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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'impatto provocato sul settore della pesca dagli impianti eolici offshore e da altri 
sistemi energetici rinnovabili
(2019/2158(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 
2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo1,

– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino")2,

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green 
Deal europeo" (COM(2019)0640),

– vista la relazione della Commissione sull'economia blu 2020 dell'11 giugno 2020,

– visti i servizi di cartografia del sistema di gestione dei dati e delle informazioni OSPAR 
"EMODnet Human Activities Vessels Density Mapping – Service, 2019" e "Offshore 
Renewable Energy Developments – 2018",

– vista la comunicazione della Commissione del 19 novembre 2020 su una "Strategia 
dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro 
climaticamente neutro" (COM(2020)0741),

– viste le raccomandazioni della Commissione del maggio 2020 relative alle interazioni 
positive tra parchi eolici offshore e pesca,

– visto lo studio richiesto dalla commissione per la pesca (PECH), del novembre 2020 
sull'impatto dell'utilizzo dell'energia eolica offshore e delle altre energie marine 
rinnovabili sulla pesca europea,

– visto il parere del Consiglio consultivo per il Mare del Nord (NSAC) del 28 dicembre 
2020 sullo sviluppo di parchi eolici offshore e interazioni nel settore della pesca,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0000/2021),

A. considerando che l'UE mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, che 
l'energia rinnovabile offshore dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nel conseguimento di 

                                               
1 GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135.
2 GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
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tale obiettivo;

B. considerando che, secondo le stime della Commissione, nel 2050 il 30 % della domanda 
di energia elettrica dell'UE sarà soddisfatta mediante l'energia eolica offshore, il che 
corrisponde a un aumento dall'attuale capacità eolica offshore di 12 GW nell'UE-27 a un 
obiettivo di 300 GW nel 2050;

C. considerando che nell'accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito è stato 
convenuto che i pescherecci dell'UE continueranno ad avere accesso alle acque del 
Regno Unito e continueranno pertanto a condividere lo spazio marino europeo, che 
attualmente ospita 110 parchi eolici offshore con oltre 5 000 turbine eoliche;

D. considerando che altre fonti di energia rinnovabile offshore, come la tecnologia del 
moto ondoso o delle maree, svolgono un ruolo importante nella strategia della 
Commissione in materia di energie rinnovabili offshore, sebbene attualmente non vi 
siano impianti commerciali su larga scala per la tecnologia del moto ondoso o delle 
maree;

E. considerando che le turbine eoliche offshore hanno un ciclo di vita medio di 25-30 anni; 
che finora pochissime turbine sono state disattivate;

F. considerando che il modo più efficiente in termini di costi e spazio per conseguire 
l'obiettivo di capacità offshore del 2050 sarebbe attraverso l'utilizzo multiplo dello 
stesso spazio marittimo da parte di settori diversi;

G. considerando che la direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo (2014/89/UE) 
stabilisce che gli Stati membri devono prendere in considerazione le interazioni tra 
attività e usi quali l'acquacoltura, la pesca, gli impianti e le infrastrutture per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché i cavi sottomarini, e promuovere la 
coesistenza di attività pertinenti;

H. considerando che circa l'80 % di tutte le imprese di pesca nell'UE è costituito da piccole 
imprese, per la maggior parte a conduzione familiare e di lunga generazione, che 
operano principalmente nelle acque costiere;

I. considerando che lo sviluppo complessivo attuale e futuro delle energie rinnovabili 
offshore interessa in misura maggiore le flotte da pesca a strascico dedite alla pesca di 
crostacei e varie specie demersali;

1. esprime preoccupazione per l'impatto negativo a lungo termine che le turbine eoliche 
offshore hanno sugli ecosistemi, sugli stock ittici e sulla biodiversità e, di conseguenza, 
sulla pesca nel suo insieme, nel corso di tutto il loro ciclo di vita, dalla costruzione al 
funzionamento e allo smantellamento;

2. sottolinea che l'introduzione su vasta scala di parchi eolici offshore rischia di 
danneggiare il funzionamento fisico del bacino marino, in particolare le correnti marine
e dell'aria, che potrebbero contribuire a una miscelazione della colonna d'acqua 
stratificata e influenzare di conseguenza il ciclo dei nutrienti, la generazione di onde, 
l'amplitudine e il trasporto di sedimenti, mentre il rumore infrasonoro delle pale rotanti 
potrebbe far allontanare i pesci dai parchi eolici offshore, e i campi elettromagnetici dai 
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cavi sottomarini, come pure il rumore subacqueo dei piloni potrebbero avere gravi 
impatti negativi sulla vita marina;

