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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. si compiace per le proposte presentate dalla Commissione, sottolinea il ruolo chiave 
dell'aviazione come mezzo di trasporto che garantisce la coesione territoriale, economica, 
sociale e culturale dell'Unione, e insiste sulla sua importanza per le regioni decentrate, 
periferiche e insulari;

2. visto il ruolo primario degli aeroporti, che costituiscono talvolta l'unica "finestra sul 
mondo", invita gli Stati membri, la Commissione e le autorità regionali a considerare
seriamente il fatto che ottimi collegamenti aerei interni e internazionali costituiscono 
spesso un fattore determinante per attirare investimenti e favorire lo sviluppo del turismo e 
il trasporto rapido delle merci;

3. vista la dinamica di sviluppo del trasporto aereo, rileva che gli enti regionali dovrebbero 
poter disporre di un'analisi obiettiva delle capacità aeroportuali almeno per i prossimi 25 
anni, la qual cosa consentirà investimenti razionali (e non solamente ambiziosi) nella 
costruzione di nuovi aeroporti e nell'ammodernamento di quelli esistenti;

4. invita gli Stati membri, nonché le autorità regionali e locali ad agire affinché gli aeroporti, 
a prescindere dall'ente che ne garantisce la gestione, figurino nei piani di riassetto 
territoriale delle regioni e siano tenuti in considerazione nelle strategie di sviluppo 
regionale;

5. sottolinea la necessità di realizzare reti di collegamento dirette tra aeroporti e centri urbani 
attraverso strade a scorrimento veloce, linee ferroviarie, ecc;

6. vista l'importanza della cooperazione interregionale transfrontaliera, ritiene auspicabile 
che gli aeroporti regionali possano servire con la maggiore efficacia possibile le regioni 
vicine, comprese quelle situate al di là della frontiera;

7. ritiene particolarmente opportuno applicare soluzioni intermodali ogniqualvolta sia 
possibile;

8. invita gli Stati membri e le autorità regionali a tener conto, nella scelta del sito per gli 
aeroporti, di fattori ecologici quali l'inquinamento acustico, la densità di circolazione 
stradale ai margini del sito, la vicinanza di depositi di carburanti e di prodotti similari, 
nonché delle condizioni meteorologiche;

9. ritiene che la costruzione e l'estensione delle infrastrutture aeroportuali e logistiche 
debbano poter beneficiare di un aiuto adeguato delle autorità nazionali e regionali nonché 
di un finanziamento appropriato concesso dalla Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), 
dal Fondo di coesione (FC) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
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