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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. riconosce l'importanza delle strategie macroregionali dell'UE, ossia la strategia dell'UE 

per la regione del Mar Baltico (EUSBSR) del 2009, la strategia dell'UE per la regione 

danubiana (EUSDR) del 2011, la strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica 

(EUSAIR) del 2014 e la strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP) del 2015; 

osserva che le strategie macroregionali vengono integrate costantemente nella 

pianificazione delle politiche a livello dell'UE, ma più sporadicamente a livello nazionale 

e regionale; accoglie con favore la relazione della Commissione, ma ritiene che sarebbe 

stata necessaria un'ulteriore valutazione per quanto riguarda l'attuazione delle strategie 

macroregionali esistenti e in particolare degli aspetti relativi all'ambiente, il quale 

costituisce uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile; esorta pertanto la Commissione a 

concentrarsi in particolare, nelle prossime relazioni, sui risultati dei progetti realizzati nel 

quadro delle strategie macroregionali; 

2. riconosce l'importanza delle strategie macroregionali nella creazione di un unico quadro 

integrato e nella promozione di un'azione coordinata per affrontare le sfide comuni in una 

zona geografica delimitata che comprende Stati membri e paesi terzi, i quali beneficiano 

in tal modo di una cooperazione rafforzata per realizzare una coesione economica, sociale 

e territoriale; invita la Commissione e i paesi partecipanti e le loro regioni a sviluppare 

sinergie e a integrare ulteriormente le strategie macroregionali nelle politiche settoriali 

dell'UE, in particolare nei settori della protezione dell'ambiente e della biodiversità, della 

mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi; 

3. sottolinea i potenziali benefici dell'azione collettiva nel quadro delle strategie 

macroregionali per quanto riguarda le questioni ambientali, comprese, ma non solo, quelle 

di natura transfrontaliera, quali la riduzione dei gas a effetto serra e delle emissioni 

inquinanti, la protezione della biodiversità e dell'ambiente nonché le strategie di 

adattamento ai cambiamenti climatici basate sugli ecosistemi; ritiene che le strategie 

potrebbero essere gestite in modo più efficiente per quanto riguarda lo sviluppo 

sostenibile, i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili e l'economia blu; è del parere 

che il coordinamento delle politiche tra le regioni costituisca un approccio efficace per 

individuare soluzioni durature alle sfide ambientali; chiede di includere il concetto di 

integrazione ambientale nell'elaborazione e nell'attuazione delle varie politiche 

intersettoriali per le macroregioni attuali e future; 

4. incoraggia l'estensione delle zone di conservazione nella prospettiva di proteggere 

l'ambiente e arrestare la perdita di biodiversità, segnatamente tramite il potenziamento 

della rete Natura 2000, della rete Emerald e del programma LIFE; 

5. ritiene che le strategie macroregionali e i programmi ambientali correlati costituiscano 

strumenti utili per rendere i benefici della cooperazione europea evidenti ai cittadini ed 

esorta pertanto tutte le parti interessate a impegnarsi pienamente nei confronti di tali 

strategie e svolgere il proprio ruolo nella loro attuazione; 
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6. chiede la tempestiva adozione delle strategie di pianificazione dello spazio marittimo e di 

gestione integrata delle zone costiere da parte degli Stati membri e dei paesi costieri 

candidati e potenziali candidati all'adesione; 

7. ricorda che la natura rappresenta la base economica di molti abitanti delle zone rurali e 

che i programmi ambientali possono avere successo solo se sono sostenuti dagli abitanti 

locali; sottolinea pertanto che per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale è 

necessario che tali progetti tengano pienamente conto degli interessi economici a lungo 

termine degli abitanti locali; 

8. esorta tutte le parti interessate a perseguire politiche di lotta ai cambiamenti climatici 

comprendenti modelli di produzione e di consumo in linea con i principi dell'economia 

circolare, la tutela ambientale e della salute e le filiere più corte nell'approvvigionamento 

alimentare, a dare risalto all'impiego razionale e al riutilizzo di materiali locali e risorse 

naturali, garantendo cicli di materiali non tossici, compresi gli scarti agricoli e le acque 

reflue, e a promuovere stretti legami tra produttori e consumatori a livello locale; esorta 

affinché tutte le strategie macroregionali attuino una politica di appalti pubblici verdi allo 

scopo di stimolare l'innovazione ecologica e lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali; 