3. sottolinea che i potenziali effetti delle scogliere artificiali sono limitati alla fase 
operativa di una turbina eolica offshore e che la disattivazione può rendere temporanei i 
benefici;

4. propone di valutare la combinazione e l'integrazione dei parchi eolici offshore nelle 
zone marine protette rispetto ad obiettivi chiaramente definiti in materia di 
conservazione degli habitat e della biodiversità, compresi quelli relativi alle risorse 
alieutiche;

5. dichiara che i parchi eolici offshore possono avere un impatto sulla pesca modificando 
la distribuzione spaziale e l'abbondanza delle specie marine pescate a fini commerciali, 
nonché attraverso la loro chiusura per motivi di sicurezza o l'imposizione di un 
cambiamento dell'attività o del metodo di pesca, ad esempio da attivo a passivo;

6. sottolinea che le imprese di pesca artigianale saranno particolarmente colpite da tale 
spostamento in quanto possono non disporre della capacità di trasferirsi in altre zone di 
pesca né di modificare il proprio metodo di pesca;

7. sottolinea che l'assicurazione per i pescherecci che operano nei parchi eolici è molto 
problematica a causa dell'insufficiente livello di indennizzo offerto dalle polizze 
assicurative dei pescherecci;

8. sottolinea che qualsiasi restrizione all'accesso alle zone di pesca tradizionali incide 
direttamente sui mezzi di sussistenza dei pescatori dell'UE e sui posti di lavoro 
dipendenti a terra e compromette la fornitura responsabile e sostenibile della sicurezza 
alimentare;

9. sottolinea che l'analisi delle sovrapposizioni delle energie rinnovabili offshore e della 
pesca suggerisce un marcato aumento di potenziali conflitti nelle acque europee nei 
prossimi anni;

10. sottolinea che attualmente le attività di pesca (attiva o passiva) nei parchi eolici offshore 
sono limitate o vietate nella maggior parte degli Stati membri;

11. esprime preoccupazione per il fatto che i pescatori tendono a evitare la pesca nei parchi 
eolici offshore, anche se l'accesso è consentito, a causa dei rischi di danni accidentali, di 
incagliarsi e di perdita di attrezzi da pesca e che, di conseguenza, il timore di una 
potenziale esposizione all'azione penale è una fonte di preoccupazione che ostacola la 
coesistenza;

12. sottolinea che la disattivazione delle turbine eoliche offshore non deve generare impatti 
ambientali duraturi né comportare rischi per la sicurezza dei pescherecci a causa di 
eventuali infrastrutture rimaste sui fondali marini;

13. sottolinea che i recenti studi empirici non contengono valutazioni in merito agli effetti 
economici e socioculturali delle energie rinnovabili offshore sulla pesca; esorta pertanto 
la Commissione a condurre ulteriori ricerche che vadano al di là degli impatti 
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ambientali, al fine di valutare i possibili impatti economici e sociali negativi sulla pesca 
degli investimenti nei parchi eolici offshore;

14. sottolinea che sono necessari programmi di monitoraggio standardizzati e 
l'armonizzazione dei dati sullo sforzo di pesca per consentire una valutazione 
cumulativa dell'impatto ambientale, ecologico e socioeconomico dell'espansione delle 
energie rinnovabili offshore e che occorre migliorare la compatibilità e la comparabilità 
dei dati;

15. propone che gli Stati membri intensifichino il coordinamento nel settore della ricerca sui 
parchi eolici offshore al fine di facilitare la raccolta e lo scambio dei risultati e dei dati 
della ricerca;

16. afferma che la pianificazione dello spazio marittimo deve svolgere un ruolo chiave e 
deve porre maggiormente l'accento sulla valutazione del conseguimento di opzioni di 
co-ubicazione , il che è della massima importanza per conseguire una situazione 
vantaggiosa per tutti sia per la pesca sostenibile sia per il settore dell'energia offshore;

