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SUGGERIMENTI

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

1. riconosce che con l’adesione di due Stati confinanti con il Mar Nero, la Bulgaria e la 
Romania, stanno emergendo nuove sfide nell’Unione europea per la cooperazione 
regionale e transfrontaliera tra l’UE e la regione del Mar Nero; sottolinea che il 
rafforzamento dell’infrastruttura dei trasporti e del turismo nella regione promuoverebbe il 
commercio internazionale e lo sviluppo economico e sociale, dando al contempo un nuovo 
impulso al dialogo politico e alla stabilità e alla risoluzione dei conflitti congelati nella 
regione, offrendo così maggiori opportunità di attrarre investimenti;

2. insiste sul fatto che, per beneficiare pienamente dell’accesso dell’Unione europea al Mar 
Nero, è fondamentale sviluppare le infrastrutture dei porti dell'Unione europea situati sulle 
coste di tale mare (Burgas, Costanza, Mangalia, Varna) e sull’estuario del Danubio, al fine 
di garantire l'intermodalità dei trasporti; 

3. raccomanda, visto il carattere specifico del delta del Danubio, che ospita 1.200 specie di 
piante e di alberi, 300 specie aviarie e 100 specie ittiche, che lo sviluppo del turismo e 
delle infrastrutture di trasporto in tale regione sia attuato rispettando e salvaguardando la 
sua biodiversità;

4. ricorda che la regione del Mar Nero, situata vicino al bacino caspico, riveste grande 
importanza geopolitica per il trasporto e il transito di riserve di idrocarburi ubicate nel 
territorio del Mar Caspio dell’Iran e dell’Azerbaigian e per il legame fisico che al 
contempo offre verso l'Asia centrale attraverso la cosiddetta "Grande via della seta”;

5. ritiene che la diversificazione dei modi di trasporto, delle fonti geografiche e delle rotte di 
transito delle risorse energetiche mediante il trasporto marittimo, gli oleodotti o i porti 
marittimi ridurrà la dipendenza dell’Europa dai fornitori attuali e garantirà maggiore 
sicurezza dei flussi energetici, il che a sua volta contribuirà alla pace, alla stabilità e alla 
prosperità nella regione;

6. accoglie con favore la relazione elaborata dal gruppo di lavoro ad alto livello per 
l'estensione dei grandi assi di trasporto transeuropei alle regioni e ai paesi limitrofi, 
nonché l'ipotesi di estendere l'applicazione del sistema di navigazione satellitare dell'UE 
Galileo, tenendo in considerazione le ripercussioni prevedibili di futuri allargamenti 
dell'UE;

7. ritiene che il trasporto abbia una funzione cruciale da svolgere nella creazione di reti di 
cooperazione e nello sviluppo regionale e chiede alla Commissione di elaborare una 
strategia più completa nell’ambito della politica europea di vicinato (PEV) e dei relativi 
piani d’azione, tenendo conto delle conclusioni del gruppo di lavoro ad alto livello;

8. chiede che si proceda a un’integrazione progressiva delle reti e dei mercati dei trasporti 
nella regione e che si creino sinergie tra le pertinenti Reti transeuropee di trasporto 
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(TEN-T) e i Corridoi/spazi paneuropei da una parte e i nuovi assi transnazionali proposti 
dalla Commissione nel quadro del corridoio TRACECA dall’altra; si compiace che la 
Commissione europea abbia deciso di riesaminare, nel 2008, l'elenco dei progetti prioritari 
per il trasporto transeuropeo e sottolinea l'importanza di estendere le reti transeuropee di 
trasporto agli Stati confinanti con l'Unione europea situati nella regione del Mar Nero; 

9. invita la Commissione e gli Stati membri direttamente interessati ad accelerare l'attuazione 
dei progetti transeuropei di trasporto - assi prioritari 7, 18, 21 e 22, definiti dalla decisione 
n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica 
la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti1 - per garantire l'accesso al Mar Nero con collegamenti stradali e 
ferroviari, nonché per vie navigabili fluviali e marittime; ritiene inoltre che per sviluppare 
pienamente l'economia e il turismo degli Stati membri nella regione del Mar Nero sia 
importante collegare con autostrade e linee ferroviarie ad alta velocità le regioni centrali e 
occidentali dell'Unione europea con le coste di tale mare;

10. riconosce l'importanza del Protocollo d'intesa sul controllo statale dei porti della regione 
del Mar Nero; richiama l'attenzione sul fatto che taluni paesi firmatari del Protocollo 
figurano ancora sulla lista nera o “grigia” del Protocollo d'intesa di Parigi sul controllo 
statale dei porti e ribadisce l'importanza della cooperazione nella regione del Mar Nero per 
un'azione efficace contro l'inquinamento dell'ambiente marino e delle aree costiere grazie 
a norme di sicurezza applicabili al trasporto navale in tale regione; 

11. si compiace che all'UE sia stato accordato lo status di osservatore in seno alla BSEC 
(Cooperazione economica del Mar Nero) e invita la Commissione a elaborare un piano 
d'azione coerente volto a rafforzare la cooperazione e ad apportare un valido sostegno alle 
iniziative adottate dalla BSEC nel settore dei trasporti;

12. invita la Commissione a intensificare il dialogo con i 16 paesi partner dell'iniziativa di 
Baku, tenendo debitamente conto della necessità di orientare adeguatamente i 
finanziamenti per i progetti transfrontalieri e gran parte delle questioni relative al trasporto 
marittimo ed aereo (lista nera) e al trasporto di materiali pericolosi; chiede alla 
Commissione di garantire che i progetti saranno attuati conformemente alle vigenti norme 
comunitarie e internazionali;

13. auspica che, nel quadro dei piani d'azioni della PEV, sia prevista l'applicazione graduale 
del quadro giuridico e delle norme dell'UE riguardanti le infrastrutture di trasporto 
ferroviario e stradale, ivi comprese le questioni di interoperabilità e di sicurezza dei 
passeggeri e delle merci;

14. propone un'estensione strategica dei principi dello spazio aereo comune europeo a tutti i 
paesi partner nella regione del Mar Nero, che dovrebbero applicare l'acquis comunitario, 
ivi compresi i regolamenti relativi a un Cielo unico europeo, per garantire l'efficienza del 
traffico e la creazione di uno spazio aereo economicamente redditizio;

15. deplora la mancanza di coordinamento degli investimenti in progetti nel settore dei 
trasporti e invita la Commissione a identificare priorità per le sezioni transfrontaliere e a 

1 GU L 167 del 30.4.2004. Versione rettificata in GU L 201 del 7.6.2004.
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mettere in atto un meccanismo di coordinamento rigoroso ed efficace per la loro 
attuazione;

16. ritiene che l'attuazione di progetti in questa regione, quali TRACECA, l'iniziativa di Baku 
in materia di cooperazione transeuropea nel settore dei trasporti, l'Autostrada del mare 
nella regione della BSEC e l'anello stradale del Mar Nero, necessiti della cooperazione di 
tutti i paesi della regione, il che, grazie a un effetto sinergico, creerà valore aggiunto e le 
condizioni necessarie per la loro attuazione.
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