9. chiede il rafforzamento della rete Natura 2000 nelle aree marine e una rete coerente e 

rappresentativa delle zone marine protette nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia 

per l'ambiente marino entro il 2020; 

10. sottolinea l'importanza del dialogo con le parti interessate e la comunicazione pubblica 

delle strategie macroregionali, così da renderle note e fare in modo che vengano accettate 

nelle comunità locali; ritiene che ciò sia un elemento chiave per il successo delle strategie 

macroregionali; 

11. chiede una specifica sincronizzazione e un approccio maggiormente coordinato dei fondi 

disponibili a tutti i livelli per conseguire gli obiettivi macroregionali e sfruttare le 

potenzialità delle strategie macroregionali; raccomanda l'utilizzo delle esperienze 

acquisite attraverso le strategie macroregionali per migliorare l'efficacia dei pertinenti 

strumenti finanziari dell'Unione; osserva che il finanziamento dell'Unione è generalmente 

collegato a progetti definiti, mentre le sfide ambientali richiedono un approccio a lungo 

termine; sottolinea che è necessario che la Commissione, gli Stati membri e le autorità 

competenti tengano conto di tale prospettiva a lungo termine nel finanziamento dei 

progetti e nell'elaborazione dei futuri programmi di finanziamento, coordino meglio i 

fondi esistenti per il finanziamento di particolari obiettivi ambientali delle macroregioni e 

adeguino il loro uso in funzione delle priorità politiche; 

12. sottolinea che è importante sviluppare strumenti di controllo e valutazione per vari 

indicatori, in modo da misurare meglio il raggiungimento degli obiettivi ambientali senza 

imporre ai partner di progetto e ai portatori di interessi oneri amministrativi non necessari; 

13. esorta le parti interessate delle macroregioni a utilizzare i fondi strutturali e di 

investimento europei (fondi SIE) e altri fondi dell'Unione al fine di promuovere gli 

investimenti in campo ambientale che abbiano come obiettivo, tra gli altri, la mitigazione 

dei cambiamenti climatici; 

14. invita le parti interessate delle macroregioni a prendere in considerazione, oltre ai fondi e 
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agli strumenti pertinenti per le strategie macroregionali intesi a finanziare determinati 

obiettivi ambientali, anche il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); 

15. sottolinea che il mare della regione adriatica e ionica è minacciato da varie fonti di 

inquinamento, tra cui i rifiuti non trattati, i rifiuti marini, le acque reflue non trattate e 

l'eutrofizzazione causata dal dilavamento di origine agricola e dagli allevamenti ittici; 

invita pertanto i paesi partecipanti a intensificare ulteriormente i loro sforzi per affrontare 

tali sfide ambientali, sottolineando, a tal fine, l'importanza di attuare validi sistemi di 

gestione dei rifiuti, di trattamento delle acque reflue e di prevenzione nel settore delle 

risorse idriche; 

16. sottolinea che il Mare Adriatico, data la sua conformazione semi-chiusa, è particolarmente 

vulnerabile all'inquinamento e presenta peculiari caratteristiche idrografiche, come 

profondità e profili costieri che variano notevolmente dal nord al sud della regione; si 

compiace che tutti i quattro pilastri della regione adriatica e ionica siano concepiti per 

contribuire agli obiettivi di sostenibilità; 

17. ritiene che il completamento delle infrastrutture stradali e di trasporto e la promozione del 

grande potenziale non sfruttato delle fonti di energia rinnovabile rappresentino condizioni 

essenziali per gli obiettivi di sviluppo ecosostenibile della macroregione; 

18. evidenzia altresì che è necessario, per garantire la sostenibilità ambientale della 

macroregione adriatica e ionica, prevedere azioni concrete di salvaguardia dell'ambiente e 

in particolare progetti volti ad avviare attività di studio e di contrasto alla subsidenza; 