17. sottolinea che i parchi eolici offshore dovrebbero essere costruiti solo se è possibile 
escludere impatti ambientali ed ecologici, nonché economici e socioculturali negativi, in 
linea con gli obiettivi dell'economia blu e del Green Deal europeo;

18. invita la Commissione a svolgere una valutazione d'impatto per esaminare gli effetti 
economici, sociali e ambientali previsti della costruzione di impianti eolici offshore in 
zone in cui è probabile che entrino in conflitto con il settore della pesca e con la 
sostenibilità della vita marina;

19. sottolinea che la consultazione e la partecipazione tempestiva delle parti interessate, la 
definizione di orientamenti trasparenti e il pagamento di indennizzi potrebbero attenuare 
il potenziale di conflitto e creare condizioni di parità tra la pesca e le energie rinnovabili 
offshore;

20. sottolinea che il principio di precauzione, ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 2, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovrebbe applicarsi qualora le decisioni 
debbano essere prese prima che siano disponibili le conoscenze richieste;

21. osserva che potrebbe essere necessaria un'ulteriore legislazione dell'UE nel caso in cui 
la pianificazione dello spazio marittimo degli Stati membri non garantisca l'equa 
inclusione della pesca;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

L'Unione europea si adopera per diventare climaticamente neutra entro il 2050, un obiettivo 
definito dal Green Deal europeo. Per conseguire questo obiettivo la Commissione europea ha 
fissato ambiziosi obiettivi di capacità di energia eolica offshore nell'UE-27: da 12 GW ad 
almeno 60 GW nel 2030 e fino a 300 GW nel 2050. Secondo la Commissione europea, il 
30 % della futura domanda di energia elettrica dovrebbe essere coperto dall'eolico offshore.

Il Mare del Nord, il Mar Baltico e l'Atlantico rappresentano oltre l'85 % di tutta la capacità 
eolica offshore nelle acque europee. Grazie alle buone risorse eoliche e alle acque poco 
profonde, il Mare del Nord è il bacino marittimo più attrattivo per l'energia eolica offshore.
Anche se il Regno Unito è uscito dall'Unione europea, i pescherecci dell'UE continuano ad 
avere accesso alle acque del Regno Unito e pertanto condividono lo spazio marino, che 
attualmente ospita 110 parchi eolici offshore con oltre 5 000 turbine eoliche nelle acque 
europee.

Altre energie rinnovabili offshore, come i dispositivi del moto ondoso o delle maree, 
rappresentano oggi 13 MW di capacità energetica nelle acque dell'UE-27. Anche se sembra 
esserci un notevole potenziale per questi dispositivi energetici, il relatore ritiene che 
l'obiettivo di capacità di 40 GW (fattore 3077!) entro il 2050, fissato nella strategia della 
Commissione europea per le energie rinnovabili offshore, sia eccessivamente ambizioso e 
irrealistico.

Ulteriori requisiti in materia di spazio per realizzare gli obiettivi di capacità di energia eolica 
offshore per il 2050 aumenteranno le dimensioni dello spazio marino necessario di un fattore 
15. Secondo l'industria eolica offshore il modo più efficiente in termini di costi e spazio per
realizzare tali obiettivi sarebbe attraverso l'utilizzo multiplo dello stesso spazio marittimo. Di 
conseguenza, la pianificazione dello spazio marittimo deve svolgere un ruolo chiave per 
conseguire tale coesistenza. Come stabilito nella direttiva sulla pianificazione dello spazio 
marittimo (2014/89/UE) gli Stati membri mirano a contribuire allo sviluppo sostenibile dei 
settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell'acquacoltura. 
Purtroppo le attività di pesca nei parchi eolici offshore attualmente sono limitate o vietate 
nella maggior parte degli Stati membri. Persino nei paesi in cui è consentito l'accesso ai 
pescherecci, i pescatori tendono a evitare la pesca nei parchi eolici offshore, a causa dei rischi 
di danni accidentali, speronamenti, rischio di incagliarsi e di perdere attrezzi da pesca. 
Analogamente, l'assicurazione per i pescherecci che operano nei parchi eolici è molto 
problematica, in quanto in generale i pescatori non sono in grado di assicurare le loro 
imbarcazioni e i loro equipaggi per le operazioni nei parchi eolici; pertanto, senza 
assicurazione i pescatori non vi hanno di fatto accesso, e con assicurazione i relativi premi 
potrebbero essere molto elevati.

