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Proposta di risoluzione
Paragrafo 70

Proposta di risoluzione Emendamento

70. ritiene che la legislazione dell'UE 
e le convenzioni internazionali 
dovrebbero impedire lo svolgimento 
dell'attività estrattiva nelle aree naturali 
protette, vale a dire i siti Natura 2000 e 
Ramsar, altre aree naturali designate a 
livello nazionale e sovranazionale (ad 
esempio i siti riconosciuti "Patrimonio 
dell'Umanità" dall'UNESCO), le aree 
protette delle popolazioni indigene e 
locali, nonché l'alto mare e l'Artide; 
invita pertanto la Commissione a valutare 
la possibilità di modificare i pertinenti 
articoli delle direttive Uccelli e Habitat per 
raggiungere tale obiettivo;

70. prende atto delle sfide e dei rischi 
associati allo svolgimento dell'attività 
estrattiva nelle aree naturali protette, vale a 
dire i siti Natura 2000, e ritiene che 
l'attività estrattiva in tali aree debba 
continuare ad essere rigorosamente 
limitata; sottolinea che l'attività estrattiva 
nelle aree protette è soggetta alle 
condizioni stabilite dalle direttive Uccelli e 
Habitat ed evidenzia che qualsiasi nuovo 
progetto minerario o estrattivo deve essere 
sottoposto a un'approfondita valutazione 
dell'impatto ambientale al fine di ridurne 
al minimo l'impatto ambientale; invita gli 
Stati membri e l'industria mineraria, in 
linea con il principio "chi inquina paga", 
ad adottare misure di conservazione 
adeguate per mantenere e ripristinare gli 
habitat e le specie per i quali il sito è stato 
designato in uno stato di conservazione 
favorevole; pone l'accento, a tale 
proposito, sul documento guida 
"Estrazione di minerali non energetici e 
Natura 2000"1bis, nonché sui relaviti studi 
di casi e sulle relative migliori pratiche;

______________
1bis Direzione generale dell'Ambiente, documento 
guida su "Estrazione di minerali non energetici e 
Natura 2000: una sintesi ", Commissione europea, 
Bruxelles, 2019.
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72. invita la Commissione a valutare 
opzioni legislative, in linea con le 
Convenzioni di Espoo e di Aarhus, per 
garantire che le autorità locali adottino e 
attuino il diritto delle comunità locali a 
una partecipazione effettiva e inclusiva 
alle procedure di autorizzazione per i nuovi 
progetti di esplorazione ed estrazione 
mineraria durante tutte le fasi del progetto 
minerario e al momento della 
presentazione delle richieste di 
autorizzazione per l'ampliamento delle 
miniere esistenti, e a garantire che le 
comunità locali abbiano il diritto di 
avvalersi di meccanismi di ricorso efficaci 
gestiti da tribunali e organi di controllo 
indipendenti e liberi da qualsiasi conflitto 
di interessi;

72. invita gli Stati membri, in linea con 
le convenzioni di Espoo e di Aarhus, a 
garantire il diritto a una partecipazione 
tempestiva ed effettiva al processo 
decisionale durante la preparazione, la 
modifica o la revisione delle procedure di 
autorizzazione per i nuovi progetti di 
esplorazione ed estrazione mineraria; 
sottolinea l'importanza di garantire che 
durante le procedure di autorizzazione si 
tenga debitamente conto dei risultati della 
partecipazione del pubblico; sollecita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire un accesso adeguato alle 
informazioni, alla partecipazione e alla 
giustizia;
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