
PA\655188IT.doc PE 386.294v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

PROVVISORIO
2006/2299(INI)

28.2.2007

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sul Libro verde "Verso la futura politica marittima dell'Unione: oceani e mari 
nella visione europea"
(2006/2299(INI))

Relatrice per parere (*): Satu Hassi

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 47 del 
regolamento



PE 386.294v01-00 2/8 PA\655188IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\655188IT.doc 3/8 PE 386.294v01-00

IT

Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Il Libro verde sulla futura politica marittima dell’UE è un documento particolarmente 
apprezzabile, poiché, come recita lo stesso Libro verde:
solo adottando un atteggiamento di profondo rispetto potremo continuare a trarre vantaggio 
da mari ed oceani, le cui risorse sono sottoposte a forti pressioni e minacciate dalla nostra 
crescente capacità tecnologica di sfruttamento. La rapida riduzione della biodiversità 
marina, dovuta in particolare all’inquinamento, agli impatti del cambiamento climatico e a 
una pesca indiscriminata, è un segnale d’allarme che non possiamo ignorare. (pag. 5)
È giunto il momento che la Commissione agisca per tentare di sviluppare una politica 
marittima coordinata e coerente.
Oltre a sottolineare ripetutamente il livello di degrado dell’ambiente marino, il Libro verde 
affronta altri punti importanti con i quali la relatrice per parere concorda:
- il deterioramento dell’ambiente marino riduce il potenziale di mari ed oceani di
generare occupazione;
- qualunque politica UE deve essere elaborata in un contesto internazionale;
- l’elaborazione e l’introduzione di nuove tecnologie volte a garantire la sostenibilità 
ambientale possono creare opportunità di lavoro e possibilità di esportazione;
- i dati a disposizione sullo sfruttamento dell’ambiente marino sono insoddisfacenti 
(mancanza di dati, non comparabilità dei dati tra gli Stati membri, ecc.), ma sono state 
avanzate proposte per apportare dei miglioramenti.
Si avverte un disperato bisogno di un sistema di pianificazione spaziale delle attività 
marittime, basato su un’impostazione ecosistemica che ponga, ove necessario, limitazioni alle 
attività (v. pagg. 36-37).
Il Libro verde afferma che la politica marittima deve essere fondata su due pilastri: la strategia 
di Lisbona e la strategia tematica sulla protezione e la conservazione dell’ambiente marino. 
La relatrice per parere riconosce la difficoltà di conciliare le esigenze della crescita economica 
e della conservazione ambientale, ma ritiene che un’eccessiva enfasi sui benefici a breve 
termine della crescita economica possa, a lungo termine, provocare danni considerevoli, sia a 
livello ambientale sia economico. Dal Libro verde si evince chiaramente che la Commissione 
riconosce il potenziale di crescita economica che può derivare dall’impegno per la 
conservazione dell’ambiente marino: sono presenti riferimenti all’energia offshore, a forme 
più pulite di trasporto marittimo e a costruzioni navali e altre tecnologie atte a garantire la 
sostenibilità ambientale.
La relatrice per parere esorta la commissione ad assicurare che la direttiva sulla strategia 
marina, che è il pilastro legislativo dell’impegno dell’UE per la conservazione marina, non 
venga indebolita né durante il processo di approvazione definitiva né in seguito al dibattito 
sulla politica marittima. È particolarmente importante mantenere la definizione di buono stato 
ambientale ivi contenuta, nonché spingere gli Stati membri ad applicare pienamente altri atti 
legislativi in materia di ambiente, quali le direttive Habitat, Natura 2000 e altre.
I cambiamenti climatici rivestono una tale importanza fondamentale per l’UE, così come per 
il resto del mondo, che la campagna dell’UE tesa a ridurre le emissioni deve essere una delle 
sue principali priorità. Tutte le forme di trasporto (aereo, stradale, marittimo) contribuiscono 
in misura sempre più elevata alle emissioni globali di gas serra e la Commissione è chiamata a 
presentare urgentemente delle proposte per ridurle. Queste avrebbero l’ulteriore vantaggio di 
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contribuire all’occupazione attraverso lo sviluppo di competenze tecnologiche necessarie ad 
altri paesi.

