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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. ricorda che le infrastrutture di trasporto, comprese quelle transfrontaliere, sono alla base 

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

tale libertà di circolazione costituisce sia un potente vettore per l'integrazione, la 

creazione di posti di lavoro e lo sviluppo del turismo sostenibile dell'Unione sia un 

fattore chiave per i risultati dell'industria e del commercio europei, proteggendo nel 

contempo il clima, l'ambiente e la qualità della vita; ritiene che le infrastrutture di 

trasporto debbano soddisfare determinati criteri di qualità al fine di garantire una 

maggiore sicurezza e tutela dei consumatori;  

2. sottolinea che la politica di trasporto dell'Unione, in particolare con riferimento alla rete 

transeuropea di trasporto (TEN-T), rappresenta una delle politiche più ambiziose e più 

riuscite dell'UE; osserva che la rete TEN-T svolge un ruolo fondamentale negli scambi 

commerciali all'interno dell'Unione e con i paesi vicini, contribuendo alla ricchezza dei 

suoi cittadini; ricorda pertanto l'importanza di un finanziamento adeguato per 

completare i collegamenti mancanti e transfrontalieri, in particolare i collegamenti 

ferroviari regionali abbandonati o smantellati e per eliminare le strozzature della  rete 

TEN-T; sottolinea l'importanza di collegare le reti di trasporto di tutte le regioni 

dell'Unione, incluse le zone montane e insulari remote, e di risolvere problemi quali la 

mancanza di infrastrutture adeguate, l'accessibilità e la scarsa interoperabilità tra le aree 

centro-orientali e quelle occidentali dell'Unione europea; 

3. deplora la considerevole riduzione del bilancio destinato all'eliminazione delle 

strozzature, all'interoperabilità ferroviaria e al completamento dei collegamenti 

mancanti, a sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti nonché all'integrazione e 

all'interconnessione delle modalità di trasporto e sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza vitale di un completo ripristino del bilancio per tali attività; 

4. plaude alla proposta della Commissione di includere negli inviti a presentare proposte 

per il 2016 i collegamenti ferroviari mancanti; invita la Commissione a fornire 

consulenza ai promotori e alle autorità responsabili di tali progetti affinché presentino 

proposte di qualità; ritiene opportuno finanziare attraverso il meccanismo per collegare 

l'Europa (MCE) e altre formule di finanziamento ad hoc i collegamenti mancanti 

transfrontalieri che rappresentano un elevato valore aggiunto europeo in termini di 

occupazione, turismo e sostenibilità e che uniscono regioni collegate storicamente dalla 

ferrovia; 

5. osserva che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) non sta ancora 

producendo i risultati sperati in termini di infrastrutture di trasporto; sottolinea, pertanto, 

quale priorità chiave per il bilancio per il 2017, la necessità di ripristinare i crediti MCE, 

che erano stati dirottati per costituire il fondo di garanzia del FEIS; richiama l'attenzione 

sull'importanza di assicurare quanto prima un bilancio sufficiente per pubblicare 

immediatamente un invito a presentare proposte, tenendo conto che quelli del MCE 

sono progetti di lungo periodo realizzati nell'arco di diversi anni; 
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6. plaude al successo complessivo del MCE e invita la Commissione a pubblicare, in via 

prioritaria, un terzo invito a presentare proposte con il bilancio rimanente del MCE, 

onde pianificare ulteriormente gli impegni restanti; 

7. sottolinea la notevole eccedenza di richieste e i numerosi progetti di ottima qualità 

respinti nel periodo 2014-2015 per la mancanza di risorse a titolo del bilancio 

dell'Unione e osserva che potrebbero essere assorbite risorse supplementari oltre a 

quelle derivanti dal recupero dei fondi dirottati; 

8. ricorda che il punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla 

cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria1 (accordo 

interistituzionale) dispone una flessibilità del 10% per aumentare il bilancio del MCE 

nelle procedure di bilancio annuali; invita la Commissione a incrementare, in linea con 

l'accordo interistituzionale, la dotazione complessiva del MCE, compresa quella relativa 

alla coesione; 

9. segnala che vi sono due politiche fondamentali per il settore dei trasporti strettamente 

correlate allo sviluppo delle infrastrutture, ovvero l'istituzione del sistema europeo di 

gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e la promozione delle autostrade del mare e 

delle vie navigabili interne, un progetto che mira a dare sollievo ai corridoi di trasporto 

terrestri e che può costituire la loro "frazione navigabile"; sottolinea che è estremamente 

importante per la sostenibilità dei trasporti nell'Unione che il traffico di merci e 

passeggeri sia spostato dalla strada ai mezzi di trasporto ferroviari, marittimi e fluviali; 

evidenzia pertanto la fondamentale importanza di assegnare un finanziamento adeguato 

allo sviluppo dell'ERTMS e alla promozione delle autostrade del mare e delle vie 

navigabili interne; 

