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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo 
della politica per l’ambiente marino (direttiva sulla strategia per l’ambiente marino)
(9388/2007 – C6-0000/2007 –2005/0211 (COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (9388/2007 – C6-0000/2007),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2005)0505)2,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2007),

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 10

(10) Ogni Stato membro dovrebbe pertanto
elaborare per le proprie acque marine una 
strategia per l'ambiente marino che, benché 
specificamente concepita per le acque 
nazionali, rispecchi la prospettiva globale 
della regione o sottoregione marina 
interessata. Le strategie per l’ambiente 
marino dovrebbero condurre alla 
realizzazione di programmi di misure 
finalizzati al conseguimento o al 
mantenimento di un buono stato 
ecologico. Tuttavia, non dovrebbe essere 

(10) È quindi opportuno che gli Stati 
membri con una regione marina in 
comune assicurino che, per quanto 
riguarda le acque soggette alla loro 
sovranità o giurisdizione, sia elaborata 
un'unica strategia comune di protezione 
dell'ambiente marino per regione o 
sottoregione. Ogni Stato membro dovrebbe 
elaborare per le proprie acque marine una 
strategia per l'ambiente marino che, benché 
specificamente concepita per le acque 
nazionali, rispecchi la prospettiva globale 

  
1 Testi approvati del 14.11.2006, P6_TA(2006)482.
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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fatto obbligo agli Stati membri di adottare 
misure specifiche qualora non esista un 
rischio significativo per l'ambiente 
marino o qualora i costi siano 
sproporzionati tenuto conto dei rischi per 
l'ambiente marino, purché la decisione di 
non intervenire sia adeguatamente 
motivata.

della regione o sottoregione marina 
interessata. Le strategie per l’ambiente 
marino dovrebbero condurre alla 
realizzazione di programmi di misure 
finalizzati al conseguimento di un buono 
stato ecologico.

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'emendamento 14 del relatore, in cui si sottolinea 
l'opportunità che gli Stati membri assicurino che sia elaborata un'unica strategia marina 
congiunta per regione o sottoregione.

Emendamento 2
Considerando 34

(34) La Commissione dovrebbe 
presentare, entro due anni dal ricevimento 
di tutti i programmi di misure e comunque 
non oltre il 2021, una prima relazione di 
valutazione sull’attuazione della presente 
direttiva. Le successive relazioni della 
Commissione saranno pubblicate ogni sei 
anni.

(34) È opportuno che la Commissione 
presenti, entro due anni dal ricevimento di 
tutti i programmi di misure e comunque 
non oltre il 2017, una prima relazione di 
valutazione sull’attuazione della presente 
direttiva. Le successive relazioni della 
Commissione saranno pubblicate ogni sei 
anni.

Emendamento 3
Considerando 37

(37) La politica comune della pesca 
dovrebbe tener conto dell'impatto 
ambientale della pesca e degli obiettivi 
della presente direttiva.

(37) La futura riforma della politica 
comune della pesca dovrebbe tener conto 
dell'impatto ambientale della pesca e degli 
obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 4
Articolo 1

1.  La presente direttiva istituisce un 
quadro destinato alla protezione e alla 
preservazione dell'ambiente marino, ad 
impedirne il degrado e, laddove possibile, 
al ripristino nelle zone in cui abbia subito 

La presente direttiva istituisce un quadro 
mediante il quale gli Stati membri devono
conseguire un buono stato ecologico 
dell’ambiente marino entro il 2017 e 
adottare misure volte a:
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danni.
A tal fine le strategie per l'ambiente 
marino sono elaborate ed attuate allo 
scopo di conseguire o mantenere un buono 
stato ecologico dell'ambiente marino entro 
il 2021.

a) garantire la protezione e la 
conservazione dell'ambiente marino o 
permetterne il risanamento o, qualora ciò 
sia possibile, ristabilire il funzionamento, 
i processi e la struttura della biodiversità 
marina e degli ecosistemi marini;
b) prevenire ed eliminare 
progressivamente l'inquinamento 
nell'ambiente marino per garantire che 
non vi sia un impatto o un rischio 
significativo per la biodiversità marina, 
gli ecosistemi marini, la salute umana o 
gli usi legittimi del mare;
c) limitare l'utilizzo dei servizi e beni 
marini e le altre attività esplicate 
nell'ambiente marino a livelli che siano 
sostenibili e non compromettano gli 
utilizzi e le attività delle generazioni 
future, né la capacità degli ecosistemi 
marini di reagire ai cambiamenti indotti 
dalla natura e dagli uomini.

2.  Le strategie per l'ambiente marino 
applicano un approccio ecosistemico alla 
gestione delle attività umane consentendo 
nel contempo l'uso sostenibile dei beni e 
dei servizi marini.
3.  La presente direttiva contribuisce alla 
coerenza delle preoccupazioni ambientali 
e mira a garantire l'integrazione di tali 
preoccupazioni nelle diverse politiche, 
negli accordi e nelle misure legislative che 
hanno un impatto sull'ambiente marino.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 1

1.  "acque marine": acque, compreso il 
fondale e il sottosuolo situate al di là della 
linea di base che serve a misurare 
l'estensione delle acque territoriali fino ai 
confini della zona su cui uno Stato 
membro ha e/o esercita diritti 
giurisdizionali, in conformità 

1. "acque marine europee":
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dell'UNCLOS, escluse le acque adiacenti 
ai paesi e ai territori indicati 
nell'allegato II del trattato e ai 
dipartimenti e alle collettività territoriali 
francesi d'oltremare. Le acque marine 
situate al di là della linea di base cui si 
applica la direttiva 2000/60/CE sono 
incluse solo per quanto concerne gli 
elementi relativi alla protezione 
dell'ambiente marino che non rientrano 
nel campo di applicazione della 
direttiva 2000/60/CE;

