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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:

1. ricorda che migliorare l'accessibilità, rafforzare le economie regionali e locali nonché 
la coesione è anche un obiettivo del programma della rete transeuropea di trasporto 
(TEN-T) ed è pienamente compatibile con l'esigenza di realizzare la mobilità 
efficiente e rispondente alle sfide del cambiamento climatico e agli obiettivi del 
mercato generale interno;

2. ricorda che circa il 23,7% (€ 82 miliardi) del Fondo di coesione e di ripartizione dei 
Fondi strutturali 2007-2013 è destinato al trasporto, ma solo la metà sarà destinata a 
progetti TEN-T (€ 17 miliardi sulla rete prioritaria TEN-T e € 27,2 miliardi per la 
parte generale) e l'altra metà sarà destinata a investimenti in progetti nazionali, 
regionali e locali non indicati nelle mappe TEN-T;

3. è preoccupata per il basso livello di pagamenti in relazione agli importi previsti, in 
quanto, a metà del periodo di bilancio 2007-2013, solo il 19% è stato effettivamente 
speso;

4. deplora lo squilibrio tra gli investimenti di trasporto previsti per le  diverse modalità (€ 
41 miliardi per le infrastrutture stradali a fronte di € 23,6 miliardi per le ferrovie e € 
0,6 miliardi per le vie navigabili interne) che pregiudica la creazione di un sistema di 
trasporto europeo intermodale e sostenibile; auspica a tale riguardo che i finanziamenti 
europei destinati ai progetti di trasporto ferroviario siano prioritari e siano intensificati 
laddove le infrastrutture stradali presentano già un grado di sviluppo sufficiente;

5. deplora la tendenza a procrastinare il lancio dei progetti transfrontalieri e di progetti 
ferroviari in generale, che rischia di lasciare la rete TEN-T come un agglomerato mal 
collegato di 27 reti nazionali e sottolinea l'importanza di sviluppare legami tra i 
progetti prioritari TEN-T e l'intermodalità;

6. ricorda l'importanza di tener conto dei progetti che oltrepassano le frontiere interne 
dell'UE contestualmente alla creazione della rete TEN-T; osserva che i punti di 
passaggio delle frontiere rappresentano una sfida per la rete TEN-T, in quanto in 
questo campo non è sufficiente un semplice consenso politico, ma è necessaria una 
attuazione concreta perché la rete sia operativa nelle regioni transfrontaliere; rileva 
inoltre che sarebbe opportuno tener conto anche dei punti di passaggio delle frontiere 
alle frontiere esterne dell'UE;

7. deplora in particolare che quando l'infrastruttura stradale viene confrontata con quella 
ferroviaria, segnatamente nei paesi della coesione, è evidente che lo squilibrio 
strada/ferrovia potrebbe accentuarsi se gli investimenti nel settore ferroviario 
continuano a subire ritardi, come evidenziato nella relazione sull'attuazione della 
coesione per il 2010;
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8. sottolinea l'importanza dei trasporti in generale - e del trasporto ferroviario in 
particolare - per garantire la coesione territoriale, economica e sociale, nonché per 
incentivare trasporti ecologicamente efficaci, e chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di promuovere la realizzazione di infrastrutture ferroviarie ad alta velocità che 
assicurino la connessione tra le capitali di tutti gli Stati membri;

9. è preoccupato per la mancanza di informazioni dettagliate in merito all'attuazione 
degli investimenti di trasporto e per i ritardi registrati dalla maggior parte dei progetti 
TEN-T in corso; chiede a tale proposito una valutazione più accurata dell'attuazione di 
tali progetti e insiste, in particolare nel contesto della crisi economica, su una 
maggiore certezza del rispetto del calendario; ricorda alla Commissione la risoluzione 
del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sul Libro verde sulle TEN-T in cui, al 
paragrafo 46, il Parlamento europeo chiede " alla Commissione e alla BEI di 
trasmettere ogni anno al Parlamento e al Consiglio, analogamente a quanto avviene 
per il cofinanziamento RTE-T, una lista dei progetti cofinanziati nell'ambito del 
cofinanziamento regionale, di coesione e della BEI di progetti RTE-T";

10. richiama l'attenzione in particolare sul valore aggiunto europeo del TEN-T, che è 
particolarmente evidente nelle sezioni transfrontaliere dei progetti e nella loro 
interconnessione con i progetti stradali, ferroviari e delle vie navigabili interne 
nazionali; 

11. sottolinea che i fondi di coesione e strutturali assegnati ai trasporti sono ripartiti tra i 
modi e le reti di trasporto senza tenere sufficientemente conto degli obiettivi 
dell'Unione europea;

12. chiede pertanto che la politica dei trasporti europea - in particolare la politica TEN-T -
sia presa in maggiore considerazione in sede di assegnazione di finanziamenti alla 
politica di coesione, in quanto ciò comporterebbe un utilizzo di questi fondi più 
efficiente e più in linea con il cambiamento climatico UE e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, nonché una più efficace attuazione della rete TEN-T; invita la 
Commissione a valutare in futuro la possibilità di introdurre, nel contesto della politica 
di coesione, criteri di ripartizione che tengano maggiormente conto dell'interesse 
europeo delle reti di trasporto;

13. sottolinea che gli Stati membri dovranno concentrarsi più di quanto avvenuto finora 
sull'utilizzo ottimale dei fondi di coesione dell'Unione europea, poiché il margine di 
errore è molto elevato in taluni paesi dell'UE;

14. sottolinea che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel 
settore dei trasporti su strada e delle relazioni tra questo settore e altri modi di 
trasporto contribuirà significativamente a migliorare l'efficienza energetica e la 
sicurezza del trasporto su strada; chiede alla Commissione e agli Stati membri di 
provvedere, in maniera coordinata e efficace, alla realizzazione di sistemi di trasporto 
intelligenti in tutta l'Unione e a sostenerli destinando loro risorse finanziarie adeguate;

15. invita la Commissione e gli Stati membri a cogliere l'opportunità della revisione 
intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 che permette agli Stati 
membri di rivedere i propri programmi operativi, per vagliare l'opportunità di 
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annettere maggiore importanza ai progetti prioritari per i trasporti transeuropei;
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