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BREVE MOTIVAZIONE

Lo sviluppo di una "economia blu" in Europa per una crescita sostenibile dei settori marino e 
marittimo è una parte importante dell'obiettivo dell'Unione di diventare un'economia 
intelligente, sostenibile e inclusiva entro il 2020. È necessaria una gestione integrata e 
coerente dello spazio marittimo per garantire una crescita sostenibile e preservare gli 
ecosistemi costieri e marini per le generazioni future, fronteggiando le pressioni sulle risorse 
marine e costiere causate dal loro uso crescente e dagli effetti dei cambiamenti climatici, delle 
calamità naturali e dell'erosione.

La proposta della Commissione è volta principalmente a promuovere la crescita sostenibile 
delle attività marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse costiere e marine tramite la 
creazione di un quadro che consenta di attuare efficacemente la pianificazione dello spazio 
marittimo nelle acque dell'Unione e la gestione integrata delle coste nelle zone costiere degli 
Stati membri, interessando tutte le politiche del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea che hanno un impatto sulle coste, sui mari e sugli oceani.

Il quadro che la proposta intende istituire implica un approccio sistematico, coordinato, 
inclusivo e transfrontaliero alla governance marittima integrata, in conformità del diritto 
nazionale degli Stati membri e del diritto internazionale. I piani di gestione dello spazio 
marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere hanno il compito di riflettere, 
integrare e collegare gli obiettivi definiti nell'ambito di politiche settoriali nazionali o 
regionali, di individuare interventi volti a impedire o ridurre i conflitti tra i diversi settori 
nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel quadro delle politiche 
relative al mare e alle coste. La proposta richiede che l'azione degli Stati membri sia volta ad 
assicurare una gestione coerente tra i vari bacini marittimi grazie alla cooperazione 
transfrontaliera nella stessa regione marina e nella zona costiera ivi afferente.

Il relatore condivide e sostiene le finalità e i contenuti della proposta della Commissione e 
considera che essi costituiscano un passo importante verso la creazione di quella "economia 
blu" per lo sviluppo sostenibile dello spazio marittimo e del territorio costiero europeo. Gli 
emendamenti proposti sono volti a migliorare alcuni aspetti della proposta, e in particolare a 
chiarire e rafforzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, di tutela e protezione dell'ambiente e 
di conservazione delle risorse naturali.

Al fine di una corretta gestione delle risorse, è ad esempio importante che gli Stati membri 
prendano in considerazione nei loro piani, oltre all'estrazione di gas (in cui dovrebbe essere 
incluso il gas di scisto) e di energia, anche le relative operazioni di stoccaggio. Inoltre, il 
relatore ritiene indispensabile la corretta gestione, sostenibile ed ecocompatibile, dei 
sedimenti costieri, finalizzata al bilanciamento delle situazioni in sofferenza e maggiormente 
esposte al rischio dovuto ai cambiamenti climatici, all'erosione e all'ingressione marina.

È altresì necessaria una piena ed efficace partecipazione del pubblico fin dalle fasi iniziali 
dell'elaborazione delle scelte di pianifiazione, anche come strumento per evitare conflitti 
sull'uso delle risorse naturali. Infine, è opportuno specificare più chiaramente che le 
disposizioni della direttiva devono applicarsi in conformità con la legislazione europea e 
nazionale esistente.
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EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno che la pianificazione 
dello spazio marittimo e la gestione 
integrata delle zone costiere applichino 
l'approccio ecosistemico di cui all'articolo 
1, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE 
in modo da garantire che la pressione 
collettiva di tutte le attività sia mantenuta 
entro livelli compatibili con il 
conseguimento di un buono stato ecologico 
e che non venga compromessa la capacità 
degli ecosistemi marini di reagire ai 
cambiamenti causati dalle attività umane, 
consentendo nel contempo l'uso sostenibile 
dei beni e dei servizi marini da parte delle 
generazioni presenti e future.

(15) È opportuno che la pianificazione 
dello spazio marittimo e la gestione 
integrata delle zone costiere applichino un 
approccio precauzionale oltre che 
l'approccio ecosistemico di cui all'articolo 
1, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE 
in modo da garantire che la pressione 
collettiva di tutte le attività sia mantenuta 
entro livelli compatibili con il 
conseguimento di un buono stato ecologico 
la conservazione delle risorse naturali e 
che non venga compromessa la capacità 
degli ecosistemi marini di reagire ai 
cambiamenti causati dalle attività umane, 
consentendo nel contempo l'uso sostenibile 
dei beni e dei servizi marini da parte delle 
generazioni presenti e future.