– tutte le acque europee situate al di là 
della linea di base che serve a misurare la 
larghezza delle acque territoriali e si 
estendono fino ai confini della zona
sottoposta alla sovranità o alla 
giurisdizione degli Stati membri, 
compreso il fondale e il sottosuolo di tutte 
queste acque; e
– tutte le acque europee soggette a marea, 
siano esse all’interno degli Stati membri o 
adiacenti ad essi, a partire dalle quali 
viene misurata la distanza delle acque 
territoriali (le acque situate al di qua della 
linea di base, cioè in direzione delle 
costa), e ogni terreno o fondale marino 
coperto in modo intermittente o continuo 
da tali acque;

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 4

4.  "stato ecologico": stato generale 
dell'ambiente nelle acque marine, tenuto 
conto della struttura, della funzione e dei 
processi degli ecosistemi marini che lo
compongono, nonché dei fattori 
fisiografici, geografici e climatici naturali 
e delle condizioni fisico-chimiche, 
comprese quelle risultanti dalle attività 
umane nella zona considerata;

4)  "stato ecologico": lo stato generale 
dell'ambiente delle acque in questione, 
tenendo conto:

a) della struttura, della funzione e dei 
processi che compongono l'ambiente 
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marino;
b) delle componenti, condizioni e fattori, 
siano essi acustici, biologici, chimici, 
climatici, geografici, geologici, fisici o 
fisiografici che interagiscono e 
determinano la condizione, la 
produttività, la qualità e lo stato degli 
ambienti marini di cui alla lettera a).
Le componenti, le condizioni e i fattori di 
cui alla lettera b) comprendono quelli 
risultanti da attività umane, 
indipendentemente dal fatto che siano 
esplicate dentro o fuori le acque marine 
europee;

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 5

5.  "buono stato ecologico": stato ecologico 
delle acque marine tale per cui queste 
preservano la diversità ecologica e la 
vitalità di mari ed oceani che siano puliti, 
sani e produttivi nelle proprie condizioni 
intrinseche e l'utilizzo dell'ambiente 
marino resta ad un livello sostenibile, 
salvaguardando in tal modo il potenziale 
per gli usi e le attività delle generazioni 
presenti e future, vale a dire:

5. "buono stato ecologico": lo stato
dell'ambiente allorché:

a)  la struttura, le funzioni e i processi 
degli ecosistemi marini, assieme ai fattori 
fisiografici, geografici e climatici, 
consentono a detti ecosistemi di funzionare
pienamente e di mantenere la propria 
resilienza. Le specie e gli habitat marini 
sono protetti, viene evitata la perdita di 
biodiversità dovuta all'attività umana e le 
diverse componenti biologiche funzionano 
in modo equilibrato;

a) la struttura, la funzione e i processi degli 
ecosistemi che compongono l'ambiente 
marino permettono a detti ecosistemi di 
funzionare interamente nel modo 
autoregolante che è naturalmente 
presente. Gli ecosistemi marini 
mantengono la loro resilienza naturale ad 
un cambiamento ambientale più ampio; e

b)  le proprietà idromorfologiche e fisico-
chimiche degli ecosistemi, ivi comprese le 
proprietà derivanti dalle attività umane 
nella zona interessata, sostengono gli 
ecosistemi come sopra descritto. Gli 
apporti antropogenici di sostanze ed 

b) tutte le attività umane dentro e fuori il 
settore interessato sono gestite in modo da 
rendere la loro pressione collettiva sugli 
ecosistemi marini compatibile con il 
buono stato ecologico. Le attività umane 
esercitate nell'ambiente marino non 
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energia nell'ambiente marino non 
causano effetti inquinanti.

devono superare livelli che sono 
sostenibili su scala geografica appropriata 
per la valutazione. Il potenziale per gli 
utilizzi e le attività delle generazioni 
future nell'ambiente marino è mantenuto;
b bis) la biodiversità e gli ecosistemi 
marini sono protetti, il loro 
deterioramento è evitato, il risanamento è 
possibile e nella misura del possibile sono 
ricostituite le loro funzioni, i processi e le 
strutture; e
b ter) l'inquinamento e l'energia, 
compresi i rumori, nell'ambiente marino 
sono costantemente ridotti al fine di 
garantire che l'impatto o il rischio per la 
biodiversità marina, gli ecosistemi marini, 
la salute umana o gli usi legittimi del 
mare siano minimizzati; e
b quater) ricorrono tutte le condizioni 
elencate nell'allegato I.

Il buono stato ecologico è determinato a 
livello di regione o sottoregione marina di 
cui all'articolo 4, in base ai descrittori 
qualitativi generici di cui all'allegato I. Al 
fine di progredire verso un buono stato 
ecologico, si applica la gestione adattativa 
basata sull'approccio ecosistemico;

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 9 bis (nuovo)

9 bis) "zone marine protette": le zone in 
cui sono limitate o vietate le attività 
indicate come capaci di provocare 
notevole stress e/o impatto sull'ambiente 
marino. Le zone marine protette sono 
indicate dagli Stati membri nella fase di 
preparazione della strategia marina e si 
inquadrano in un sistema di 
pianificazione dello spazio marino che ha 
una sua coerenza a livello comunitario, 
regionale e sottoregionale ed è in linea 
con gli impegni internazionali assunti 
dalla Comunità.
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Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per ciascuna regione marina, gli 
Stati membri interessati pervengono ad un 
buono stato ecologico nelle acque marine 
europee in tale regione entro il 2017 
mediante la definizione e l'attuazione di 
una strategia marina per tale regione, 
conformemente alle disposizioni della 
presente direttiva.
Gli Stati membri definiscono idonee unità 
di gestione per le loro zone marine 
europee relativamente a ogni regione o 
sottoregione marina. Le unità di gestione, 
se necessario, tengono conto delle 
esistenti unità amministrative, di controllo 
e di riferimento e sono identificate 
mediante coordinate nell'ambito delle 
pertinenti strategie marine.
Gli Stati membri informano la 
Commissione in merito alle unità di 
gestione definite entro la data specificata 
al primo comma dell'articolo 24, 
paragrafo 1.

