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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. Sottolinea l’importanza degli aeroporti regionali nel contesto del trasporto aereo e il loro 
ruolo di garantire la coesione territoriale, economica e sociale dell’Unione, collegando le  
sue regioni; sottolinea che gli attuali obblighi di servizio pubblico dovrebbero essere 
mantenuti per garantire l’accessibilità di regioni come quelle periferiche o insulari, che 
devono far fronte a svantaggi geografici; evidenzia l’importanza degli aeroporti, in 
particolare di quelli regionali, che a volte rappresentano l’unico collegamento efficiente 
fra una regione e il resto d’Europa;

2. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali a tenere maggiormente 
conto del fatto che buoni collegamenti di trasporto aereo sono spesso decisivi per lo 
sviluppo del turismo e fondamentali per il trasporto rapido di passeggeri e merci;

3. sottolinea l’importanza economica degli aeroporti regionali per creare occupazione, in 
particolare nelle regioni meno sviluppate e meno favorite; evidenzia in tale contesto la 
necessità di sfruttare in modo più efficace il potenziale di posti di lavoro verdi;

4. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a tener conto dei fattori ambientali e 
meteorologici, al momento di decidere dove localizzare gli aeroporti;

5. attribuisce un’importanza particolare all’utilizzo di soluzioni intermodali, ove possibile; 
ritiene che i collegamenti ferroviari fra aeroporti debbano essere sviluppati in quanto 
offrono un modo ideale per attenuare i problemi di capacità degli aeroporti interessati;

6. è del parere che la costruzione e l’estensione degli aeroporti regionali e delle relative 
infrastrutture debbano essere adeguatamente sostenute dalle autorità nazionali e regionali 
e ricevere finanziamenti adeguati a titolo delle reti TEN-T, del Fondo di coesione e del 
FESR;

7. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad assicurare che, in conformità di 
una  specifica valutazione territoriale, gli aeroporti siano compresi nei piani di sviluppo 
territoriale o presi in considerazione nelle strategie di sviluppo regionale.


