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Emendamento 1
Maurice Ponga

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene essenziale – fondandosi sul 
riferimento alla coesione territoriale nel 
trattato sul funzionamento dell'UE e al fine 
di migliorare l'accessibilità – continuare a 
rendere la mobilità di passeggeri e merci 
una parte integrante della politica del 
mercato interno, promuovendo il trasporto 
marittimo a corto raggio e il cabotaggio 
marittimo tra i territori e, nel contempo, 
assicurando migliori collegamenti tra 
regioni marittime periferiche e isole da una 
parte, e territori continentali e centri 
economici dall'altra; sottolinea, nello stesso 
contesto, l'importanza cruciale di far fronte 
alle difficoltà che affliggono le zone 
insulari dell'UE per quanto attiene ai 
trasporti di persone, garantendo per i 
trasporti di merci e di persone gli stessi 
costi per chilometro, a prescindere dalla 
loro ubicazione;

1. ritiene essenziale – fondandosi sul 
riferimento alla coesione territoriale nel 
trattato sul funzionamento dell'UE e al fine 
di migliorare l'accessibilità – continuare a 
rendere la mobilità di passeggeri e merci 
una parte integrante della politica del 
mercato interno, promuovendo il trasporto 
marittimo a corto raggio e il cabotaggio 
marittimo tra i territori e, nel contempo, 
assicurando migliori collegamenti tra 
regioni marittime periferiche, regioni 
ultraperiferiche e isole da una parte, e 
territori continentali e centri economici 
dall'altra; sottolinea, nello stesso contesto, 
l'importanza cruciale di far fronte alle 
difficoltà che affliggono le zone insulari 
dell'UE per quanto attiene ai trasporti di 
persone, garantendo per i trasporti di merci 
e di persone gli stessi costi per chilometro, 
a prescindere dalla loro ubicazione; chiede 
l'adozione di misure concrete per le 
regioni ultraperiferiche tenendo conto 
delle loro specificità;

Or. fr

Emendamento 2
Michail Tremopoulos, François Alfonsi

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene essenziale – fondandosi sul 
riferimento alla coesione territoriale nel 
trattato sul funzionamento dell'UE e al fine 

1. ritiene essenziale – fondandosi sul 
riferimento alla coesione territoriale nel 
trattato sul funzionamento dell'UE e al fine 
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di migliorare l'accessibilità – continuare a 
rendere la mobilità di passeggeri e merci 
una parte integrante della politica del 
mercato interno, promuovendo il trasporto 
marittimo a corto raggio e il cabotaggio 
marittimo tra i territori e, nel contempo, 
assicurando migliori collegamenti tra 
regioni marittime periferiche e isole da una 
parte, e territori continentali e centri 
economici dall'altra; sottolinea, nello stesso 
contesto, l'importanza cruciale di far fronte 
alle difficoltà che affliggono le zone 
insulari dell'UE per quanto attiene ai 
trasporti di persone, garantendo per i 
trasporti di merci e di persone gli stessi 
costi per chilometro, a prescindere dalla 
loro ubicazione;

di migliorare l'accessibilità – continuare a 
rendere la mobilità di passeggeri e merci 
una parte integrante della politica del 
mercato interno, promuovendo il trasporto 
marittimo a corto raggio e il cabotaggio 
marittimo tra i territori e, nel contempo, 
assicurando migliori collegamenti tra 
regioni marittime periferiche e isole da una 
parte, e territori continentali e centri 
economici europei dall'altra, senza 
limitazioni legate agli Stati di 
appartenenza dei territori che devono 
essere collegati; sottolinea, nello stesso 
contesto, l'importanza cruciale di far fronte 
alle difficoltà che affliggono le zone 
insulari dell'UE per quanto attiene ai 
trasporti di persone, garantendo per i 
trasporti di merci e di persone gli stessi 
costi per chilometro a prescindere dalla 
loro ubicazione, nell'ambito di un servizio 
affidabile e regolare;

