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RISOLUZIONE SULLA 

 

PROMOZIONE DELLA CONNETTIVITÀ NELLA REGIONE DELL'OSCE MEDIANTE LO 

SVILUPPO DI COLLEGAMENTI E CORRIDOI DI TRASPORTO, IN PARTICOLARE 

RILANCIANDO L'ANTICA VIA DELLA SETA  

 

1. Riaffermando l'attualità e il pieno rispetto delle norme, dei principi e degli impegni dell'OSCE, che 

guidano le relazioni tra gli Stati partecipanti dell'OSCE e costituiscono la base della loro cooperazione,  

 

2. Ribadendo l'importanza della dimensione economica e ambientale nel concetto di sicurezza globale 

dell'OSCE,  

 

3. Ricordando gli impegni dell' OSCE in ambito economico e ambientale relativi ai trasporti e alla 

facilitazione degli scambi commerciali, in particolare quelli contenuti nell'Atto finale di Helsinki adottato 

nel 1975, il Documento della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa approvato nel 

1990, il Documento di strategia dell' OSCE per la dimensione economica e ambientale adottato a 

Maastricht nel 2003, il Concetto dell' OSCE di gestione e sicurezza dei confini approvato a Lubiana nel 

2005, La Decisione N. 11/06 del Consiglio dei Ministri sul futuro dialogo dei trasporti adottata a Bruxelles 

nel 2006, la Decisione N. 11/11 sul rafforzamento del dialogo sui trasporti nell'ambito dell'OSCE adottata 

a Vilnius nel 2011, la Decisione N. 4/16 del Consiglio dei Ministri sul rafforzamento della buona 

governance e sulla promozione della connettività adottata ad Amburgo nel 2016 e gli altri documenti 

dell'OSCE in materia, che stabiliscono un contesto utile per la cooperazione nel campo dei trasporti e degli 

scambi commerciali,  

 

4. Sottolineando che promuovere la connettività agevolando i trasporti e il commercio, nel campo di 

applicazione della Decisione del Consiglio dei Ministri di Amburgo sul rafforzamento della buona 

governance e la promozione della connettività, è un elemento importante della cooperazione economica 

tra gli Stati partecipanti dell'OSCE, che creerà condizioni migliori per le piccole e medie imprese, 

genererà occupazione e contribuirà alla diversificazione delle economie, contribuendo così al loro 

sviluppo economico e sociale,  

 

5. Accogliendo favorevolmente le iniziative delle Presidenze tedesca, austriaca e italiana per rilanciare la 

seconda dimensione, ponendo l'accento in particolare sull'ulteriore sviluppo della connettività tra gli Stati 

partecipanti dell'OSCE e stabilendo partenariati per lo sviluppo sostenibile,  

 

6. Riconoscendo l'importanza di migliorare una cooperazione economica di reciproco vantaggio e i legami 

commerciali sviluppando collegamenti e corridoi di trasporto multimodale efficienti e sicuri lungo gli assi 

Est-Ovest e Nord-Sud, che garantiranno la circolazione libera e in condizioni di sicurezza delle persone, 

dei beni, dei servizi e degli investimenti a livello transfrontaliero, conformemente ai quadri giuridici, al 

diritto internazionale e agli impegni dell' OSCE in materia,  

 

7. Accogliendo favorevolmente le iniziative degli Stati partecipanti dell'OSCE per promuovere la 

creazione di reti di trasporto e sistemi logistici, tra cui l'ulteriore sviluppo di collegamenti e corridoi di 

trasporto euroasiatici, che rilanceranno l'antica via della seta,  
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8. Accogliendo favorevolmente le iniziative delle organizzazioni internazionali e delle parti interessate del 

settore miranti a creare sistemi di transito compatibili e ad agevolare i trasporti transfrontalieri che 

miglioreranno, tra l'altro, il trasporto ferroviario reciproco di passeggeri e merci tra gli Stati partecipanti 

dell'OSCE e contribuiranno a rendere i trasporti e il commercio efficaci, sicuri e sostenibili,  

 

9. Riconoscendo l'importanza di promuovere, a livello parlamentare, la connettività e lo sviluppo di 

collegamenti e corridoi di trasporto nell'area dell'OSCE, e sottolineando, a tale proposito, il ruolo dei 

parlamenti degli Stati partecipanti dell'OSCE sia a livello nazionale che internazionale,  

 

10. Considerando il crescente interesse internazionale per la Cintura economica della via della seta e di 

altre iniziative miranti ad accrescere la connettività, nonché i vantaggi potenziali derivanti dall'attuazione 

di queste iniziative per la regione dell'OSCE,  

 

11. Sottolineando che l'Assemblea Parlamentare dell' OSCE può sostenere, rafforzare e completare le 

iniziative esistenti nel campo dello sviluppo del trasporto sostenibile nella regione dell' OSCE, creando 

una piattaforma atta a incoraggiare il dialogo su questioni più ampie relative ai trasporti,  

 

12. Accogliendo favorevolmente a tale proposito la creazione del Gruppo di sostegno alla via della seta 

nell'ambito dell'Assemblea Parlamentare dell' OSCE,  

 

13. Sottolineando che lo sviluppo dei collegamenti di trasporto, compreso il trasporto di passeggeri, tra gli 

Stati partecipanti dell' OSCE, contribuirà allo sviluppo del turismo, rafforzerà i legami culturali e i contatti 

interpersonali, promuovendo quindi il dialogo interculturale e la conoscenza reciproca,  

 

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE:  

14. Incoraggia l'ulteriore sviluppo di legami economici di reciproco vantaggio e partenariati più forti tra 

gli Stati partecipanti dell' OSCE, con particolare attenzione allo sviluppo di collegamenti e corridoi di 

trasporto multimodale;  

 

15. Invita gli Stati partecipanti dell' OSCE a promuovere e agevolare il dialogo pubblico-privato per 

quanto riguarda le questioni dei trasporti e a incoraggiare il loro settore privato ad esaminare le possibilità 

di realizzare progetti di comune interesse con le controparti di altri Stati partecipanti dell'OSCE nel settore 

dei trasporti e del commercio;  

 

16. Sottolinea l'importanza dell'ulteriore sviluppo e di un rapido completamento dei progetti 

infrastrutturali;  

 

17. Invita gli Stati partecipanti dell' OSCE a scambiarsi esperienze e buone prassi per creare e mantenere 

collegamenti di trasporto sostenibili, sicuri, integrati e ininterrotti;  

 

18. Invita i membri dell'Assemblea ad adottare mozioni nei relativi parlamenti a sostegno della 

promozione della connettività e dello sviluppo di collegamenti e corridoi di trasporto nella regione dell' 

OSCE, e, in particolare, a sostegno del rilancio dell'antica via della seta;  
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19. Incoraggia i membri dell' Assemblea a partecipare attivamente alla promozione del dialogo sulle 

questioni relative ai trasporti, anche nell'ambito di gruppi informali;  

 

20. Invita l'Assemblea Parlamentare dell' OSCE a dare il proprio appoggio al Gruppo di sostegno alla via 

della seta;  

 

21. Incoraggia gli Stati partecipanti dell' OSCE a creare partenariati con i partner internazionali del settore, 

che si concentrino sullo sviluppo di collegamenti di trasporto euroasiatici.  

 