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 1

1.  Ciascuno Stato membro elabora, per 
ogni regione o sottoregione marina 
interessata, una strategia per l'ambiente 
marino per le sue acque marine in base al 
piano d’azione indicato al paragrafo 2, 
lettere a) e b).

1. Gli Stati membri realizzano l'obiettivo 
di un buono stato ecologico mediante 
l'elaborazione e l'attuazione di strategie 
marine.

Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 2, alinea

2.  Gli Stati membri cooperano per 
garantire che siano coordinate, entro 
ciascuna regione o sottoregione marina, 

2. Gli Stati membri che hanno in comune 
una regione marina assicurano che sia 
elaborata un'unica strategia marina 
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le misure necessarie a conseguire gli 
obiettivi della presente direttiva, in 
particolare i seguenti vari elementi delle 
strategie per l'ambiente marino di cui alle 
lettere a) e b):

comune per regione o sottoregione 
concernente le acque soggette alla loro 
sovranità o giurisdizione all'interno della 
regione in questione. Ciascuno Stato 
membro elabora, per ogni regione marina 
considerata, una strategia marina 
applicabile nelle proprie acque marine 
europee in base al seguente piano 
d’azione:

Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a) preparazione: a) preparazione:
i) entro il …*: valutazione iniziale dello 
stato ecologico attuale delle acque 
considerate e dell’impatto ambientale 
esercitato dalle attività umane su tali acque, 
in conformità dell’articolo 8;

i) entro il …*: valutazione iniziale dello 
stato ecologico attuale delle acque 
considerate e dell’impatto ambientale 
esercitato dalle attività umane su tali acque, 
in conformità dell’articolo 8;

ii) entro il …*: definizione del buono stato 
ecologico delle acque considerate, in 
conformità dell’articolo 9, paragrafo 1;

ii) entro il …*: definizione del buono stato 
ecologico delle acque considerate, in 
conformità dell’articolo 9, paragrafo 1;

iii) entro il …**: definizione di una serie di 
traguardi ambientali e di corrispondenti 
indicatori, in conformità dell’articolo 10, 
paragrafo 1;

iii) entro il …**: definizione di una serie di 
traguardi ambientali e di corrispondenti 
indicatori, in conformità dell’articolo 10, 
paragrafo 1;

iv) entro il …***: salvo diversa 
disposizione della pertinente legislazione 
comunitaria, elaborazione e attuazione di 
un programma di monitoraggio per la 
valutazione continua e l’aggiornamento 
periodico dei traguardi, in conformità 
dell’articolo 11, paragrafo 1;

iv) entro il …**: salvo diversa disposizione 
della pertinente legislazione comunitaria, 
elaborazione e attuazione di un programma 
di monitoraggio per la valutazione continua 
e l’aggiornamento periodico dei traguardi, 
in conformità dell’articolo 11, paragrafo 1;

_______________
* Quattro anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva.
** Cinque anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva.

*** Sei anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva.

_______________
* Due anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva.
** Tre anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva.
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Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

b) programma di misure: b) programma di misure:
i) entro il 2016, elaborazione di un 
programma di misure finalizzate al 
conseguimento o al mantenimento di un 
buono stato ecologico, in conformità 
dell’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3;

i) entro il 2012, elaborazione di un 
programma di misure finalizzate al 
conseguimento di un buono stato 
ecologico, in conformità dell’articolo 13, 
paragrafi 1, 2 e 3;

ii) entro il 2018, avvio del programma di 
cui al punto i), in conformità 
dell’articolo 13, paragrafo 7.

ii) entro il 2014, avvio del programma di 
cui al punto i), in conformità 
dell’articolo 13, paragrafo 7.

Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri definiscono 
meccanismi adeguati per garantire che le 
azioni di cui al paragrafo 2, riguardanti 
gli articoli 8, 9, 10, 11 e 13, siano 
sviluppate e attuate in conformità 
dell'articolo 6 e in maniera tale da 
elaborare un'unica strategia marina
comune per regione e una relazione 
congiunta sugli aspetti indicati in tali 
articoli.
Per ciascuna regione marina, lo Stato 
membro o l'autorità competente trasmette, 
entro un termine di tre mesi, la sua 
relazione alla Commissione e agli Stati 
membri interessati.

Emendamento 15
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis
Zone di protezione marina

1. Gli Stati membri devono definire nelle 
loro strategie misure di protezione dello 
spazio per regione e sottoregione 
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denominate "zone di protezione marina".
Se del caso, nel quadro delle loro strategie 
regionali e subregionali, gli Stati membri 
prendono anche misure volte a creare 
riserve naturali marine chiuse con 
l'obiettivo di proteggere e preservare gli 
ecosistemi marini più fragili e la diversità 
biologica.
2. Uno Stato membro che istituisce un 
programma di misure include tra quelle 
del proprio programma il ricorso a misure 
di protezione spaziale, compreso, ma non 
esclusivamente, l'uso di zone speciali di 
conservazione a norma della "direttiva
habitat", l'uso di zone speciali di 
protezione a norma della "direttiva
uccelli" e l'uso di zone marine protette, 
come stabilito dalla decisione VII/5 della 
Conferenza delle parti firmatarie della 
Convenzione sulla diversità biologica, 
oltre a quelle derivanti da qualsiasi altro 
accordo internazionale o regionale 
concluso dalla Comunità.
3. Gli Stati membri assicurano che tali 
zone contribuiscano a una rete coerente e 
rappresentativa di zone marine protette al 
più tardi entro il 2012 con zone di misura 
sufficiente che sono completamente 
protette da tutte le attività estrattive, per 
proteggere, tra l'altro, le zone di 
riproduzione, allevamento e 
alimentazione, in modo da permettere la 
conservazione o il recupero dell'integrità, 
della struttura e del funzionamento degli 
ecosistemi. 
4. Gli Stati membri istituiscono uno o più 
registri per tali zone di protezione marina 
che vanno realizzate al più tardi …*.
5. Il pubblico deve avere accesso alle 
informazioni contenute nel registro o nei 
registri.
6. Per ciascuna regione o sottoregione 
marina il registro o i registri delle zone di 
protezione marina vanno rivisti e 
aggiornati.
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____________________________

* Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva

Emendamento 16
Articolo 6, paragrafo 2, comma 1

2. Ai fini della presente direttiva, gli Stati 
membri, all'interno di ogni regione o 
sottoregione marina, si adoperano, 
avvalendosi dei pertinenti consessi 
internazionali, tra cui rientrano i meccanismi 
e le strutture delle convenzioni marittime 
regionali, per coordinare i loro interventi con 
i paesi terzi che esercitano la loro sovranità o 
giurisdizione sulle acque della stessa 
regione o sottoregione marina.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione di 
una strategia marina, gli Stati membri, 
all’interno di ogni regione o sottoregione 
marina, si adoperano, avvalendosi dei 
pertinenti consessi internazionali, tra cui 
rientrano i meccanismi e le strutture delle 
convenzioni marittime regionali, per 
coordinare i loro interventi con:

(a) i paesi terzi che esercitano la loro 
sovranità o giurisdizione sulle zone 
marittime situate all'interno della regione 
marina in questione;
(b) i paesi terzi le cui navi operano nella 
regione marina in questione; e
(c) i paesi terzi senza sbocco sul mare ma 
che hanno sui loro territori fonti puntuali o 
estese di inquinamento che si diffonde 
verso la regione marina in questione per 
via fluviale o atmosferica.

Motivazione

Le attività dei paesi senza sbocco sul mare e dei paesi che operano navi nelle acque di uno 
Stato membro possono avere un impatto significativo sullo stato ambientale di tali acque a 
causa sia dell'inquinamento terrestre sia di quello causato dalle navi. La direttiva prevede 
che gli Stati membri debbano "ove pratico e opportuno" utilizzare le esistenti strutture 
istituzionali per coordinarsi a vicenda.
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Emendamento 17
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per ciascuna regione marina gli 
Stati membri preparano la valutazione di 
cui al paragrafo 1, sforzandosi, mediante 
il coordinamento stabilito in virtù degli 
articoli 5 e 6, di garantire che:
a) i loro metodi di valutazione siano 
coerenti tra Stati membri appartenenti 
alla stessa regione marina;
b) siano tenuti presenti gli impatti 
transfrontalieri e le caratteristiche 
transfrontaliere;
c) siano tenute presenti le opinioni di Stati 
membri appartenenti alla stessa regione 
marina.

Emendamento 18
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1. Sulla scorta della valutazione iniziale 
realizzata ai sensi dell'articolo 8, 
paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, 
per ogni regione o sottoregione marina 
interessata, una serie di requisiti di buono 
stato ecologico per le acque marine sulla 
base dei descrittori qualitativi generici di 
cui all'allegato I, nonché i criteri e le 
norme metodologiche di cui al paragrafo 
3 del presente articolo.

1. Sulla scorta della valutazione iniziale 
realizzata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 
1, gli Stati membri definiscono, per ogni 
regione o sottoregione marina interessata, 
una serie di requisiti di buono stato 
ecologico per le acque marine sulla base 
dei descrittori qualitativi generici e delle 
caratteristiche, pressioni e impatti di cui 
agli allegati I e III. 

Emendamento 19
Articolo 9, paragrafo 3

3. I criteri e le norme metodologiche per 
la determinazione del buono stato 
ecologico, intesi a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
integrandola, sono definiti, sulla base 

soppresso
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degli allegati I e III, secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 23, paragrafo 3, entro il …*, 
in modo da garantire la coerenza e 
consentire una comparazione della 
misura in cui le regioni o sottoregioni 
marine stiano conseguendo un buono 
stato ecologico. Prima di proporre tali 
criteri e norme, la Commissione consulta 
tutte le parti interessate, incluse le 
convenzioni marittime regionali.
______________
* Due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Emendamento 20
Articolo 10, paragrafo 1

1. Sulla base della valutazione iniziale 
realizzata ai sensi dell’articolo 8, 
paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, 
per ogni regione o sottoregione marina, una 
serie esaustiva di traguardi ambientali con i 
corrispondenti indicatori per le loro acque 
marine in modo da orientare gli sforzi verso 
il conseguimento di un buono stato 
ecologico dell'ambiente marino, tenendo 
conto dell’elenco indicativo di 
caratteristiche che figura nell’allegato IV.

1. Sulla base della valutazione iniziale 
realizzata ai sensi dell’articolo 8, 
paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, 
congiuntamente, e per ogni regione marina 
interessata, una serie esaustiva di traguardi 
ambientali, concepiti per ottenere un buono 
stato ecologico entro e non oltre il 2017,
con i corrispondenti indicatori per le loro 
acque marine, tenendo conto dell’elenco non 
esaustivo di caratteristiche che figura 
nell’allegato IV.

Nello stabilire i suddetti traguardi e 
indicatori gli Stati membri tengono conto del 
fatto che continuano ad essere applicabili 
alle acque in questione i pertinenti traguardi 
ambientali esistenti definiti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale, 
garantendo che tali traguardi siano 
reciprocamente compatibili.

Nello stabilire i suddetti traguardi 
ambientali e indicatori gli Stati membri 
tengono conto del fatto che continuano ad 
essere applicabili alle acque in questione i 
pertinenti traguardi ambientali esistenti 
definiti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale, garantendo che si tenga 
anche conto degli impatti transfrontalieri 
significativi e delle caratteristiche 
transfrontaliere.
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Motivazione

L'emendamento è in linea con l'idea di definire un'unica strategia marina per regione o 
sottoregione, che è stata introdotta dal PE in prima lettura. Mira a garantire che un'unica 
serie di traguardi ambientali e di indicatori venga concordata per ogni regione o 
sottoregione marina. L'ambiente marino, ancor più che quello terrestre, deve essere oggetto 
di una politica che tenga conto delle conseguenze e delle caratteristiche transfrontaliere.

