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SUGGERIMENTI 

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per i bilanci, competente per 

il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che il finanziamento previsto per il settore dei trasporti è giustamente legato ad 

altre politiche, come ad esempio quelle in materia di coesione, competitività, ambiente, 

ricerca, turismo e sicurezza; ricorda che le infrastrutture di trasporto sono alla base della 

libera circolazione di persone, beni e servizi su cui si fonda il progetto di mercato unico e 

che tale libera circolazione è sia un potente vettore di integrazione dell'Unione sia un 

fattore chiave dei risultati dell'industria e del commercio europei; 

2.  ricorda che, in un momento in cui la ripresa della crescita e dell'occupazione costituisce 

una priorità delle politiche europee, i progetti infrastrutturali vi contribuiscono sia 

direttamente, attraverso i posti di lavoro creati nei cantieri corrispondenti, sia 

indirettamente, attraverso l'utilizzo e la manutenzione di queste infrastrutture e, più in 

generale, attraverso il rafforzamento della competitività dei territori interessati; si 

compiace del fatto che, in occasione delle discussioni sul piano Juncker, tutti gli Stati 

membri abbiano convalidato questo approccio e ritenuto che gli investimenti nelle 

infrastrutture strategiche non dovessero essere penalizzati dal Patto di stabilità; 

3.  prende atto che l'accordo sul Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) 

comporta tagli al Meccanismo per collegare l'Europa (CEF); accoglie con favore 

l'iniziativa di coinvolgere maggiormente il settore privato nel finanziamento di progetti di 

trasporto mediante l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi; ricorda, tuttavia, che alcuni 

progetti sono meno allettanti per questa tipologia di operatori a causa di un rendimento 

troppo scarso e/o insicuro; osserva altresì che lo scopo del FEIS è di correggere le carenze 

del mercato in settori il cui profilo di rischio-rendimento potrebbe frenare gli investitori 

privati e sottolinea che, sebbene gli investimenti nelle ferrovie, nella mobilità urbana 

sostenibile e nelle vie navigabili interne presentino notevoli vantaggi socioeconomici e 

ambientali, essi sono meno redditizi e devono pertanto essere sostenuti mediante 

sovvenzioni; pone in evidenza che, indipendentemente dalla modalità di finanziamento 

scelta, il contributo del bilancio europeo deve concentrarsi su progetti ad elevato valore 

aggiunto europeo;  

4.  insiste sull'importanza delle RTE-T non solo come punti nodali di collegamento all'interno 

dell'Europa bensì anche come possibilità di rilancio dei singoli mercati nazionali, delle 

economie locali e delle aree urbane e metropolitane; ricorda, quindi, l'importanza di 

completare i corridoi prioritari definiti a livello europeo, in particolare gli assi ferroviari 

ad alta velocità; richiama l'attenzione sull'interesse senza precedenti dimostrato dagli Stati 

membri in occasione dei bandi di gara CEF-T e sul gran numero di proposte ammissibili 

presentate che non hanno potuto essere adottate per la carenza delle risorse disponibili; 

insiste, al riguardo, sul fatto che il finanziamento previsto nell'ambito del QFP deve essere 

rispettato e rivisto, sia in termini di impegni che di pagamenti, al fine di raggiungere con 

successo le priorità e gli obiettivi CEF e integrare il bilancio destinato al CEF; 

5.  invita la Commissione a tenere conto, in fase di stanziamento dei fondi CEF, delle 

difficoltà economiche e sociali che incontrano alcuni Stati membri e che rischiano di 

ostacolare in modo significativo la presentazione dei progetti; invita altresì la 
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Commissione a fornire l'assistenza necessaria a questi paesi nel quadro del programma 

CEF; 

6.  sottolinea il ruolo importante della ricerca e dell'innovazione nei settori dei trasporti e del 

turismo, con particolare attenzione alla mobilità urbana sostenibile, alla conoscenza socio-

economica e alle prestazioni ambientali; ritiene, pertanto, che si debbano assegnare risorse 

adeguate a tali forme di tecnologie e conoscenze innovative nel quadro di Orizzonte 2020 

e di Shift2Rail; 

7.  raccomanda di porre maggiore enfasi sulle politiche di trasporto inerenti ai porti e agli 

aeroporti, dal momento che promuovono la competitività attraverso l'ulteriore sviluppo di 

un mercato interno sostenibile e l'apertura dell'Europa al resto del mondo; sottolinea la 

necessità di una politica europea razionale che esalti la specificità di determinati porti e la 

loro ubicazione geografica; ritiene che il miglioramento dei collegamenti intermodali e 

dell'interconnettività dovrebbe permettere di facilitare gli scambi con le zone circostanti e 

rendere il nostro sistema di trasporto maggiormente sostenibile; sottolinea l'importanza di 

disporre di una strategia europea al fine di favorire una migliore e più ampia connettività 

degli aeroporti a livello nazionale e internazionale; 

8.  osserva che il Parlamento ha minore garanzia di accesso agli atti documentali ufficiali 

relativi al bilancio dell'Unione, rispetto alle altre Istituzioni; chiede, pertanto, una 

revisione degli accordi interistituzionali per garantire ai deputati al Parlamento Europeo, 

in quanto rappresentanti dei cittadini europei, un accesso adeguato ai documenti esistenti 

anche nei casi in cui contengano informazioni "sensibili"; 

