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SUGGERIMENTI 

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

commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a includere nella 

proposta di risoluzione comune che approveranno i seguenti suggerimenti: 

1. chiede alla Commissione di tenere in considerazione le osservazioni formulate dal 

Parlamento nella presente relazione di attuazione, in sede di valutazione e stesura della 

nuova proposta legislativa; 

2. plaude alla costituzione degli organi del FEIS e alla trasparenza della procedura per la 

selezione dei membri della relativa struttura di governance; invita gli organi del FEIS, 

tuttavia, a informare regolarmente il Parlamento, il Consiglio e il pubblico, nel dettaglio e 

in modo più trasparente, in merito ai progetti del FEIS; raccomanda che il polo europeo di 

consulenza sugli investimenti (PECI) intensifichi la comunicazione, tra l'altro, con le PMI 

e le microimprese; 

3. accoglie con favore gli orientamenti strategici approvati dal comitato direttivo del FEIS 

nel dicembre 2015, comprensivi di limiti indicativi di concentrazione geografica; osserva 

una distribuzione geografica sbilanciata dei beneficiari del FEIS; osserva che, durante il 

primo anno di attività, il 92 % di tutti gli investimenti si è concentrato nei paesi dell'UE-

15, mentre solo l'8 % ha raggiunto i paesi dell'UE-13 e che, ad oggi, 10 Stati membri, per 

lo più nell'Europa centrale e orientale, hanno beneficiato delle operazioni solo nel quadro 

dello sportello per le PMI (SMEW) del FEIS; ricorda che il criterio del rapporto del PIL 

risulta pertinente, tra l'altro per assicurare la coesione economica, sociale e territoriale 

onde garantire una distribuzione equilibrata dei progetti, tenendo conto dell'attività 

economica complessiva di ciascun paese, della necessità di investimenti e del livello di 

occupazione; sottolinea che la concentrazione del capitale aumenta il divario economico e 

sociale nell'UE;  

4. ricorda che gli investimenti ad alto rischio non possono essere imposti e di solito non 

rendono in un ambiente caratterizzato da bassi tassi di crescita e domanda debole; esorta, 

di conseguenza, oltre a una ripartizione geografica equilibrata, a un maggiore 

accoppiamento del finanziamento del FEIS a uno sviluppo positivo della politica 

economica e fiscale; 

5. deplora la mancanza di limiti di concentrazione nella fase iniziale di lancio; ricorda che il 

settore dei trasporti ha versato il contributo maggiore al fondo del FEIS, pari a 2,2 miliardi 

di EUR su 8 miliardi di EUR, vale a dire oltre il 25 % del totale del fondo di garanzia; 

osserva con preoccupazione che il settore dei trasporti ha beneficiato solamente di circa il 

13 % degli investimenti mobilitati e messi a disposizione finora nel quadro dello sportello 

relativo alle infrastrutture e all'innovazione del FEIS, fermandosi ben al di sotto del limite 

del 30 % fissato per ciascun settore specifico; invita il comitato per gli investimenti a 

prestare particolare attenzione ai progetti nel settore dei trasporti, essendo questi ancora 

molto poco rappresentati nel portafoglio di investimenti e considerando che il settore dei 

trasporti svolge un ruolo importante in termini di crescita economica e di sicurezza dei 

cittadini; 

6. esorta la Commissione a introdurre norme per la selezione di progetti sostenibili, 

collegandoli ai principali obiettivi strategici dell'Unione, quali ad esempio la mobilità a 
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zero o basse emissioni, o alle iniziative già esistenti, come le reti ciclabili transeuropee, 

connesse con l'uso delle linee ferroviarie e con le iniziative che mirano a ristabilire i 

collegamenti ferroviari regionali transfrontalieri che sono stati abbandonati o smantellati1; 

7. ricorda che i risultati del quadro di valutazione delle operazioni, sia approvate che 

respinte, devono essere resi pubblici in modo trasparente, accessibile e a cadenza regolare; 

8. esprime perplessità in merito all'addizionalità di alcuni dei primi progetti selezionati nel 

settore dei trasporti, che con ogni probabilità avrebbero potuto essere finanziati senza il 

FEIS; 

9. riconosce che i progetti infrastrutturali presentati alla BEI rientrano spesso nelle consuete 

operazioni di quest'ultima, essendo presentati da autorità sostenute da garanzie pubbliche 

e ponendo, quindi, un rischio inferiore; invita la BEI a esaminare altri parametri che 

potrebbero consentire a tali progetti di essere considerati come aggiuntivi e idonei al 

FEIS, nonché a rafforzare la promozione delle opportunità offerte dal FEIS tra i partner 

privati onde aumentare realmente il numero di progetti presentati nel quadro di tale bando 

iniziale del FEIS; 

