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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che la mobilità e l'accesso ai trasporti sono fattori vitali nello sviluppo 
urbano, specialmente nelle regioni soggette a emarginazione molteplice e che i trasporti 
hanno un'incidenza rilevante sullo sviluppo regionale, l'economia, l'ambiente e la 
prosperità di un'area urbana e dei suoi cittadini,

B. considerando che le zone urbane sono il luogo privilegiato dei nodi di comunicazione (in 
particolare delle reti transeuropee di trasporto, RTE-T) e dei nodi intermodali e che la 
mobilità urbana ha un ruolo fondamentale affinché tali punti strategici funzionino 
correttamente e assicurino sia servizi di apporto e distribuzione sia collegamenti 
intermodali,

C. considerando che, oltre agli obiettivi in materia di ambiente, flussi del traffico e 
rendimento energetico, una migliore prestazione complessiva dei trasporti rappresenta un 
elemento chiave della strategia UE 2020, in particolare nelle zone urbane, in cui vive circa 
il 75% dei cittadini europei e da cui deriva l'85% del PIL dell'Unione europea,

1. evidenzia l'importanza di una rete di trasporti efficiente, sicura, economicamente 
accessibile e sostenibile in vista del conseguimento di una riqualificazione urbana 
sostenibile e sottolinea che a tal fine uno degli elementi essenziali è un'attenta 
pianificazione regionale e urbana, quale presupposto basilare di un sistema di trasporti ben 
funzionante e sostenibile;

2. sottolinea il ruolo di sostegno che la politica di coesione nonché i fondi strutturali e il 
Fondo di coesione potrebbero svolgere nella promozione della mobilità urbana; richiama 
l'attenzione della Commissione sull'importanza di assicurare che le zone urbane di tutte le 
regioni dell'UE possano beneficiare di tale sostegno, dato che la gravità dei problemi 
specifici alle zone urbane non è solo correlata al PIL;

3. conferma il proprio sostegno ai principi enunciati nella risoluzione del parlamento 
europeo sul piano d'azione per la mobilità urbana (2008/2217(INI) e sollecita l'attuazione 
della 20 azioni proposte dalla Commissione nel suo piano d'azione per la mobilità urbana 
(COM(2009)0490);

4. 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, 
specialmente nell'ambito dei trasporti;

5. invita la Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della diversità e 
specificità delle aree urbane, ad operare per un migliore coordinamento delle politiche dei 
trasporti e di coesione fino al livello urbano, in collaborazione con gli Stati, le regioni, ma 
anche gli attori locali, tenendo conto degli obiettivi in materia di inclusione sociale, 
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sicurezza, competitività e protezione ambientale; chiede nuovamente che l'adozione di un 
tale approccio integrato sia resa obbligatoria nella programmazione e nella selezione dei 
progetti destinatari del sostegni dei fondi strutturali e del Fondo di coesione;

6. plaude alla volontà espressa dalla Commissione nella quinta relazione sulla coesione 
economica, sociale e territoriale di definire un programma urbano ambizioso e tenere in 
maggiore in considerazione le aree urbane nel quadro della politica di coesione;

7. è estremamente favorevole all'utilizzo e alla promozione di piani integrati di mobilità 
urbana sostenibile (piani di trasporti urbani), comprendenti piani di logistica urbana per 
merci e servizi; sollecita la Commissione a pubblicare raccomandazioni e documenti di 
orientamento per l'elaborazione di detti piani, che includano piani per lo sviluppo di 
un'infrastruttura per la circolazione non motorizzata (piste ciclabili, zone pedonali, ecc.) 
pienamente integrata con i trasporti pubblici, migliore programmazione urbana e 
collegamenti regolari con le zone circostanti e rurali, tenendo conto di criteri chiave quali 
la sicurezza, la qualità di vita dei residenti, l'ambiente e l'efficienza economica; propone 
che il finanziamento UE per i progetti di trasporto urbano sia subordinato all'esistenza di 
tali piani;

8. segnala l'esigenza di integrare nei piani di mobilità urbana strategie di sicurezza stradale 
che tengano conto in particolare degli utenti più vulnerabili; 

9. ritiene che i servizi integrati di biglietteria a livello urbano, interurbano e regionale siano 
essenziali per la mobilità urbana e sollecita la Commissione a promuovere le migliori 
prassi relative ai sistemi attualmente esistenti all'interno dell'Unione e a presentare, se del 
caso, misure specifiche;

10. sottolinea l'importanza di trasporti pubblici accessibili, di elevata qualità e sostenibili 
nonché di catene di mobilità intermodale per le zone urbane e suburbane, per gli 
agglomerati urbani e le zone rurali circostanti, in quanto risposta all'espansione urbana, 
anche per i quartieri più svantaggiati e per le persone con mobilità ridotta e invita la 
Commissione e gli Stati membri a promuovere uno scambio di migliori prassi in tale 
ambito;

