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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che, in virtù degli articoli 11, 191 e 193 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE), l'Unione europea dispone delle competenze per intervenire 

in tutti gli ambiti della politica ambientale, come ad esempio l'inquinamento dell'aria e 

dell'acqua, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici; 

B. considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2002/49/CE1 precisa che 

nell'Unione europea occorre sviluppare "un approccio comune volto ad evitare, prevenire 

o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, 

dell'esposizione al rumore ambientale"; 

C. considerando che la convenzione delle Alpi è stata sottoscritta dai paesi alpini (Austria, 

Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e dall'Unione 

europea per lo sviluppo sostenibile e la protezione delle Alpi; 

D. considerando che la politica ambientale ha natura trasversale e che le scelte dei vari settori 

della strategia alpina devono poter conciliare la sostenibilità ambientale e lo sviluppo 

economico; che le politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e di tutela della 

biodiversità contemplano l'esigenza di assicurare la resilienza degli ecosistemi con 

adeguata connettività in termini di habitat per consentire la migrazione delle specie; 

E. considerando che la regione alpina costituisce il secondo bacino di biodiversità d'Europa e 

rappresenta uno dei più importanti bacini idrici europei; che le risorse idriche non sono 

importanti solo per la produzione idroelettrica, ma anche per l'irrigazione dei terreni 

agricoli, la gestione sostenibile delle foreste, la salvaguardia della biodiversità e del 

paesaggio nonché per gli approvvigionamenti di acqua potabile; 

F. considerando che l'agricoltura e il turismo nella regione alpina hanno notevole rilevanza 

sulla conservazione dell'ambiente, i paesaggi tradizionali e la biodiversità; 

G. considerando che il patrimonio storico e culturale rappresenta una delle principali risorse 

dell'area; 

H. considerando che il 23 maggio 2013 il Parlamento ha adottato una risoluzione su una 

strategia macroregionale per le Alpi2; 

1. sottolinea che le Alpi costituiscono un ambiente naturale, culturale, di vita e di lavoro per 

quasi 14 milioni di persone, nonché un'importante meta turistica che attira circa 120 

milioni di visitatori ogni anno; 

                                                 
1 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione 

e alla gestione del rumore ambientale - Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione 

sulla direttiva relativa alla valutazione e alla gestione del rumore ambientale, GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12. 
2 GU C 55 del 12.2.2016, pag. 117. 
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2. osserva il successo di alcuni modelli agricoli nella regione alpina, in cui si combinano 

produzione alimentare, silvicoltura e tutela del paesaggio per il turismo nonché la 

prestazione di servizi ecosistemici come la protezione dalle valanghe; ritiene che detti 

modelli, che hanno differenti finalità e un impatto ambientale ridotto, dovrebbero essere 

potenziati ove opportuno; 

3. riconosce che la regione alpina, con la sua enorme riserva di paesaggi naturali, rappresenta 

un'area socio-economica dotata di potenziale in termini turistici; prende atto della 

straordinaria varietà di ecosistemi che variano da quelli alpini a quelli delle pianure, fino 

alle coste del Mediterraneo e comprendono ecosistemi acquatici altamente sensibili, come 

i laghi, i fiumi e i torrenti; ritiene che la regione è ricchissima di biodiversità e di risorse 

naturali, come l'acqua e il legno, e dovrebbe essere preservata; 

4. accoglie con favore il fatto che le regioni siano fortemente coinvolte nella strategia 

dell'UE per la regione alpina; 

5. ritiene che particolare attenzione vada destinata a preservare gli insediamenti nelle zone 

meno popolate della regione; 

6. segnala che nella regione alpina coesistono zone molto antropizzate e urbanizzate e zone 

montane meno popolate; osserva che la strategia dovrebbe comprendere azioni coerenti 

all'interno dell'intera area, pur tenendo conto delle diversità strutturali che la 

caratterizzano, e incentrarsi soprattutto sulle regioni dell'arco alpino che presentano un 

enorme potenziale in termini di crescita economica sostenibile; rileva che l'abbandono del 

territorio rappresenta una delle cause dell'instabilità idrogeologica di talune aree, i cui 

effetti si ripercuotono sull'intera regione (inondazioni, frane); evidenzia il ruolo chiave 

svolto dai servizi sociali nella crescita sostenibile e nella lotta allo spopolamento delle 

zone montane, e pone l'accento sulla necessità di promuovere maggiormente il 

meccanismo di protezione civile dell'UE; 

7. segnala che l'agricoltura nelle zone montane è molto importante per il mantenimento della 

stabilità geologica delle Alpi; osserva, tuttavia, che l'agricoltura montana è esposta a 

catastrofi naturali legate al clima come inondazioni, valanghe e frane; sollecita pertanto la 

promozione di misure di prevenzione dei rischi (tra cui interventi per prevenire le 

inondazioni); 