Or. it

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Ai fini dell'adattamento delle zone 
costiere ai cambiamenti climatici, del 
contrasto ai fenomeni di erosione o di 
eccessivo avanzamento delle coste, dei 
rischi di ingressione marina, di 
peggioramento dello stato ecologico e di 
perdita di biodiversità degli ecosistemi 
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costieri, assume rilevante importanza la 
corretta gestione, sostenibile ed 
ecocompatibile, dei sedimenti costieri 
finalizzata al bilanciamento delle 
situazioni in sofferenza e maggiormente 
esposte a rischio. I depositi di sedimenti 
sottomarini localizzati sulla piattaforma 
continentale possono essere utilizzati in 
caso di carenza di risorse di sedimenti 
nell’ambito dei sistemi costieri.

Or. it

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La gestione delle zone marittime e 
costiere è complessa e coinvolge vari 
livelli di autorità, operatori economici e 
altre parti interessate. Per garantire lo 
sviluppo sostenibile in maniera efficace, è 
essenziale che le parti interessate, le 
autorità e la popolazione siano 
adeguatamente consultate durante la 
preparazione dei piani di gestione dello 
spazio marittimo e delle strategie di 
gestione integrata delle zone costiere 
nell'ambito della presente direttiva, 
conformemente alla legislazione pertinente 
dell'Unione. Un buon esempio di 
disposizioni in materia di consultazione 
pubblica figura all'articolo 2, paragrafo 2, 
della direttiva 2003/35/CE.

(22) La gestione delle zone marittime e 
costiere è complessa e coinvolge vari 
livelli di autorità, operatori economici e 
altre parti interessate. Per garantire lo 
sviluppo sostenibile in maniera efficace, è 
essenziale che le parti interessate, le 
autorità e la popolazione siano 
adeguatamente consultate, fin dalle fasi 
iniziali dell'elaborazione dei piani di 
gestione dello spazio marittimo e delle 
strategie di gestione integrata delle zone 
costiere nell'ambito della presente direttiva, 
conformemente alla legislazione pertinente 
dell'Unione. Un buon esempio di 
disposizioni in materia di consultazione 
pubblica figura all'articolo 2, paragrafo 2, 
della direttiva 2003/35/CE nonché nella 
direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente1.

____________________
1 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.



PE516.628v01-00 6/13 PA\943459IT.doc

IT

Or. it

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il ricorso a piani di gestione dello 
spazio marittimo e a strategie di gestione 
integrata delle zone costiere consente agli 
Stati membri di ridurre gli oneri 
amministrativi e i costi legati a interventi 
volti all'attuazione di altre normative 
pertinenti dell'Unione. È dunque opportuno 
che i calendari relativi ai piani di gestione 
dello spazio marittimo e alle strategie di 
gestione integrata delle zone costiere siano 
coerenti con le scadenze stabilite in altre 
disposizioni normative pertinenti, in 
particolare: la direttiva 2009/28/CE, che 
impone agli Stati membri di provvedere 
affinché nel 2020 la propria quota di 
energia proveniente da fonti rinnovabili, 
nel quadro del consumo finale lordo di 
energia, sia pari almeno al 20% e individua 
il coordinamento delle procedure di 
autorizzazione, certificazione e 
pianificazione, inclusa la pianificazione del 
territorio, come un importante contributo al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di energie rinnovabili; la 
direttiva 2008/56/CE, e l'allegato A (6) 
della decisione 2010/477/UE, che 
prevedono che gli Stati membri adottino le 
misure necessarie per conseguire o 
mantenere un buono stato ecologico 
dell'ambiente marino entro il 2020 e 
individuano nella pianificazione spaziale 
marittima uno strumento volto a sostenere 
l'approccio ecosistemico alla gestione delle 
attività umane al fine di conseguire un 
buono stato ecologico; la decisione n. 
884/2004/CE del Parlamento europeo e del 

