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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla strategia per la regione atlantica nel quadro della politica di coesione dell'Unione
(2011/2310(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo "Sviluppare 
una strategia marittima per la regione dell'Oceano Atlantico" (COM(2011)0782 def.),

– viste le conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'Unione europea per lo spazio 
atlantico adottate il 14 giugno 2010,

– viste le strategie dell'UE per la regione del Mar Baltico e per la regione del Danubio,

– vista la propria risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia europea per la regione 
atlantica1,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della 
Commissione dal titolo "Sviluppare una strategia marittima per la regione dell'Oceano 
Atlantico" (ECO/306),

– visto il parere del Comitato delle regioni sulla comunicazione della Commissione dal 
titolo "Sviluppare una strategia marittima per la regione dell'Oceano Atlantico" 
(ECO/306),

– visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della 
commissione per i trasporti e il turismo (A7–0000/2012),

A. considerando che lo spazio atlantico è contraddistinto da varie caratteristiche che 
impongono risposte politiche su scala europea:

- è uno spazio marittimo dinamico,
- è uno spazio il cui ambiente marino è fragile,
- è uno spazio che costituisce la porta di accesso occidentale dell'Unione,
- è uno spazio periferico dell'Unione;

B. considerando che una strategia macroregionale sarebbe particolarmente adatta allo spazio 
atlantico;

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0089.
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C. considerando che la strategia dovrà applicarsi a tutte le regioni atlantiche europee, 
comprese le regioni costiere della Manica e del Mare d'Irlanda, le regioni ultraperiferiche 
e i paesi e territori d'oltremare;

Una politica di pianificazione spaziale per l'Atlantico

1. auspica che la strategia sia concepita come politica di assetto degli spazi marittimi e 
terrestri nelle regioni atlantiche;

2. chiede la creazione di una struttura permanente di pianificazione marittima dello spazio 
atlantico per coordinare la gestione degli affari marittimi secondo una logica 
intersettoriale e transnazionale;

3. ritiene che sia necessaria un'azione forte per salvaguardare l'equilibrio ecologico e la 
biodiversità e per ridurre il volume di anidride carbonica nell'Atlantico;

4. ritiene che la pesca debba svolgere un ruolo centrale nelle politiche di assetto degli spazi 
marittimi;

5. chiede un miglioramento delle capacità di prevenzione e di gestione dei rischi 
nell'Atlantico in caso di incidenti marittimi e terrestri, calamità naturali e attività criminali; 

6. ritiene che la dimensione territoriale della strategia sia essenziale e debba riguardare la 
riduzione dell'isolamento delle regioni atlantiche, l'interconnessione delle reti di trasporto, 
di energia e di informazione, lo sviluppo delle zone rurali e urbane dell'hinterland nonché 
l'intensificarsi dei legami fra terra e mare;

7. è del parere che le autostrade del mare consentano di ridurre l'isolamento delle regioni 
atlantiche, di rafforzare gli scambi commerciali, di stimolare l'attività economica dei porti, 
di dinamizzare il turismo e di ridurre le emissioni di CO2; chiede che siano ammissibili a 
un sostegno del meccanismo per l'interconnessione in Europa;

8. ritiene indispensabile migliorare i collegamenti delle regioni atlantiche con il resto 
d'Europa attraverso investimenti nelle infrastrutture di trasporto secondo una logica 
multimodale;

9. ribadisce l'importanza economica e territoriale dei porti ed è del parere che l'esistenza di 
collegamenti ferroviari e fluviali con il rispettivo hinterland sia un requisito fondamentale 
della loro competitività;

10. deplora l'assenza di un corridoio atlantico nelle proposte della Commissione relative alla 
rete centrale delle reti di trasporto transeuropee e si rammarica che troppo pochi porti 
atlantici siano proposti in tale rete centrale;

