessariamente un giusto
equilibrio di interessi ed esigenze.
La Convenzione alpina è un importante accordo internazionale volto a proteggere l’ambiente
naturale e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle Alpi. Con la ratifica dei tre protocolli
“Energia”, “Difesa del suolo” e “Turismo” si verrebbe a compiere un altro importante passo
verso un maggiore consolidamento di tale convenzione generale sulla protezione delle Alpi
nell’ambito dell’acquis comunitario. I protocolli sono già stati ratificati da Germania, Francia,
Austria, Slovenia e Liechtenstein.
Difesa del suolo
Il protocollo sulla difesa del suolo presenta al riguardo una serie di importanti indicatori che
sono in sintonia con la risoluzione del Parlamento europeo in materia e con le riflessioni della
Commissione. Uno degli obiettivi principali è la salvaguardia del ruolo multifunzionale del
suolo, fondata sul concetto di sviluppo sostenibile. Diversi elementi del protocollo, come ad
esempio l'individuazione delle zone a rischio di erosione, le inondazioni e gli smottamenti,
potrebbero essere integrati nell’ambito della politica comunitaria in materia di difesa del
suolo.
Energia
Le parti contraenti si impegnano a adottare misure appropriate, che risultino in linea con gli
obiettivi del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente per quanto attiene
alla protezione del clima e allo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali. Rientrano in tale
ambito anche le misure previste nei settori del risparmio energetico e dei trasporti.
Turismo
Il turismo è un settore di primaria importanza economica nella maggior parte delle Alpi.
Poiché le regioni montane costituiscono una zona ecologicamente molto sensibile, è
estremamente importante trovare un equilibrio tra gli interessi economici, le esigenze delle
popolazioni locali e gli aspetti connessi alla protezione dell'ambiente. Obiettivo del protocollo
sul turismo è promuovere il turismo sostenibile, assicurando che esso sia gestito tenendo
conto del suo impatto sull’ambiente. La ratifica del protocollo rappresenterebbe un passo
concreto nel solco del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, dell'Anno internazionale
dell'ecoturismo 2002, nonché dell’iniziativa Agenda 21 per la sostenibilità del turismo
europeo.
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