19. rammenta la sua precedente posizione di cui alla risoluzione del 3 luglio 2012 

sull'evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, 

in particolare nel Mediterraneo; sottolinea che il Mediterraneo è un insieme coerente, che 

forma un unico bacino culturale e ambientale in cui si condividono diverse caratteristiche 

e priorità comuni in ragione del "clima mediterraneo": stesse produzioni agricole, stessa 

abbondanza di energie rinnovabili, in particolare di energia solare, identica importanza del 

turismo, stesso rischio di catastrofi naturali (incendi, inondazioni, terremoti, carenza di 

risorse idriche) e stessi rischi di fronte ai comportamenti umani, in particolare per quanto 

riguarda l'inquinamento marittimo; ribadisce nuovamente il proprio sostegno all'attuazione 

di una strategia macroregionale per il bacino del Mediterraneo al fine di offrire un piano 

d'azione volto ad affrontare le sfide comuni e le problematiche con cui si confrontano i 

paesi e le regioni del Mediterraneo e al fine di strutturare questo spazio essenziale per lo 

sviluppo e l'integrazione dell'Europa, e chiede al Consiglio e alla Commissione di agire 

rapidamente in tal senso; 

20. chiede alla Commissione di assicurare che, per garantire uno sfruttamento sostenibile 

delle risorse dell'UE, i paesi terzi coinvolti in progetti nella macroregione si conformino al 

pertinente acquis dell'Unione, in particolare alle direttive quadro sulla strategia per 

l'ambiente marino e sulle acque, alle direttive sulle acque reflue urbane, sui nitrati, sui 

rifiuti, sugli uccelli e sugli habitat nonché alla strategia per le infrastrutture verdi; 

raccomanda di avvalersi di accordi e convenzioni per coinvolgere i paesi terzi nei progetti 

ambientali dell'UE; 

21. ritiene che il pilastro del turismo sostenibile della regione adriatica e ionica sia uno 

strumento efficace per stimolare una crescita economica sostenibile nella regione e 
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sensibilizzare in merito alle sfide ambientali e alle strategie macroregionali; 

22. sottolinea che l'abbondante biodiversità delle zone costiere-marine della regione adriatica 

e ionica è un importante fattore di attrazione per il turismo e le attività ricreative e di pesca 

e contribuisce al patrimonio culturale della macroregione; ritiene pertanto riprovevole la 

mancanza di mappe degli habitat; invita i paesi partecipanti ad adottare misure di 

mappatura nel quadro dell'EUSAIR; 

23. sottolinea che è necessario un approccio basato sugli ecosistemi nei confronti del 

coordinamento delle attività nel quadro della gestione integrata delle zone costiere e della 

pianificazione dello spazio marittimo allo scopo di garantire l'uso sostenibile delle risorse, 

dal momento che entrambi i quadri sono importanti per stimolare la collaborazione 

transfrontaliera e la cooperazione tra i portatori di interessi nelle diverse attività del settore 

costiero e marittimo e hanno le potenzialità per riunire i servizi degli ecosistemi e le 

opportunità dell'economia blu in maniera sostenibile; 

24. chiede l'istituzione di un sistema di monitoraggio coordinato e di una banca dati sui rifiuti 

marini e l'inquinamento del mare, compresa l'identificazione delle fonti e dei tipi di rifiuti 

e inquinamento, nonché una banca dati del sistema di informazione geografica (SIG) sulla 

collocazione e sulle fonti dei rifiuti marini; 

25. chiede l'elaborazione e l'attuazione di un piano di emergenza congiunto per gli 

sversamenti di idrocarburi e altri eventi inquinanti di vasta portata, facendo leva sulle 

attività del piano di emergenza subregionale definito dalla commissione mista per la 

protezione delle acque del Mare Adriatico e delle zone costiere e dai protocolli della 

convenzione di Barcellona; 