Una politica industriale per l'Atlantico

11. auspica che la strategia sostenga la competitività delle filiere conomiche dinamiche nelle 
regioni atlantiche attraverso una politica industriale adattata; ritiene, pertanto, che gli 
investimenti del settore privato debbano essere sostenuti dalle autorità pubbliche nei 
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settori della ricerca e sviluppo, dell'innovazione, dello sviluppo dei cluster e 
dell'accompagnamento delle PMI;

12. ritiene che la strategia debba incoraggiare la ricerca marina e marittima al fine di 
migliorare la conoscenza scientifica dell'ambiente marino, stimolare l'innovazione nelle 
industrie marittime e consentire uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine;

13. ritiene che la strategia dovrà comportare un capitolo sociale ambizioso per favorire la 
formazione e l'accesso dei giovani ai mestieri marittimi;

14. sottolinea che le energie marine rinnovabili costituiscono una produzione industriale che 
ha un futuro, capace di attenuare il cambiamento climatico e la dipendenza energetica 
dell'Unione; ricorda che lo spazio atlantico è particolarmente propizio allo sviluppo di tali 
energie e ritiene necessario un sostegno pubblico per accompagnare l'investimento privato 
in tali tecnologie; 

15. sottolinea l'importanza strategica del trasporto marittimo sulla costa atlantica; chiede alla 
Commissione di proporre misure di semplificazione delle formalità amministrative nei 
porti;

16. ricorda il peso economico delle industrie marittime nelle regioni atlantiche, in particolare 
dell'industria navale; chiede alla Commissione di rilanciare l'iniziativa LeaderSHIP 2015 
al fine di rafforzare la competitività del settore nel contesto della concorrenza 
internazionale;

17. ribadisce l'importanza della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni atlantiche ed è 
favorevole al sostegno pubblico per il rinnovo e la modernizzazione dei pescherecci; 

18. insiste sul ruolo del turismo nelle regioni atlantiche e, in particolare, sul grande potenziale 
di sviluppo del settore nautico; 

19. sottolinea la ricchezza dei fondali marini dell'Atlantico e ritiene che la strategia dovrà 
facilitarne la prospezione e lo sfruttamento sostenibili;

Un piano d'azione per il 2014-2020

20. chiede alla Commissione di proporre un piano d'azione per attuare la strategia a partire 
dal 2014; 

21. sottolinea che il piano d'azione utilizzerà i finanziamenti europei esistenti, senza creare 
nuovi strumenti di bilancio;

22. invita a collegare il piano d'azione alla politica regionale e alla politica marittima integrata 
dell'Unione; è del parere che convenga altresì facilitare le sinergie con altre politiche 
europee in materia di ricerca e innovazione, trasporti, ambiente, energia, pesca e 
cooperazione internazionale;

23. ritiene che gli obiettivi tematici proposti per il prossimo periodo di programmazione dei 
Fondi strutturali debbano costituire l'ossatura del piano d'azione, poiché orientano 
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l'investimento dei fondi; insiste sui seguenti obiettivi: "rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione", "potenziare la competitività delle PMI", "sostenere la 
transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2" e "promuovere il trasporto 
sostenibile ed eliminare le strozzature nelle infrastrutture di rete essenziali";

24. chiede l'introduzione di un percorso obbligatorio per i programmi operativi mirato alle 
priorità delle strategie macroregionali rispettive al fine di garantire il migliore 
coordinamento possibile degli obiettivi e dei mezzi; 

25. invita le autorità nazionali, regionali e locali a ricercare sinergie tra le loro politiche e le 
priorità del piano d'azione; 

26. chiede l'istituzione di una piattaforma di gestione del piano d'azione che offra ai 
beneficiari un unico punto di accesso e favorisca il coordinamento tra le diverse autorità 
responsabili della gestione dei fondi; 

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio nonché al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale europeo.
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MOTIVAZIONE

Contesto politico

In risposta alle richieste politiche del Consiglio e del Parlamento a favore di una strategia per 
lo spazio atlantico, la Commissione ha pubblicato il 21 novembre 2011 una comunicazione 
dal titolo "Sviluppare una strategia marittima per la regione dell'Oceano Atlantico".

