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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

Considerando la comunicazione della Commissione dell'11 gennaio 2006 relativa ad una 
strategia tematica sull’ambiente urbano(COM(2005)0718),

1. è favorevole all'idea di piani per un trasporto urbano sostenibile (PTUS) come strumento 
per migliorare l'ambiente urbano, ma sottolinea la necessità di utilizzare tale strumento in 
modo flessibile, per tenere sufficientemente conto delle esigenze specifiche di ogni Stato 
membro e delle aree urbane degli Stati membri, nonché delle necessità delle regioni 
interessate da vincoli specifici.

2. Sottolinea che i PTUS dovrebbero contenere obiettivi concreti e quantificabili che possano 
essere presentati e controllati mediante un quadro di valutazione, che migliorerebbe la 
diffusione delle buone prassi tra gli Stati membri; fa rilevare che i PTUS dovrebbero 
essere sufficientemente elastici per potersi adattare a nuove evoluzioni.

3. Ritiene che l'utilizzazione di modi di trasporto e di tecnologie ecologici costituisca un 
fattore chiave per ottenere un ambiente urbano più pulito; rileva, a tale riguardo, 
segnatamente l'impiego di biocarburanti, di tecnologie di automobili ibride, di biciclette, 
nonché di autotreni e autobus che soddisfino le norme per autoveicoli più ecologici 
dell'Unione europea1; rivolgerà pertanto un'attenzione particolare alla proposta della 
Commissione per l'introduzione di mezzi di trasporto pubblici puliti e propone che le alle
agenzie locali che si occupano di efficienza energetica venga assegnato un settore di 
attività specifico che riguarda i trasporti urbani.

4. Poiché l'accessibilità è un elemento essenziale dello sviluppo e deve essere affrontata nel 
quadro di un approccio integrato di politica urbana, chiede alle istituzioni dell'Unione 
europea di promuovere gli scambi delle buone prassi tra autorità locali e nazionali e invita 
la Commissione a controllare l'applicazione della normativa europea per promuovere 
l'accessibilità dei disabili, segnatamente delle norme che regolamentano le procedure di 
appalto, le quali richiedono espressamente che il progetto sia adattato alle esigenze di tutti 
gli utenti. 

5. Sostiene lo sviluppo dei trasporti pubblici che utilizzano fonti di energia sostenibili e 
sollecita la creazione di un equilibrio migliore tra trasporti individuali e collettivi nelle 
aree urbane.

6. Sottolinea la necessità di sostenere l'introduzione di tali iniziative mediante un adeguato 
finanziamento dell'UE, segnatamente grazie a programmi e stanziamenti specifici, come 
CIVITAS2; concorda con la Commissione sul fatto che esiste la possibilità di ottenere un 
aiuto finanziario per affrontare le priorità ambientali delle aree urbane nel quadro del 

  
1 Direttiva 2005/55/CE sull'emissione di inquinanti gassosi e di particolato.
2 CIVITAS: CIty-VITAlity-Sustainability, CIVITA I (20022006) e CIVITAS II (20052009) hanno un bilancio 
generale di più di 300 milioni.
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regolamento Life+, del Fondo di coesione, dei Fondi strutturali, nonché del Programma 
quadro di ricerca e si oppone quindi a qualunque taglio dei rispettivi bilanci; pone in luce, 
tuttavia, l'esigenza di individuare fonti di stanziamenti integrativi specifici per affrontare 
le nuove sfide della strategia sull'ambiente urbano.

7. Sottolinea con particolare interesse che la mobilità, la qualità della vita, la tutela 
dell'ambiente e l'equilibrio modale hanno beneficiato di esperimenti come quelli di Londra
e Stoccolma.

8. Sottolinea la necessità di promuovere un maggiore utilizzo dei trasporti pubblici e 
collettivi nelle aree urbane; ritiene inoltre che i servizi del trasporto urbano debbano essere 
orientati in funzione dei requisiti della pianificazione spaziale (distretti del centro 
cittadino, zone esterne, collegamenti con gli aeroporti, le stazioni, le aree industriali, i 
negozi, ecc.), delle necessità dei cittadini e dei mutamenti demografici (anziani, disabili, 
ecc.
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