26. invita i paesi coinvolti a dare priorità alla creazione di capacità destinate ai principali 

responsabili dell'attuazione dell'EUSAIR e alle autorità responsabili dei pertinenti 

programmi operativi dell'EUSAIR; 

27. sottolinea che la prevenzione dei danni causati dalle gravi inondazioni resta una delle 

grandi sfide ambientali per i paesi della macroregione danubiana; evidenzia che è 

opportuno prendere in considerazione ulteriori misure congiunte volte a prevenire 

l'inquinamento transfrontaliero; 

28. prende atto con favore dell'attuazione di progetti quali DANUBEPARKS 2.0, 

STURGEON 2020, SEERISK, CC-WARE e il cluster "Danube Air Nexus" nell'ottica del 

conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dall'EUSDR; 

29. accoglie con favore il progetto "EuroAccess" nella regione del Danubio quale strumento 

teso a rendere più accessibili i finanziamenti disponibili e incoraggia altre macroregioni a 

prendere in considerazione tale progetto quale migliore pratica; 

30. esorta la Commissione a iniziare i lavori per rendere possibile la concretizzazione di una 

macroregione della penisola iberica che risponda alle sfide per una politica forestale 

ordinata e pianificata, adeguata al clima, in grado di combattere l'esodo rurale e la 

desertificazione ed erosione del suolo grazie a una corretta gestione ecologica e alla 

diversificazione del patrimonio forestale, piantando specie di latifoglie autoctone più 

resistenti al fuoco e contribuendo in tal modo ad arrestare la massiccia distruzione della 
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foresta a causa degli incendi che tutti gli anni colpiscono Portogallo e Spagna; 

31. si compiace dell'istituzione del Programma transnazionale per il Danubio (Interreg) quale 

strumento volto a offrire sostegno alla governance della regione del Danubio e sottolinea 

che il suo contributo diretto all'attuazione della strategia rappresenta uno dei risultati più 

evidenti dell'EUSDR; 

32. sottolinea che un approccio maggiormente integrato alla mobilità e alla multimodalità 

nella regione del Danubio sarebbe inoltre vantaggioso per l'ambiente; 

33. sottolinea che la Commissione deve promuovere rapidamente gli studi per una 

macroregione iberica considerando gli importanti problemi transfrontalieri associati ai 

cambiamenti climatici e alla protezione ambientale, alla prevenzione e gestione dei rischi, 

alla promozione dell'efficienza nell'uso delle risorse, alla conservazione della natura e 

della biodiversità, alla comune condivisione di risorse idriche e allo sfruttamento delle 

potenzialità dell'economia blu e delle energie rinnovabili; 

34. si compiace dell'istituzione del Danube Strategy Point quale nuovo organismo per 

agevolare l'attuazione dell'EUSDR e incoraggia la partecipazione di tutte le parti coinvolte 

e degli attori potenzialmente interessati; 

35. osserva con preoccupazione che, rispetto ai primi anni della sua attività, l'EUSDR sembra 

ora rivestire un ruolo meno prioritario nel dibattito politico a livello nazionale nei paesi 

coinvolti; sottolinea la necessità di preservare lo slancio politico dal momento che 

l'impegno dei paesi influisce direttamente sulla disponibilità di risorse umane nelle 

amministrazioni nazionali e regionali, il che è essenziale affinché la strategia proceda 

senza ostacoli e si lavori al consolidamento dei progressi compiuti e dei risultati 

conseguiti finora; 

36. invita i paesi coinvolti a garantire un'adeguata partecipazione dei rappresentanti nazionali 

alle riunioni del gruppo direttivo dell'EUSDR riguardanti gli ambiti prioritari e a 

considerare di ridurre il numero e la portata degli ambiti prioritari attuali qualora non 

venissero assegnate risorse sufficienti entro lassi di tempo ben definiti; 

