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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. osserva che in quanto a infrastrutture di trasporto e accessibilità geografica, tra le zone 
orientali e occidentali dell'Unione europea, da un lato, e tra le regioni centrali e 
periferiche, dall'altro, vi sono notevoli disparità che vanno affrontate; ritiene che il sistema 
di trasporto dell'UE debba sostenere uno sviluppo regionale equilibrato e la coesione 
territoriale, che porteranno alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti;

2. sottolinea il ruolo che la politica di coesione svolge nello sviluppo delle infrastrutture di 
trasporto; richiama l'attenzione sulla mancanza di risorse finanziarie in diversi Stati 
membri; ritiene che siano necessari nuovi strumenti di finanziamento per il settore dei 
trasporti; invita gli Stati membri ad assicurare nella loro programmazione di bilancio 
finanziamenti nazionali sufficienti e commisurate capacità di pianificazione e attuazione 
dei progetti;

3. segnala che i servizi di trasporto urbano sono soggetti al principio di sussidiarietà; 
sottolinea tuttavia che una cooperazione, un coordinamento e un finanziamento europei 
permetterebbero alle autorità locali di affrontare le sfide cui si trovano dinanzi; pone 
l'accento sull'importanza della cooperazione interregionale e transfrontaliera in relazione 
allo sviluppo delle reti di trasporti;

4. osserva che le città risentono maggiormente della congestione del traffico e 
dell'inquinamento atmosferico e acustico; a tal proposito, ritiene che le città possano dare 
un notevole contributo nella lotta ai cambiamenti climatici attraverso sistemi intelligenti di 
trasporto pubblico locale e una politica urbanistica sostenibile, compresa la costruzione di 
piste ciclabili; chiede che i trasporti di collegamento fra le città e le aree rurali vengano 
migliorati;

5. invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere le autorità locali e regionali 
nell'attuazione del Libro bianco;


