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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. plaude alla decisione della Commissione di elaborare una politica marittima integrata per 
poter affrontare le sfide poste da cambiamento climatico, globalizzazione, sviluppo 
regionale, competitività, protezione dell'ambiente marino e sicurezza, una politica 
comprendente molte delle idee delineate dal Parlamento;

2. si compiace altresì della raccomandazione formulata dal Consiglio europeo del 14 
dicembre 2007, secondo cui la politica marittima dovrebbe in particolare tener conto delle 
diverse peculiarità degli Stati membri e delle regioni marittime, segnatamente delle 
regioni costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche;

3. accoglie positivamente il piano d'azione che la Commissione ha illustrato nella 
comunicazione sulla politica marittima integrata (COM(2007)0575) e nei documenti 
accompagnatori (SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) e (SEC(2007)1280) ed in 
particolare la strategia della Commissione per mitigare l'impatto del cambiamento 
climatico sulle regioni marittime e gli effetti concomitanti sul turismo;

4. prende atto delle potenzialità della futura politica marittima ai fini dello sviluppo e della 
protezione delle regioni costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche dell'Unione 
europea;

5. auspica la pubblicazione di una serie di orientamenti destinati agli Stati membri per 
l'elaborazione delle politiche marittime integrate a livello nazionale e delle relazioni 
annuali sugli interventi dell'UE e degli Stati membri a tale riguardo;

6. attende con interesse, pur riconoscendo la competenza degli Stati membri in tale settore, 
che la Commissione pubblichi una tabella di marcia per agevolare lo sviluppo di una 
pianificazione spaziale marittima da parte degli Stati membri;

7. sostiene la Commissione nei suoi sforzi intesi a creare uno spazio per il trasporto 
marittimo europeo senza frontiere, unitamente ad una strategia globale dei trasporti 
marittimi per il periodo 2008-2018;

8. ricorda che l'eccezionale dimensione marittima che le regioni ultraperiferiche 
conferiscono all'Unione europea offre opportunità uniche in settori come l'innovazione, la 
ricerca, l'ambiente e la biodiversità, che non si possono lasciare inesplorate per la futura 
politica marittima integrata europea; 

9. appoggia la predisposizione di un finanziamento specifico per la politica marittima 
integrata che tenga conto delle specificità reali delle varie regioni coinvolte;

10. lamenta e si sorprende del fatto che la comunicazione della Commissione sul programma 
legislativo e di lavoro per il 2008 (COM(2007)0640 F) sia carente per quanto riguarda le 



PE400.597v01-00 4/4 PA\705788IT.doc

IT

misure da adottare nel 2008 in materia di politica marittima, il che denota mancanza di 
coerenza visto che esiste un piano d'azione della Commissione in materia di politica 
marittima.
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