
PA\684997IT.doc PE394.073v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per lo sviluppo regionale

2007/2101(INI)

18.9.2007

PROGETTO DI PARERE
della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per gli affari esteri

su una strategia regionale per il Mar Nero
(2007/2101(INI))

Relatore per parere: Yiannakis Matsis



PE394.073v01-00 2/4 PA\684997IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\684997IT.doc 3/4 PE394.073v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. rileva che l'iniziativa per una sinergia del Mar Nero si articola intorno a tre strategie 
concernenti la regione del Mar Nero, ossia l'allargamento verso l'Europa sud-orientale e la 
Turchia, la politica europea di vicinato e i quattro spazi comuni UE/Russia; deplora 
tuttavia che siano le relazioni bilaterali a dominare in ciascuna di queste strategie;

2. approva il raddoppiamento delle risorse finanziarie previste nel quadro dello strumento 
europeo di vicinato e partenariato per il finanziamento di progetti transfrontalieri e invita 
la Commissione a informare il Parlamento sull'esecuzione dei fondi e sui progressi 
compiuti, mediante brevi relazioni semestrali;

3. invita la Commissione a migliorare le sue relazioni con l'Organizzazione per la 
cooperazione economica del Mar Nero (BSEC) e altre organizzazioni regionali che 
partecipano allo sviluppo economico e sociale, in particolare ora che tre Stati membri 
dell'Unione sono anche membri della BSEC e altri Stati del Mar Nero sono candidati 
all'adesione all'Unione europea;

4. deplora che, nonostante il suo enorme potenziale in termini di risorse energetiche e 
possibilità di trasporto, la regione risenta di conflitti congelati, problemi ambientali e 
insufficienti controlli alle frontiere, il che incentiva la criminalità organizzata e
l'immigrazione illegale;

5. incoraggia la Commissione nei suoi sforzi per promuovere la sinergia del Mar Nero e 
rileva che questa strategia potrebbe essere estesa, al di là della regione del Mar Nero, al 
bacino del Caspio e all'Asia centrale; in tale contesto, incoraggia la Commissione a 
partecipare agli sforzi bilaterali volti ad accrescere gli standard in materia di diritti umani, 
a sviluppare le istituzioni democratiche nella regione e a promuovere il buon governo e lo 
stato di diritto;

6. plaude al successo della missione UE di assistenza alle frontiere in Moldavia e Ucraina e 
attende con interesse la comunicazione della Commissione su migrazione e immigrazione 
illegale; ritiene che lo sviluppo economico, la sicurezza e la stabilità siano fondamentali 
per risolvere i conflitti congelati e che in questi settori si debba compiere ogni sforzo 
possibile;

7. incoraggia la Commissione nei suoi sforzi volti a migliorare le relazioni con i fornitori di 
energia e a instaurare un dialogo fruttuoso sulla sicurezza energetica, promuovendo così 
un'armonizzazione giuridica e regolamentare attraverso l'Iniziativa di Baku (dialogo
sull'energia tra l'UE e i paesi del Mar Nero, del bacino del Caspio e i loro vicini) e il 
dialogo sull'energia UE-Russia;

8. accoglie con favore lo sviluppo del nuovo corridoio energetico strategico transcaspico-
Mar Nero e la progressiva estensione del trattato comunitario sull'energia alla Turchia, alla 
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Moldavia e all'Ucraina.
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