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SUGGERIMENTI

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

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; 

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;

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;

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;

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


