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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 la coesione è 
anche un obiettivo del programma della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) ed è 
pienamente compatibile con l'esigenza di mobilità efficiente, rispondendo 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); 
l'altra metà dovrebbe essere investita in progetti nazionali, regionali e locali non indicati 
nelle mappe TEN-T;

3. ricorda lo squilibrio tra gli investimenti di trasporto previsti per i diversi modi (€ 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 non è utile né a rafforzare gli obiettivi di 
scambio modale né per ridurre le emissioni di CO2, né a garantire una corretta ed efficace 
comodalità;

4. deplora la tendenza a procrastinare il lancio dei progetti transfrontalieri e dei progetti 
ferroviari in generale, che rischia di far sì che la rete TEN-T rimanga un agglomerato mal 
collegato di 27 reti nazionali;

5. deplora in particolare che quando l'infrastruttura stradale viene confrontata con quella 
ferroviaria, in particolare nei paesi della coesione, sembra 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 2010;

6. è preoccupato per la mancanza di informazioni dettagliate in merito all'attuazione degli 
investimenti di trasporto in corso; chiede se una valutazione più accurata di attuazione non 
evidenzierebbe gravi ritardi degli investimenti programmati per i progetti TEN-T e insiste, 
in particolare nel contesto della crisi economica, su una maggiore certezza del rispetto del 
calendario;

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

8. chiede pertanto un aumento dei fondi complessivamente disponibili per la TEN-T 
attraverso la destinazione dei fondi di coesione per progetti di trasporto e la riserva di un 
importo al loro interno per il nucleo della rete TEN-T che così porterebbe ad un uso più 
efficiente e coerente dei finanziamenti di coesione con gli obiettivi dell'Unione europea 
per il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile e una più efficace realizzazione 
della rete TEN-T.