8. esprime preoccupazione per il fatto che i cambiamenti climatici comportino gravi rischi 

per il dissesto idrogeologico e per la biodiversità; sottolinea che l'innalzamento delle 

temperature minaccia seriamente la sopravvivenza di specie che vivono ad alta quota, e 

che lo scioglimento dei ghiacciai rappresenta un ulteriore motivo di preoccupazione, visto 

il notevole impatto sulle riserve idriche sotterranee; evidenzia pertanto la necessità di 

elaborare una politica macroregionale di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché di 

assicurare la tutela e la gestione sostenibile dei fiumi, dei laghi e dei torrenti alpini; 

9. ritiene indispensabile perseguire politiche di lotta ai cambiamenti climatici basate su 

modelli di produzione e di consumo incentrati sui principi dell'economia circolare e sulle 

filiere corte nell'approvvigionamento alimentare; considera altresì essenziale porre enfasi 

sull'impiego razionale e sul riutilizzo di materiali locali e risorse naturali, compresi gli 

scarti agricoli e le acque reflue, come pure sulla condivisione di servizi incoraggiata da 

appalti pubblici verdi e sulla promozione di stretti legami tra produttori e consumatori a 
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livello locale; rammenta che la gestione dei rischi legati ai cambiamenti climatici deve 

riguardare gli elementi di vulnerabilità strutturale e organizzativa delle società alpine; 

sottolinea l'esigenza di rafforzare lo scambio di migliori pratiche e la cooperazione 

transfrontaliera nell'ambito della gestione dei rischi climatici, tenendo conto di tutti i 

fattori di sensibilità territoriale; 

10. ritiene necessario che le regioni coinvolte nella strategia utilizzino i fondi UE in 

conformità della politica di coesione e promuovano investimenti in materia ambientale 

che abbiano come obiettivi, tra gli altri, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti 

climatici, il contrasto al dissesto idrogeologico, nonché la silvicoltura, il turismo, 

l'agricoltura (anche quella biologica) e l'allevamento sostenibili, che svolgono un 

importante ruolo nella gestione territoriale; 

11. sottolinea che non sono stati completamente attuati gli obiettivi della direttiva quadro sulle 

acque 2000/60/CE; invita la Commissione, nell'attuazione della direttiva quadro sulle 

acque 2000/60/CE, a fare riferimento alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di 

assicurare una gestione più sostenibile delle risorse idriche; sottolinea che, in tale ambito, 

la cooperazione è preferibile alla regolamentazione; 

12. considera che la sfida delle zone ancora prive di copertura della rete mobile nella regione 

possa essere convertita in opportunità per l'ecoturismo e la ricerca medica; 

13. segnala che la gestione integrata delle risorse idriche è uno degli elementi centrali dello 

sviluppo sostenibile nelle Alpi; evidenzia che i rischi naturali, anche legati alle acque, 

possono avere un effetto a cascata sulle pianure e le zone edificate; sottolinea pertanto la 

necessità di potenziare lo scambio di migliori pratiche e la cooperazione transfrontaliera 

nel contesto della "piattaforma di gestione delle acque" della convenzione delle Alpi tra 

gli organismi nazionali incaricati della gestione delle risorse idriche e dei bacini 

idrografici, al fine di dare risposta alle sfide comuni innescate dai cambiamenti climatici; 

14. ritiene che gli investimenti dovrebbero essere indirizzati verso un accesso paritario ed 

effettivo all'assistenza sanitaria per l'intera popolazione della regione; 

15. considera necessario continuare a favorire lo sviluppo del turismo "dolce", vista 

l'importanza economica del settore turistico per l'intera regione alpina; pone l'accento sui 

risultati conseguiti finora sulla base delle buone pratiche, come la piattaforma per il 

turismo "Perle delle Alpi" creata nell'ambito del progetto "Alps Mobility" finanziato 

dall'UE, che dovrebbero rappresentare il punto di partenza per azioni future; 

16. valuta necessario prevedere politiche di efficienza e risparmio energetici, come pure di 

politiche di promozione di fonti alternative di energia rinnovabile e sostenibile attraverso 

l'opportuna gestione delle risorse idriche, forestali e paesaggistiche; ritiene importante 

espandere il modello di produzione e fornitura di energia decentrate e locali, ad esempio 

attraverso l'integrazione delle reti e lo stoccaggio; chiede pertanto maggiori iniziative di 

ricerca in questo settore, improntate sulle esigenze specifiche delle regioni montane; 

sottolinea l'importanza di incoraggiare i consumatori, le imprese e le autorità pubbliche a 

investire nelle energie rinnovabili quale modo per aumentare la sicurezza energetica e 

prevenirne la povertà; pone l'accento sull'importanza dell'energia idroelettrica per 

l'approvvigionamento energetico nelle regioni montane e chiede alle amministrazioni 
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locali di promuovere l'impiego di tale forma di energia e delle fonti rinnovabili per 

soddisfare le esigenze della popolazione; 

17. deplora che le superfici agricole stiano diventando sempre più scarse a causa di impieghi 

diversi dall'agricoltura, come ad esempio la costruzione di strade e la designazione di 

terreni edificabili; chiede l'istituzione di meccanismi e requisiti di sostegno pratico per 

garantire la disponibilità a lungo termine di terreni per uso agricolo e forestale; evidenzia 

che la questione del consumo del suolo è molto importante nelle aree più urbanizzate; 

esorta pertanto a rendere sostenibili l'impiego dei terreni e l'urbanizzazione, che utilizzano 

risorse naturali preziose; 