Emendamento 21
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Per ciascuna regione o sottoregione 
marina, gli Stati membri stabiliscono un 
programma di monitoraggio secondo le 
modalità di cui al paragrafo 1 e, ai fini del 
coordinamento, compiono gli sforzi 
necessari per assicurare che:
a) i metodi di monitoraggio siano coerenti 
tra gli Stati membri e si basino su obiettivi 
comuni chiaramente definiti;
b) siano prese in considerazione gli 
impatti transfrontalieri e le caratteristiche 
transfrontaliere.

Motivazione

L’emendamento mira a migliorare il coordinamento e la coerenza dei controlli condotti nel 
quadro del programma. Il suo fine è assicurare che durante la fase di monitoraggio si tenga 
conto degli impatti ambientali e degli elementi caratteristici a livello transfrontaliero.

Emendamento 22
Articolo 12

Comunicazioni e parere della 
Commissione

Comunicazioni e valutazioni della 
Commissione

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai 
sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, 
dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo
11, paragrafo 2, in relazione ad ogni 
regione o sottoregione marina la 
Commissione valuta per ciascuno Stato 

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai 
sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, 
dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 
11, paragrafo 2, in relazione ad ogni 
regione o sottoregione marina la 
Commissione valuta per ciascuno Stato 
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membro se gli elementi comunicati 
costituiscono un quadro conforme ai 
requisiti della presente direttiva.

membro se gli elementi comunicati 
costituiscono un quadro conforme ai 
requisiti della presente direttiva.

Nel formulare il parere la Commissione 
tiene conto della coerenza dei quadri 
stabiliti nelle varie regioni o sottoregioni 
marine e nell’insieme della Comunità e 
può chiedere allo Stato membro interessato 
di trasmettere qualsiasi ulteriore 
informazione che sia disponibile e 
necessaria.

Al momento di tali valutazioni, la 
Commissione tiene conto della coerenza 
dei quadri stabiliti nelle varie regioni o 
sottoregioni marine e nell’insieme della 
Comunità e può chiedere allo Stato 
membro interessato di trasmettere qualsiasi 
ulteriore informazione che sia disponibile e 
necessaria.

Entro sei mesi dal ricevimento della 
comunicazione dei programmi di 
monitoraggio elaborati a noma 
dell'articolo 11, la Commissione può 
respingere il quadro comunicato da uno 
Stato membro totalmente o parzialmente 
se ritiene che non sia conforme alla 
presente direttiva. Qualsiasi decisione di 
rigetto adottata dalla Commissione è 
motivata.

Motivazione

La Commissione deve mantenere il suo ruolo di controllo sulle strategie marine regionali, al 
fine di assicurare qualità e conformità nell'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 23
Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I programmi di misure degli Stati 
membri includono misure di protezione 
spaziale. Tali misure comprendono ma 
non riguardano solo l'uso di zone speciali 
di conservazione a norma della direttiva 
92/43/CEE, di zone di protezione speciale 
a norma della direttiva 79/409/CEE e di 
zone marine protette come stabilito dalla 
decisione VII/5 della Conferenza delle 
parti firmatarie della Convenzione sulla 
diversità biologica, nonché di zone che 
rientrano in qualsiasi altro accordo 
internazionale o regionale concluso dalla 
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Comunità.
Gli Stati membri garantiscono che queste 
zone contribuiscano ad una rete coerente 
e rappresentativa di zone marine protette 
entro e non oltre il 2012. La rete include 
zone di dimensioni tali da poter essere 
totalmente protette da tutti gli usi 
estrattivi, al fine di tutelare, tra l'altro, le 
zone di riproduzione, allevamento e 
alimentazione, e di garantire il 
mantenimento e il recupero dell'integrità, 
della struttura e del funzionamento degli 
ecosistemi.

Emendamento 24
Articolo 14

Eccezioni Eccezioni
1. Uno Stato membro può individuare
specifiche zone all’interno delle sue acque 
marine nelle quali, per una qualsiasi delle 
ragioni elencate nelle lettere da a) a d), i 
traguardi ambientali non possono essere 
conseguiti attraverso le misure da esso 
adottate o, per le ragioni di cui alla lettera 
e), non possono essere conseguiti entro le 
scadenze previste:

1. Qualora uno Stato membro che ha 
elaborato un programma di misure in 
virtù dell'articolo 13, individui un caso in 
cui per una qualsiasi delle ragioni seguenti 
i traguardi ambientali e il buono stato 
ecologico non possono essere conseguiti 
attraverso le misure da esso adottate, tale 
Stato membro identifica chiaramente
detto caso nel suo programma di misure e 
fornisce alla Commissione le motivazioni
della sua affermazione:

a) il traguardo ambientale non è 
pertinente per tale Stato membro rispetto 
alla qualità che fa sì che tale Stato 
membro non sia interessato;
b) il potere di adottare la o le misure in 
questione non incombe esclusivamente a 
tale Stato membro in virtù del diritto 
comunitario;
c) il potere di adottare la o le misure in 
questione non incombe esclusivamente a 
tale Stato membro in virtù del diritto 
internazionale;

a) azione od omissione non imputabile allo d) l'azione o l'inazione non imputabile allo 
Stato membro interessato, di un paese 
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Stato membro interessato; terzo, della Comunità europea o di 
un'altra organizzazione internazionale;

b) cause naturali; e) cause naturali;
c) forza maggiore; e bis) forza maggiore;

e ter) il cambiamento climatico;
d) cambiamenti delle caratteristiche delle 
acque marine indotti da provvedimenti 
adottati per ragioni di interesse generale 
imperativo aventi rilevanza superiore agli 
effetti negativi sull’ambiente, incluso 
qualsiasi impatto transfrontaliero;

e quater) cambiamenti delle caratteristiche 
fisiche delle acque marine indotti da 
provvedimenti adottati per ragioni 
imperative e prioritarie di interesse 
generale.

e) condizioni naturali che non consentono 
miglioramenti dello stato delle acque 
marine nei tempi richiesti.