37. mette in risalto la questione delle numerose navi affondate nel Danubio, che costituiscono 

un pericolo per la navigazione e l'ambiente, in particolare laddove i livelli delle acque 

sono bassi; sottolinea che i relitti delle navi affondate contengono quantità notevoli di 

carburante e altre sostanze che inquinano l'acqua costantemente, mentre il metallo 

arrugginito delle navi è fonte di inquinamento continuo con gravi ripercussioni; chiede la 

mobilizzazione di fondi dell'UE per affrontare tale problema e una maggiore cooperazione 

nel quadro dell'EUSDR; 

38. esorta le parti interessate della macroregione alpina a utilizzare i fondi SIE e altri fondi 

dell'Unione al fine di promuovere gli investimenti in campo ambientale che abbiano come 

obiettivo, tra gli altri, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; 

si compiace in particolare dell'approccio integrato della regione volto ad allineare la 

conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi al perseguimento della prosperità 

economica e sociale; 

39. sottolinea che la politica ambientale ha natura trasversale e che le scelte nei vari settori 



 

PE602.971v02-00 8/12 AD\1134940IT.docx 

IT 

della strategia alpina devono conciliare la sostenibilità ambientale e lo sviluppo 

economico; evidenzia che la regione alpina costituisce un importante punto di snodo 

regionale per i trasporti e, al contempo, uno degli spazi naturali e ricreativi più grandi e 

una delle regioni turistiche più ambite d'Europa; rileva tuttavia che, a causa delle sue 

particolari condizioni geografiche e naturali, l'accesso ad alcune parti della regioni è 

difficoltoso; sottolinea che per preservare la regione alpina quale spazio naturale unico nel 

suo genere è di fondamentale importanza concepire strategie dei trasporti sostenibili e 

integrate nonché tenere conto delle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e di 

tutela della biodiversità, come la connettività in termini di habitat, per consentire la 

migrazione delle specie; 

40. manifesta preoccupazione per il fatto che i cambiamenti climatici possano causare 

instabilità idrogeologica e minacciare la biodiversità nella regione alpina; sottolinea che 

l'innalzamento delle temperature minaccia seriamente la sopravvivenza di popolazioni di 

specie che vivono ad alta quota e che lo scioglimento dei ghiacciai rappresenta un 

ulteriore motivo di preoccupazione, visto il notevole impatto sulle riserve idriche 

sotterranee; 

41. sottolinea che i settori del turismo e dell'agricoltura nella regione alpina sono portatori di 

interessi fondamentali per lo sviluppo sostenibile regionale e dovrebbero pertanto essere 

integrati in tutte le fasi dell'attuazione dei progetti ambientali; 

42. osserva che i primi passi nell'attuazione della strategia EUSALP hanno messo in luce la 

difficoltà di integrarla nei programmi esistenti, in quanto questi sono governati da 

strutture, quadri e tempistiche spesso incompatibili con le esigenze di una strategia 

macroregionale; 

43. invita i paesi partecipanti a garantire ai membri dei gruppi di azione EUSALP che li 

rappresenteranno maggiore impegno, continuità, stabilità, competenze e sostegno e ad 

assicurare che tutti i gruppi di azione siano adeguatamente rappresentati; 

44. si compiace dell'attuazione di progetti a favore dell'ambiente nella regione baltica, come il 

progetto BLASTIC volto a ridurre la dispersione dei rifiuti in mare, la piattaforma per il 

dialogo sul clima tesa a consolidare la risposta integrata ai cambiamenti climatici e il 

progetto PRESTO per migliorare la qualità delle acque; ritiene tuttavia che sia necessario 

compiere ulteriori sforzi per affrontare le sfide ambientali cui deve far fronte la 

macroregione del Baltico, in particolare per quanto riguarda l'eutrofizzazione, una 

migliore protezione del mare stesso, la qualità dell'aria e l'inquinamento; 

45. sottolinea che la situazione ambientale del Mar Baltico è rimasta la principale priorità 

dell'EUSBSR sin dal suo avvio nel 2009; 

46. ricorda che il Mar Baltico è uno dei mari più inquinati del mondo; sottolinea il ruolo della 

cooperazione al fine di migliorarne le condizioni; chiede di dare continuità ai programmi 

volti a intensificare la politica di vicinato in tutto il bacino idrografico del Mar Baltico e di 

inserire in tali programmi canali di finanziamento che permettano di migliorare le 

condizioni ambientali di tutto il bacino idrografico; 