Or. fr

Emendamento 3
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene essenziale – fondandosi sul 
riferimento alla coesione territoriale nel 
trattato sul funzionamento dell'UE e al fine 
di migliorare l'accessibilità – continuare a 
rendere la mobilità di passeggeri e merci 
una parte integrante della politica del 
mercato interno, promuovendo il trasporto 
marittimo a corto raggio e il cabotaggio 
marittimo tra i territori e, nel contempo, 
assicurando migliori collegamenti tra 
regioni marittime periferiche e isole da una 
parte, e territori continentali e centri 
economici dall'altra; sottolinea, nello stesso 
contesto, l'importanza cruciale di far fronte 

1. ritiene essenziale – fondandosi sul
riferimento alla coesione territoriale nel 
trattato sul funzionamento dell'UE e al fine 
di migliorare l'accessibilità – continuare a 
rendere la mobilità di passeggeri e merci 
una parte integrante della politica del 
mercato interno, promuovendo il trasporto 
marittimo a corto raggio e il cabotaggio 
marittimo tra i territori e, nel contempo, 
assicurando migliori collegamenti tra 
regioni marittime periferiche e isole da una 
parte, e territori continentali e centri 
economici dall'altra; sottolinea, nello stesso
contesto, l'importanza cruciale di far fronte 
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alle difficoltà che affliggono le zone 
insulari dell'UE per quanto attiene ai 
trasporti di persone, garantendo per i 
trasporti di merci e di persone gli stessi 
costi per chilometro, a prescindere dalla 
loro ubicazione;

alle difficoltà che affliggono le zone 
insulari dell'UE, in particolare le comunità 
delle piccole isole, per quanto attiene ai 
trasporti di persone; 

Or. en

Emendamento 4
Georgios Stavrakakis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene essenziale – fondandosi sul 
riferimento alla coesione territoriale nel 
trattato sul funzionamento dell'UE e al fine 
di migliorare l'accessibilità – continuare a 
rendere la mobilità di passeggeri e merci 
una parte integrante della politica del 
mercato interno, promuovendo il trasporto 
marittimo a corto raggio e il cabotaggio 
marittimo tra i territori e, nel contempo, 
assicurando migliori collegamenti tra 
regioni marittime periferiche e isole da una 
parte, e territori continentali e centri 
economici dall'altra; sottolinea, nello stesso 
contesto, l'importanza cruciale di far fronte 
alle difficoltà che affliggono le zone 
insulari dell'UE per quanto attiene ai 
trasporti di persone, garantendo per i 
trasporti di merci e di persone gli stessi 
costi per chilometro, a prescindere dalla 
loro ubicazione; 

1. ritiene essenziale – fondandosi sul 
riferimento alla coesione territoriale nel 
trattato sul funzionamento dell'UE e al fine 
di migliorare l'accessibilità – continuare a 
rendere la mobilità di passeggeri e merci 
una parte integrante della politica del 
mercato interno, promuovendo il trasporto 
marittimo a corto raggio e il cabotaggio 
marittimo tra i territori e, nel contempo, 
assicurando migliori collegamenti tra 
regioni marittime periferiche e isole da una 
parte, e territori continentali e centri 
economici dall'altra; sottolinea, nello stesso 
contesto, l'importanza cruciale di far fronte 
alle difficoltà che affliggono le zone 
insulari dell'UE per quanto attiene ai 
trasporti di persone e di merci rafforzando 
i collegamenti marittimi non 
adeguatamente serviti dal mercato e 
garantendo per i trasporti di persone gli 
stessi costi per chilometro, a prescindere 
dalla loro ubicazione;

Or. en
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Emendamento 5
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene essenziale - fondandosi sul 
riferimento alla coesione territoriale nel 
trattato sul funzionamento dell'UE e al fine 
di migliorare l'accessibilità - continuare a 
rendere la mobilità di passeggeri e merci 
una parte integrante della politica del 
mercato interno, promuovendo il trasporto 
marittimo a corto raggio e il cabotaggio 
marittimo tra i territori e, nel contempo, 
assicurando migliori collegamenti tra 
regioni marittime periferiche e isole da una 
parte, e territori continentali e centri 
economici dall'altra; sottolinea, nello stesso 
contesto, l'importanza cruciale di far fronte 
alle difficoltà che affliggono le zone 
insulari dell'UE per quanto attiene ai 
trasporti di persone, garantendo per i 
trasporti di merci e di persone gli stessi 
costi per chilometro, a prescindere dalla 
loro ubicazione;

