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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. sottolinea la necessità che gli investimenti della politica di coesione continuino a essere 
indirizzati alle tre categorie esistenti – regioni meno sviluppate, regioni in transizione e 
regioni più sviluppate – e che le strategie ambientali siano adattate ai pertinenti obiettivi 
e ne formino parte integrante, sulla base delle tre suddette categorie, prestando 
particolare attenzione alle misure di mitigazione per le regioni con settori economici ad 
alta intensità di carbonio;

2. sottolinea che i fondi di coesione devono rispondere innanzitutto alle esigenze delle 
regioni interessate e devono altresì contribuire al benessere dei cittadini e delle 
comunità che vivono in esse nonché a migliorare il loro tenore di vita;

3. ricorda che il metodo di assegnazione dei fondi deve continuare a basarsi in larga 
misura sul PIL pro capite e che i nuovi criteri dovrebbero riguardare solamente i bassi 
livelli di istruzione, le azioni volte a contrastare i cambiamenti climatici e la transizione, 
rivolgendo un'attenzione particolare alla disoccupazione, soprattutto in considerazione 
degli effetti economici, sociali e occupazionali della pandemia di COVID-19;

4. evidenzia che rendere le infrastrutture a prova di clima contribuirà ad aumentare la loro 
resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici e a ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra durante il loro intero ciclo di vita; osserva che le infrastrutture di trasporto possono 
influire positivamente sulle interazioni transfrontaliere nonché sullo sviluppo regionale, 
urbano e locale; ricorda che l'obiettivo è quello di individuare i settori in cui i 
miglioramenti infrastrutturali possono comportare maggiori benefici;

5. chiede l'attuazione di soluzioni infrastrutturali ecologiche e osserva che esse rivestono 
particolare importanza negli ambienti urbani, dove vive circa il 70 % della popolazione 
dell'UE; sottolinea che nelle città, elementi infrastrutturali ecologici quali muri e tetti 
verdi, foreste, giardini e orti urbani offrono benefici per la salute, come aria pulita, una 
migliore qualità dell'acqua e l'insonorizzazione. 


