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"L'Unione europea e le regioni limitrofe: un approccio rinnovato alla 
cooperazione in materia di trasporti"
– Progetto di conclusioni del Consiglio

A seguito della riunione del Gruppo "Trasporti intermodali e reti" del 19 luglio 2011, si allega per le 

delegazioni un progetto di conclusioni del Consiglio, presentato dalla presidenza, sul tema in oggetto.

____________________
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ALLEGATO

Progetto di conclusioni del Consiglio sulla

comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "L'Unione europea e 

le regioni limitrofe: un approccio rinnovato alla cooperazione in materia di trasporti"

IL CONSIGLIO: 

1. ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE la comunicazione della Commissione "L'Unione 

europea e le regioni limitrofe: un approccio rinnovato alla cooperazione in materia di 

trasporti" che promuove azioni per rafforzare tale cooperazione con le regioni limitrofe 

interessate dalla politica di allargamento e dalla politica europea di vicinato;

2. RIcORDa le conclusioni sulla strategia di allargamento adottate il 14 dicembre 2010 e quelle sul 

nuovo approccio dell'UE alla politica europea di vicinato adottate il 20 giugno 2011 e 

SOTTOLINEA l'importanza di collegamenti di trasporto migliori per conseguire un'integrazione 

economica più avanzata e un'associazione politica più stretta con le regioni limitrofe;

3. RITIENE che collegamenti di trasporto migliori possano essere conseguiti con 

un'integrazione maggiore dei mercati e infrastrutture migliori di trasporto che permettano 

spostamenti facili delle persone e un trasporto efficiente delle merci;

4. SI COMPIACE del piano presentato nella comunicazione della Commissione in relazione ai 

diversi modi di trasporto, volto a conseguire un'integrazione maggiore dei mercati e 

collegamenti infrastrutturali migliori;

5. RICONOSCE che è importante collaborare con le regioni limitrofe riguardo a tutti i modi di 

trasporto al fine di migliorarne la sicurezza, protezione e prestazioni in termini ambientali e 

sociali e PLAUDE alle iniziative volte ad ampliare lo Spazio aereo comune europeo, a 

realizzare la "cintura blu" nel trasporto marittimo, ad aumentare l'interoperabilità dei sistemi 

ferroviari e ad agevolare il trasporto di passeggeri e merci snellendo le procedure ai valichi di 

frontiera e le procedure amministrative nel trasporto ferroviario, su gomma e per vie 

navigabili interne;
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6. SOTTOLINEA che un'integrazione più stretta tra i mercati dei trasporti dell'Unione e quelli 

dei paesi limitrofi dipende dalla volontà e dalla disponibilità di ciascun paese a realizzarla ed 

è subordinata ai progressi compiuti dai paesi vicini nell'applicazione di norme analoghe a 

quelle dell'UE in materia di sicurezza, protezione, ambiente e questioni sociali;

7. RILEVA che si possono migliorare i collegamenti tra le infrastrutture di trasporto mediante 

l'attuazione delle reti di infrastruttura di trasporto strategiche e i progetti prioritari d'interesse

comune per l'UE e i paesi limitrofi che collegano la rete transeuropea dei trasporti 

all'infrastruttura dei paesi limitrofi, nonché i progetti che migliorano i collegamenti regionali;

8. EVIDENZIA l'importanza di utilizzare le risorse finanziarie esistenti per aiutare i paesi 

limitrofi ad attuare le riforme necessarie a conseguire un'integrazione più stretta dei mercati e 

migliori collegamenti di trasporto con l'UE, ad esempio il Fondo d'investimento per la politica 

di vicinato (NIF) che è in grado di mobilitare i finanziamenti delle istituzioni finanziarie 

internazionali a favore dei progetti infrastrutturali prioritari;

9. Nel RICONOSCERE il carattere internazionale e transfrontaliero dei trasporti, RITIENE che 

si possano promuovere in modo ottimale collegamenti migliori tra l'UE e i suoi vicini in un 

quadro multilaterale che riunisca gli Stati membri dell'UE e i paesi limitrofi;

10. RILEVA la cooperazione regionale nel settore dei trasporti attualmente già consolidata tra 

l'UE e i suoi vicini dei Balcani occidentali e INCORAGGIA a sviluppare ulteriormente i 

collegamenti di trasporto fra l'UE e tale regione;

11. ESORTA l'UE a portare avanti la cooperazione nel quadro Euromed per i trasporti, che 

riunisce tutti i diversi soggetti interessati, fra cui l'Unione per il Mediterraneo, al fine di 

assicurare l'efficienza dei flussi di traffico;
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12. RAVVISA la necessità di una cooperazione maggiormente strutturata con i paesi del 

partenariato orientale e ATTENDE CON INTERESSE l'istituzione di un gruppo di esperti per 

i trasporti nel partenariato orientale e il suo lancio alla conferenza ministeriale di tale 

partenariato prevista per il 24 e 25 ottobre 2011 a Cracovia;

13. INVITA la Commissione a portare avanti le azioni illustrate nella comunicazione al fine di

conseguire gli obiettivi succitati.

______________


