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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che il concetto di servizio infrastrutturale introdotto dal Libro verde sulle RTE-T 
rivesta un'importanza strategica al fine di rafforzare la competitività e l'occupazione 
nell'UE in linea con l'agenda di Lisbona e la strategia europea in materia di occupazione; 
invita la Commissione a concentrare la propria attenzione sulla promozione di servizi di 
alta qualità e su un uso più efficiente delle infrastrutture esistenti;

2. sottolinea che i Fondi strutturali, in particolare il Fondo di coesione, potrebbero 
contribuire più efficacemente al conseguimento degli obiettivi nell'ambito delle RTE-T se 
le priorità fossero più mirate e il finanziamento concentrato sulle strozzature e le sezioni 
transfrontaliere dei progetti nonché su nuove sfide che riguardano i trasporti, in particolare 
il cambiamento climatico e l'approvvigionamento energetico;

3. è del parere che gli Stati membri debbano impegnarsi nella pianificazione delle reti a 
lungo termine e nella programmazione di attività di sviluppo infrastrutturale, garantendo 
più rapidità e maggiore certezza di realizzazione per i progetti che consentono una 
partecipazione più incisiva del settore privato;

4. sottolinea che la semplificazione delle procedure e l'introduzione di garanzie finanziarie 
onde ridurre i rischi imprenditoriali, soprattutto per le PMI, sono fattori essenziali per 
attirare capitale privato e creare solidi partenariati pubblico-privato, fondamentali ai fini 
dell'attuazione dei progetti;

5. ricorda agli Stati membri che la coesione territoriale dell'UE dipende assolutamente dalla 
capacità di garantire una valida interconnessione tra le regioni; esorta gli stessi ad 
accelerare i progressi riguardo alle sezioni transfrontaliere dei progetti esistenti e a fornire 
i necessari finanziamenti nazionali;

6. sottolinea che le regioni periferiche sono fortemente penalizzate dal loro accesso limitato 
ai corridoi delle RTE-T; raccomanda agli Stati membri di potenziare le interconnessioni 
locali nell'ottica di ridurre al minimo i costi associati a una situazione periferica;

7. è dell'avviso che un autentico approccio dal basso verso l'alto, che comporti il totale 
coinvolgimento nel processo decisionale delle autorità regionali e locali, delle parti 
interessate della società civile e delle popolazioni locali, sia un requisito imprescindibile 
per assicurare una rapida attuazione dei progetti RTE-T nonché la loro sostenibilità a 
lungo termine;

8. ritiene che le informazioni sull'impiego dei finanziamenti per le RTE-T e sui relativi 
benefici spesso non siano visibili agli occhi dei cittadini; chiede pertanto alla 
Commissione e agli Stati membri di sviluppare azioni volte a rafforzare la trasparenza 
riguardo all'assegnazione di tali risorse e sui risultati raggiunti.
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