47. osserva che conseguire buone condizioni ambientali entro il 2020 è uno degli obiettivi 

fondamentali delle azioni politiche nella regione del Mar Baltico; 
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48. ritiene deprecabile, per le macroregioni marine, che le navi possano scaricare ingenti 

quantità di liquami a mare se si trovano a oltre 12 miglia nautiche (circa 22 chilometri) 

dalla costa e che i liquami trattati possano essere scaricati ad appena 3 miglia (circa 5,5 

chilometri) dalla costa; chiede di destinare un finanziamento ai porti del Baltico inteso ad 

aumentare la loro capacità di raccolta dei liquami, affinché tutte le navi passeggeri 

possano depurare le acque reflue conformemente all'allegato IV riveduto della 

convenzione MARPOL; 

49. invita tutte le parti interessate a organizzare discussioni politiche più frequenti e regolari 

sull'EUSBSR a livello nazionale in seno al parlamento o al governo nonché in seno al 

Consiglio durante le pertinenti riunioni ministeriali; 

50. plaude, per quanto riguarda la macroregione baltica, alla direttiva dell'UE in materia di 

zolfo e alla decisione adottata il 27 ottobre 2016 dal comitato per la protezione 

dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), con la quale il 

Mar Baltico e il Mare del Nord vengono designate zone di controllo delle emissioni di 

ossidi di azoto (NECA); ricorda che i combustibili impuri delle navi continuano a liberare 

nell'atmosfera consistenti emissioni di azoto e di zolfo, le quali ricadono in mare; 

51. osserva che l'EUSBSR costituisce un quadro stabile di cooperazione con più di 100 

iniziative faro e nuove reti; esorta tuttavia le parti interessate a mantenere il suo slancio e a 

migliorare il coordinamento e il contenuto delle politiche facendo leva sui risultati dei 

progetti; 

52. ritiene importante procedere a un riesame del diritto di versare nuovamente in mare le 

acque sulfuree concesso ai gestori di scrubber a circuito aperto; rileva che le acque reflue 

degli scrubber a circuito chiuso devono essere sottoposte a trattamento, mentre quelle 

degli scrubber a circuito aperto ritornano direttamente in mare, creando un modello 

operativo di ambientalismo di facciata nel quale si evita che lo zolfo sia rilasciato nell'aria 

ma si consente che venga scaricato in mare; 

53. ricorda l'importanza della sicurezza marittima, in particolare nel Mar Baltico; ribadisce 

l'importanza della cooperazione tra i paesi della regione del Mar Baltico per affrontare le 

sfide poste dal crescente traffico marittimo e soprattutto dal trasporto di petrolio e di 

sostanze nocive; 

54. ricorda che la crescita blu nelle macroregioni marine si basa sullo sfruttamento sostenibile 

del potenziale marino e implica, pertanto, l'inclusione degli aspetti ambientali in tutte le 

attività; ribadisce che, nell'ambito della bioeconomia blu, è possibile creare nuovi prodotti 

e servizi e sviluppare e formare competenze funzionali al fine di incrementare 

l'occupazione; sottolinea che la sostenibilità nell'uso delle risorse naturali e le buone 

condizioni degli ambienti acquatici e marini forniscono una solida base alla bioeconomia 

blu; 

55. sottolinea l'importanza dell'evoluzione del pensiero economico, delle prassi e dei metodi a 

favore della bioeconomia e dell'economia circolare, che consentono di fronteggiare le 

sfide ambientali cui deve far fronte il Mar Baltico; ricorda le opportunità di sfruttare 

l'energia rinnovabile e migliorare l'efficienza energetica nella regione del Mar Baltico; 

56. reputa importante, per la regione del Mar Baltico, l'opportunità di connettersi alle reti 
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energetiche al fine di ridurre ed eliminare la povertà energetica e accrescere la sicurezza 

energetica e la sicurezza di approvvigionamento dell'energia. 
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