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B6-0000/2004 
 
Risoluzione del Parlamento europeo sugli effetti ambientali dei sonar navali attivi ad 
alta intensità 
 
Il Parlamento europeo, 
 
− visti l'articolo 6 e l'articolo 174 del trattato sull'Unione europea, 
 
− vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982), 
 
– vista la Convenzione sulla biodiversità, 
 
– viste le disposizioni della direttiva 92/43/CEE "Habitat", 
 
– vista la Convenzione internazionale sulle balene del 1946, 
 
– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 sulla comunicazione 

della Commissione "Verso una strategia per la protezione e la conservazione 
dell'ambiente marino", 

 
– viste le dichiarazioni della Commissione sulle interrogazioni scritte E-2442/01 e E-

2797/02  e sull'interrogazione orale O-0096/02, 
 
– vista la petizione sui sonar attivi ad alta intensità presentata alla commissione per le 

petizioni (0611/2003) nel giugno 2003, 
 
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento, 
 
A.    considerando le crescenti preoccupazioni degli scienziati e dell'opinione pubblica, 

susseguenti ad una serie di documentati decessi in massa di cetacei (in Grecia nel 
1996, alle Isole Vergini degli Stati Uniti nel 1998 e 1999, alle Isole Canarie nel 1985, 
1986, 1989 e 2002, alle Bahamas nel 2000, a Madera nel 2000 e sulla costa nord- 
occidentale degli Stati Uniti nel 2003) legati all'impiego in ambienti costieri di sonar 
attivi ad alta intensità e di media frequenza, 

 
B. considerando che una documentazione sempre più vasta, incluse le prove pubblicate 

da diciotto scienziati europei sulla rivista Nature il 9 ottobre 2003, confermano che i 
suoni molto alti prodotti dai sonar navali attivi ad alta intensità costituiscono una grave 
minaccia per i mammiferi marini, i pesci e il resto della fauna oceanica, 

 
C. considerando il potenziale impatto negativo di tali sonar sulla pesca commerciale e 

sugli stock ittici oceanici già eccessivamente sfruttati a livello mondiale, cosa provata 
anche da uno studio commissionato dall'Agenzia per la ricerca della Difesa del Regno 
Unito (FRRI 27/94), 
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D. considerando che gli articoli da 204 a 206 della Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare prevedono che gli Stati valutino gli effetti potenziali delle loro attività 
sull'ambiente marino e comunichino i risultati di tali accertamenti, 

 
E. considerando che, in base all'articolo 194 della Convenzione delle Nazioni Unite sul 

diritto del mare, gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a prevenire, ridurre 
e a tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, quale che ne sia la 
fonte, 

 
F. considerando che l'UE si è impegnata, ai sensi della decisione n. 1600/2002/CE che 

istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, ad arrestare 
entro il 2010 la perdita di biodiversità nell'Unione europea e su scala mondiale, ai 
sensi della Convenzione sulla diversità biologica e del piano di attuazione approvato al 
Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, 

 
G. considerando che, ai fini di un efficace rispetto di tali obblighi, la natura dei rischi in 

causa impone l'applicazione dell'approccio precauzionale come sancito nel trattato CE, 
secondo il quale, in caso di dubbio scientifico, deve essere evitata ogni iniziativa che 
possa arrecare danno alla biodiversità e alla fauna, 

 
H. considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 19 giugno 2003 

sulla comunicazione della Commissione "Verso una strategia per la protezione e la 
conservazione dell'ambiente marino" ha ritenuto che l'assenza di una completa base 
informativa non debba essere utilizzata come pretesto per impedire un'adeguata azione 
precauzionale, in particolare se esistono chiare prove di un declino significativo della 
biodiversità, 

 
I. considerando che nella stessa risoluzione il Parlamento europeo ha chiesto alla 

Commissione di presentare al più presto una strategia tematica sull'ambiente marino, 
basata sui seguenti elementi: 

 
- il principio di precauzione, compresa la valutazione degli effetti a lungo termine 

delle politiche e delle azioni, in conformità dell'articolo 6 del trattato; 
 
- il concetto di sostenibilità, compresa l'istituzione di parametri per gli obiettivi di 

protezione e conservazione, nonché gli obiettivi di azione; 
 
- una valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di integrare i problemi 

ambientali e della biodiversità in tutti i processi decisionali; 
 
- un'impostazione integrata per far fronte alle minacce provocate da tutte le attività 

umane che interessano l'ambiente marino e un'attenta valutazione dei loro impatti 
su tale ambiente, nonché dell'influenza e dipendenza reciproca di tali impatti; 

 
- un'impostazione integrata per la gestione dell'ambiente marino costiero e d'alto 

mare; 
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- un'impostazione regionale che tenga conto delle diversità regionali per quanto 
riguarda le caratteristiche ecologiche, i pericoli e gli aspetti socioeconomici; 

 
- una programmazione  strategica dello spazio marino per i mari regionali 

comprendente l'intera piattaforma continentale comunitaria, che introdurrebbe un 
approccio pianificato per i sistemi decisionali settoriali; 

 
1. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad adottare una moratoria sullo sviluppo 

dei sonar attivi a bassa frequenza (LFAS) in attesa del completamento di una 
valutazione globale dei loro impatti ambientali cumulativi su balene, delfini, pesci ed 
altra vita marina; 
 

2. invita gli Stati membri a perseguire attivamente, nell'ambito della Nato e di altre 
organizzazioni internazionali, l'adozione di moratorie e restrizioni all'uso di sonar 
attivi ad alta intensità nel corso di operazioni navali e lo sviluppo di tecnologie 
alternative; 

 
3. invita gli Stati membri ad adottare con urgenza restrizioni geografiche all'uso di sonar 

attivi ad alta intensità in habitat marini sensibili rientranti nella loro giurisdizione; 
 
4. invita la Commissione europea ad effettuare uno studio sull'impatto che l'uso di LFAS 

può avere sull'ambiente marino e a fornire una valutazione degli effetti delle pratiche 
correnti nei mari dell'Unione europea; 

 
5. invita la Commissione e gli Stati membri ad istituire una task force multinazionale in 

vista della messa a punto di accordi internazionali che disciplinino i livelli delle 
emissioni sonore negli oceani, prendendo altresì in considerazione una 
regolamentazione e limitazione dell'impatto negativo dei sonar antropici sui cetacei; 

 
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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