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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. 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, 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 e la sostenibilità;

2. accoglie con favore l'ampliamento della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) dell'UE 
in corso nei Balcani occidentali e nei paesi del partenariato orientale e invita la 
Commissione ad accelerare il processo di revisione della TEN-T e della sua dimensione 
esterna e a presentare un'iniziativa globale nel settore dei trasporti per collegare la TEN-
T alle reti strategiche in Asia; 

3. sottolinea l'importanza dei negoziati in corso per accordi globali sul trasporto aereo con 
i paesi partner dell'Asia; 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; sottolinea l'importanza del sostegno dell'UE ai 
paesi asiatici nel mitigare l'impatto dell'aviazione civile sui cambiamenti climatici;

4. 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; 

5. 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 dell'UE e l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; riconosce l'importanza 
di adoperarsi per una maggiore trasparenza, una reciprocità nell'accesso al mercato e 
parità di condizioni per le imprese nel settore dello sviluppo delle infrastrutture di 
trasporto con la Cina.