(23) Il ricorso a piani di gestione dello 
spazio marittimo e a strategie di gestione 
integrata delle zone costiere consente agli 
Stati membri di ridurre gli oneri 
amministrativi e i costi legati a interventi 
volti all'attuazione di altre normative 
pertinenti dell'Unione. È dunque opportuno 
che i calendari relativi ai piani di gestione 
dello spazio marittimo e alle strategie di 
gestione integrata delle zone costiere siano 
coerenti con le scadenze stabilite in altre 
disposizioni normative pertinenti, in 
particolare: la direttiva 2009/28/CE, che 
impone agli Stati membri di provvedere 
affinché nel 2020 la propria quota di 
energia proveniente da fonti rinnovabili, 
nel quadro del consumo finale lordo di 
energia, sia pari almeno al 20% e individua 
il coordinamento delle procedure di 
autorizzazione, certificazione e 
pianificazione, inclusa la pianificazione del 
territorio, come un importante contributo al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di energie rinnovabili; la 
direttiva 2008/56/CE, e l'allegato A (6) 
della decisione 2010/477/UE, che 
prevedono che gli Stati membri adottino le 
misure necessarie per conseguire o 
mantenere un buono stato ecologico 
dell'ambiente marino entro il 2020 e 
individuano nella pianificazione spaziale 
marittima uno strumento volto a sostenere 
l'approccio ecosistemico alla gestione delle 
attività umane al fine di conseguire un 
buono stato ecologico; la direttiva 
2008/56/CE; la direttiva 92/43/CEE del 
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Consiglio, che modifica la decisione n. 
1692/96/CE sugli orientamenti comunitari 
per lo sviluppo della rete transeuropea dei 
trasporti, la quale dispone che la rete 
transeuropea dei trasporti sia attuata entro 
il 2020 tramite l'integrazione delle reti di 
infrastrutture europee in materia di 
trasporto terrestre, marittimo e aereo.

Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche1; la direttiva 79/409/CEE del 
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente 
la conservazione degli uccelli selvatici2; la 
decisione n. 884/2004/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, che modifica la 
decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti 
comunitari per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti, la quale dispone 
che la rete transeuropea dei trasporti sia 
attuata entro il 2020 tramite l'integrazione 
delle reti di infrastrutture europee in 
materia di trasporto terrestre, marittimo e 
aereo.

____________________
1 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
2 GU. L 103 del 25/04/1979, pag. 1.

Or. it

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Per sostenere l'applicazione della 
presente direttiva in modo diffuso e 
coordinato sul territorio comunitario è 
opportuno individuare negli strumenti 
finanziari esistenti risorse a sostegno di 
programmi dimostrativi e per lo scambio 
di buone pratiche dei processi virtuosi 
delle strategie e dei piani di gestione e di 
governance del territorio costiero e dello 
spazio marittimo.

Or. it



PE516.628v01-00 8/13 PA\943459IT.doc

IT

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
per la pianificazione dello spazio marittimo 
e la gestione integrata delle zone costiere 
nell'intento di promuovere la crescita
sostenibile delle economie marittime e 
costiere e l'uso sostenibile delle risorse 
marine e costiere.

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
per la pianificazione dello spazio marittimo 
e la gestione integrata delle zone costiere 
nell'intento di promuovere lo sviluppo
sostenibile delle economie marittime e 
costiere e l'uso sostenibile delle risorse 
marine e costiere.

Or. it

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le disposizioni della presente direttiva si 
applicano alle acque marine e alle zone 
costiere.

1. Le disposizioni della presente direttiva si 
applicano alle acque marine e alle zone 
costiere, in conformità con la legislazione 
europea e nazionale esistente.

Or. it

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I piani di gestione dello spazio marittimo e 
le strategie di gestione integrata delle zone 
costiere applicano un approccio 
ecosistemico per agevolare la coesistenza e 
prevenire i conflitti tra attività settoriali 
concorrenti nelle acque marine e nelle zone 
costiere e mirano a contribuire ai seguenti 
obiettivi:

I piani di gestione dello spazio marittimo e 
le strategie di gestione integrata delle zone 
costiere promuovono lo sviluppo 
sostenibile attraverso un approccio 
ecosistemico per agevolare la coesistenza e 
prevenire i conflitti tra attività settoriali 
concorrenti nelle acque marine e nelle zone 
costiere, attraverso la piena 
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partecipazione di tutte le componenti 
antropiche coinvolte, e mirano a 
contribuire ai seguenti obiettivi:

