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Il meccanismo per collegare l'Europa e la "RTE-T
intelligente"

Per garantire connessioni efficienti, moderne e sostenibili, l'Unione europea sta sviluppando reti transeuropee
nei settori dei trasporti, del digitale e dell'energia. Nel giugno 2018 la Commissione europea ha proposto di
rinnovare il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), il principale programma di finanziamento delle
infrastrutture dell'Unione, al fine di accelerare gli investimenti in progetti di rete fondamentali. Parallelamente,
ha proposto un meccanismo inteso a facilitare le procedure di rilascio delle autorizzazioni nel settore dei trasporti
("RTE-T intelligente"). Durante la tornata di luglio il Parlamento europeo dovrebbe procedere alla votazione in
seconda lettura sui testi concordati a seguito dei negoziati interistituzionali.

Contesto
Per sostenere lo sviluppo delle reti transeuropee, l'UE ha istituito il programma relativo al meccanismo per
collegare l'Europa (MCE) per il periodo finanziario 2014-2020. Tale strumento finanziario ha concentrato i
finanziamenti dell'UE su progetti chiave nei settori dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture digitali.
In seguito a una valutazione intermedia, la Commissione ha proposto di rinnovare il programma nel periodo
finanziario 2021-2027, onde sostenere ulteriormente le reti infrastrutturali e i collegamenti transfrontalieri.

Proposte della Commissione europea
Rispetto al primo MCE, il proposto MCE 2.0 mette in evidenza le sinergie tra i settori dei trasporti,
dell'energia e del digitale al fine di rendere l'azione dell'UE più efficace e ridurre i costi di attuazione. Inoltre,
intende promuovere progetti intersettoriali in ambiti quali la mobilità connessa e automatizzata e i
carburanti alternativi. Conformemente agli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine dell'Unione, il
60 % del bilancio dell'MCE dovrà essere destinato agli obiettivi climatici.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) e la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)
del Parlamento hanno approvato la loro relazione congiunta sulla proposta relativa all'MCE nel novembre
2018 e il Parlamento ha quindi approvato la sua posizione in prima lettura il 17 aprile 2019. I negoziati del
trilogo si sono conclusi nel marzo 2021 con un accordo provvisorio. Il nuovo MCE sosterrebbe progetti
infrastrutturali essenziali grazie a una dotazione di circa 30 miliardi di EUR (a prezzi costanti 2018),
notevolmente inferiore rispetto a quella richiesta dal Parlamento e da suddividersi tra trasporti (22,9 miliardi
di EUR), energia (5,2 miliardi di EUR) e reti digitali (1,8 miliardi di EUR). Il testo concordato è stato approvato
il 15 aprile 2021 durante una riunione congiunta delle commissioni ITRE e TRAN. Il Consiglio ha adottato la
sua posizione in prima lettura il 14 giugno 2021. Il testo deve ora essere formalmente approvato dal
Parlamento in seconda lettura. Dopo aver inizialmente respinto le norme proposte dalla Commissione per
la distribuzione dei 10 miliardi di EUR trasferiti dal Fondo di coesione, il Parlamento ha ora accettato una
norma di compromesso che limita le risorse finanziarie disponibili per ogni Stato membro nell'ambito della
parte competitiva dell'assegnazione. Per il Parlamento, contrario a qualsiasi accantonamento preventivo
dei fondi, la maggiore difficoltà è stata quella di accettare che fossero destinati 1,4 miliardi di EUR al
completamento dei principali collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti tra i paesi della coesione –
punto su cui il Consiglio aveva insistito.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/sites/default/files/cefpub/cef_implementation_brochure_web_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018DC0066R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0438
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0409_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0420_IT.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7063-2021-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ05-PV-2021-04-15-1_IT.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6115-2021-REV-2-ADD-1/it/pdf
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Nel giugno 2018 la Commissione ha inoltre presentato una proposta di regolamento volto ad accelerare le
procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti della RTE-T. Nel giugno 2020 la direttiva relativa alla
"RTE-T intelligente" è stata concordata provvisoriamente dai negoziatori della commissione TRAN e del
Consiglio. Tuttavia, non si è potuto procedere alla sua adozione prima che fosse raggiunto un accordo
sull'MCE 2.0, in quanto il suo allegato contenente le sezioni della rete centrale RTE-T individuate in via
preliminare è collegato all'allegato corrispondente dell'MCE 2.0. Il 14 giugno 2021 il Consiglio ha adottato
la sua posizione in prima lettura e il testo deve ora essere formalmente approvato dal Parlamento in seconda
lettura.

Raccomandazioni per la seconda lettura:
2018/0228(COD) (a), 2018/138(COD) (b); relatori: Marian-
Jean Marinescu (PPE) (a), Henna Virkkunen (PPE) (a) e
Dominique Riquet (Renew) (a+b). Per ulteriori informazioni si
veda il briefing "Legislazione dell'UE in corso".

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0277
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/14/trans-european-transport-network-council-gives-the-greenlight-for-quicker-permit-granting-procedures/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0138(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29628247
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