18. chiede che sia seguito un approccio olistico nell'elaborazione e attuazione future della 

politica ambientale e dei trasporti nella regione alpina, affinché il conseguimento di 

obiettivi comuni non sia compromesso dagli effetti di arbitraggi e delocalizzazioni; 

19. deplora l'inadeguata accessibilità delle aree economiche, che riduce l'efficienza delle 

attività agricole di montagna nella regione alpina e, di conseguenza, la competitività della 

regione stessa; esorta la Commissione e gli Stati membri a creare un adeguato sistema 

infrastrutturale che preveda lo sviluppo di idonei tracciati agricoli e forestali e sentieri 

alpini, come pure l'accesso a reti mobili di dati ad alta velocità per le regioni alpine; 

20. richiama l'attenzione sull'importanza di un turismo sostenibile che abbia come motore la 

tutela della biodiversità e il rispetto degli ecosistemi, come dimostra l'esempio virtuoso 

dei parchi; 

21. sottolinea l'importanza delle aree protette nella promozione di iniziative di tutela 

ambientale, come evidenziato nella convenzione delle Alpi; ritiene necessario elaborare 

una politica che identifichi i parchi quali luoghi dove promuovere attività di tutela 

ambientale; è convinto che le aree protette siano zone particolarmente sensibili per l'uomo 

e per la natura; ritiene che esse possano assumere una connotazione transfrontaliera per lo 

sviluppo e l'attuazione delle buone pratiche che coniugano tutela dell'habitat ed economia 

sostenibile (agricoltura biologica e di qualità, promozione dei prodotti locali, turismo e 

mobilità dolci, gestione faunistica ecc.) e possano essere esportate in tutta la regione 

alpina e non solo; 

22. osserva che, sul versante dei trasporti, è necessario individuare, all'interno di una cornice 

di mobilità sostenibile, modalità per consentire accessi adeguati alle zone più marginali 

che spesso sono sempre più abbandonate; 

23. ritiene necessario sviluppare infrastrutture destinate a nuove modalità di trasporto 

sostenibile, applicare politiche di condivisione di beni e servizi e diffondere la connettività 

nelle aree meno sviluppate, anche per promuovere lo sviluppo del telelavoro; 

24. osserva che la gestione e la reintroduzione di rapaci e carnivori nella regione alpina 

avvengono a livello nazionale e locale, anche se tali specie non conoscono confini 

amministrativi, e che nella suddetta regione le migrazioni sono un fenomeno 

transfrontaliero per natura; ritiene essenziale, nel quadro della strategia per le Alpi e con 

riferimento alla piattaforma "Grandi predatori e ungulati selvatici" della convenzione delle 

Alpi, rafforzare lo scambio di buone pratiche nel settore; 
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25. ritiene opportuno coinvolgere le comunità locali, le autorità regionali e la società civile, 

compresi gli attori economici come le parti interessate dell'agricoltura e della silvicoltura 

locali, nel processo decisionale in modo aperto, trasparente e informato; 

26. sottolinea l'importanza di allineare il contenuto della strategia per le Alpi a iniziative di 

cooperazione come la convenzione delle Alpi e i relativi protocolli successivi e di tenere 

conto della cooperazione e delle reti transnazionali esistenti in questo ambito, al fine di 

giungere a politiche e obiettivi comuni; 

27. sottolinea che l'agricoltura e la silvicoltura attive sono essenziali per preservare la 

biodiversità della regione alpina e forniscono nel contempo un contributo significativo ad 

altri settori, quali il turismo; 

28. chiede approcci mirati al finanziamento da parte degli Stati membri e dell'Unione in 

relazione alle politiche macroregionali della strategia per le Alpi; 

29. ritiene necessario rafforzare il ruolo delle autorità locali e regionali nell'attuazione delle 

politiche dell'UE e porre il principio della governance multilivello al centro della 

pianificazione e dell'attuazione della strategia per le Alpi; 

30. invita la Commissione a introdurre limiti alle emissioni sonore del trasporto di merci nella 

regione alpina, come pure programmi di incentivi più solidi per incoraggiare gli 

investimenti nelle misure di riduzione del rumore sulle principali vie di comunicazione; 

31. chiede l'introduzione del principio del costo effettivo e del principio dell'internalizzazione 

dei costi esterni in relazione a misure legislative esistenti e future in materia di imposte, 

tasse e diritti d'uso delle infrastrutture, tenendo conto della strategia globale per la regione 

alpina e della necessità di evitare conseguenti effetti di arbitraggio e delocalizzazione; 

32. chiede una strategia per le Alpi a carattere macroregionale che consenta l'uso sostenibile 

del suolo e dell'ambiente naturale e, quindi, uno spazio economico e un habitat basati sulla 

coesistenza dell'uomo e della natura, in modo da evitare un ulteriore spopolamento che 

avrebbe un impatto negativo sulla tutela della natura e del paesaggio. 
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