Lo Stato membro interessato individua 
chiaramente tali zone nel suo programma 
di misure e fornisce alla Commissione 
una giustificazione a sostegno della sua 
affermazione. Nell'individuare tali zone 
specifiche lo Stato membro prende in 
considerazione le conseguenze per gli 
Stati membri della regione o sottoregione 
marina interessata.
Lo Stato membro interessato, tuttavia, 
adotta opportune misure ad hoc volte a 
continuare a perseguire i traguardi 
ambientali, impedire l’ulteriore degrado 
dello stato delle acque marine considerate 
per le ragioni di cui alle lettere b), c) o d) 
e attenuare l’impatto negativo a livello di 
regione o sottoregione marina interessata 
o nelle acque marine di altri Stati membri.
2. Nelle circostanze contemplate al 
paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri si 
assicurano che gli eventuali cambiamenti 
non siano tali da precludere o 
compromettere definitivamente il 
conseguimento di un buono stato 
ecologico a livello di regione o 
sottoregione marina interessata o nelle 
acque marine di altri Stati membri.

2. Ogni Stato membro che invoca il 
motivo di cui al paragrafo 1, lettere b), c),
d), e), e bis) o e ter) inserisce nel proprio 
programma opportune misure ad hoc 
compatibili con il diritto comunitario ed 
internazionale, al fine di minimizzare la 
portata dell'evento che impedisce il 
conseguimento del buono stato ecologico 
nelle acque marine europee della regione 
marina interessata.

3. Le misure ad hoc di cui al paragrafo 1, 3. Ogni Stato membro che invoca il 
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terzo comma, sono integrate, nella misura 
del possibile, nei programmi di misure.

motivo di cui al paragrafo 1, 
lettera e quater) si assicura che tali 
cambiamenti non escludano o 
compromettano definitivamente il 
conseguimento di un buono stato 
ecologico nella regione marina 
interessata.
3 bis. Allorché uno Stato membro invoca 
il motivo di cui al paragrafo 1, lettera b) e 
la Commissione accetta la validità di detto 
motivo, la Commissione adotta senza 
indugio tutte le misure necessarie, entro i 
limiti dei suoi poteri, per assicurare che 
sia conseguito il traguardo ambientale in 
questione.

Emendamento 25
Articolo 16

Comunicazioni e parere della 
Commissione

Comunicazioni e valutazioni della 
Commissione

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai 
sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, la 
Commissione valuta per ciascuno Stato 
membro se i programmi di misure 
comunicati costituiscono un quadro idoneo 
per il conseguimento di un buono stato 
ecologico quale definito ai sensi 
dell’articolo 9, paragrafo 1.

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai 
sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, la 
Commissione valuta per ciascuno Stato 
membro se i programmi di misure 
comunicati costituiscono un quadro idoneo 
per il conseguimento di un buono stato 
ecologico conforme alle esigenze della 
presente direttiva.

Nel formulare il suo parere la 
Commissione tiene conto della coerenza 
dei programmi di misure nell’insieme della 
Comunità e può chiedere allo Stato 
membro interessato di trasmettere qualsiasi 
ulteriore informazione che sia disponibile 
e necessaria.

Al momento di tali valutazioni, la 
Commissione tiene conto della coerenza 
dei programmi di misure nell’insieme della 
Comunità e può chiedere allo Stato 
membro interessato di trasmettere qualsiasi 
ulteriore informazione necessaria.

Entro sei mesi dal ricevimento della 
comunicazione dei programmi di misure, 
la Commissione può respingere il 
programma totalmente o parzialmente se 
ritiene che non sia conforme alla presente 
direttiva. Qualsiasi decisione di rigetto 
adottata dalla Commissione è motivata.
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Motivazione

La Commissione deve mantenere il suo ruolo di controllo sulle strategie marine regionali, al 
fine di assicurare qualità e conformità nell'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 26
Articolo 20, paragrafo 1, comma 1

1. La Commissione pubblica una prima 
relazione di valutazione sull’attuazione 
della presente direttiva entro due anni dal 
ricevimento di tutti i programmi di misure, 
e comunque non oltre il 2021.

1. La Commissione pubblica una prima 
relazione di valutazione sull’attuazione 
della presente direttiva entro due anni dal 
ricevimento di tutti i programmi di misure, 
e comunque non oltre il 2017.

Emendamento 27
Articolo 20, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Non oltre il …* la Commissione 
pubblica una relazione che identifichi 
l’esistenza di conflitti o di 
complementarità tra l'eventuale 
miglioramento della presente direttiva e 
gli obblighi, impegni e iniziative esistenti 
degli Stati membri o della Comunità a 
livello comunitario o internazionale in 
tema di protezione dell'ambiente nelle 
acque marine europee.
La relazione è trasmessa al Parlamento 
europeo e al Consiglio.
___________
* Quattro anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Motivazione

L’emendamento mira ad assicurare che eventuali conflitti derivanti dal miglioramento delle 
politiche comunitarie in vigore, ad esempio tra la politica comune della pesca e la politica di 
conservazione della natura, vengano identificati e affrontati e che venga rafforzata ogni 
complementarità.

Emendamento 28
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Articolo 20, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Entro il …*, la Commissione 
riferisce sullo stato dell'ambiente marino 
delle acque artiche che rivestono 
importanza per la Comunità e, se del caso, 
propone al Parlamento europeo e al 
Consiglio misure pertinenti per la 
protezione di tali acque allo scopo di 
definire l'Artico zona protetta, 
analogamente all'Antartico, e dichiararlo 
"riserva naturale dedicata alla pace e alla 
scienza".
Gli Stati membri della cui giurisdizione 
fanno parte acque marine europee situate 
nell'Artico mettono a disposizione del 
Consiglio Artico le risultanze della 
valutazione iniziale su tali acque.
_____________
* Due anni dopo l'entrata in vigore della 
presente direttivaeux.

