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Dichiarazione scritta sulla protezione delle grotte in quanto parte del patrimonio 

culturale, naturale e ambientale 

Il Parlamento europeo, 

– vista la convenzione dell'UNESCO per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e 

naturale, 

– visto l'articolo 116 del suo regolamento, 

A. considerando che non esiste una normativa o una direttiva europea sulla protezione delle 

grotte e del loro contenuto, 

B. considerando che le grotte costituiscono geotopi unici per il patrimonio europeo, che 

possono essere conservati solo proteggendo le grotte e le aree circostanti, 

C. considerando che la conservazione degli elementi del patrimonio archeologico e 

speleologico contribuisce allo sviluppo sociale ed economico e rafforza l'integrazione 

europea, 

1. invita la Commissione ad attuare, ai sensi dell'articolo 151 del TCE, un'efficace protezione 

culturale delle aree carsiche e delle grotte, in quanto siti naturali e insediamenti culturali, e 

ad accertarsi che le misure destinate a rivalutare tali aree siano integrate in tutte le 

politiche comunitarie; 

2. reputa che gli elementi necessari per sviluppare tali settori debbano comprendere: 

   a) la sorveglianza sistematica delle grotte, delle aree circostanti e del loro patrimonio 

ambientale e archeologico; 

 b) la creazione di un quadro legislativo volto ad assicurare la loro protezione e misure per 

garantire che nuovi edifici o attività industriali siano compatibili con il patrimonio 

ambientale e archeologico situato nelle vicinanze; 

 c) incentivi per la conservazione delle grotte, assicurando che saranno studiate da 

specialisti, come speleologi, geo(morfo)logi, archeologi, biologi, climatologi, ecc.; 

 d) l'assistenza finanziaria ai progetti, alla conservazione e alla restaurazione; 

3. invita gli Stati membri a promuovere, di concerto con la Commissione, la protezione e la 

conservazione delle grotte e del loro patrimonio archeologico,  

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei 

nomi dei firmatari, ai governi degli Stati membri e alle autorità regionali e locali. 