1. ritiene essenziale - fondandosi sul 
riferimento alla coesione territoriale nel 
trattato sul funzionamento dell'UE e al fine 
di migliorare l'accessibilità - continuare a 
rendere la mobilità di passeggeri e merci 
una parte integrante della politica del 
mercato interno, promuovendo il trasporto 
marittimo a corto raggio e il cabotaggio 
marittimo tra i territori e, nel contempo, 
assicurando migliori collegamenti tra 
regioni marittime periferiche e isole da una 
parte, e territori continentali e centri 
economici dall'altra; sottolinea, nello stesso 
contesto, l'importanza cruciale di far fronte 
alle difficoltà che affliggono le zone 
insulari dell'UE per quanto attiene ai
trasporti di persone, garantendo per i 
trasporti di merci e di persone costi 
competitivi, a prescindere dalla loro 
ubicazione;

Or. pt

Emendamento 6
Riikka Manner

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene essenziale – fondandosi sul 
riferimento alla coesione territoriale nel 
trattato sul funzionamento dell'UE e al fine 
di migliorare l'accessibilità – continuare a 
rendere la mobilità di passeggeri e merci 
una parte integrante della politica del 
mercato interno, promuovendo il trasporto 

1. ritiene essenziale – fondandosi sul 
riferimento alla coesione territoriale nel 
trattato sul funzionamento dell'UE e al fine 
di migliorare l'accessibilità – continuare a 
rendere la mobilità di passeggeri e merci 
una parte integrante della politica del 
mercato interno, promuovendo il trasporto 
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marittimo a corto raggio e il cabotaggio 
marittimo tra i territori e, nel contempo, 
assicurando migliori collegamenti tra 
regioni marittime periferiche e isole da una 
parte, e territori continentali e centri 
economici dall'altra; sottolinea, nello stesso 
contesto, l'importanza cruciale di far fronte 
alle difficoltà che affliggono le zone 
insulari dell'UE per quanto attiene ai 
trasporti di persone, garantendo per i 
trasporti di merci e di persone gli stessi 
costi per chilometro, a prescindere dalla 
loro ubicazione;

marittimo a corto raggio e il cabotaggio 
marittimo tra i territori e, nel contempo, 
assicurando migliori collegamenti tra 
regioni marittime periferiche, zone a bassa 
marea collegate a tali regioni e isole da 
una parte, e territori continentali e centri 
economici dall'altra; sottolinea, nello stesso 
contesto, l'importanza cruciale di far fronte 
alle difficoltà che affliggono le zone 
insulari dell'UE per quanto attiene ai 
trasporti di persone, garantendo per i 
trasporti di merci e di persone gli stessi 
costi per chilometro, a prescindere dalla 
loro ubicazione;

Or. fi

Emendamento 7
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita gli Stati membri a utilizzare 
meglio i Fondi strutturali e di coesione 
per sviluppare ulteriormente i servizi di 
trasporto intermodale dei porti, al fine di 
rafforzare il passaggio dal trasporto 
terrestre a quello per via d'acqua, 
aumentare l'efficienza energetica e 
ridurre le emissioni di CO2 del sistema 
europeo dei trasporti;

Or. en

Emendamento 8
Charalampos Angourakis

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. l'intera elaborazione delle politiche, 
la pianificazione strategica e l'attuazione 
della politica marittima integrata e della 
politica marittima comune dell'UE 
promuovono, perseguono e hanno come 
unico criterio la competitività, vale a dire 
la redditività, dei consorzi monopolistici 
coinvolti nell'intera rete di imprese 
capitalistiche legate al mare, alle regioni e 
ai territori marittimi e ai settori correlati 
dell'attività economica; questa specifica 
politica perseguita dall'UE e dai governi 
borghesi degli Stati membri ha generato 
un'impennata dei profitti aziendali, che 
ha inevitabilmente aggravato i problemi 
per le fasce più basse della popolazione 
appartenenti alla classe operaia e ha 
peggiorato drammaticamente la 
situazione nelle regioni insulari e 
ultraperiferiche dell'UE;