Motivazione

L'Artico è un ecosistema unico. I rischi derivanti dallo sfruttamento attuale e futuro della 
regione vanno valutati attentamente soprattutto tenendo conto degli effetti dei mutamenti 
climatici che trasformano sempre più parti di tale regione da banchisa in mare.

Emendamento 29
Articolo 21

Entro il …* la Commissione riesamina la 
presente direttiva e propone le modifiche 
eventualmente necessarie.

1. Entro il …* la Commissione riesamina la 
presente direttiva e propone al Parlamento 
europeo e al Consiglio le modifiche 
eventualmente necessarie per:
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a) agevolare il conseguimento di un 
buono stato ecologico nelle acque marine 
europee ove tale stato sia stato conseguito 
entro il 2017;
b) agevolare la conservazione di un buono 
stato ecologico nelle acque marine 
europee ove tale stato non sia stato 
conseguito entro il 2017.
2. La Commissione tiene conto, in 
particolare, della prima relazione di 
valutazione elaborata in virtù 
dell'articolo 20, paragrafo 1.

____________
* Quindici anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

____________
* Dieci anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Emendamento 30
Articolo 21 bis (nuovo)

Articolo 21 bis
Finanziamento comunitario

1. Dato il carattere prioritario che riveste 
l'instaurazione di una strategia per 
l'ambiente marino, l'attuazione della 
presente direttiva è sostenuta dagli 
strumenti finanziari comunitari con 
decorrenza 2007.
2. I programmi elaborati dagli Stati 
membri sono cofinanziati dall'Unione 
europea in conformità degli strumenti 
finanziari esistenti.

Emendamento 31
Articolo 23 bis (nuovo)

Articolo 23 bis
Acque situate al di là

delle acque marine europee
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Il Parlamento europeo e il Consiglio, o il 
Consiglio, se del caso, adottano misure 
comunitarie volte a migliorare lo stato 
ecologico delle acque situate al di là delle 
acque marine europee allorché un siffatto 
miglioramento è possibile mediante il 
controllo di attività rientranti nelle 
competenze della Comunità o degli Stati 
membri.
Tali misure sono adottate sulla base di 
proposte presentate dalla Commissione 
entro il …* conformemente alla procedure 
definite dal trattato.
_________________
* Quattro anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Emendamento 32
Articolo 24, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il …*. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il …*. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

______________

* Tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

______________

* Due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Emendamento 33
Allegato I

Descrittori qualitativi generici da 
considerare nella determinazione del 

buono stato ecologico (articolo 3, punto 5, 
articolo 9, paragrafi 1 e 3, e articolo 22)

Condizioni di cui agli articoli 3 e 9

1) Tutti gli elementi della rete trofica 
marina nella misura in cui siano noti, 

a) sulla base di informazioni di tendenza, 
la diversità biologica di una regione 
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sono presenti con normale abbondanza e 
diversità.

marina è preservata (allorché le tendenze 
sono stabili) e ripristinata (allorché era 
stata registrata una tendenza al ribasso), 
ivi compresi gli ecosistemi, gli habitat e le 
specie, accordando un'attenzione 
specifica a quanti sono più vulnerabili 
rispetto agli impatti delle attività umane a 
motivo di talune caratteristiche 
ecologiche: fragilità, sensibilità, crescita 
lenta, bassa fecondità, longevità, 
situazione periferica dell'area di 
ripartizione, flusso genetico povero e 
sottopopolazioni geneticamente distinte; 

2) Le specie non indigene introdotte dalle 
attività umane restano a livelli che non 
alterano negativamente gli ecosistemi.

b) le popolazioni di tutte le risorse marine 
viventi sono state ripristinate e si 
mantengono a livelli in grado di garantire 
l’abbondanza delle specie a lungo termine 
e la conservazione della loro piena 
capacità riproduttiva, presentando una 
ripartizione della popolazione per età e 
dimensioni indicativa della buona salute 
dello stock;

3) Le popolazioni di tutti i pesci e 
molluschi sfruttati a fini commerciali 
restano entro limiti biologicamente sicuri.

c) la distribuzione e l’abbondanza delle 
specie non soggette a sfruttamento diretto 
non devono essere (sostanzialmente) 
intaccate dall’attività umana;

4) L'eutrofizzazione di origine umana, in 
particolare i suoi effetti negativi, è ridotta 
al minimo.

d) gli impatti negativi delle pratiche di 
pesca sull'ambiente marino sono stati 
ridotti, ivi compresi gli impatti sul fondale 
marino e le catture accessorie non 
selettive e di pesci giovani;

5) Le specie e gli habitat mostrano 
distribuzione, abbondanza e qualità in 
linea con le condizioni fisiografiche, 
geografiche e climatiche prevalenti. La 
biodiversità è mantenuta.

e) i livelli di popolazione delle specie di 
piccoli pesci da "foraggio", al livello 
inferiore della catena alimentare, sono 
sostenibili, in particolare tenendo conto 
della loro importanza per i predatori 
dipendenti, compresi i pesci che hanno 
valore commerciale, e per la 
preservazione sostenibile degli ecosistemi 
e della loro base di risorse;

6) L'integrità del fondo marino è ad un 
livello a cui le funzioni degli ecosistemi 
sono salvaguardate.

f) i tassi di concentrazione di sostanze 
ecotossiche di origine antropica, che 
includono le sostanze sintetiche e i 
prodotti chimici perturbatori del 
funzionamento ormonale, sono vicini allo 
zero e non possono causare direttamente 
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o indirettamente danni all’ambiente o alla 
salute umana;

7) La modifica permanente delle 
condizioni idrografiche non influisce 
negativamente sugli ecosistemi marini.

g) i tassi di concentrazione di sostanze 
ecotossiche di origine naturale sono vicini 
ai livelli naturali dell’ecosistema;

8) Le concentrazioni dei contaminanti 
presentano livelli che non danno origine a 
effetti inquinanti.