Nel 2012 e 2013 i partner atlantici pubblici e privati saranno associati all'elaborazione di un 
piano d'azione che proponga azioni precise. La strategia sarà quindi varata nel 2014 e 
beneficerà di finanziamenti europei, nazionali e regionali. L'obiettivo della presente relazione 
è formulare proposte concrete per definire le priorità politiche del piano d'azione.

È necessaria una strategia politica europea per l'Atlantico

Lo spazio atlantico è contraddistinto da svariate caratteristiche: 
 È uno spazio marittimo dinamico grazie alle energie marine rinnovabili, al trasporto 

marittimo, alle industrie marittime, al turismo e alla pesca. 
 È uno spazio il cui ambiente marino è fragile e che è necessario preservare.
 È uno spazio che costituisce la porta di accesso occidentale dell'Unione e che quindi 

assume una posizione strategica in Europa.
 È uno spazio periferico in seno all'Unione europea, ciò pone la questione della 

riduzione del suo isolamento e dei suoi collegamenti con il resto d'Europa.

Siffatte problematiche trascendono le frontiere nazionali e impongono risposte politiche su 
scala europea per tutta la costa atlantica.

La relazione auspica che la strategia per l'Atlantico assuma la veste di una strategia 
macroregionale al fine di favorire le sinergie tra i diversi strumenti e i diversi livelli d'azione 
che intervengono nelle politiche di pianificazione spaziale. La logica macroregionale 
consentirà inoltre di associare gli attori sul campo (settore privato, autorità pubbliche regionali 
e locali, organizzazioni della società civile) alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi 
della strategia.

Priorità della strategia

La relazione chiede che la strategia sia strutturata attorno a due tematiche:
 l'assetto degli spazi marittimi e terrestri e la valorizzazione dell'interfaccia terra-mare;
 la stimolazione del tessuto economico delle regioni atlantiche attraverso una politica 

industriale adatta alle loro specificità.

Una politica di pianificazione spaziale per l'Atlantico

La strategia dovrà incoraggiare lo sfruttamento sostenibile dell'Atlantico attraverso una 
gestione coordinata di tutte le attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino. Sarà 
necessaria un'azione forte per salvaguardare l'equilibrio ecologico e la biodiversità e per 
ridurre il volume di anidride carbonica.
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La strategia dovrà altresì cercare di migliorare le capacità di prevenzione e di gestione dei 
rischi nell'Atlantico in particolare in caso di incidente, calamità naturale e attività criminali. Si 
tratterà di ottimizzare il coordinamento delle parti in materia di sicurezza e di sorveglianza 
marittima e di protezione civile.

Tali aspetti marittimi dovranno essere completati e rafforzati da misure in materia di coesione 
territoriale. La strategia contribuirà così alla riduzione dell'isolamento delle regioni atlantiche, 
all'interconnessione delle reti di trasporto, di energia e di informazione, allo sviluppo delle 
zone rurali e urbane dell'hinterland nonché all'intensificarsi dei legami fra la terra e il mare.
La relazione raccomanda in particolare lo sviluppo di autostrade del mare e di infrastrutture di 
trasporto che colleghino le regioni atlantiche con il resto d'Europa.

Una politica industriale per l'Atlantico

La strategia dovrà sostenere la competitività dei settori economici dinamici nelle regioni 
atlantiche. Gli investimenti del settore privato saranno accompagnati dalle autorità pubbliche 
ai vari livelli decisionali nei settori della ricerca e dello sviluppo, dell'innovazione, della 
formazione professionale, dello sviluppo dei cluster e degli investimenti delle PMI. 

