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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla 
protezione dei mari europei dalle armi chimiche e convenzionali1

1. Molti mari europei sono disseminati di armi risalenti alla prima e alla seconda guerra 
mondiale nonché all'ultima guerra nei Balcani.

2. Vi è una forte concentrazione di armi chimiche e convenzionali nel Mar Baltico e nel 
Mare del Nord (circa 900 000 mine marine, 1,6 milioni di tonnellate di armi convenzionali 
e 220 000 tonnellate di armi chimiche) e nel Mare Adriatico (15 551 bombe aeree 
all'iprite, 2 533 scatole di munizioni, 20 000 tonnellate di munizioni chimiche e migliaia 
di submunizioni di bombe a grappolo).

3. Tali armi rappresentano un serio pericolo per l'ecosistema marino e producono un impatto 
negativo su attività economiche come la pesca, il turismo, l'infrastruttura energetica (ad 
esempio le centrali eoliche, i cavi elettrici, i condotti) e i trasporti.

4. Esistono validi programmi europei fra cui CHEMSEA, MODUM, UMBRELLA e 
RITMARE.

5. La Commissione è pertanto invitata a preparare, in collaborazione con gli Stati membri, le 
autorità locali e regionali e altre parti interessate, una strategia globale volta a prevenire un 
ulteriore inquinamento dei mari europei.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


