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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. appoggia la volontà della Commissione europea di accompagnare i porti europei nella loro 
ricerca di ammodernamento nel rispetto dell'ambiente, privilegiando l'incentivazione 
attraverso linee direttrici piuttosto che tentando un'armonizzazione regolamentata 
difficilmente applicabile viste le pratiche fortemente eterogenee seguite dai porti europei; 
sottolinea a tal fine che lo sviluppo armonioso dei porti è un elemento chiave della politica 
marittima integrata dell'Unione;

2. insiste sulla necessità che la Commissione accompagni le parti in causa e le città verso un 
dialogo strutturato finalizzato a migliorare l'immagine dei porti integrandoli al meglio
nella città e nella vita urbana in quanto si tratta di assicurare la sostenibilità delle attività 
portuali;

3. ricorda che i principali porti dell'Unione sono in generale ben attrezzati ed efficaci; ritiene 
tuttavia che i cambiamenti tecnologici necessari per consentire ai porti intermedi di far 
fronte alle sfide di un maggior volume di traffico avranno reali conseguenze finanziarie 
per le regioni interessate; invita dunque tali regioni a sfruttare le possibilità del FESR e del 
Fondo di coesione per finanziare l'acquisizione di impianti tecnologici avanzati, creare 
posti di lavoro nei settori innovativi e riabilitare le zone urbane liberate dal trasferimento 
delle attività portuali all'esterno delle città;

4. invita gli enti territoriali interessati a attuare una politica di trasporti multimodale che 
consenta l'effettiva connessione dei porti con il retroterra attraverso in particolare l'utilizzo 
della ferrovia e delle vie marittime interne; constata che il sensibile aumento del traffico 
dei container prevedibile da qui al 2010 causerà un parallelo aumento dell'utilizzo di porti 
intermedi più vicini all'utente finale diminuendo in tal modo il traffico stradale, vera e 
propria fonte di conflitti con gli enti locali;

5. sottolinea la necessità di coinvolgere le autorità portuali e locali nella redazione dei piani 
di gestione dei bacini fluviali nonché dei porti marittimi per quanto riguarda la qualità
delle acque; richiama infine l'attenzione sulla necessità per gli enti territoriali di fare in 
modo che le navi e gli altri trasporti terrestri riducano le emissioni atmosferiche di CO2.
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