10. ritiene che l'ottimizzazione dell'integrazione e dell'interconnessione delle modalità di 

trasporto, nonché dei collegamenti intermodali, unitamente allo sviluppo dei corridoi 

merci, rappresentino elementi essenziali per trasferire il trasporto di merci dalla strada 

alla rotaia e per migliorare la sostenibilità della ferrovia; 

11. accoglie con favore l'adozione del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario; 

sottolinea che l'Agenzia ferroviaria europea può svolgere un ruolo più importante in 

termini di certificazione e sviluppo delle infrastrutture e che, a tal fine, essa deve 

disporre di risorse di bilancio adeguate; insiste sulla necessità di profondere sforzi 

costanti nel campo della ricerca e dell'innovazione nel settore ferroviario e chiede, in 

questo contesto, un finanziamento adeguato dell'impresa comune Shift2Rail, del 

ripristino dei collegamenti transfrontalieri regionali e della manutenzione 

dell'infrastruttura ferroviaria; 

12. accoglie con favore il primo invito a presentare proposte per l'impresa comune 

Shift2Rail; chiede all'organo di governo dell'impresa, e alla Commissione in particolare, 

di accelerare l'attuazione del relativo programma di lavoro per recuperare il tempo perso 

nell'istituzione di tale impresa e di prestare particolare attenzione alla risoluzione di 

taluni problemi fondamentali della rete ferroviaria europea in termini di interoperabilità; 

                                                 
1  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. 
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13. sottolinea che la revisione del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e 

del Consiglio1 prevede un'estensione dell'ambito di competenza dell'Agenzia europea 

per la sicurezza aerea (AESA); evidenzia l'importanza di stanziare risorse sufficienti per 

l'AESA al fine di garantire che essa possa assumere efficacemente tali nuove 

responsabilità; 

14. sottolinea inoltre che, come convenuto nell'Accordo interistituzionale, l'AESA ha già 

provveduto a tagliare il 5% del personale su in un periodo di 5 anni; ritiene pertanto che 

qualsiasi ulteriore taglio proposto dal Consiglio potrebbe compromettere il corretto 

funzionamento dell'AESA, impedendo a quest'ultima di svolgere i compiti che già le 

sono stati attribuiti e quelli che le saranno assegnati in futuro dall'autorità legislativa; 

sottolinea, inoltre, che i nuovi posti presso l'AESA necessari per svolgere compiti 

supplementari derivanti da nuovi sviluppi strategici e normativi devono essere esclusi 

dall'obiettivo di riduzione; 

15. sottolinea che i posti presso l'AESA (ivi comprese le relative pensioni) che sono 

interamente finanziati dall'industria e non hanno, pertanto, alcun impatto sul bilancio 

dell'Unione, non dovrebbero essere soggetti ad alcun taglio del personale, neanche a 

quelli previsti dall'Accordo interistituzionale; 

16. sottolinea che l'aumento del numero di posti interamente finanziati dall'industria nel 

corso dell'esercizio sulla base delle fluttuazioni nel carico di lavoro, vale a dire delle 

richieste dell'industria, dovrebbe essere lasciato a discrezione dell'AESA; evidenzia che, 

a tal fine, l'autorità di bilancio dovrebbe indicare, oltre al numero di posti finanziati da 

diritti e oneri già autorizzati con l'adozione del bilancio dell'AESA, anche la percentuale 

ulteriore di posti (per un massimo del 10 %) che potrebbero essere autorizzati dal 

consiglio di amministrazione dell'AESA su proposta dell'Agenzia per rispondere a 

sviluppi imprevisti della domanda sul mercato; sottolinea, inoltre, che la decisione del 

consiglio di amministrazione dovrebbe fondarsi su una valutazione documentata del 

carico di lavoro imprevisto e su criteri di efficienza; 

17. sottolinea la necessità di finanziamenti adeguati per l'attuazione delle componenti della 

ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), al fine di 

garantire lo sviluppo delle funzionalità ATM, considerate essenziali per il 

miglioramento delle prestazioni del sistema ATM dell'Unione; 

18. ricorda l'importanza di affrontare le questioni relative ai rifugiati e ai migranti e il 

contributo che può essere fornito dalla Agenzia europea per la sicurezza marittima 

(EMSA) in tale situazione, anche in relazione alla protezione dei confini esterni 

dell'Unione; osserva che il mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima è 

stato esteso per rafforzarne la cooperazione con le autorità nazionali e con l'Agenzia 

europea della guardia di frontiera e costiera; sottolinea l'importanza di un finanziamento 

adeguato per garantire l'utilizzo ottimale della tecnologia all'avanguardia, della 

condivisione delle informazioni (in conformità con i principi della protezione dei dati 

personali) e della formazione del personale;  

                                                 
1  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 recante 

regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che 

abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GUL 

79, del 19.3.2008, pag. 1). 



