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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

A. considerando che il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) è un programma di 
finanziamento comune a gestione centralizzata, progettato per promuovere lo sviluppo 
di una rete transeuropea (TEN) ad alte prestazioni, sostenibile e interconnessa nei settori 
dei trasporti, dell'energia e dei servizi digitali;

B. considerando che l'MCE punta principalmente ad agevolare i collegamenti 
transfrontalieri ed eliminare le strozzature e fornisce un chiaro valore aggiunto dell'UE 
facilitando la cooperazione e il coordinamento transnazionali;

C. considerando che il progetto di quadro finanziario pluriennale per il periodo 2012�2027 
prevede, alla linea di bilancio dell'MCE nel settore dei trasporti, una nuova dotazione 
destinata alle esigenze della mobilità militare;

D. considerando che è altamente auspicabile mantenere e migliorare ulteriormente 
l'efficienza dell'MCE;

1. accoglie con favore il fatto che la comunicazione congiunta della Commissione e 
dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza relativa 
al piano d'azione sulla mobilità militare riconosca il ruolo strategico svolto dalla rete 
transeuropea di trasporto (TEN-T) nell'integrazione delle infrastrutture dell'Unione al 
fine di conseguire, in tutto il continente, una mobilità veloce e senza interruzioni, con 
standard di sicurezza e prestazioni elevati, determinando in tal modo un maggiore 
sviluppo del mercato interno;

2. ritiene che una mobilità militare efficiente ed efficace rafforzerà la capacità dell'UE di 
rispondere a situazioni di emergenza quali crisi umanitarie, catastrofi naturali o 
emergenze civili;

3. sostiene fermamente la decisione di stanziare la dotazione per la mobilità militare 
nell'ambito della gestione centralizzata del programma MCE con un rigoroso obiettivo 
di mobilità a duplice uso, contribuendo a una maggiore efficienza; prende atto delle 
azioni preliminari previste dal piano d'azione prima dell'attuazione della mobilità 
militare, che si baseranno sull'individuazione dei requisiti militari e sul consenso al 
riguardo, seguiti dall'individuazione delle sezioni della rete TEN-T idonee anche al 
trasporto militare e da un elenco di progetti prioritari, unitamente all'eventuale 
aggiornamento dei requisiti tecnici applicabili alla rete TEN-T;

4. insiste sulla necessità di fare chiarezza su tali azioni; invita pertanto la Commissione ad 
adottare atti delegati entro il 31 dicembre 2019 al fine di precisare ulteriormente le 
esigenze militari, elencare le sezioni della TEN-T idonee al trasporto militare, i progetti 
infrastrutturali a duplice uso prioritari e le procedure di valutazione dell'ammissibilità 
delle azioni connesse alla mobilità militare nonché i criteri di aggiudicazione;

5. sottolinea che le caratteristiche dell'infrastruttura (tra cui la tolleranza sul peso e 
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l'altezza massima consentita) hanno un notevole impatto sulla velocità di movimento; 
pone l'accento sul fatto che una mobilità e una logistica senza interruzioni sono 
essenziali per lo spiegamento militare, così come lo sono per il trasporto dei passeggeri 
e delle merci; ritiene che l'attuazione del piano d'azione rappresenti un'opportunità per 
consentire alla rete di trasporto civile di beneficiare di una maggiore capacità di rete e di 
promuovere i collegamenti multimodali;

6. sottolinea che, per essere ammissibili, i progetti nel settore della difesa finanziati dalla 
dotazione per la mobilità militare dovranno seguire rigorosamente gli stessi criteri, le 
stesse condizioni e le stesse procedure previste dal regolamento MCE; evidenzia che il 
processo di individuazione delle sezioni della rete TEN-T idonee al trasporto militare 
deve ottimizzare in modo incondizionato le sinergie civili e militari e rispettare il 
principio del duplice uso; sottolinea che i finanziamenti provenienti dalla dotazione per 
la mobilità militare dovrebbero poter essere utilizzati per l'adeguamento delle 
infrastrutture di trasporto sia della rete TEN-T centrale che di quella complementare;

7. sottolinea che per attuare progetti di mobilità militare sarà richiesta una maggiore 
collaborazione tra gli Stati membri; evidenzia che sarà necessario favorire la 
cooperazione tra l'ambito civile e quello militare;