11. sostiene a tale proposito le azioni volte a promuovere le modalità di trasporto pubblico 
urbano più sostenibili quali metropolitane, tram e veicoli a basse emissioni di CO2, così 
come altre modalità di trasporto sane e non motorizzate come la bicicletta; esorta le 
autorità locali e regionali ad aggiornare le proprie flotte urbane con veicoli e modalità di 
trasporto più ecocompatibili;

12. sottolinea che l'utilizzo di imbarcazioni fluviali veloci e pulite può contribuire 
notevolmente a ridurre l'impronta ecologica dei trasporti urbani e chiede alla 
Commissione e agli Stati membri di incoraggiare gli scambi di migliori prassi in questo 
ambito;

13. sottolinea che, per la loro densità, le zone urbane sono quelle che maggiormente subiscono 
e producono congestione e inquinamento atmosferico e acustico; invita la Commissione a 
promuovere modi di trasporto collettivi e alternativi all'uso dell'automobile in tali zone;
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14. invita la Commissione ad assicurare l'attuazione della Carta di Lipsia sulle città europee 
sostenibili e di tenerne informato il Parlamento;

15. sottolinea la fondamentale importanza delle infrastrutture di trasporto sostenibile per le 
regioni e le città d'Europa e invita la Commissione a ottimizzare le fonti di finanziamento 
esistenti e a prevedere soluzioni di finanziamento innovative per lo sviluppo di tali 
infrastrutture, mediante progetti pilota e la promozione di reti come il progetto 
SmartCities, senza penalizzare i collegamenti tra zone urbane e rurali;

16. sottolinea che il ruolo cruciale dei trasporti collettivi per la coesione sociale deve essere 
tenuto in considerazione nelle politiche di investimento, di tariffazione e di obblighi di 
servizio pubblico riguardanti specificatamente tali trasporti, al fine di difendere la parità di 
accesso all'occupazione, all'istruzione e alla cultura ed evitare la creazione di ghetti 
urbani;

17. chiede alla Commissione che, nella prossima revisione trasversale delle regolamentazioni 
in materia di diritti dei passeggeri, riservi particolare attenzione ai gruppi di persone con 
mobilità ridotta e alla partecipazione delle associazioni civiche interessate;

18. ritiene che la crisi economica debba essere utilizzata come un'opportunità per orientare la 
politica dei trasporti verso modi di trasporto innovativi ed ecologici nonché verso sistemi 
di trasporto intelligenti interoperabili; appoggia a tal riguardo l'iniziativa Civitas e il Patto 
dei sindaci e chiede alla Commissione di aggiornare entrambe le iniziative per includervi 
in futuro azioni volte a migliorare la gestione del trasporto urbano e interrurbano; 
sottolinea che l'applicazione di sistemi di trasporto intelligente apporterà un contributo 
significativo per migliorare l'efficienza energetica, l'affidabilità e la sicurezza del settore 
dei trasporti e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una diffusione 
coordinata ed efficace dei sistemi di trasporto intelligente in tutta l'Unione, e in particolare 
nelle aree urbane;

19. invita la Commissione e gli Stati membri a investire in sistemi di trasporto intelligenti in 
grado di fornire servizi innovativi correlati alle diverse modalità di trasporto e gestione del 
traffico e a reti di trasporto più coordinate e "intelligenti";

20. è del parere che la politica di coesione, per avere un impatto determinante, debba adottare 
un approccio integrato che tenga conto di aspetti quali i trasporti (intermodalità), la 
destinazione d'uso dei terreni, la tutela della natura, la protezione del clima, la riduzione 
dell'inquinamento acustico e l'efficienza energetica;

21. evidenzia il potenziale dei fondi strutturali e del Fondo di coesione in vista del 
completamento del programma di reti transeuropee di trasporto, in particolare nelle zone 
urbane, ma deplora la mancanza di coordinamento tra la politica di coesione e la politica 
dei trasporti; invita gli Stati membri ad avvalersi maggiormente delle risorse disponibili; 
deplora la scarsa e informazione in merito all'attuazione del progetto in corso

22. ritiene che le città costituiscano i principali nodi delle reti di trasporto transeuropee e, ai 
sensi dell'articolo 170 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, svolgano un 
ruolo chiave nella coesione territoriale, economica e sociale; chiede che la Commissione, 
in occasione della prossima revisione delle RTE-T, definisca chiaramente i nessi tra tali 



PE450.692v02-00 6/7 AD\850400IT.doc

IT

città nodo e i rispettivi porti, aeroporti e centri logistici;

23. invita la Commissione ad applicare formule innovative realmente efficaci per il 
finanziamento di infrastrutture e sistemi di trasporto (obbligazioni europee, "golden rule", 
ecc.) e ribadisce la richiesta di aumentare il bilancio destinato alle RTE-T.
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