La relazione individua i principali settori che compongono il tessuto economico dello spazio 
atlantico e di cui la strategia deve tener conto:

 energie marine rinnovabili
 trasporto marittimo e servizi portuali
 industrie marittime, in particolare l'industria navale
 pesca e acquacoltura
 turismo e nautica.

Attuazione della strategia

La strategia si rivolgerà a tutte le regioni atlantiche europee, comprese le regioni costiere della 
Manica e del Mare d'Irlanda, le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare. 
Svilupperà anche azioni in materia di cooperazione internazionale. 

La strategia associerà i vari partner interessati, in particolare gli Stati membri, le autorità 
pubbliche regionali e locali e le organizzazioni della società civile e del settore privato. Sarà 
attuata a partire dal 2014 e coordinata con il prossimo quadro finanziario pluriennale nella 
forma di un piano d'azione.

I fondi strutturali e la politica marittima integrata costituiranno il barometro di tale piano 
d'azione. Occorrerà inoltre facilitare le sinergie con altre politiche europee (ricerca, energia, 
ambiente, pesca, cooperazione internazionale) e con le politiche degli Stati membri e delle 
autorità regionali e locali.

La strategia si confronterà con la sfida di utilizzare meglio i finanziamenti europei esistenti, 
senza creare nuovi strumenti di bilancio. Si tratterà di orientare meglio le politiche esistenti, in 
tutti i settori, sulle tematiche atlantiche. La relazione chiede quindi l'introduzione, per il 
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prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali, di un percorso obbligatorio per i 
programmi operativi mirato alle priorità delle strategie macroregionali rispettive.

Architettura del piano d'azione

Il piano d'azione della strategia sarà elaborato nel 2012 nel quadro del Forum atlantico 
finanziato attraverso un'azione preparatoria del Parlamento. Tutti i soggetti interessati saranno 
associati a questi lavori. Il Parlamento, rappresentato dal suo relatore, vi svolgerà un ruolo 
propulsore.

Il relatore propone che il piano d'azione sia organizzato secondo l'architettura seguente:

-I- Rendere raggiungibili le regioni atlantiche
 (a) Sviluppare le autostrade del mare e il trasporto marittimo sostenibile
 (b) Connettere lo spazio atlantico al resto d'Europa
 (c) Stimolare l'interfaccia terra-mare

-II- Sostenere la competitività dei settori industriali atlantici
 (a) Sostenere la ricerca e lo sviluppo e l'innovazione nel settore marino e 

marittimo
 (b) Sostenere gli investimenti delle imprese, in particolare delle PMI
 (c) Incoraggiare la formazione professionale e l'accesso dei giovani ai mestieri 

marittimi
 (d) Favorire lo sviluppo dei cluster marittimi
 (e) Consentire uno sfruttamento sostenibile delle risorse naturali dell'ambiente 

marino

-III- Salvaguardare l'ambiente atlantico
 (a) Preservare la biodiversità marina e i paesaggi
 (b) Ridurre il volume delle emissioni di anidride carbonica
 (c) Migliorare la conoscenza scientifica dell'ambiente marino

-IV- Rispondere alle minacce e alle situazioni di emergenza
 (a) Facilitare gli scambi di informazioni in materia di sicurezza e di sorveglianza 

marittima e di osservazione dell'ambiente marino
 (b) Coordinare gli sforzi in materia di protezione civile
 (c) Lottare congiuntamente contro la criminalità e le pratiche illegali

Nel contesto dell'elaborazione del piano d'azione, il relatore ritiene che le azioni seguenti 
costituiscano esempi interessanti di buone prassi che meritano di ispirare la riflessione delle 
parti:

NOME SETTORE OBIETTIVO
ATCLUSTERS Cluster industriali Incoraggiare la cooperazione dei cluster industriali nello spazio atlantico al fine di 

facilitarne lo sviluppo
SEAS-ERA Ricerca Coordinare i diversi programmi di ricerca marina nel quadro dello Spazio europeo 

della ricerca (realizzazione di un piano di ricerca marina per il bacino atlantico)
KIMERAA Risorse marine Sviluppare nicchie di eccellenza nell'economia marittima costruendo ponti fra le 
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conoscenze scientifiche e le imprese nel settore delle risorse marine
MARINE KIC Risorse marine Creazione di una piattaforma di ricerca, di formazione e di innovazione per 

consentire lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine
MARMED Risorse marine Valorizzare le risorse marine per applicazioni biomediche, in collaborazione con 

l'industria
AUXNAVALIA Industria navale Migliorare la competitività dell'indotto del settore navale incoraggiando i 

trasferimenti di tecnologie
PROPOSSE Trasporto 

marittimo
Promuovere il trasporto marittimo a corto raggio quale alternativa agli altri modi 
di trasporto delle merci

Piattaforma 
tecnologica 
WATERBORNE

Trasporto 
marittimo

Avviare un dialogo permanente tra il settore privato e le autorità pubbliche ai vari 
livelli per sviluppare una strategia industriale per il trasporto marittimo (in materia 
di ricerca e sviluppo, formazione, rispetto delle norme sociali e ambientali)

MAREN Energie marine 
rinnovabili

Facilitare l'accesso dell'industria ai risultati della ricerca di qualità nel settore delle 
energie marine rinnovabili

ENERGYMARE Energie marine 
rinnovabili

Istituzione di una rete di cooperazione transnazionale per la promozione e lo 
sviluppo delle energie marine rinnovabili, in particolare attraverso test su prototipi 
sperimentali

ATLANTIC 
POWER

Energie marine 
rinnovabili

Individuare nuove nicchie di mercato e definire programmi di formazione adatti 
alle esigenze del settore delle energie marine rinnovabili

ARCOPOLPLUS Inquinamento 
marittimo

Migliorare la sicurezza marittima e la capacità di preparazione e di intervento delle 
regioni atlantiche contro l'inquinamento delle coste da idrocarburi e sostanze 
tossiche

ANCORIM Rischi costieri Istituzione di una rete di scambio di conoscenze e buone prassi per migliorare le 
capacità di gestione dei rischi costieri (urbanizzazione, erosione delle coste, 
inquinamento ecc.)

DURATINET Infrastrutture di 
trasporto

Istituzione di una rete di eccellenza per promuovere la longevità, la sicurezza e la 
sostenibilità delle infrastrutture di trasporto nello spazio atlantico

BATTERIE Infrastrutture di 
trasporto

Migliorare l'efficacia delle catene logistiche multimodali, in particolare 
l'interconnessione efficace fra le reti di trasporto intermodali

START Trasporti Facilitare gli spostamenti tramite i trasporti pubblici nelle regioni dello spazio 
atlantico attraverso un'intermodalità migliorata e un'informazione più chiara presso 
i punti di accesso delle regioni (aeroporti, porti, nodi di scambio ferroviari)

CFA-EFFIPLAT Trasporto 
ferroviario

Istituire una rete transnazionale composta di amministrazioni pubbliche e operatori 
ferroviari, logistici e portuali pubblici e privati coinvolti nel miglioramento del 
trasporto ferroviario e intermodale nel corridoio atlantico delle merci

MARLEANET Formazione 
professionale 
marittima

Collegare in rete i centri di formazione professionale marittima nello spazio 
atlantico

PRESPO Pesca Promuovere una pesca artigianale sostenibile capace di contribuire al 
mantenimento dell'occupazione nel settore alieutico e al dinamismo delle regioni 
costiere

CLIMATLANTIC Impronta di 
carbonio

Sviluppare strategie di riduzione del volume di emissioni di CO2 a livello locale e 
regionale

NEA2 Nautica Consentire lo sviluppo sostenibile e coordinato del settore nautico nelle regioni 
dell'atlantico (attività, porti turistici, industrie, commerci e servizi), rafforzando la 
cooperazione in materia economica, ambientale e sociale