Infine, nel Libro verde spicca l’assenza di una particolare questione: la questione relativa alle 
forze armate, menzionate solo per il loro contributo potenzialmente positivo alla politica 
marittima attraverso le operazioni di ricerca e salvataggio, applicazione della legge ecc. Non 
vi è alcun riferimento alla distruzione ambientale che le strutture militari degli Stati membri e 
le loro attività possono provocare. Tale omissione dovrebbe essere citata nella risoluzione.
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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda la risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 sulla strategia 
tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino1 e ribadisce in 
particolare la necessità 

• che l'obiettivo fondamentale dell'UE sia l'utilizzo sostenibile dei mari e la 
conservazione degli ecosistemi marini, inclusa una forte politica dell'UE in 
materia di protezione del mare, scongiurando ulteriori perdite di biodiversità e 
il deterioramento dell'ambiente marino;

• che sia inclusa una definizione comune a livello di UE di "buono stato 
ambientale";

• che l'Agenzia europea per l'ambiente fornisca valutazioni regolari sull'ambiente 
marino, il che richiede miglioramenti nella raccolta, nell'elaborazione e negli 
scambi di dati nazionali;

• che sia riconosciuta l'importanza di una consultazione, di un coordinamento e
di una cooperazione preliminari con gli stati limitrofi nell'adozione e 
nell'attuazione della futura direttiva sulla strategia per l'ambiente marino
(COM(2005)0505 – C6-0346/2005 – 2005/0211(COD)), come sottolineato 
nella sua posizione del 14 novembre 20062;

2. insiste sul fatto che un ambiente marino pulito, con una biodiversità sufficiente per 
garantire l'adeguato funzionamento dei suoi ecosistemi componenti, è essenziale per 
l'Europa; insiste inoltre sul fatto che il valore intrinseco della aree marittime comporta che 
i benefici di un buono stato ambientale marino nell'UE vadano molto al di là dei potenziali 
profitti economici risultanti dallo sfruttamento dei vari componenti dei mari, delle acque 
costiere e dei bacini fluviali e che è pertanto imperativo provvedere alla conservazione e, 
in molti casi, al ripristino dell'ambiente marino dell'UE;

3. è quindi convinto che le risorse rinnovabili dell'ambiente marino possano e debbano 
essere utilizzate in modo sostenibile, affinché il loro sfruttamento e i benefici economici 
che ne risultano possano continuare nel lungo periodo;

4. allarmato per gli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini, anche in 
situazioni di protezione climatica ottimale, chiede che si presti la dovuta attenzione alla 
vulnerabilità supplementare dell'ambiente marino rispetto ad altri fattori di stress dovuti a 
tali impatti; insiste sull'urgente necessità di affrontare, con misure efficaci, il problema 
delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività marittime;

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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5. rileva che gran parte dell'inquinamento in ambiente marino è originato da fonti terrestri, 
inclusi, tra l'altro, gli scoli agricoli e le emissioni industriali, che hanno un effetto 
particolarmente deleterio sui mari chiusi o semichiusi; sottolinea che l'UE deve prestare 
una particolare attenzione a tali zone, adottando misure volte a limitare e prevenire un 
ulteriore inquinamento;

6. ritiene che, al fine di garantire che la farina di pesce di origine comunitaria non sia 
contaminata, sia imperativo ridurre gli inquinanti marini;

7. ritiene che la piena e tempestiva applicazione della legislazione ambientale dell'UE (tra 
l'altro, la direttiva quadro sulle acque1, le direttive sugli habitat2 e sugli uccelli3, la 
direttiva sui nitrati4, la direttiva sul tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi5, la 
direttiva sull'inquinamento provocato dalle navi e sulle sanzioni per violazioni6) sia
essenziale per conservare la qualità dell'ambiente marittimo e che la Commissione 
dovrebbe esercitare tutte le pressioni necessarie per incoraggiare gli Stati membri a 
procedere in tal senso, ricorrendo se necessario ad azioni legali;

8. nel contesto di una migliore osservanza della legislazione ambientale dell'UE e di una 
migliore prevenzione dell'inquinamento marino, ricorda la sua precedente richiesta alla 
Commissione di studiare la fattibilità dell'istituzione di un servizio europeo di guardia 
costiera;

9. è convinto che il principio di precauzione, quale sancito nell'articolo 174, paragrafo 2 del 
trattato CE, debba formare la base di tutti i tipi di sfruttamento delle zone marittime 
dell'UE; sottolinea che la mancanza di certezza scientifica non deve pertanto essere 
utilizzata come pretesto per ritardare un'azione preventiva;

10. ritiene che, rispetto alla legislazione, il concetto di responsabilità sociale delle imprese 
abbia un valore limitato nel contesto della conservazione dell'ambiente marittimo e che 
pertanto sia necessario che una base legislativa adeguata continui a sostenere il 
programma comunitario di conservazione ambientale, che dovrà essere rafforzato 
mediante azioni volontarie intraprese da società che desiderino dimostrare il loro 
comportamento responsabile;

11. sottolinea che l'UE deve impegnarsi attivamente nella governance marittima a livello 
internazionale, al fine di promuovere la parità di condizioni per quanto concerne 
l'economia marittima, senza compromettere le ambizioni relative alla sostenibilità 
ambientale delle attività marittime;

