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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. evidenzia il ruolo delle strategie per i bacini marini nello stimolo allo sviluppo regionale 
equilibrato e integrato; chiede un'efficace introduzione di tali strategie e di destinare alla 
loro attuazione adeguate risorse finanziarie e amministrative;

2. chiede di concentrare l'attenzione sullo sfruttamento delle sinergie tra tutti gli strumenti 
dell'UE per il sostegno e lo sviluppo di poli marittimi; accoglie con favore le iniziative a 
livello degli Stati membri, come il programma INFOMAR dell'Irlanda;

3. pone l'accento sulla necessità di certezza giuridica per le imprese che prevedono 
investimenti in zone marittime; invita la Commissione e gli Stati membri a concordare una 
pianificazione dello spazio marittimo chiara, uniforme, pratica e trasparente nonché piani 
integrati di gestione delle zone costiere;

4. rileva il potenziale che l'energia eolica, mareomotrice, da moto ondoso e talassotermica 
offshore – al pari del settore dell'energia offshore convenzionale – ha di creare 
occupazione sostenibile nelle regioni costiere, ridurre le emissioni e contribuire agli 
obiettivi a lungo termine dell'Unione europea in materia di energia; evidenzia che saranno 
d'obbligo significativi investimenti nelle connessioni alla rete e nella capacità di 
trasmissione per rendere tale potenziale operativo;

5. sottolinea il ruolo dell'acquacoltura nella promozione dello sviluppo regionale nelle zone 
costiere; osserva che il 90% delle imprese acquicole dell'Unione è costituito da PMI, che 
forniscono 80 000 posti di lavoro; chiede di sostenere, mediante il FEAMP, metodi 
innovativi al fine di promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura in acque profonde, accanto 
ai parchi eolici offshore;

6. riconosce che la biotecnologia blu presenta un enorme potenziale per fronteggiare le sfide 
sociali globali; invoca sinergie fra le politiche regionali e per l'innovazione, al fine di 
sviluppare infrastrutture di ricerca per valorizzare tale settore; 

7. chiede la promozione del turismo e il sostegno allo stesso quale fattore di crescita e 
occupazione nelle zone costiere; pone in luce la necessità di fornire infrastrutture per i 
settori turistici ad alto potenziale di crescita, quali ad esempio gli sport acquatici; plaude 
alle iniziative di promozione delle strategie transfrontaliere per il turismo in base ai bacini 
marini.


