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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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 fatto che la Commissione abbia rinnovato la strategia sulle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione (RUP), iscrivendo i risultati RUP nel quadro degli obiettivi 
UE 2020, ovvero crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; sottolinea i vantaggi 
derivanti dallo sviluppo di una politica di vicinato focalizzata sull'emergere di mercati 
regionali realmente integrati; osserva che l'attuazione della strategia UE 2020 dovrebbe 
essere adattata alle specifiche realtà delle RUP;

2. invita a integrare meglio le RUP nell'Unione e nei rispettivi territori; sottolinea, in questo 
contesto, che le RUP possono fungere da ponti di conoscenza tra l'Europa e i paesi terzi, e 
invita l'Unione e gli Stati membri a tenere conto del ruolo importante delle RUP nei 
rapporti con i paesi terzi;

3. riconosce la necessità di sbloccare il potenziale innovativo e lo spirito imprenditoriale 
delle RUP, in particolare attraverso reti di scambio; nota con preoccupazione la scarsa 
partecipazione delle RUP al programma quadro di ricerca; invita ad adattare la politica di 
coesione e le strategie di ricerca e innovazione alle esigenze specifiche delle RUP;

4. sottolinea che l'uso degli strumenti della politica di coesione dovrebbe essere adattato alle 
loro economie, tenendo in debita considerazione l'importanza delle piccole e medie 
imprese e l'esigenza di competitività;

5. osserva con preoccupazione gli effetti del cambiamento climatico sulle RUP, in 
particolare l'innalzamento del livello dei mari; invita l'UE ad affrontare tali questioni nella 
sua strategia sul cambiamento climatico;

6. ricorda che occorre prestare particolare attenzione all'integrazione delle RUP nel mercato 
unico digitale; ritiene che le tecnologie senza fili, incluse quelle satellitari, possano fornire 
ai cittadini delle RUP un accesso immediato e universale alla banda larga di Internet.


