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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. considera la regione del Mar nero un'area strategica fondamentale e ritiene essenziale una 
strategia UE per il Mar nero per il suo sviluppo sostenibile e coordinato;

2. ritiene che, al fine di avviare una strategia efficace per il Mar nero, è di vitale importanza 
coinvolgere pienamente tutti paesi interessati, senza distinzione tra paesi UE e non; chiede 
la cooperazione tra tutte le regioni interessate, attraverso il coinvolgimento delle 
organizzazioni esistenti quali la BSEC, la PABSEC e la Commissione per il Mar nero, ma 
anche attraverso la creazione di altre nuove, ove necessario, con l'obiettivo di individuare 
le sfide comuni e le risorse disponibili, nonché le aree in cui l'azione coordinata può 
portare un valore aggiunto significativo;

3. incoraggia lo sviluppo, nel contesto della strategia, di un approccio integrato e l'uso dei 
principi ben consolidati della politica di coesione dell'UE; in particolare, ritiene che vada 
promossa la cooperazione transfrontaliera tra regioni, al fine di risolvere problemi comuni
attraverso azioni coordinate;

4. ritiene che tutti i progetti infrastrutturali, sia nel settore dei trasporti che dell'energia, 
vadano negoziati tra tutti i paesi del Mar Nero interessati e che vada garantito il 
coordinamento in particolare con riguardo ai progetti TEN-T e ai progetti relativi allo 
sviluppo di porti;

5. vista l'importanza della regione del Mar Nero per l'approvvigionamento energetico 
dell'Europa, considera essenziale una valutazione approfondita di tutti i benefici e delle 
implicazioni ambientali dei progetti di energia attualmente previsti e futuri; ritiene che 
vadano prese tutte le misure possibili per agevolare una risposta rapida ed efficace a tutti i 
potenziali disastri ambientali o incidenti tecnici; a questo proposito, considera 
fondamentale che tutti i paesi e le regioni interessate si accordino in anticipo su come 
affrontare questi eventi da un punto di vista ambientale, economico e tecnico;

6. dato che il Mar Nero è altamente inquinato, e che l'inquinamento non conosce frontiere, 
chiede che si trovi una soluzione comune al problema utilizzando tutti gli strumenti 
esistenti e sulla base delle norme UE.


