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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:

A. considerando che, negli ultimi anni, gli attori globali hanno riconosciuto il potenziale 
della connettività dei trasporti e hanno assunto un ruolo guida negli sforzi di sviluppo 
strategico dell'infrastruttura globale; che un primo passo in tal senso a livello dell'UE è 
stato compiuto nell'autunno del 2018 con l'adozione della strategia UE-Asia in materia 
di connettività;

B. considerando che i trasporti contemporanei stanno diventando sempre più multimodali e 
che stanno emergendo nuove opportunità per migliorare e sviluppare ulteriormente le 
reti di trasporto UE-Asia, specialmente nei settori del trasporto ferroviario e marittimo;

C. considerando che la crisi della COVID-19 ha dimostrato che la continuità dei trasporti 
con l'Asia è essenziale per garantire la catena di approvvigionamento di tutte le 
tipologie di merci durante la pandemia;

D. considerando che i collegamenti UE-Asia non hanno eguali nel mondo in termini di 
volumi trasportati e di distanze percorse e che è necessario tenere conto della varietà di 
territori attraversati e della loro stabilità per garantire la sicurezza dei convogli, 
indipendentemente dal modo di trasporto in questione;

E. considerando che dovrebbe essere rafforzata la promozione di norme a livello dell'UE, 
quali il controllo degli aiuti di Stato e le norme in materia di appalti; che è necessaria la 
reciprocità nell'accessibilità degli appalti pubblici tra partner; che l’UE dovrebbe 
garantire che le procedure di appalto siano aperte e trasparenti affinché le imprese 
beneficino di parità di condizioni, indipendentemente dalla loro nazionalità;

F. considerando che, alla luce degli obiettivi di transizione verde dell'UE, è necessario 
riflettere sulle emissioni di gas a effetto serra lungo le vie di trasporto UE-Asia; che 
l'uso di modi di trasporto sostenibili potrebbe avere un impatto considerevole su tali 
emissioni, dati i grandi volumi di merci trasportate; che, per non ostacolare l'efficienza 
dei collegamenti di trasporto su strada, occorre prestare particolare attenzione alla 
transizione verso trasporti alimentati da energie alternative (energia elettrica, idrogeno);

1. invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a garantire la 
corretta attuazione della strategia UE-Asia in materia di connettività, a seguito di 
proposte e iniziative strategiche concrete tese a migliorare i collegamenti tra Europa e 
Asia, fornendo un efficace meccanismo di governance politica che possa rendere l'UE 
un precursore nella connettività dei trasporti, promuovendo al contempo principi 
dell'UE quali la trasparenza, la buona governance, la sostenibilità, la reciprocità e la 
concorrenza leale su un piano di parità, la democrazia e i diritti umani; osserva che 
l'Asia è il principale partner commerciale dell'UE e che la connettività UE-Asia riveste 
pertanto importanza sia economica che geopolitica; osserva che la Cina è un 
concorrente sistemico dell'Unione europea e che i progetti infrastrutturali svolgono un 
ruolo nella strategia politica a lungo termine della Cina; ritiene che l'UE dovrebbe 
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continuare a promuovere procedure di appalto aperte e trasparenti in cui tutte le imprese 
beneficino di una parità di condizioni, indipendentemente dalla loro nazionalità;

2. sottolinea l'importanza degli insegnamenti tratti dalla pandemia di Covid-19 e riconosce 
pertanto l'importanza di un ripristino coordinato dei flussi transfrontalieri di merci, 
lavoratori del settore dei trasporti, servizi e capitali onde garantire che le rotte di 
trasporto e le catene di approvvigionamento globali restino aperte e sicure; invita la 
Commissione a promuovere la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure 
amministrative al fine di consentire l'interoperabilità delle reti di trasporto e il 
commercio transfrontaliero;

3. incoraggia fortemente un approccio globale coordinato lavorando da vicino con i paesi 
terzi al ripristino e al mantenimento della connettività, della resilienza dell'infrastruttura 
e del settore dei trasporti al fine di sostenere la catena di approvvigionamento globale; 
sottolinea, quindi, che il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 
dovrebbe continuare ad incoraggiare gli investimenti nella connettività con strumenti 
quali un quadro d'investimento per l'azione esterna o strumenti d'investimento 
geografici, ad esempio il Fondo d'investimento per la politica di vicinato (NIF), il Fondo 
investimenti per l'Asia Centrale (IFCA) e Fondo investimenti per l'Asia centrale 
(IFCA);

