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BREVE MOTIVAZIONE

1. Il programma Bonus 169 mira a migliorare la capacità di ricerca marina degli Stati 
membri dell'UE, dell'Unione europea e dei paesi partecipanti per quanto riguarda il Mar 
Baltico.

È importante migliorare la nostra comprensione del motivo per cui il Mar Baltico è così 
inquinato. Può naturalmente essere un vantaggio unire le forze quando si tratta di nuovi 
studi, ma la relatrice desidera inoltre richiamare l'attenzione sul grande corpus di 
conoscenze già esistente come risultato delle ricerche effettuate dai singoli Stati membri 
nel corso degli anni. Questo programma ha tra l'altro lo scopo di riunire i risultati di 
queste ricerche onde evitare inutili duplicazioni o sovrapposizioni di ricerche già esistenti, 
localizzando anche nuove aree adatte per la ricerca comune, nel quadro del programma 
Bonus.

Per ampliare questa base di conoscenze, sarebbe prudente coinvolgere la Russia, in una 
forma o nell'altra, in quanto è uno dei principali responsabili dell'inquinamento del Mar 
Baltico.

2. Per i politici sarebbe rilevante avere accesso a stime scientificamente fondate delle perdite 
economiche, ecologiche e sociali, sia attuali che potenziali, dovute ai danni subiti 
dall'ecosistema e della perdita di biodiversità nel Mar Baltico.

I pescatori professionisti sono uno dei primi gruppi direttamente interessati da questa 
realtà, ma sono lungi dall'essere l'unico. È importante mantenere ampio il campo di 
osservazione quando si esaminano le conseguenze dei cambiamenti nel Mar Baltico.

3. Quando si tratta di coinvolgere i diversi settori, a parte quelli esplicitamente menzionati 
nel testo, è importante ampliare il campo d'osservazione. Altri settori interessati, senza che 
ciò costituisca un limite, sono i trasporti marittimi, l'agricoltura, l'industria e le autorità 
portuali.

4. Una speciale attenzione deve essere data l'aspetto delle acque di zavorra delle navi 
contenenti specie invasive, che possono mettere a repentaglio l'equilibrio ecologico 
naturale del Mar Baltico. Quanto alle navi, anche la prevenzione delle fuoriuscite di 
petrolio è un tema che necessita un elevato grado di messa a fuoco.

5. Anche progetti come l'oleodotto Nord Stream nel Mar Baltico sollevano questioni circa il 
potenziale impatto a breve e a lungo termine della costruzione di oleodotti e gasdotti in 
tutto, o in alcune parti, del Mar Baltico. Si sottolinea l'importanza di garantire che gli studi 
d'impatto non siano solo fatti e commissionati dalle parti interessate, ma anche integrati da 
ricerche indipendenti.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
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commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) EEIG BONUS dovrebbe incoraggiare
i partecipanti ai progetti BONUS-169 
selezionati a comunicare e divulgare 
ampiamente i loro risultati e a rendere tali 
informazioni disponibili pubblicamente,

(32) EEIG BONUS dovrebbe obbligare i 
partecipanti ai progetti BONUS-169 
selezionati a comunicare e divulgare 
ampiamente i loro risultati e a rendere tali 
informazioni disponibili pubblicamente,

Or. en

Motivazione

I risultati delle ricerche effettuate devono essere condivisi quanto più possibile.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) invita attivamente tutti i paesi terzi 
che si affacciano sul Mar Baltico ad 
aderire all'iniziativa nella qualità di Stato 
Partecipante;

Or. en

Motivazione

La Russia dovrebbe partecipare agli sforzi di ricerca, perché ha partecipato anche 
all'inquinamento del Mare del Nord. Tutti i paesi dovrebbero condividerne le spese.
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Emendamento 3

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'agenda di ricerca strategica viene 
sviluppata e concordata previa 
consultazione fra gli Stati partecipanti, 
numerose parti interessate e la 
Commissione. Questa costituisce la base di 
un programma politico. Mira ad ampliare 
lo spettro della ricerca per accorpare, oltre 
all'ecosistema marino, un approccio verso 
il bacino che affronti le questioni chiave 
che minano la qualità e la produttività degli 
ecosistemi della regione del Mar Baltico.

L'agenda di ricerca strategica viene 
sviluppata e concordata previa 
consultazione fra gli Stati partecipanti, 
numerose parti interessate e la 
Commissione. Questa costituisce la base di 
un programma politico. Mira ad ampliare 
lo spettro della ricerca per accorpare, oltre 
all'ecosistema marino, un approccio verso 
il bacino che affronti le questioni chiave 
che minano la qualità e la produttività degli 
ecosistemi della regione del Mar Baltico. 
Deve comprendere una stima dei costi 
economici e della perdita di biodiversità 
nella regione.

Or. en

Motivazione

Offrire una quantificazione dei costi della perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici dà 
un argomento supplementare ai politici.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2.2.3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) garantendo che i risultati della 
ricerca siano condivisi con altri progetti 
analoghi di ricerca marina regionale;

Or. en

Motivazione

Questa aggiunta ha lo scopo di evitare per quanto possibile la sovrapposizione e la 
duplicazione degli sforzi di ricerca.
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