Il relatore sottolinea la necessità di sistemi energetici alternativi per progredire verso gli 
obiettivi del Green Deal. Tuttavia, la costruzione, il funzionamento e la disattivazione dei 
parchi eolici offshore hanno un impatto sul fondale marino, sulla vita marina e sulla 
biodiversità. Effetti negativi potrebbero verificarsi durante l'intero ciclo di vita di una turbina 
eolica offshore.
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Gli impatti dei campi elettromagnetici costanti e permanenti potrebbero modificare il 
comportamento delle specie elettrosensibili e delle specie sensibili ai campi magnetici e ciò 
potrebbe portare a barriere artificiali sui fondali marini. A causa dei cavi sul fondale marino le 
specie bentoniche e demersali sono maggiormente esposte ai campi elettromagnetici rispetto 
alle specie pelagiche, tuttavia per alcune turbine eoliche offshore i cavi si trovano a metà della 
colonna d'acqua e possono anche interagire con specie pelagiche. L'interramento dei cavi non 
mitiga i potenziali forti impatti dei campi elettromagnetici, poiché in generale il campo 
magnetico passa attraverso il fondale marino.

È stato dimostrato che il rumore sottomarino ha un impatto principalmente sui pesci e sui 
mammiferi marini e in particolare durante la fase di costruzione. Il rumore provocato dal 
fissaggio dei pali e lo scarico di massi potrebbero potenzialmente provocare danni temporanei 
o permanenti all'udito in un ampio raggio e di conseguenza comportare la perdita 
dell'orientamento, che impedirebbe ai pesci di trovare cibo, raggiungere le aree di 
riproduzione e deposizione delle uova e localizzare i compagni. Gli effetti del rumore e le 
diverse frequenze, inclusi gli infrasuoni durante la fase operativa, possono dipendere dalle 
specie e dall'età dei pesci. Le implicazioni biologiche del suono e la risposta di molte specie 
sono ancora sconosciute. Nonostante l'applicazione di misure di mitigazione del rumore come 
le cortine di bolle, nonché di tecnologie di installazione a basso rumore come la 
vibroinfissione, vi sono ancora ampie lacune nella ricerca.

Mentre in generale i pesci sono attratti da una struttura rigida, le fondamenta dei parchi eolici 
offshore possono avere un effetto di scogliera artificiale. La creazione di parchi eolici 
offshore in aree accuratamente selezionate può contribuire alle iniziative di gestione della 
pesca. Tuttavia, questo vantaggio di un potenziale effetto di scogliera deve essere considerato 
con cautela, in quanto la disattivazione delle turbine eoliche, con ogni probabilità, riduce tale 
effetto positivo a un effetto soltanto temporaneo.

Poiché le turbine eoliche offshore hanno un ciclo di vita medio di 25-30 anni, finora 
pochissime turbine sono state disattivate. Di conseguenza, sono attualmente disponibili 
pochissime prove scientifiche sugli effetti sull'ecosistema durante lo smantellamento e la 
disattivazione delle turbine eoliche offshore nonché sulla riciclabilità dei loro componenti.

A parte gli effetti ecologici e ambientali e il loro impatto sulla vita marina, i recenti studi 
empirici non contengono valutazioni in merito agli effetti economici e socioculturali delle 
energie rinnovabili offshore sulla pesca.

L'impatto di un parco eolico offshore potrebbe essere indiretto modificando la distribuzione 
spaziale e l'abbondanza delle specie pescate a fini commerciali e di altre specie marine. Un 
impatto diretto potrebbe risultare dalla chiusura dei parchi eolici offshore a causa di motivi di 
sicurezza o dell'impatto sull'attività di pesca, quale il cambiamento dei metodi di pesca (da 
attivo a passivo), la riduzione dell'intensità di pesca o lo spostamento dell'attività di pesca.

La pesca artigianale sarà particolarmente colpita da tale spostamento in quanto non dispone 
della capacità di trasferirsi in altre zone di pesca né di modificare il proprio metodo di pesca. 
La maggior parte delle operazioni di pesca dinamica avviene in prossimità della riva, così 
come i parchi eolici offshore a fondazione fissa.