Or. el

Emendamento 9
Charalampos Angourakis

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che il regolamento (CEE) 
n. 3577/92 del Consiglio concernente 
l'applicazione del principio della libera 
prestazione dei servizi ai trasporti 
marittimi fra Stati membri (cabotaggio 
marittimo), che ha abolito il cabotaggio a 
favore di una totale liberalizzazione dei 
mercati, ha provocato un aumento 
vertiginoso delle tariffe e degli oneri del 
trasporto merci, ha isolato, soprattutto nei 
mesi invernali, le zone insulari che non 
generano gli ingenti profitti attesi dagli 
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armatori, mentre le sovvenzioni statali a 
favore di quest'ultimi sono decuplicate 
nell'arco di sette anni (2003-2010), ha 
causato il licenziamento di migliaia di 
lavoratori portuali , ha comportato gravi 
conseguenze per l'ambiente, esentando le 
società di navigazione dall'obbligo di 
osservare le norme di protezione 
ambientale, sta creando una situazione 
sociale esplosiva, sia per gli operatori 
portuali, colpiti da una grave 
disoccupazione, sia per gli abitanti delle 
regioni insulari, per esempio in Grecia, 
per i quali il costo della vita è aumentato 
ancor più rispetto agli abitanti delle 
regioni continentali, e ha causato un 
generale peggioramento del trasporto 
costiero; il fallimento del regolamento 
(CEE) n. 3577/92 del Consiglio dimostra 
la necessità di abrogarlo e di opporsi a 
qualsiasi altro tentativo di eliminare le 
disposizioni relative al cabotaggio per le 
compagnie di navigazione da crociera;

Or. el

Emendamento 10
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. ricorda la particolare vulnerabilità 
delle regioni costiere e insulari agli 
impatti dei cambiamenti climatici; 
sottolinea che la pianificazione di tutti gli 
sviluppi lungo l'estesa fascia costiera 
dell'UE, compreso l'entroterra, deve 
tenere conto delle conseguenze del 
cambiamento climatico; suggerisce di 
tenere in considerazione la vulnerabilità 
ai cambiamenti climatici in fase di 
elaborazione della futura politica 
regionale per non pregiudicare 
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l'attuazione della PMI;

Or. en

Emendamento 11
Charalampos Angourakis

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. lo sviluppo del trasporto costiero 
che utilizza navi moderne e sicure con 
basse tariffe per il trasporto merci e 
passeggeri, al fine di soddisfare le
esigenze su base giornaliera e annuale dei 
lavoratori e degli abitanti delle isole e 
delle regioni remote, unitamente 
all'aumento degli equipaggi delle navi, 
alla riduzione delle ore di lavoro e alla 
soddisfazione delle richieste della gente di 
mare, rappresenta una priorità 
fondamentale per la classe operaia;

Or. el

Emendamento 12
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda la necessità di migliorare la 
cooperazione marittima regionale 
nell'ambito di un quadro integrato, al fine 
di rafforzare i settori marittimi, far fronte 
agli effetti negativi dell'insularità e 
promuovere lo scambio e il trasferimento 
delle migliori prassi;

2. ricorda la necessità di migliorare la 
cooperazione marittima regionale 
nell'ambito di un quadro integrato, al fine 
di rafforzare i settori marittimi, realizzare 
una crescita economica sostenibile e 
creare posti di lavoro nelle regioni 
marittime, far fronte agli effetti negativi 
dell'insularità e promuovere lo scambio e il 
trasferimento delle migliori prassi;
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sottolinea, nel contempo, l'importanza di 
ulteriori e continue ricerche sugli effetti 
del cambiamento climatico, al fine di 
proteggere gli ecosistemi marini in tali 
regioni; chiede un sistema completo e 
comprensibile di protezione ambientale 
delle zone e dei mari costieri al fine di 
contribuire alla pianificazione regionale; 

Or. en

Emendamento 13
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda la necessità di migliorare la 
cooperazione marittima regionale 
nell'ambito di un quadro integrato, al fine 
di rafforzare i settori marittimi, far fronte 
agli effetti negativi dell'insularità e 
promuovere lo scambio e il trasferimento 
delle migliori prassi;

2. ricorda la necessità di migliorare la 
cooperazione marittima regionale 
nell'ambito di un quadro integrato, al fine 
di rafforzare i settori marittimi, far fronte 
agli effetti negativi dell'insularità e 
promuovere lo scambio e il trasferimento 
delle migliori prassi, in particolare per 
quanto attiene alla ricerca e alla 
sorveglianza marittima;

