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

Introduzione

1. Il 7 luglio 2011 il Consiglio ha ricevuto una comunicazione della Commissione al Parlamento 

Europeo e al Consiglio, dal titolo "L'Unione europea e le regioni limitrofe: un approccio 

rinnovato alla cooperazione in materia di trasporti", volta a definire un quadro politico 

rinnovato per la promozione di migliori collegamenti con le regioni limitrofe dell'UE 

mediante infrastrutture di trasporto ottimizzate e una più stretta integrazione del mercato.
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2. Per raggiungere tale obiettivo, la comunicazione delinea oltre venti misure di breve e lungo 

termine per tutti i modi di trasporto: stradale, ferroviario, aereo, marittimo e fluviale. In 

conformità con il Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei 

trasporti" (doc. 8333/11), la cooperazione con le regioni limitrofe dovrebbe vertere 

sull'eliminazione degli ostacoli in materia e sulla gestione di un sistema di trasporti che 

rispetti norme elevate in materia di sicurezza, protezione, aspetti sociali e ambiente, con 

riguardo agli aspetti relativi tanto alle infrastrutture quanto all'integrazione dei mercati. In tale 

contesto l'Unione dovrebbe applicare un maggiore livello di differenziazione nel settore dei 

trasporti, in funzione dell'interesse e del grado di preparazione di ciascun paese a procedere 

verso una maggiore integrazione con l'UE.

Lavori svolti dagli organi preparatori del Consiglio

3. Il gruppo "Trasporti intermodali e reti" ha esaminato la comunicazione di cui sopra e il 

progetto di conclusioni del Consiglio presentato dalla presidenza in varie riunioni in luglio e 

settembre 2011.

4. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha esaminato il progetto di conclusioni nella

riunione del 28 settembre 2011 e ha potuto approvarlo.

Fasi successive

5. Si invita il Consiglio a esaminare e adottare le conclusioni allegate alla presente relazione 

nella sessione del 6 ottobre 2011.

_________________
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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 una maggiore 

integrazione dei mercati e migliori infrastrutture di trasporto che permettano facili 

spostamenti delle persone e un trasporto efficiente delle merci, tenendo conto della specifica 

situazione geografica degli Stati membri; 

4. 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 equivalenti a 

quelle dell'UE in materia di sicurezza, protezione, ambiente e questioni sociali;
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5. RICONOSCE che è importante collaborare con le regioni limitrofe riguardo a tutti i modi di 

trasporto, incluso il trasporto multimodale, al fine di migliorarne la sicurezza, protezione e 

prestazioni in termini ambientali e sociali e PLAUDE alle iniziative rivolte ai paesi terzi al 

fine di ampliare lo Spazio aereo comune europeo, continuare a rimuovere le barriere alla 

circolazione marittima in e attorno all'Europa nonché promuovere l'accesso non 

discriminatorio ai porti, aumentare l'interoperabilità dei sistemi ferroviari e agevolare il 

trasporto di passeggeri e merci snellendo le procedure ai valichi di frontiera e le procedure 

amministrative e doganali per tutti i modi di trasporto;

6. 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, tra cui autostrade del mare e accesso a nodi multimodali, 

che collegano la rete transeuropea dei trasporti all'infrastruttura dei paesi limitrofi, nonché i 

progetti che migliorano le reti regionali e PRENDE ATTO della necessità di tener conto in 

questo ambito della prevista revisione degli orientamenti per la TEN-T;

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

limitrofi ad attuare le riforme necessarie a conseguire 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 di trasporto prioritari, fatte salve le discussioni sul prossimo quadro finanziario 

pluriennale;

8. SOTTOLINEA la cooperazione regionale esistente nel settore dei trasporti tra la UE e i suoi 

vicini nei Balcani occidentali e INCORAGGIA il rafforzamento di tale cooperazione con il 

coinvolgimento degli Stati membri per sviluppare ulteriormente i collegamenti di trasporto tra 

la UE e la regione in maniera equilibrata;
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9. ESORTA l'UE a portare avanti la cooperazione nel quadro Euromed per i trasporti sotto gli 

auspici dell'Unione per il Mediterraneo, al fine di promuovere progetti prioritari concreti già 

individuati nell'ambito della rete transmediterranea di trasporto e ATTENDE CON 

INTERESSE una seconda conferenza dei ministri dei trasporti della regione 

euromediterranea; 

10. RAVVISA la necessità di una cooperazione maggiormente strutturata con i paesi del 

partenariato orientale in un quadro di efficienza e trasparenza e pertanto 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;

11. RICONOSCE l'importanza di altre forme di cooperazione regionale, nonché cooperazione 

con o nell'ambito di consessi internazionali e strategie regionali, che contribuiscano a 

migliorare le relazioni in materia di trasporti tra UE e i suoi Stati membri e tutte le regioni 

limitrofe;

12. INVITA la Commissione a riferire al Consiglio sui progressi compiuti nell'ambito di tali 

quadri di cooperazione in materia di trasporti. 

_________________


