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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti, competente 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea l’impatto positivo sullo sviluppo sostenibile che i sistemi di trasporto 
intelligente (Intelligent Transport System - ITS) svolgono nel miglioramento del 
rendimento economico delle regioni determinando condizioni di reciproca accessibilità, 
incrementando l'attività del commercio locale ed  interregionale, sviluppando il mercato 
interno dell'Unione europea e l'occupazione connessa alle attività che dipendono 
dall'implementazione dei sistemi di trasporto intelligente;

2. ritiene che gli ITS possano migliorare le condizioni di vita dei cittadini europei, della  
sicurezza stradale, ridurre le emissioni di sostanze nocive e l'inquinamento ambientale, 
aumentare l’efficienza dei trasporti e ridurre la congestione del traffico;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a considerare che gli ITS devono coinvolgere 
attivamente nel processo di pianificazione e nel processo di realizzazione le autorità locali, 
regionali e le parti interessate che operano sul territorio europeo;

4. auspica un coordinamento operativo fra gli Stati membri, affinché i tempi di attuazione 
degli interventi della politica regionale programmati per il 2007-2013 siano coerenti  con 
il raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano d'azione;

5. evidenzia la necessità di definire e valorizzare meglio il significativo ruolo che le aree 
rurali e periferiche possono svolgere per il raggiungimento degli obiettivi di medio e 
lungo periodo;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a dare più peso alle aree regionali maggiormente 
coinvolte nelle opportunità di trasporti fluviali e marittimi interregionali;

7. sottolinea l'importanza della cooperazione interregionale, transfrontaliera e transnazionale 
per lo sviluppo e l'implementazione degli ITS ed esorta gli Stati membri alla condivisione 
e allo scambio tra le regioni stesse delle migliori prassi con il duplice obiettivo di ottenere 
il trasferimento della conoscenza nel settore degli ITS e di evitare la frammentazione 
all'interno del sistema.
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