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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 l'iniziativa della Commissione volta a definire una strategia per una politica dei 
trasporti sostenibile nell'UE; sottolinea l'importanza della relazione tra coesione e politica 
dei trasporti per conseguire l'obiettivo più ampio di uno sviluppo regionale sostenibile;

2. osserva che un approccio integrato alla pianificazione delle infrastrutture, al 
finanziamento di progetti e allo sviluppo può svolgere un ruolo centrale nella promozione
di un settore dei trasporti competitivo e sostenibile; sottolinea che le autorità locali e 
regionali spesso non possono affrontare le sfide del settore dei trasporti in assenza di 
cooperazione ed esorta tali autorità e le parti interessate a impegnarsi attivamente nello 
sviluppo delle politiche e nel processo di attuazione;

3. sottolinea il ruolo che può svolgere la politica di coesione nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto, garantendo che sia data la priorità alle reti e non solo ai progetti 
isolati dal contesto; raccomanda che i progetti di trasporto cofinanziati dai Fondi 
strutturali e dal Fondo di coesione siano volti a conseguire l'obiettivo di uno sviluppo 
equilibrato e una maggiore coesione territoriale. Chiede un migliore coordinamento tra i 
fondi comunitari e i fondi nazionali;

4. rileva il valore aggiunto della cooperazione transnazionale, transfrontaliera e 
interregionale nell'affrontare le sfide del settore dei trasporti; chiede quindi che nella 
futura politica dei trasporti si tenga conto degli aspetti transfrontalieri;

5. osserva la crescente tendenza all'urbanizzazione in Europa; sottolinea la necessità di 
garantire agli abitanti delle aree urbane servizi di trasporto accessibili e di alta qualità; 
rileva il ruolo dell'UE nel promuovere la cooperazione tra le aree urbane per consentire la 
condivisione e lo scambio delle migliori pratiche al fine di rendere più sostenibili i sistemi
di trasporto;

6. sottolinea che la liberalizzazione del comparto ferroviario è legata alla sfida di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'intero settore dei trasporti e di promuovere lo 
sviluppo regionale; osserva, tuttavia, che la liberalizzazione non dovrà avere come 
conseguenza indesiderata la riduzione della competitività del trasporto ferroviario rispetto 
al trasporto su strada. Sottolinea inoltre l'importanza di garantire che i collegamenti 
ferroviari nelle regioni periferiche non siano ridotti;

7. rimarca l'importanza del trasporto marittimo a corto raggio come modalità di trasporto 
sostenibile in grado di migliorare i collegamenti e lo sviluppo delle regioni periferiche e 
ultraperiferiche;

8. riconosce che gli aeroporti regionali svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle 
regioni periferiche e ultraperiferiche, potenziandone i collegamenti con gli aeroporti 
principali; considera particolarmente utile applicare soluzioni intermodali ogniqualvolta 
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sia possibile; ritiene che i collegamenti ferroviari (ad alta velocità) tra gli aeroporti offrano 
una soluzione ideale per integrare in modo sostenibile le diverse modalità di trasporto.


