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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che l'articolo 158 del trattato che istituisce la Comunità europea modificato dal 
trattato di Lisbona relativamente alla politica di coesione individua le regioni di montagna 
come regioni che soffrono di svantaggi naturali e permanenti pur riconoscendone la 
diversità e chiede di annettere loro particolare attenzione;

2. propone che, in vista del Libro verde sulla coesione territoriale dell'UE che sarà 
pubblicato nell'autunno 2008 e d'intesa con gli obiettivi dell'agenda territoriale e lo 
schema di sviluppo dello spazio comunitario (SDEC), la Commissione presenti misure 
specifiche di compensazione degli svantaggi delle regioni di montagna;

3. auspica che la Commissione sviluppi un'autentica strategia europea integrata a favore 
della montagna attraverso la presentazione di un Libro verde sulla montagna;

4. ricorda che le regioni consentono di sostenere produzioni agricole di qualità, attività 
industriali e turistiche, la lotta contro il cambiamento climatico attraverso la protezione 
della biodiversità, l'assorbimento di CO2 attraverso le praterie permanenti e la foresta;

5. sottolinea l'importanza della questione della gestione idrica nelle zone di montagna e 
invita la Commissione a incentivare le autorità locali e regionali a sviluppare una 
solidarietà tra la valle e il monte;

6. sottolinea l'interesse di una strategia integrata di sviluppo sostenibile basata sul potenziale 
endogeno delle montagne e incoraggia a tal fine le iniziative locali e decentrate e le 
cooperazioni intermassicci;

7. ritiene che un'agricoltura sostenibile e dinamica sia necessaria al mantenimento delle altre 
attività e delle popolazioni;

8. è convinto della priorità del mantenimento di una densità di popolazione sufficiente nelle 
regioni di montagna e della necessità di misure volte a lottare contro la desertificazione e 
attirare nuove popolazioni;

9. insiste sull'importanza di garantire un livello elevato di servizi di interesse economico 
generale, migliorare l'accessibilità e l'interconnessione e fornire le infrastrutture 
necessarie.
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