8. ritiene che il duplice uso delle infrastrutture, esclusi porti e aeroporti, anche nei casi di 
connettività con importanti zone industriali rilevanti per l'industria della difesa, sia una 
condizione preliminare essenziale affinché la rete di trasporto civile possa trarre 
beneficio dal piano d'azione e dalla dotazione per la mobilità militare; è fermamente 
convinto, pertanto, che i progetti finanziati nel quadro della dotazione per la mobilità 
militare dell'MCE debbano essere ammissibili esclusivamente se si aggiungono alle 
infrastrutture e ai progetti civili esistenti nel quadro della rete TEN-T e se consentono il 
duplice uso delle infrastrutture, al fine di mantenere l'attenzione prioritaria del 
programma MCE sulle esigenze civili, ad esempio favorendo lo sviluppo di trasporti 
intelligenti lungo la rete TEN-T o migliorando l'accessibilità e la disponibilità delle 
infrastrutture di trasporto ai fini della sicurezza e della protezione civile;

9. insiste sul fatto che sarebbe opportuno riservare un coordinamento e uno scambio di 
esperienze, nonché un adeguamento particolari delle norme civili armonizzate esistenti 
nel caso del duplice uso delle infrastrutture destinate alle merci pericolose al fine di 
prevenire il rischio di incidenti, migliorando nel contempo la sicurezza di tutta la rete;

10. è del parere che, al fine di ottimizzare l'uso dei fondi dell'UE, qualsiasi progetto di 
interesse comune in materia di trasporti finanziato dall'MCE dovrebbe integrare, ove 
necessario, i requisiti tecnici della mobilità militare già nella fase di progettazione per 
evitare, in una fase successiva, un inutile ammodernamento delle infrastrutture per 
ragioni puramente militari e, pertanto, un uso antieconomico dei finanziamenti;

11. rileva che la rete TEN-T è stata concepita finora esclusivamente alla luce degli obiettivi 
civili e ritiene che ulteriori investimenti lungo la rete, ad esempio in progetti 
transfrontalieri o infrastrutture critiche, potrebbero apportare vantaggi significativi per 
la mobilità militare, contribuendo al contempo al completamento della rete centrale 
TEN-T entro il 2030 e della rete globale entro il 2050;

12. ritiene che qualsiasi contributo proveniente dalla dotazione dell'MCE per la mobilità 
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militare debba dare priorità, ove possibile, ai progetti multimodali, in quanto offrono le 
maggiori opportunità di duplice uso – secondo l'analisi pilota effettuata nel 2017 –
nonché ai progetti transfrontalieri, dal momento che contribuiscono a ovviare ai 
collegamenti mancanti e alle strozzature, che oggi costituiscono i principali ostacoli 
fisici a una mobilità rapida e senza interruzioni, sia per i civili che per il trasferimento di 
truppe e di attrezzature militari pesanti; sottolinea pertanto che la continuità e l'idoneità 
della rete sono essenziali, così come la sua interoperabilità e intermodalità;

13. ricorda che diverse tecnologie utilizzate nel settore della difesa, come Internet, sono 
state applicate con successo al settore civile; sottolinea che l'introduzione di un sistema 
di trasporto intelligente basato su sistemi di applicazioni telematiche quali ERTMS e 
SESAR e il ricorso alle tecnologie del programma Galileo/EGNOS/GOVSATCOM 
rappresentano una delle opportunità più stimolanti per il settore dei trasporti civili; 
ritiene pertanto che le future revisioni del piano d'azione dovrebbero esaminare in 
ultima istanza la possibilità che i trasporti civili sfruttino le risposte militari a tali sfide, 
ad esempio nel campo della cibersicurezza e della comunicazione sicura;

14. sottolinea l'importanza dei porti come punti di contatto tra l'Unione e i suoi alleati, nel 
quadro delle alleanze dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, nonché per i 
collegamenti marittimi intraeuropei a corto raggio, ed evidenza la necessità di installare 
o migliorare determinate infrastrutture per accogliere e rifornire le navi militari;

15. rammenta la necessità di un quadro normativo in materia doganale e fiscale, 
segnatamente per quanto concerne l'IVA, che sia armonizzato e adeguato allo 
spostamento di attrezzature militari e articoli correlati, in particolare se necessario in 
caso di emergenze;

16. ritiene che gli Stati membri dell'UE dovrebbero lavorare insieme al fine di massimizzare 
l'efficacia del trasporto transfrontaliero su strada a duplice uso e ridurre i costi 
amministrativi.
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