9.  richiama l'attenzione sulla prossima adozione del quarto pacchetto ferroviario, che 

prevede il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia ferroviaria europea in materia di 

certificazione e di autorizzazione all'immissione in commercio ai fini di una maggiore 

efficienza delle procedure, della tempistica e delle risorse; insiste sulla necessità di dotare 

l'agenzia delle risorse finanziarie, umane e logistiche adeguate alle nuove mansioni; 

ricorda inoltre che questo pacchetto deve far parte di un'azione più estesa volta a 

incrementare l'attrattiva del settore ferroviario; reputa quindi importante investire 

maggiormente nello sviluppo del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario 

(ERTMS) con un unico standard europeo interoperabile e attuare senza indugio l'impresa 

comune Shift2Rail; 

10. sottolinea che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) deve disporre dei 

mezzi necessari per monitorare la sicurezza ed evitare l'inquinamento da parte degli 

impianti offshore per l'estrazione di gas e idrocarburi, come stabilito nel regolamento sul 

finanziamento dell'EMSA; 

11. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalle agenzie, la cui principale responsabilità 

consiste nel garantire la sicurezza delle diverse modalità di trasporto; respinge pertanto i 

tagli proposti ai bilanci di funzionamento delle agenzie e non concorda con i tagli previsti, 

che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei trasporti; 

12. sottolinea l'importanza strategica del Cielo unico europeo quale principale strumento per 

garantire la sicurezza, le prestazioni ambientali, la competitività e la tutela dei diritti dei 

cittadini; sottolinea che l'UE dovrebbe fornire risorse sufficienti al suo braccio tecnologico 

SESAR attraverso il CEF e i programmi di ricerca; ritiene che una serie di proposte di 
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imminente adozione, volte a rafforzare il posizionamento degli attori europei nei confronti 

del resto del mondo, preveda l'assegnazione di compiti supplementari all'Agenzia europea 

per la sicurezza aerea; ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno almeno mantenere la quota 

delle sue risorse stanziata nel bilancio UE e non ridurla, sebbene il settore privato 

partecipi anch'esso al suo finanziamento; 

13. evidenzia che occorre migliorare la trasparenza finanziaria delle agenzie anche in 

relazione agli effettivi compiti da esse svolti; ritiene che le nomine dovrebbero avvenire 

secondo criteri meritocratici e con procedure pubbliche, rendendo noti i criteri di selezione 

e stabilendo dei massimali per le retribuzioni; 

14. propone, data l'assenza di una linea di bilancio specifica per il turismo, di continuare a 

sfruttare appieno le possibilità offerte dai Fondi strutturali e d'investimento europei e dal 

programma COSME, nonché dai progetti pilota e da azioni preparatorie, al fine di 

consolidare l'attrattiva del "Vecchio continente" per i turisti; sottolinea l'importanza in tale 

ambito di un'efficiente collaborazione trasversale tra le numerose politiche e fondi dell'UE 

interessati, che dovrebbe anche prendere in considerazione i partenariati pubblico-privato 

(PPP); 

15. chiede l'introduzione di una linea di bilancio specifica per il turismo nel bilancio UE 2016; 

16. si attende che la Commissione presenti una relazione annuale sui progetti turistici che 

sono stati cofinanziati da diversi fondi dell'UE; 

17. dato il contributo finanziario dell'attività turistica al PIL dell'UE e il suo impatto sulla 

creazione di posti di lavoro, invita a incrementare il bilancio destinato agli interventi nel 

settore del turismo nell'ambito dei programmi COSME nel 2016 portandolo a 13 milioni 

di EUR; invita a evitare ulteriori tagli nel bilancio destinato agli interventi nel settore del 

turismo nell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP); 

18. raccomanda di prestare particolare attenzione ai nodi urbani nel quadro della politica 

europea dei trasporti; ricorda che oltre la metà della popolazione mondiale vive ormai 

nelle città e che tale fenomeno tende ad accentuarsi; ritiene pertanto che il contributo a 

sistemi di mobilità urbana efficienti, intermodali e sostenibili nonché a collegamenti delle 

aree urbane e metropolitane con le aree rurali e remote rappresenti un valido apporto alla 

crescita mondiale; 

19. invita la Commissione a coadiuvare le autorità locali, regionali e nazionali e le parti 

interessate per esaminare le nuove ed esistenti opportunità di finanziamento dell'UE a 

favore del trasporto pubblico e sviluppare regimi di partenariato pubblico-privato 

innovativi; sottolinea che sarebbe opportuno utilizzare i fondi strutturali e di investimento 

europei in modo più sistematico per le città che hanno sviluppato un piano integrato di 

trasporto locale, quali ad esempio i piani di mobilità urbana sostenibile (PMUS), e che 

hanno individuato azioni appropriate, conformemente ai criteri previsti dalla normativa in 

materia; 

20. insiste sul fatto che gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto attraverso il CEF e la 

ricerca nel settore dei trasporti attraverso l'iniziativa comune Shift2Rail nonché il 

programma Orizzonte 2020 non dovrebbero fungere da variabile di adeguamento in vista 

di un accordo sul bilancio 2016; 
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21. sottolinea il ruolo della ricerca e dell'innovazione nel settore dei trasporti e del turismo, sia 

per lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e di energia sostenibile e pulita, sia per 

una maggiore sicurezza e per il miglioramento dei servizi per i consumatori; respinge, 

pertanto, i tagli proposti alla ricerca, in particolare per quanto concerne gli stanziamenti di 

pagamento.  
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