Lo sviluppo di turbine eoliche galleggianti in mare offre opportunità in zone al di fuori delle 
acque costiere con una profondità superiore a 100 m e quindi aumenta lo spazio disponibile 
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per lo sviluppo nel Nord Atlantico e nel Mar Mediterraneo.

La pesca richiede spazio e qualsiasi restrizione all'accesso alle zone di pesca tradizionali, data 
la crescente concorrenza con altri settori dell'economia blu, incide direttamente sui mezzi di 
sussistenza dei pescatori dell'UE e sui posti di lavoro dipendenti a terra e, cosa forse più 
importante, sulla sicurezza alimentare responsabile e sostenibile.

Inoltre, il relatore è del parere che la combinazione di parchi eolici offshore e zone marine 
protette debba essere oggetto di ulteriori indagini. Come indicato dalla Commissione nella 
comunicazione sulla strategia per la biodiversità fino al 2030, "l'UE darà la preminenza a 
soluzioni a somma positiva quali l'energia marina, l'eolico in mare che consente anche la 
rigenerazione degli stock ittici..." quale soluzione vantaggiosa per tutti. Gli Stati membri 
dovrebbero elaborare orientamenti sull'individuazione di siti per i parchi eolici compatibili 
con le zone marine protette, in linea con gli obiettivi della direttiva sulla pianificazione dello 
spazio marittimo di promuovere la coesistenza. Ciò dovrebbe includere la pesca.

Il relatore ritiene che una reale cooperazione e un adeguato coinvolgimento dei pescatori nella 
pianificazione e nella progettazione dei parchi eolici offshore debbano costituire il 
presupposto e il motivo conduttore per la coesistenza e l'utilizzo multiplo delle attività di 
pesca all'interno degli stessi. Al fine di assicurare parità di condizioni per il settore della 
pesca, deve essere garantita una piena partecipazione tempestiva e attiva delle organizzazioni 
di pesca, con una voce decisiva. La pianificazione dello spazio marittimo deve svolgere un 
ruolo chiave per conseguire tale obiettivo.

Poiché la maggiore sovrapposizione spaziale tra la pesca e i parchi eolici offshore si verifica 
nella regione del Mare del Nord, la coesistenza sembra fondamentale sia per la pesca sia per il 
settore eolico offshore. Inoltre, come indicato nella strategia dell'UE in materia di energie 
rinnovabili offshore, occorre valutare il potenziale positivo o elevato degli altri bacini 
marittimi per l'energia eolica, con particolare attenzione ai dispositivi galleggianti.

Inoltre, il relatore afferma che le attuali conoscenze sull'impatto dei parchi eolici offshore 
sulla pesca sono incentrate sull'impatto ecologico e ambientale e che i recenti studi empirici 
non contengono valutazioni in merito agli effetti economici e socioculturali.

La carenza di dati e dati comparabili è ancora evidente. Pertanto, programmi di monitoraggio 
uniformi e l'armonizzazione dei dati relativi allo sforzo di pesca sono necessari per consentire 
di migliorare la valutazione d'impatto ambientale, che tenga conto degli aspetti ecologici e 
socioeconomici dell'espansione dell'energia marina. La compatibilità e la comparabilità dei 
dati devono essere migliorate e sono necessarie analisi e scambi di dati più approfonditi per 
monitorare i potenziali impatti cumulativi sull'ambiente marino e l'interazione tra le energie 
rinnovabili offshore e la pesca.

Le misure di mitigazione ambientale devono essere elaborate prima, durante e dopo la 
costruzione dei parchi eolici offshore. Occorre inoltre tenere conto delle misure di mitigazione 
socioeconomica, compresa la compensazione, che richiederebbero inoltre orientamenti di 
attuazione per ridurre i conflitti tra pesca e parchi eolici offshore.

Il relatore afferma che i parchi eolici offshore dovrebbero essere costruiti solo se è possibile 
escludere un impatto ambientale ed ecologico, nonché economico e socioculturale negativo, 
in linea con gli obiettivi dell'economia blu e del Green Deal europeo. Se le decisioni devono 
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essere prese prima che le conoscenze richieste possano essere disponibili, di conseguenza 
dovrebbe applicarsi il principio della precauzione ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 2, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Qualora la pianificazione dello 
spazio marittimo degli Stati membri non possa garantirlo, potrebbe essere necessaria 
un'ulteriore legislazione dell'UE.
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