Or. pt

Emendamento 14
Maurice Ponga

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda la necessità di migliorare la 
cooperazione marittima regionale 
nell'ambito di un quadro integrato, al fine 
di rafforzare i settori marittimi, far fronte 
agli effetti negativi dell'insularità e 

2. ricorda la necessità di migliorare la 
cooperazione marittima regionale 
nell'ambito di un quadro integrato, al fine 
di rafforzare i settori marittimi, far fronte 
agli effetti negativi dell'insularità e 
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promuovere lo scambio e il trasferimento 
delle migliori prassi;

promuovere lo scambio e il trasferimento 
delle migliori prassi; sottolinea in tale 
ambito il contributo della politica 
regionale tramite il suo obiettivo di 
cooperazione territoriale;

Or. fr

Emendamento 15
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda la necessità di migliorare la 
cooperazione marittima regionale 
nell'ambito di un quadro integrato, al fine 
di rafforzare i settori marittimi, far fronte 
agli effetti negativi dell'insularità e 
promuovere lo scambio e il trasferimento 
delle migliori prassi;

2. ricorda la necessità di migliorare la 
cooperazione marittima regionale 
nell'ambito di un quadro integrato, al fine 
di rafforzare i settori marittimi, proteggere 
gli ecosistemi marini, far fronte agli effetti 
negativi dell'insularità e promuovere lo 
scambio e il trasferimento delle migliori 
prassi;

Or. en

Emendamento 16
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. propone l'elaborazione e lo sviluppo 
di strategie per le macroregioni marittime 
dell'Unione europea che siano in grado di 
favorire un approccio integrato di tutte le 
attività connesse al settore marittimo; 
sottolinea, a tal fine, la necessità di 
prendere in considerazione le specificità 
dei bacini marittimi e le priorità delle 
economie costiere delle regioni 
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ultraperiferiche del territorio dell'Unione 
europea;

Or. pt

Emendamento 17
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea la necessità di coerenza 
tra la pianificazione spaziale marittima e 
terrestre, tendendo conto dell'approccio 
basato sugli ecosistemi; osserva che la 
cooperazione territoriale è 
particolarmente importante per la 
protezione delle zone marine 
transfrontaliere sensibili;

Or. en

Emendamento 18
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea, tenendo presente che ogni 
isola possiede le proprie caratteristiche 
specifiche le quali richiedono soluzioni 
specifiche, l'esigenza di promuovere 
strategie di sviluppo locale ad hoc e 
scoraggia l'approccio unico valido per tutti; 
ritiene, pertanto, che la governance 
marittima integrata sia essenziale per 
evitare eventuali sovrapposizioni di 
competenze tra diversi livelli governativi e 
per migliorare la cooperazione e il dialogo 
con le autorità locali e regionali;

3. sottolinea, tenendo presente che le
regioni marittime, comprese quelle 
costiere, le isole e le regioni 
ultraperiferiche, possiedono le loro
caratteristiche specifiche le quali 
richiedono soluzioni specifiche, l'esigenza 
di promuovere strategie di sviluppo locale 
ad hoc basate su un processo di 
consultazione dal basso verso l'alto, e 
scoraggia l'approccio unico valido per tutti; 
ritiene, pertanto, che la governance 
marittima integrata sia essenziale per 
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evitare eventuali sovrapposizioni di 
competenze tra diversi livelli governativi e 
per migliorare la cooperazione e il dialogo 
con le autorità locali e regionali, le 
comunità costiere e le altre parti 
marittime interessate;

Or. en

Emendamento 19
Maurice Ponga

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea, tenendo presente che ogni 
isola possiede le proprie caratteristiche 
specifiche le quali richiedono soluzioni 
specifiche, l'esigenza di promuovere 
strategie di sviluppo locale ad hoc e 
scoraggia l'approccio unico valido per tutti; 
ritiene, pertanto, che la governance 
marittima integrata sia essenziale per 
evitare eventuali sovrapposizioni di 
competenze tra diversi livelli governativi e 
per migliorare la cooperazione e il dialogo 
con le autorità locali e regionali;