 

PE584.223v02-00 6/8 AD\1102953IT.docx 

IT 

19. sottolinea l'importanza degli obiettivi fissati dalla COP 21 nel campo dei trasporti al fine 

di contrastare i cambiamenti climatici; sottolinea che dovrebbero essere disponibili i 

mezzi finanziari per garantire un cambiamento delle modalità di trasporto, dalla strada 

alla ferrovia, nonché al trasporto marittimo e fluviale, e che gli Stati membri dovrebbero 

essere incoraggiati a investire in un sistema di trasporto pubblico intelligente, 

sostenibile e integrato; raccomanda, inoltre, di prestare attenzione alla riduzione della 

rumorosità dei trasporti al fine di garantire ai cittadini un ambiente di elevata qualità; 

insiste, inoltre, sulla necessità di diminuire i costi esterni causati dai trasporti, riducendo 

di conseguenza l'onere per i bilanci pubblici futuri; 

20. sottolinea che una gestione efficiente della logistica verde per tutte le modalità di 

trasporto nell'Unione può fornire un contributo importante al decongestionamento del 

traffico e alla riduzione delle emissioni di CO2; incoraggia la Commissione a 

promuovere la digitalizzazione della logistica, come ad esempio le iniziative di cargo 

pooling; richiama l'attenzione sul fatto che le autostrade del mare rappresentano degli 

elementi fondamentali della logistica e che i porti e le interconnessioni nell'entroterra 

costituiscono gli snodi principali per i programmi di trasporto multimodale; 

21. sottolinea il ruolo fondamentale della tecnologia digitale per lo sviluppo di una gestione 

sicura, efficiente, intermodale e sostenibile del trasporto e della mobilità; incoraggia la 

Commissione a sostenere lo sviluppo della digitalizzazione e dell'automazione in tutte le 

modalità di trasporto, nonché lo sviluppo di soluzioni innovative, tra cui la mobilità 

condivisa collegata al trasporto pubblico nelle città e nelle aree rurali, a vantaggio dei 

cittadini dell'Unione, dei turisti e delle imprese, comprese le piccole e medie imprese 

(PMI); 

22. sottolinea l'importanza di stanziare finanziamenti sufficienti per Galileo e il Servizio 

europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) nel 2017, onde 

assicurare il rispetto de gli impegni assunti dalla Commissione per quanto riguarda la 

sicurezza e l'efficienza dei trasporti aerei, stradali, ferroviari e marittimi; ribadisce 

l'importanza di fornire quanto prima i servizi del sistema globale di navigazione 

satellitare (GNSS) senza interruzione per le strade intelligenti e i veicoli connessi, per la 

flotta intelligente e per la gestione del trasporto merci e del traffico, ad esempio 

mediante l'ATM, l'ERTMS e l'eCall; 

23. invita la Commissione a sostenere diverse possibilità per finanziare misure volte ad 

assicurare l'accessibilità dei servizi, dei veicoli e delle infrastrutture di trasporto, nonché 

dei nodi di connessione intermodale, e altre misure intese a migliorare l'accessibilità per 

le persone con disabilità; 

24. incoraggia la Commissione a sostenere iniziative volte a migliorare la sicurezza stradale 

e che possano contribuire a raggiungere l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime 

della strada entro il 2020 e di ridurre notevolmente il numero di feriti gravi; 

25. ritiene che garantire la sicurezza dei mezzi e delle infrastrutture di trasporto rivesta la 

massima priorità e che debbano essere mantenuti finanziamenti adeguati a tal fine; 

26. chiede l'introduzione di una linea di bilancio diretta per il turismo nel bilancio 

dell'Unione per il 2017, così come esisteva in passato, considerando l'importanza di 

questa attività economica per le PMI e per i posti di lavoro verdi in Europa e la 
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necessità di migliorare ulteriormente la sua attrattività e competitività in un ambiente 

mondiale competitivo; invita la Commissione ad assicurare la disponibilità in tutte le 

lingue dell'Unione della guida sul finanziamento dell'UE al settore del turismo per il 

2014-2020 (Guide on EU funding for the tourism sector 2014-2020); chiede alla 

Commissione di presentare una rassegna annuale dei progetti cofinanziati dai diversi 

fondi dell'UE nel campo del turismo; 

27. sollecita una strategia globale per l'industria del turismo che racchiuda tutti gli aspetti 

necessari per un settore turistico innovativo e competitivo, vale a dire: finanziamento 

del settore, sviluppo delle professioni, accessibilità, infrastrutture, regime dei visti, 

digitalizzazione e promozione; 

28.  sottolinea l'importanza delle aree rurali, montagnose, insulari, costiere e remote per 

sviluppare ulteriormente il turismo sostenibile in Europa; ritiene che debbano essere 

stanziati dei fondi per la promozione delle culture locali e della biodiversità in tali 

regioni nonché nelle località turistiche non interessate dal turismo di massa; ritiene che 

debbano essere sviluppati dei programmi specifici per assicurare l'accesso senza 

barriere delle persone a mobilità ridotta, o affette da qualsiasi altra disabilità, nelle 

strutture turistiche in Europa. 



 

PE584.223v02-00 8/8 AD\1102953IT.docx 

IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 1.9.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

42 

2 

1 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, 

Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania 

González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Miltiadis 

Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, 

Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus 

Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault 

D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia 

Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de 

Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, 

Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, 

Jozo Radoš, Henna Virkkunen 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Urszula Krupa 

 
 