4. invita la Commissione e gli Stati membri a definire e applicare, quale parte integrante 
della strategia UE-Asia in materia di connettività, una serie di norme minime in materia 
di ambiente, salute e diritti dei passeggeri, così da garantire che l'UE svolga un ruolo di 
precursore; incoraggia la Commissione a fissare norme specifiche per garantire che i 
principi di sostenibilità e connettività globale e basata su regole siano tenuti in 
considerazione e rispettati da tutti i partner dell'UE; sottolinea che l'UE e l'Asia 
potrebbero lavorare meglio di concerto per migliorare il contesto normativo, la gestione 
finanziaria pubblica e la mobilitazione delle risorse domestiche; sottolinea l'impegno 
dell'UE a favore dell'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima, anche attraverso la 
promozione di un'economia circolare e di investimenti resilienti ai cambiamenti 
climatici; si compiace della collaborazione, basata su tali principi, tra le diverse 
iniziative dell'UE e asiatiche, come il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia 
(TRACECA), e accoglie con favore la promozione di nuove iniziative di collaborazione 
nel settore dei trasporti sostenibili con importanti partner asiatici, come l'India e l'Asia 
centrale;

5. accoglie con favore l'adozione del piano economico e di investimento dell'UE per i 
Balcani occidentali e l'ampliamento in corso della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T) dell'UE nei Balcani occidentali e nei paesi del partenariato orientale che, data la sua 
posizione geografica, deve considerarsi un elemento chiave della strategia UE-Asia in 
materia di connettività; invita la Commissione ad accelerare il processo di revisione 
della TEN-T e della sua dimensione esterna, a valutare la possibilità di designare un 
coordinatore speciale per la TEN-T per i paesi dell'allargamento e i paesi del 
partenariato orientale e a presentare un'iniziativa globale nel settore dei trasporti per 
collegare la TEN-T alle reti strategiche in Asia;

6. sottolinea l’importanza della vigilanza nell'utilizzo di finanziamenti dell'UE a favore di 
progetti infrastrutturali che potrebbero essere appaltati a imprese di paesi terzi mentre 
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gli appalti pubblici degli stessi non sono accessibili ai loro omologhi europei, prestando 
altresì particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale e creando 
un reale valore aggiunto; invita la Commissione a seguire da vicino e a coordinare gli 
sforzi dei paesi per attuare gli attuali piani di estensione della TEN-T;

7. sottolinea l'importanza delle connessioni ferroviarie e del loro ruolo futuro per quanto 
riguarda le prospettive d'investimento; sottolinea la necessità di garantire un regime 
giuridico unificato per il trasporto ferroviario di merci attraverso il continente 
euroasiatico; chiede l'estensione dell'applicazione delle specifiche tecniche dell'UE e la 
creazione di nuove prospettive economiche aprendo i mercati e promuovendo 
opportunità di investimento;

8. invita la Commissione a proporre possibilità di cofinanziamento dell'UE per 
l'installazione e il potenziamento di terminali di trasbordo, così da incrementare la 
capacità degli attuali corridoi ferroviari transeurasiatici; invita la Commissione a 
sfruttare il più elevato livello di sicurezza del trasporto di merci pericolose su rotaia e di 
provvedere affinché soprattutto le autorità cinesi confermino l'apertura dei servizi 
ferroviari Cina-UE per il trasporto di merci pericolose, in linea con le necessarie misure 
di sicurezza e i relativi orientamenti di cui all'allegato II dell'accordo relativo al traffico 
internazionale di merci per ferrovia (SMGS)1 dell'Organizzazione intergovernativa per i 
trasporti internazionali per ferrovia (OTIF); invita la Commissione a promuovere, con 
l'aiuto dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA), il trasporto ferroviario euroasiatico 
armonizzando le attuali divergenze nelle normative che disciplinano tale trasporto;

9. sottolinea l'importanza dei negoziati in corso per accordi globali sul trasporto aereo con 
i paesi partner dell'Asia e di garantire che tali accordi tengano conto dei problemi 
ambientali; chiede, in particolare, una rapida conclusione dell'accordo tra l'UE e 
l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), che dovrebbe collegare più 
di un miliardo di cittadini; ricorda che l'accordo sul trasporto aereo previsto tra l'UE e 
l'ASEAN non è inteso a generare una concorrenza sleale tra le imprese, ma ad avere 
l'effetto opposto, creando condizioni di mercato eque e trasparenti basate su un quadro 
normativo chiaro e rispettando, in particolare, gli elevati standard dell'UE per quanto 
riguarda la protezione dei diritti dei lavoratori del trasporto aereo, la sicurezza, la 
protezione, la gestione del traffico aereo e la protezione sociale, dei consumatori e 
dell'ambiente;  incoraggia vivamente un aumento della ricerca e dell'innovazione nel 
settore dei carburanti sostenibili per il settore dell'aviazione;

10. constata che l'attribuzione reciproca di diritti di sorvolo contribuisce alla fluidità degli 
scambi internazionali; sottolinea l'importanza del sostegno dell'UE ai paesi asiatici nel 
mitigare l'impatto dell'aviazione civile sui cambiamenti climatici;

