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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 relazione che approverà i seguenti suggerimenti:

Introduzione

1. insiste sull'importanza strategica del quadro finanziario pluriennale (QFP) per i settori che 
dipendono dagli investimenti a lungo termine, come il settore dei trasporti; sottolinea che 
l'infrastruttura di trasporto costituisce la colonna portante del mercato unico, la base della 
crescita e dell'occupazione ed è essenziale per garantire le quattro libertà fondamentali 
relative a persone, capitali, beni e servizi; ricorda le problematiche principali e i vincoli 
generali del prossimo QFP, a fronte dell'aumento del volume dei trasporti e del numero 
crescente di sfide, in particolare le sfide ambientali derivanti dall'aumento di emissioni di 
CO2, polveri sottili e gas inquinanti, nonostante siano stati fissati obiettivi ambiziosi per la 
protezione del clima e dell'ambiente, conformemente all'accordo di Parigi, o ancora le 
esigenze in termini di ricerca e innovazione legate allo sviluppo di veicoli connessi e 
autonomi; ricorda altresì i ritardi degli investimenti nelle nuove infrastrutture per il 
miglioramento della connettività e soprattutto nella manutenzione delle infrastrutture 
esistenti;

QFP

2. rammenta il successo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE), nell'ambito 
dell'ultimo QFP, e il fatto che i suoi inviti a presentare proposte siano stati sottoscritti in 
eccesso (il triplo); accoglie con favore il rinnovo dell'MCE nel prossimo QFP; deplora 
tuttavia che l'importo assegnato al settore "trasporti" per il MCE sia stato ridotto del 12 %, 
a prezzi costanti, e il contributo del Fondo di coesione sia stato ridotto del 13 %; ritiene 
che la dotazione dell'MCE non possa essere assegnata ad altri programmi che esulano dai 
suoi obiettivi specifici; chiede che lo stanziamento dell'MCE nel settore dei trasporti 
ammonti a 17.746 miliardi di EUR a prezzi costanti e che il contributo del Fondo di 
coesione di 10 miliardi di EUR, a prezzi costanti, sia ripristinato, tenendo conto del loro 
impatto positivo sullo sviluppo economico;

3. sottolinea l'efficacia della struttura di governance centralizzata stabilita dal regolamento 
dell'MCE; constata che la parte del Fondo di coesione trasferita all'MCE è stata un grande 
successo e che il grado di soddisfazione degli Stati membri interessati conferma che tale 
meccanismo sarà mantenuto nell'ambito del prossimo QFP e sarà sufficiente per 
completare i progetti attualmente in corso, finanziati con il contributo del Fondo di 
coesione; propone, in tale contesto, di destinare all'MCE una dotazione di 20 miliardi di 
euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), da gestire secondo 
regole analoghe a quelle applicate al finanziamento del Fondo di coesione per l'MCE, ma 
accessibile a tutti gli Stati membri; ritiene che, data la notevole differenza tra i 
finanziamenti disponibili e quanto è invece necessario, occorra prestare maggiore 
attenzione alle soluzioni che presentano un ampio valore aggiunto europeo, quali i 
collegamenti transfrontalieri mancanti, ad esempio collegamenti ferroviari, e che tale 
trasferimento garantirebbe una significativa progressione dei progetti TEN-T in Europa;

4. sottolinea che un programma dell'MCE aggiornato e più efficace, nell'ambito del prossimo 
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QFP 2021-2027, dovrebbe coprire tutti i modi di trasporto, incoraggiare un trasferimento 
modale, sostenere gli Stati membri a investire in trasporti pubblici intelligenti, sostenibili 
e integrati, attribuire la priorità a collegamenti maggiori tra reti globali, migliorare 
l'interoperabilità attraverso il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario e 
sfruttare appieno l'iniziativa del cielo unico europeo nonché contribuire al conseguimento 
degli obiettivi dell'UE in materia di sicurezza stradale;