Or. it

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici dell'Unione 
promuovendo lo sviluppo di fonti di 
energia marina, lo sviluppo di energie 
nuove e rinnovabili, l'interconnessione 
delle reti energetiche e l'efficienza 
energetica;

(a) garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici dell'Unione, 
rafforzare l'integrazione del mercato 
interno dell'energia e contribuire allo 
sviluppo sostenibile e alla tutela 
dell´ambiente attraverso lo sviluppo di 
fonti di energia marina, lo sviluppo di 
energie nuove e rinnovabili, 
l'interconnessione delle reti energetiche e 
l'efficienza energetica;

Or. it

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere lo sviluppo del trasporto 
marittimo e fornire rotte di navigazione 
efficaci ed economicamente efficienti in 
tutta l'Europa, anche dal punto di vista 
dell'accessibilità dei porti e della sicurezza 
dei trasporti;

(b) garantire lo sviluppo sostenibile del 
trasporto marittimo e fornire rotte di 
navigazione efficaci ed economicamente 
efficienti in tutta l'Europa, anche dal punto 
di vista dell'accessibilità dei porti e della 
sicurezza dei trasporti;

Or. it
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto e

Testo della Commissione Emendamento

(e) rendere le zone costiere e marine 
resistenti agli impatti climatici.

(e) rendere le zone costiere e marine più 
resilienti agli impatti dei cambiamenti 
climatici.

Or. it

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel definire i piani di gestione dello 
spazio marittimo gli Stati membri 
prendono in considerazione almeno le 
seguenti attività:

2. Nel definire i piani di gestione dello 
spazio marittimo gli Stati membri 
prendono in considerazione almeno i
seguenti elementi:

Or. it

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – punto b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siti e infrastrutture per l'estrazione di 
petrolio e gas naturale; 

(b) siti e infrastrutture per l'estrazione di 
petrolio, di gas naturale e di gas di scisto; 

Or. it

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – punto b bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) siti e infrastrutture per lo 
stoccaggio di anidride carbonica e di gas 
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naturale;

Or. it

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – punto d bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) depositi di sedimenti sottomarini 
utili ai fini del ripascimento costiero;

Or. it

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – punto g

Testo della Commissione Emendamento

(g) siti di conservazione della natura. (g) siti di protezione e conservazione della 
natura e delle specie secondo la 
legislazione europea e nazionale e aree 
limitrofe.

Or. it

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – punto a

Testo della Commissione Emendamento

(a) uso di risorse naturali specifiche, inclusi 
gli impianti per l'estrazione di energia e la 
produzione di energia rinnovabile; 

(a) uso di risorse naturali specifiche, inclusi 
gli impianti per l'estrazione e lo stoccaggio 
di energia e la produzione di energia 
rinnovabile; 

Or. it
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Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – punto d bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) gestione sostenibile dei sedimenti 
costieri, inclusi gli accumuli in prossimità 
di opere portuali e di difesa;

Or. it

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – punto e

Testo della Commissione Emendamento

(e) conservazione, ripristino e gestione di 
ecosistemi costieri, servizi ecosistemici e 
siti naturali, paesaggi costieri e isole;

(e) protezione, conservazione, ripristino e 
gestione di ecosistemi costieri, risorse 
naturali, servizi ecosistemici e siti naturali, 
paesaggi costieri e isole;

Or. it

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – punto f bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) riduzione e controllo dei conflitti  
antropici sull'uso delle risorse naturali;

Or. it

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono le 
modalità di partecipazione del pubblico 

1. Gli Stati membri predispongono le 
modalità di partecipazione del pubblico 
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affinché tutte le parti interessate possano 
contribuire fin dalle fasi iniziali 
all'elaborazione dei piani di gestione dello 
spazio marittimo e delle strategie di 
gestione integrata delle zone costiere.

affinché tutte le parti interessate possano 
contribuire fin dalle fasi iniziali 
all'elaborazione dei piani di gestione dello 
spazio marittimo e delle strategie di 
gestione integrata delle zone costiere, nel 
rispetto dei loro ordinamenti nazionali.

Or. it


