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Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. si compiace del fatto che la 

costituzione definisca il Montenegro come 

uno Stato rispettoso dell'ambiente; prende 

atto del ruolo importante svolto dal turismo 

nell'economia e del suo potenziale in 

termini di contributo allo sviluppo del 

paese; rileva tuttavia i rischi per l'ambiente 

derivanti dal turismo e invita il governo a 

prendere ulteriori misure intese a 

proteggere la natura, quale ad esempio la 

rapida applicazione della legge 

sull'ambiente e dei regolamenti non ancora 

applicati, e a profondere gli ulteriori sforzi 

necessari a evitare una possibile 

devastazione delle coste del mare 

Adriatico; richiama in particolare 

l'attenzione sulla necessità di una gestione 

dei rifiuti efficace, soprattutto a livello 

locale, onde garantirne lo smaltimento in 

sicurezza; valuta positivamente le misure 

volte a sviluppare un'economia a ridotte 

emissioni di carbonio mettendo a punto 

l'enorme potenziale energetico del paese a 

livello idroelettrico e di altre fonti 

rinnovabili, che contribuirà a soddisfare il 

fabbisogno interno e costituirà addirittura 

una risorsa per l'esportazione nonché una 

fonte di guadagno in valuta straniera per le 

casse del paese; avverte, tuttavia, che le 

dighe di grandi dimensioni hanno spesso 

un notevole impatto negativo sull'ambiente 

e chiede che, prima della loro approvazione 
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o autorizzazione, siano svolte adeguate 

valutazioni ambientali, in linea con l'acquis 

dell'UE; 

o autorizzazione, siano svolte adeguate e 

trasparenti valutazioni ambientali anche 

riguardo alle "alternative migliori sotto il 

profilo ambientale", con la partecipazione 

della collettività e della società civile, in 

linea con l'acquis dell'UE; 

Or. en 

 

 