  
1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. (Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque).
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).
3 GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1 (Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici). 
4 GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. (Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla 
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
5 GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13. (Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla 
riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE).
6 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11. (Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni).
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12. riconosce l'importanza della zona costiera per lo sviluppo delle energie rinnovabili, che 
costituisce parte essenziale e integrale degli sforzi comunitari volti a combattere il
cambiamento climatico planetario; sottolinea che un'adeguata divisione in zone, intesa a 
consentire lo sviluppo di siti per la produzione di energia eolica e delle maree e di altre 
forme di energia, sarà necessaria per minimizzare il conflitto con altri utilizzatori 
dell'ambiente marino e evitare il degrado dell'ambiente; accoglie con favore le grandi 
opportunità offerte dall'industria dell'energia rinnovabile per la creazione di posti di lavoro 
e di competenze tecniche nell'UE;

13. ribadisce la sua posizione del 14 novembre 2006 sulla direttiva concernente la strategia
per l'ambiente marino, in particolare per quanto riguarda i divieti e/o i criteri per lo scarico 
sistematico/intenzionale di materiali solidi, di liquidi o di gas nella colonna d'acqua, nel
fondo marino e nel sottofondo; ritiene inoltre che qualsiasi deposito di biossido di 
carbonio nel fondo marino e nel sottofondo debba essere soggetto a un'autorizzazione nel 
quadro del diritto internazionale e a una valutazione preliminare dell'impatto ambientale in 
conformità della direttiva del Consiglio 85/337/CEE1 e delle pertinenti convenzioni 
internazionali, nonché a regolari monitoraggi e controlli;

14. insiste sul fatto che qualsiasi progetto di sviluppo lungo le coste della Comunità, che si 
tratti di sviluppo urbano, di siti industriali, di porti e marine, di aree per attività ricreative 
ecc., deve prendere esplicitamente in considerazione le conseguenze dei cambiamenti 
climatici e il relativo aumento del livello del mare, nonché la crescente frequenza e forza 
delle tempeste e la maggiore altezza delle onde; insiste sul fatto che nelle aree costiere non 
devono essere costruite nuove installazioni nucleari;

15. ritiene che il concetto di cluster potrebbe avere effetti positivi sull'ambiente marino 
qualora la conservazione degli habitat, il controllo dell'inquinamento e altre tecnologie 
ambientali siano incorporate nella definizione e nell'attuazione dei cluster, dalle fasi di 
pianificazione in poi; rileva che la condivisione degli migliori tecnologie ambientali 
dovrebbe costituire una componente importante del concetto di cluster;

16. accoglie con favore il riconoscimento da parte della Commissione che, per garantire un 
quadro normativo stabile, è necessario "un sistema globale di pianificazione dello spazio"; 
ritiene che un criterio essenziale per la pianificazione dello spazio debba essere 
l'organizzazione di attività in modo tale da mantenere l'impatto di attività dannose sotto il 
profilo ambientale al di fuori delle aree ecologicamente sensibili; in tale contesto insiste 
sull'uso dello strumento della valutazione ambientale strategica2;

17. insiste tuttavia sul fatto che la gestione delle zone costiere deve avere come uno dei suoi 
obiettivi fondamentali la conservazione dell'ambiente marino piuttosto che la selezione di
alcune zone modello quale esempio di conservazione;

18. concorda in tale contesto con la Commissione sul fatto che esiste un limite naturale 
all'attività umana, in termini di densità di popolazione e di attività industriale, che le zone 

  
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. (Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).
2 GU l 197 del 21.7.2001, pag. 30. (Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).
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costiere possono sostenere senza un degrado ambientale grave e forse irreversibile; 
sostiene pertanto l'opinione della Commissione secondo cui è necessario uno studio 
completo che consenta di meglio individuare tali limiti e di procedere di conseguenza a 
previsioni e pianificazioni; 

19. appoggia l'opinione del Libro verde secondo cui esistono gravi problemi riguardo ai dati 
disponibili sulla condizione dell'area marittima e sulle attività che vi vengono svolte o che 
hanno un impatto su di essa; sostiene pertanto la richiesta di programmi nettamente 
migliori in materia di raccolta dei dati, cartografia e topografia, localizzazione delle navi 
ecc., che dovranno coinvolgere gli Stati membri, la Commissione e altri organismi 
comunitari come l'Agenzia europea per l'ambiente e l'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima;

20. rileva che il Libro verde menziona diversi contributi utili che possono essere apportati dai 
militari, inclusi la ricerca e il salvataggio, i soccorsi in caso di catastrofi e la sorveglianza 
in mare; deplora tuttavia che non venga fatta alcuna menzione del degrado ambientale che 
può essere provocato dalle attività militari, quale ad esempio la sperimentazione di armi, i 
sonar sottomarini, la costruzione di basi navali, ecc.; insiste a tale riguardo sul fatto che le 
attività militari devono essere pienamente inserite nella politica marittima ed essere 
soggette a una piena valutazione dell'impatto ambientale e a una piena responsabilità.
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