5. ricorda che l'MCE è un meccanismo di sovvenzione e accoglie con favore la proposta 
della Commissione europea di chiarire tale aspetto inserendo lo strumento finanziario 
dell'MCE nel nuovo programma InvestEU; ritiene che la parte della dotazione dell'MCE 
relativa ai trasporti attuata sotto forma di strumento finanziario non debba superare il 5 % 
dell'importo di tale dotazione; si rammarica del fatto che, nonostante i deplorevoli 
trasferimenti di risorse eseguiti a vantaggio del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS), a scapito dell'MCE, la quota relativa agli investimenti nei trasporti 
generata dal FEIS sia quantitativamente lontana dall'obiettivo del 30 % nonché spesso 
qualitativamente lontana dai criteri del valore aggiunto europeo; in questo senso, 
sottolinea fermamente il fatto che non dovrebbe essere consentito alcun trasferimento di 
fondi dal programma Orizzonte Europa a favore di InvestEU; sottolinea che occorre 
garantire, nell'ambito del prossimo QFP, che il programma InvestEU vada a vantaggio di 
progetti che hanno un reale valore aggiunto europeo e si congratula con la Commissione 
per avere indicato le infrastrutture sostenibili come uno dei quattro settori di investimento;

6. ricorda l'importante necessità di creare una linea di bilancio dedicata al turismo 
sostenibile, alla luce dell'importanza di tale settore nell'economia dell'Unione, dato che nel 
2016 esso rappresentava il 5 % del PIL, nonché le responsabilità dell'Unione derivanti 
dall'articolo 195 del TFUE, al fine di progredire verso una vera e propria politica europea 
del turismo che possa risolvere gli attuali problemi di frammentazione e di accesso ai 
fondi, promuovere l'Europa come destinazione turistica e rendere più dinamica l'industria 
del turismo, contribuendo così alla crescita e alla creazione di posti di lavoro;

7. osserva che la minimizzazione dei costi esterni deve essere integrata come principio guida 
nel QFP in quanto misura efficace in termini di costi per ridurre l'onere che grava sui 
futuri bilanci pubblici;

Agenzie

8. accoglie con favore le numerose nuove competenze affidate alle agenzie europee nel 
settore dei trasporti, in particolare l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, l'Agenzia 
europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie; 
sottolinea l'importanza di garantire che tutte le agenzie di trasporto dispongano di risorse 
adeguate, che siano stabili in termini reali, per assolvere i loro compiti e far fronte alle 
nuove responsabilità;

9. accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un'Autorità europea del 
lavoro; sottolinea l'importanza di garantire che questa nuova autorità disponga di mezzi 
sufficienti per svolgere le sue funzioni nel settore dei trasporti;

Ricerca

10. rammenta che è urgente fornire un sostegno alla ricerca e allo sviluppo nel settore dei 
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trasporti, alla luce delle sfide derivanti dall'aumento di emissioni di CO2, polveri sottili e 
gas inquinanti, legato all'aumento del traffico e degli ingorghi stradali, della necessità 
della transizione energetica, della maggiore sicurezza del trasporto e dello sviluppo di 
veicoli connessi e autonomi; sottolinea pertanto l'importanza di mantenere un 
collegamento diretto tra Orizzonte Europa e lo sviluppo a livello di UE di soluzioni di 
trasporto sviluppate attraverso attività di ricerca e sviluppo; ricorda il successo di imprese 
comuni quali SESAR, Shift2Rail e CleanSky; ritiene sia importante continuare a sostenere 
in modo significativo e a finanziare in modo adeguato tali programmi nel quadro di 
Orizzonte Europa; sottolinea che, per sostenere la ricerca e lo sviluppo, nel settore dei 
trasporti dovrebbe vigere il principio della neutralità tecnologica;

Risorse proprie

11. constata che tutti gli Stati membri percepiscono notevoli entrate fiscali e parafiscali 
direttamente legate ai trasporti e al turismo, e che un trasferimento, anche minimo, delle 
risorse di questo tipo alle risorse proprie dell'Unione potrebbe migliorare le capacità di 
quest'ultima di rispondere alle nuove sfide cui deve far fronte; considera che un ritorno a 
un livello più significativo delle risorse proprie, analogo a quello previsto all'epoca 
dell'istituzione della Comunità europea, potrebbe consolidare la capacità di azione politica 
e di bilancio dell'Unione.
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