h) l’impatto degli inquinanti organici e 
dei fertilizzanti provenienti dal litorale o 
dall'entroterra, dall'acquacoltura o da 
scarichi fognari o di altro tipo, è inferiore 
ai livelli che possono danneggiare 
l’ambiente, la salute umana o l’utilizzo 
legittimo del mare e delle coste;

9) I contaminanti presenti nei pesci e in 
altri frutti di mare destinati al consumo 
umano non eccedono i livelli stabiliti 
dalla legislazione comunitaria o da altre 
norme pertinenti.

i) l'eutrofizzazione, dovuta ad esempio ad 
emissioni di nutrienti come fosforo e 
azoto, è stata ridotta ad un livello in cui 
non ha più effetti indesiderati come 
perdite di biodiversità, degrado 
dell'ecosistema, proliferazione dannosa di 
alghe tossiche e mancanza di ossigeno 
nelle acque di profondità;

10) Le proprietà e le quantità di rifiuti 
marini non provocano danni all'ambiente 
marino.

j) gli impatti sugli ecosistemi marini 
costieri, ivi compreso l'habitat e le specie, 
risultanti dall'esplorazione o dallo 
sfruttamento del fondale marino, del 
sottosuolo o di specie sedentarie, sono 
stati minimizzati e non colpiscono in 
modo negativo l'integrità strutturale ed 
ecologica degli ecosistemi bentonici e 
associati;

11) L'introduzione di energia, comprese le 
fonti sonore sottomarine, non ha effetti 
negativi sull'ambiente marino.

k) la quantità di rifiuti negli ambienti 
marini e costieri è stata ridotta ad un 
livello tale da non costituire una minaccia 
alle specie e agli habitat marini, alla 
salute umana e alla sicurezza e 
all'economia delle comunità costiere;

Per determinare i requisiti di buono stato 
ecologico per una regione o sottoregione 
marina come previsto all'articolo 9, 
paragrafo 1, gli Stati membri considerano 
ognuno dei descrittori qualitativi generici 
elencati nel presente allegato al fine di 
individuare quali di essi usare per 
determinare il buono stato ecologico della 
regione o sottoregione marina in 
questione. Se uno Stato membro non 

l) gli scarichi operativi regolamentati 
dalle piattaforme e dagli oleodotti e 
l'utilizzo di fanghi di perforazione non 
rappresentano alcun rischio significativo 
per l'ambiente marino e sono state ridotte 
al minimo le fuoriuscite accidentali di 
sostanze da impianti petroliferi o da 
gasdotti;
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ritiene opportuno usare uno o più di tali 
descrittori, fornisce alla Commissione una 
motivazione nel quadro della 
comunicazione ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 2, della presente direttiva.

m) tutti gli scarichi operativi e gli scarichi 
derivanti dal traffico marittimo sono 
regolamentati dalla legislazione 
internazionale, dalle convenzioni 
regionali nel settore marittimo o dalla 
legislazione comunitaria e rispettano le 
norme che li disciplinano e il rischio di 
incidenti è stato ridotto al minimo;
n) gli scarichi regolari di petrolio da 
piattaforme e da oleodotti e l'utilizzo di 
fanghi di perforazione nocivi sono cessati 
e gli scarichi accidentali di tali sostanze 
sono stati ridotti al minimo;
o) gli scarichi operativi nocivi e gli 
scarichi derivanti dal traffico marittimo 
sono stati eliminati e il rischio di incidenti 
che possono comportare scarichi nocivi è 
stato ridotto al minimo;
p) l'introduzione intenzionale di specie 
esotiche nell'ambiente marino e costiero è 
vietata, le introduzioni accidentali sono 
state ridotte al minimo e le acque di 
zavorramento sono state eliminate in 
quanto possibile fonte di introduzione. 
L'utilizzo di nuove specie (comprese le 
specie esotiche e geneticamente 
modificate) nell'acquacoltura è vietato 
senza una previa valutazione di impatto;
q) gli impatti sulle specie e gli habitat 
marini e costieri risultanti da costruzioni 
realizzate dall'uomo sono stati ridotti al 
minimo e non influenzano negativamente 
l'integrità strutturale ed ecologica degli 
ecosistemi bentonici e associati, né la 
capacità delle specie e degli habitat 
marini e costieri di adattare la loro area di 
distribuzione al cambiamento climatico;
r) l’inquinamento acustico, generato ad 
esempio dal traffico marittimo e dagli 
equipaggiamenti acustici sottomarini, è 
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stato ridotto al minimo al fine di evitare 
gli impatti negativi sulla vita marina, la 
salute umana o l’utilizzo legittimo del 
mare e delle coste;
s) lo scarico sistematico/intenzionale di 
qualsiasi liquido o gas nella colonna 
d'acqua è stato vietato e lo scarico di 
materiali solidi nella colonna d'acqua è 
vietato tranne nel caso in cui sia stata 
accordata un'autorizzazione conforme al 
diritto internazionale e sia stata effettuata 
una valutazione dell'impatto ambientale 
in conformità della direttiva 85/337/CEE
del Consiglio del 27 giugno 1985 sulla 
valutazione d'impatto di taluni progetti 
pubblici e privati sull'ambiente e delle 
convenzioni internazionali applicabili;
t) il rilascio sistematico/intenzionale di 
qualsiasi liquido o gas nel fondale 
marino/sottosuolo è stato vietato e lo 
scarico di materiali solidi sul fondale 
marino/sottosuolo è vietato tranne nel 
caso in cui sia stata accordata 
un'autorizzazione conforme al diritto 
internazionale e sia stata effettuata una 
valutazione dell'impatto ambientale in 
conformità della direttiva 85/337/CEE e 
delle convenzioni internazionali 
applicabili;
u) in ogni regione la proporzione di aree 
marine preservate dalle attività umane 
potenzialmente nefaste, così come la 
diversità degli ecosistemi presenti in tali 
aree, sono sufficienti per contribuire in 
modo efficace a una rete regionale e 
globale di aree marine protette.
_____________
* GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE.
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