
 

Il futuro del pianeta blu: la conferenza del
Parlamento sugli oceani
 
Ti preoccupa ciò che sta accadendo agli oceani? Partecipa alla Conferenza di Alto livello
del Parlamento europeo il 19 marzo 2019.
 

Gli oceani rivestono un’importanza cruciale per l’Europa e per il mondo. Gli oceani ospitano una
ricca biodiversità, agiscono da regolatori del clima, offrono sicurezza alimentare, contribuiscono
all’economia europea con un fatturato di €566 miliardi e creano lavoro per circa 3,5 milioni di
persone.
 
Ciononostante gli oceani sono sottoposti a una crescente pressione per via della pesca
eccessiva, dell’eutrofizzazione costale (sovrabbondanza di nitrati e fosfati in un ambiente
acquatico), dei rifiuti marini e del cambiamento climatico. Questi problemi devono essere
affrontati e gestiti in modo sostenibile, così da poter proteggere il delicato ecosistema marino.
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https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/%E2%82%AC566-billion-and-growing-eu-blue-economy-thriving_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-the-ocean-the-facts-effects-and-new-eu-rules


•
•
•

Il 19 marzo 2019 il Parlamento europeo, in collaborazione con la Commissione europea,
organizza una Conferenza sul futuro degli oceani, il cui dibattito verterà sui seguenti temi:
 

Governance oceanica globale 
Economia blu sostenibile 
Mari e oceani sani e puliti entro il 2030
 

L’inizio della conferenza è fissato alle 14:00, mentre l’apertura delle porte è prevista per le
12:00.
 
Per ulteriori informazioni
Segui la diretta streaming della Conferenza
Il programma della conferenza (EN)
Servizio di ricerca del Parlamento europeo: La protezione degli oceani (EN)
La pagina web della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
La pagina web della Commissione per la pesca
La pagina web della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Raccolta delle news e delle legislazioni relative al pianeta blu
Studio del servizio di ricerca del Parlamento europeo: l'amministrazione dell'oceano e la
crescita blu (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/other-events/video?event=20190319-1400-SPECIAL
https://www.europarl.europa.eu/external/appendix/oceans/programme_high-level_conference_on_oceans_19032019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614755/EPRS_ATA(2018)614755_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/pech/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/itre/home.html
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Oceans_Final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635557/EPRS_BRI(2019)635557_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635557/EPRS_BRI(2019)635557_EN.pdf