11. invita la Commissione a compiere ulteriori passi in avanti nelle sue iniziative di 
trasporto marittimo per digitalizzare e semplificare le formalità amministrative e 
rafforzare la sicurezza marittima nei porti asiatici attraverso l'Organizzazione marittima 
internazionale e attraverso accordi sul trasporto marittimo; invita la Commissione a 
promuovere l'utilizzo di combustibili alternativi nei porti europei e asiatici; sottolinea 
l'importanza di collaborare ulteriormente con i paesi terzi asiatici attraverso i pertinenti 

1 Accordo relativo al trasporto ferroviario internazionale di merci dell'Organizzazione per la cooperazione 
ferroviaria.
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accordi sul trasporto marittimo, in quanto ciò contribuirebbe a regolamentare e ad 
agevolare il trasporto marittimo e a renderlo più sostenibile;

12. sottolinea che l'UE è impegnata a favore della libertà di navigazione e di una 
governance sostenibile dei mari e degli oceani; sottolinea l'importanza di oceani sicuri, 
puliti e gestiti in modo sostenibile in tutto il mondo; invita l'UE a garantire che i suoi 
partner asiatici operino una transizione verso economie blu sostenibili che rispettino la 
biodiversità e l'ambiente;

13. prende atto della drammatica situazione dei marinai bloccati durante la pandemia di 
Covid-19; lamenta che in alcune zone marittime internazionali le tensioni politiche o la 
pirateria mettano a rischio la libertà di navigazione dei collegamenti internazionali;

14. sottolinea che la strategia in materia di connettività deve garantire che i trasportatori 
asiatici rispettino la legislazione dell'UE in materia di trasporto su gomma; invita la 
Commissione e gli Stati membri a collaborare per garantire l'applicazione della 
legislazione nazionale e dell'UE nel settore;

15. sottolinea l'importanza dei lavori in corso della piattaforma di connettività UE-Cina nei 
suoi sforzi volti ad esplorare opportunità di cooperazione nel settore dei trasporti tra la 
rete TEN-T ampliata dell'UE e l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; riconosce 
l'importanza di adoperarsi per conseguire una piena trasparenza, il rispetto delle regole, 
una reciprocità nell'accesso al mercato e parità di condizioni; sottolinea la necessità di 
un approccio globale e omnicomprensivo per garantire un commercio libero ed equo per 
le imprese nel settore dello sviluppo delle infrastrutture di trasporto con la Cina; 
accoglie con favore la collaborazione basata su tali principi tra le diverse iniziative 
dell'UE e dell'Asia; auspica la realizzazione di uno studio congiunto, promosso dalla 
piattaforma di connettività, sui corridoi di trasporto basati sulle ferrovie sostenibili tra 
Europa e Cina;

16. riconosce il nuovo carattere assertivo della politica estera cinese e il ruolo della "Nuova 
via della seta" e il suo orientamento di connettività verso occidente; in quest’ottica, 
sottolinea la necessità di perseguire una politica unificata dell'UE nei confronti della 
"Nuova via della seta"; rileva la necessità che l'Europa tuteli le proprie infrastrutture 
strategiche dalle acquisizioni straniere come questione che chiama in causa la sua 
sovranità; sottolinea al riguardo la necessità che le clausole contrattuali in questo settore 
siano rese quanto più possibile trasparenti e che si garantiscano gli interessi essenziali 
dell'Unione;

17. incoraggia la Commissione ad adottare misure atte a garantire concretamente una 
concorrenza equa e trasparente tra le imprese; sottolinea la necessità di garantire che i 
cittadini europei possano avere sempre accesso a una vasta scelta di operatori e 
strutture; osserva che le politiche in materia di connettività dovrebbero ridurre le 
esternalità negative, quali l'impatto ambientale e l'inquinamento; sottolinea l'importanza 
della sostenibilità in tutta questa strategia;

18. sottolinea l'importanza dell'infrastruttura digitale e delle reti ad alta capacità per la 
connettività e l'importanza della sicurezza dei dati, dal momento che la mobilità delle 
persone e delle merci dipende ampiamente dal trasferimento dei dati; chiede 
un'adeguata sicurezza, anche informatica, nella gestione di detti flussi di dati; ricorda 



AD\1219638IT.docx 7/9 PE657.369v02-00

IT

che tali sfide non possono essere affrontate unicamente con le politiche nazionali; 
chiede pertanto che l'UE collabori con i paesi partner asiatici per rendere più sicura la 
connettività dei trasporti con l'Asia;

19. sottolinea l'importanza delle regioni ultraperiferiche dell'UE, specialmente di quelle più 
vicine all'Asia, e richiama l'attenzione sul loro potenziale economico; incoraggia la 
Commissione a facilitare gli investimenti in detti territori onde rafforzarne la 
connettività e promuoverne l'economia;

20. chiede la piena trasparenza sul contratto di costruzione per la linea ferroviaria ad alta 
velocità Budapest-Belgrado; chiede che i dettagli del contratto e le condizioni di 
aggiudicazione siano esclusi dal regime di segretezza e pubblicati.
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