10. chiede che il valore aggiunto europeo sia preso in considerazione nel processo di selezione 

e che il FEIS sia allineato agli obiettivi strategici dell'UE, in particolare per quanto 

riguarda i progetti transfrontalieri e altri progetti preidentificati nell'MCE nonché altre 

iniziative faro dell'UE nel settore dei trasporti (come ERTMS e SESAR); sottolinea che è 

opportuno tenere conto anche di altre priorità strategiche dell'Unione, quali ad esempio la 

mobilità a zero o basse emissioni, l'occupazione di elevata qualità, l'efficienza delle 

risorse, le infrastrutture sostenibili, la ricerca e l'innovazione nonché le sinergie tra le reti 

transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia; 

11. esorta la Commissione a concentrarsi sugli investimenti nei progetti che contribuiscono a 

ridurre al minimo i costi esterni; 

12. ritiene che combinare le sovvenzioni dell'UE con strumenti finanziari possa anche 

assicurare l'addizionalità richiesta e che mobiliterà gli investitori a presentare progetti che, 

in caso contrario, non sarebbero stati realizzati; invita la BEI e la Commissione a 

promuovere la combinazione delle sovvenzioni dell'UE (vale a dire di vari meccanismi 

come l'MCE, Orizzonte 2020 e i fondi SIE) con il FEIS onde migliorare il profilo 

finanziario dei progetti infrastrutturali che forniscono un valore aggiunto europeo; 

13. osserva che, in generale, i progetti di partenariato pubblico-privato relativi alle 

infrastrutture dei trasporti dovrebbero basarsi sul principio "chi usa paga", al fine di 

ridurre l'onere imposto sui bilanci pubblici e sui contribuenti per la costruzione e la 

manutenzione delle infrastrutture; sottolinea che è importante coordinare i vari tipi di 

finanziamento dell'UE al fine di garantire che gli obiettivi della politica dei trasporti 

dell'UE siano conseguiti in tutta l'UE e non promuovere fondi di tipo PPP a scapito dei 

fondi strutturali; 

14. mette in rilievo gli inizi promettenti del polo europeo di consulenza sugli investimenti 

(PECI) e riconosce la concentrazione geografica e settoriale degli investimenti registrata 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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fino ad ora; invita il PECI a migliorare i suoi risultati complessivi e ad accrescere la sua 

presenza nei paesi in cui il FEIS sta incontrando difficoltà a prendere piede e dove 

mancano le capacità amministrative per presentare progetti adeguati, in particolare nei 

paesi beneficiari del Fondo di coesione; invita altresì il PECI a fornire consulenze puntuali 

al fine di sostenere progetti specifici nel settore dei trasporti ogniqualvolta sussiste 

un'elevata avversione al rischio oppure il rischio è frammentato tra diversi investitori 

(come nei progetti transfrontalieri/multinazionali oppure nei progetti infrastrutturali di 

lungo termine/che generano entrate); 

15. ritiene che sia necessario rafforzare la cooperazione tra la BEI, alla guida del FEIS, e le 

banche di promozione nazionali e regionali nonché le autorità locali, al fine di migliorare 

le prestazioni del FEIS, sia a livello nazionale che regionale, e il valore aggiunto per 

l'Europa; 

16. osserva con preoccupazione che il numero esiguo di progetti finanziati a titolo del FEIS 

nel settore dei trasporti sembrerebbe dimostrare le difficoltà incontrate dal settore 

nell'ottenere finanziamenti principalmente o esclusivamente da investitori privati, anche se 

le risorse erogate dall'MCE sono state pressoché esaurite e non sono disponibili altri 

finanziamenti unionali fino al 2020; esorta dunque a un rafforzamento finanziario 

dell'MCE per il prossimo quadro finanziario; 

17. deplora la mancanza di dati disponibili sul numero totale di operazioni sottoscritte nel 

quadro dello sportello per le PMI del FEIS e dei relativi investimenti, con particolare 

riferimento alla catena logistica del trasporto, nell'aeronautica e nel settore ferroviario, 

nonché il fatto che tale circostanza renda difficile verificare i progetti, i risultati, le 

esperienze positive e i parametri di riferimento; insiste affinché la mancanza di dati 

disponibili sia risolta; invita la Commissione a prestare particolare attenzione a fornire 

maggiore sostegno alle PMI nonché alle autorità locali e regionali; 

18. raccomanda che, nelle sue relazioni periodiche, la Commissione elenchi i progetti che 

beneficiano di una combinazione delle sovvenzioni a titolo dell'MCE con il FEIS; 

19. raccomanda di rafforzare la visibilità dei finanziamenti FEIS con una forte azione sul 

territorio attraverso una campagna informativa e il lancio di un logo FEIS. 
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