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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per lo sviluppo regionale, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie con favore il concetto di strategie macroregionali che, sulla base dell’esperienza 
maturata nelle macroregioni esistenti, possono incoraggiare lo sviluppo di sinergie e 
politiche coordinate tra l'UE, gli Stati membri interessati, i paesi candidati e i paesi non 
UE, le regioni e le autorità locali, favorendo una crescita sostenibile, la creazione di posti 
di lavoro, la sicurezza e la protezione dell’ambiente grazie allo sviluppo di progetti di 
cooperazione territoriale in aree con caratteristiche geografiche, storiche e culturali 
comuni in modo da affrontare sfide comuni individuate attraverso un processo "dal basso 
verso l'alto", escludendo gli approcci aleatori ed evitando la mancanza di coerenza; chiede 
inoltre una maggiore sinergia tra le diverse strategie macroregionali;

2. chiede, nel contesto del bilancio dell'UE, una soluzione di finanziamento a più lungo 
termine per le strategie macroregionali, allo scopo di finanziare azioni, quale la 
cooperazione con paesi terzi, che non sono comprese nella politica di coesione; osserva 
inoltre che l'esperienza tratta dalla strategia per il Mar Baltico dimostra inoltre la necessità 
di capitali di avviamento per la pianificazione e la preparazione di progetti a sostegno 
della strategia in questione;

3. invita la Commissione e il Consiglio a tenere conto delle strategie macroregionali dell'UE 
all'atto della decisione su talune dotazioni di bilancio, quali i fondi strutturali e di 
coesione, la ricerca e lo sviluppo e, in particolare, la cooperazione regionale; chiede 
inoltre alla Commissione e al Consiglio di esaminare l'eventuale necessità di fornire un 
finanziamento diretto alle strategie macroregionali, al fine di assicurarne l'efficace 
attuazione;

4. sottolinea, in vista delle numerose sfide economiche, sociali e ambientali analoghe cui 
sono confrontate tutte le regioni che condividono l'appartenenza al Mediterraneo quale 
elemento fondamentale del loro patrimonio, l'interesse della creazione di una 
macroregione per il Mediterraneo, sia nel suo complesso sia sottoforma di sottoregioni 
coerenti, come le emergenti iniziative adriatico-ioniche in quei settori chiave in cui le 
sinergie, i partenariati e la cooperazione regionale andrebbero rafforzati al fine di creare 
una crescita sostenibile nella regione del Mediterraneo;

5. sottolinea che la strategia macroregionale adriatico-ionica costituisce un fattore 
significativo di riconciliazione tra i territori dei Balcani occidentali e può contribuire 
all'integrazione di questi paesi nell'Unione europea;

6. ritiene necessario, al fine di attuare una strategia macroregionale per il Mediterraneo, 
basarsi sull'esperienza e sui risultati raggiunti dalle istituzioni regionali esistenti e 
ricercare con tali istituzioni possibili sinergie, segnatamente, oltre all'Unione per il 
Mediterraneo, la Banca europea per gli investimenti e l'Assemblea regionale e locale 
euromediterranea (ARLEM);
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7. sottolinea che una macroregione del Mediterraneo potrebbe garantire che i vari programmi 
dell'UE concernenti il Mediterraneo si completino a vicenda e che i finanziamenti esistenti 
siano utilizzati nella maniera più efficace possibile, e potrebbe apportare un reale valore 
aggiunto ai progetti concreti dell'Unione per il Mediterraneo e associare i paesi terzi e le 
regioni interessati fin dalla fase di definizione della strategia, utilizzando a tale scopo lo 
strumento finanziario di vicinato e di partenariato, sempre nell’assoluto rispetto dello 
Stato di diritto e dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia, 
promuovendo, ove necessario, il principio del "di più per chi si impegna di più";

8. sottolinea che le principali aree di intervento per la macroregione del Mediterraneo 
dovrebbero essere mirate agli opportuni livelli sub-regionali per la cooperazione su 
progetti specifici e comprendere le reti energetiche, la cooperazione scientifica e 
l'innovazione, le reti per la cultura, l'istruzione e la formazione, il turismo, il commercio, 
la tutela ambientale, il trasporto marittimo sostenibile, la sicurezza marittima e la 
protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento, dal sovrasfruttamento e dalla pesca 
illegale attraverso la creazione di una rete integrata di sistemi di informazione e 
sorveglianza per le attività marittime, il rafforzamento del buon governo e una pubblica 
amministrazione efficiente, in modo da favorire la creazione di posti di lavoro; 

9. ritiene che sia importante, in particolare dopo gli eventi della Primavera araba, che la 
nuova macroregione contribuisca alla definizione di una nuova strategia con i paesi terzi 
per la corretta gestione dei flussi d’immigrazione e dei benefici reciproci derivanti da una 
maggiore mobilità, basata su una strategia con i paesi terzi di lotta contro la povertà e di 
promozione dell'occupazione e del commercio equo, contribuendo così alla stabilità nella 
macroregione;

10. chiede che tale strategia integri tra le priorità principali lo sviluppo del commercio sud-
sud, la creazione di mercati regionali e la riduzione dei dazi doganali e degli ostacoli agli 
scambi tra i paesi della regione;
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