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DICHIARAZIONE 

Dichiarazione tripartita congiunta 
che istituisce la "Giornata europea dei mari" 

Ricordando che l'Europa è un continente marittimo con quasi 70 000 km di costa,  

ricordando che 22 dei 27 Stati membri dell'Unione europea sono Stati costieri o isole,  

ricordando che le regioni marittime dell'Unione europea rappresentano circa il 40% del PIL e 
della popolazione dell'Unione, 

ricordando che oltre due terzi dei confini dell'Unione sono marittimi e che gli spazi marittimi 
soggetti alla giurisdizione degli Stati membri hanno un'estensione maggiore del loro territorio 
terrestre, 

ricordando il peso economico di settori tanto diversi quali cantieristica navale, navigazione, 
porti e pesca, energia off-shore, turismo, ambiente e patrimonio marittimo e la sinergia tra 
essi, 

ricordando che l'Europa deve rafforzare la propria capacità di far fronte alle importanti sfide 
rappresentate da globalizzazione, cambiamento climatico, sostenibilità energetica e pressioni 
ambientali sulle coste e sui mari, 

ricordando l'importanza delle regioni costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche e la 
rilevanza degli enti regionali e locali nella definizione e nell'attuazione della futura politica 
marittima europea, 

ricordando l'importanza di un ambiente marino sano sia per la sostenibilità delle attività 
economiche che si svolgono sul mare, sia per la qualità della vita nelle regioni costiere, 

consapevoli del patrimonio comune e della responsabilità condivisa dai cittadini europei nei 
confronti degli oceani e dei mari, 

ricordando la vastità degli oceani del mondo e il ruolo che l'UE può svolgere per preservarli in 
quanto risorsa per il futuro dell'umanità, 

sottolineando la necessità di sensibilizzare i cittadini dando maggiore visibilità all'importanza 
degli oceani, di un'economia marittima vivace e del ricco patrimonio marittimo europeo, i cui 
benefici dovrebbero essere festeggiati ogni anno, 

la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea  

approvano l'istituzione di una "Giornata europea dei mari" da celebrarsi il 20 maggio di ogni 
anno, in occasione della quale saranno organizzate attività di sensibilizzazione e di 
collaborazione in rete. 