3. sottolinea, tenendo presente che ogni 
isola possiede le proprie caratteristiche 
specifiche le quali richiedono soluzioni 
specifiche, l'esigenza di promuovere 
strategie di sviluppo locale ad hoc e 
scoraggia l'approccio unico valido per tutti; 
ritiene, pertanto, che la governance 
marittima integrata sia essenziale per 
evitare eventuali sovrapposizioni di 
competenze tra diversi livelli governativi e 
per migliorare la cooperazione e il dialogo 
con le autorità locali e regionali; approva 
in tal senso la creazione di una strategia 
specifica per l'Atlantico nell'ambito 
dell'elaborazione di approcci strategici 
per i bacini marittimi regionali;

Or. fr

Emendamento 20
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea, tenendo presente che ogni 
isola possiede le proprie caratteristiche 
specifiche le quali richiedono soluzioni 
specifiche, l'esigenza di promuovere 
strategie di sviluppo locale ad hoc e 
scoraggia l'approccio unico valido per tutti; 
ritiene, pertanto, che la governance 
marittima integrata sia essenziale per 
evitare eventuali sovrapposizioni di 
competenze tra diversi livelli governativi e
per migliorare la cooperazione e il dialogo 
con le autorità locali e regionali;

3. sottolinea, tenendo presente che ogni 
isola possiede le proprie caratteristiche 
specifiche le quali richiedono soluzioni 
specifiche, l'esigenza di promuovere 
strategie di sviluppo locale ad hoc e 
scoraggia l'approccio unico valido per tutti; 
ritiene, pertanto, che la governance 
marittima integrata sia essenziale per 
evitare eventuali sovrapposizioni di 
competenze tra diversi livelli governativi,
per migliorare la cooperazione e il dialogo 
con le autorità locali e regionali e le parti 
interessate della società civile e per 
preservare la sostenibilità degli interventi; 

Or. en

Emendamento 21
Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. raccomanda ciononostante alla 
Commissione, al fine di affrontare 
problemi, priorità e sfide comuni in un 
ambito geografico più ampio che 
comprende diversi Stati membri e alla 
luce della strategia UE 2020, di valutare 
l'opportunità di promuovere un approccio 
"macroregionale", basato sull'obiettivo 3 
del regolamento relativo ai fondi 
strutturali, a norma del quale qualsiasi 
strategia "macroregionale" deve essere 
inserita nella politica regionale dell'UE, 
quale politica coordinata per l'intero 
territorio dell'UE; raccomanda altresì, 
ove necessario, di analizzare il valore 
aggiunto di tale strategia per il 
conseguimento dell'obiettivo della 
coesione territoriale nel territorio 
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dell'Unione; ciò dovrebbe essere applicato 
anche alla politica marittima, al fine di 
promuovere lo sviluppo e una migliore 
attuazione della politica marittima 
dell'UE nelle regioni costiere e 
ultraperiferiche nel contesto di una 
strategia coerente e omnicomprensiva;

Or. en

Emendamento 22
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. richiama l'attenzione 
sull'importanza dell'economia marittima, 
in particolare per gli Stati membri e per le 
regioni con una zona economica esclusiva 
di ampia estensione e sulla necessità di 
favorire lo sviluppo di cluster economici 
marittimi, il cui contributo per la crescita 
e l'occupazione deve essere incentivato in 
linea con la strategia 2020;

Or. pt

Emendamento 23
Riikka Manner

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. propone la creazione, in seno alla 
Commissione, di un'unità orizzontale 
competente unicamente per le questioni 
relative alle isole e alle zone costiere,
incaricata di agevolare e incoraggiare un 
approccio integrato alle politiche e misure 

4. propone di rafforzare la cooperazione 
sulle questioni relative alle isole e alle zone 
costiere e di compiere sforzi per 
individuare un possibile approccio 
integrato alle politiche e misure marittime 
al fine di promuovere le loro caratteristiche 
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marittime al fine di promuovere le loro 
caratteristiche e le loro priorità nel quadro 
della politica marittima integrata;

e le loro priorità nel quadro della politica 
marittima integrata;

Or. fi

Emendamento 24
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. propone la creazione, in seno alla 
Commissione, di un'unità orizzontale 
competente unicamente per le questioni 
relative alle isole e alle zone costiere, 
incaricata di agevolare e incoraggiare un 
approccio integrato alle politiche e misure 
marittime al fine di promuovere le loro 
caratteristiche e le loro priorità nel quadro 
della politica marittima integrata;

4. propone la creazione, in seno alla 
Commissione, di uno scambio interservizi 
sistematico unicamente per le questioni 
relative alle isole e alle zone costiere che 
agevoli e incoraggi un approccio integrato 
alle politiche e misure marittime al fine di 
promuovere le loro caratteristiche e le loro 
priorità nel quadro della politica marittima 
integrata;

Or. en

Emendamento 25
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. favorire l'integrazione delle regioni 
marittime periferiche e delle isole nelle 
autostrade del mare, al fine di favorire un 
collegamento efficiente con il continente 
europeo per via marittima, contribuendo 
al rafforzamento della mobilità 
sostenibile, dell'intermodalità e 
dell'approfondimento del mercato 
interno;
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Or. pt

Emendamento 26
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a porre le 
regioni ultraperiferiche al centro della 
dimensione internazionale della politica 
marittima quali avamposti dell'Unione nei 
rispettivi bacini marittimi, come enunciato 
nella sua comunicazione del 2004 
(COM(2004)0343); ritiene pertanto che 
tali territori debbano essere luoghi 
privilegiati per la creazione di strutture 
comunitarie che rappresentino, 
all'occorrenza, la dimensione 
internazionale della PMI;

Or. fr

Emendamento 27
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ricorda alla Commissione l'impegno 
che ha assunto nella comunicazione del 
2004 (COM(20040)0343) a elaborare 
delle strategie di gestione dei bacini a 
favore delle RUP;

Or. fr
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Emendamento 28
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. invita la Commissione a 
includere una dimensione marittima nei 
suoi accordi internazionali con gruppi 
subregionali, quali l'APE-Cariforum, 
soprattutto se le regioni interessate 
possiedono un bacino marittimo che 
comprende territori europei;

Or. fr

Emendamento 29
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. invita la Commissione a 
intraprendere una valutazione d'impatto 
sulle opportunità e le condizioni di 
creazione di un'autostrada del mare dei 
Caraibi lungo l'arco insulare caraibico;

Or. fr

Emendamento 30
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. segnala, dati i rischi cui sono 
particolarmente esposte le regioni costiere, 
l'importanza di misure di sicurezza 

5. segnala, dati i rischi di sicurezza e difesa
cui sono particolarmente esposte le regioni 
costiere, l'importanza di misure di 
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marittima, le quali richiedono sforzi 
congiunti che abbracciano la politica 
marittima e le misure e la cooperazione in 
altri settori politici a livello dell'UE.

sicurezza marittima, le quali richiedono 
sforzi congiunti che abbracciano la politica 
marittima e le misure e la cooperazione in 
altri settori politici a livello dell'UE; 
richiama l'attenzione sulla necessità di 
operare in stretta collaborazione tra le 
regioni marittime, nonché tra i servizi, al 
fine di affrontare tali problemi;

Or. en

Emendamento 31
Georgios Stavrakakis

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. suggerisce l'elaborazione di 
iniziative regionali nell'ambito delle 
autostrade del mare nelle zone marittime 
europee di elevata importanza, al fine di 
promuovere l'introduzione di nuove 
catene logistiche intermodali su base 
marittima in Europa e rafforzare lo 
sviluppo del commercio marittimo;

Or. en

Emendamento 32
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che la politica marittima 
integrata debba dedicare una particolare 
attenzione alle attività di pesca, che 
occupano un posto di primaria 
importanza nell'economia marittima delle 
regioni costiere; auspica inoltre che 
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vengano messi in atto meccanismi di 
concertazione nell'adozione di decisioni 
che riguardano la politica marittima 
integrata e alla politica comune della 
pesca;

Or. fr

Emendamento 33
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. riconosce che un aumento dello 
sviluppo della produzione di energia 
marina eserciterà pressione sui settori del 
tempo libero, del turismo, della pesca e del 
trasporto merci e invita le regioni a 
cooperare per salvaguardare tali interessi;

Or. en

Emendamento 34
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sostiene che la politica marittima 
integrata debba disporre di finanziamenti 
propri, tenuto conto delle reali 
caratteristiche specifiche delle varie 
regioni interessate;

Or. en


