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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. prende atto del progetto di bilancio proposto dalla Commissione nel settore dei 
trasporti; deplora i tagli indiscriminati chiesti dal Consiglio; insiste sulla necessità di un 
bilancio ambizioso per il settore dei trasporti dell'Unione, che prenda in considerazione 
le sfide emergenti e le attuali priorità politiche relative alla politica dei trasporti dell'UE;

2. ritiene che sia giunto il momento di ridisegnare in modo sostanziale il finanziamento del 
settore dei trasporti dell'UE nell'ottica di creare un settore dei trasporti a zero emissioni 
nette entro il 2050 e garantire il pieno allineamento con l'accordo di Parigi e con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile; sottolinea l'estrema importanza di un livello elevato di 
finanziamenti, di un uso efficiente e orientato ai risultati dei fondi nel quadro della 
sezione di Orizzonte 2020 dedicata ai trasporti, nonché dei programmi e delle imprese 
comuni la cui finalità è conseguire detti obiettivi; pone in evidenza l'importanza dei 
progetti e dei programmi nel settore della decarbonizzazione e della digitalizzazione, 
chiede che tali progetti dispongano di finanziamenti adeguati e siano considerati 
prioritari; esorta la Commissione a promuovere la digitalizzazione nel settore della 
logistica; è dell'avviso che tale riforma debba tenere pienamente in considerazione le 
esigenze dei gruppi sociali e delle regioni vulnerabili affinché la transizione sia 
realmente equa e inclusiva; sottolinea che i finanziamenti devono garantire un 
miglioramento della connettività e dell'efficienza dei trasporti;

3. sottolinea che la politica dei trasporti dell'UE è essenziale per la sostenibilità 
economica, sociale e ambientale e che dovrebbe quindi essere data priorità alla qualità e 
alla sostenibilità dei progetti nonché alla loro utilità per i cittadini e le imprese, piuttosto 
che alla loro quantità o dimensione; pone in evidenza che la politica dei trasporti 
dell'UE necessita di finanziamenti sufficienti e adeguati per garantire la crescita, 
l'occupazione e la competitività in Europa, anche nelle zone geografiche più remote, 
nonché maggiori investimenti nella ricerca e nell'innovazione e la coesione sociale e 
territoriale; pone in evidenza che è necessario sviluppare una trasversalità tra procedure 
politiche, finanziarie e amministrative allo scopo di ottenere una maggiore efficienza 
nei principali progetti infrastrutturali;

4. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalla politica dei trasporti dell'UE e dai relativi 
investimenti al fine di promuovere e rafforzare la coesione territoriale, sociale ed 
economica dell'UE, come pure di garantire l'accessibilità territoriale e l'interconnettività 
di tutte le regioni dell'Unione, comprese le regioni remote, ultraperiferiche, insulari, 
periferiche, montane e di frontiera, così come le aree spopolate e scarsamente popolate;

5. segnala che gli investimenti pubblici nel trasporto stradale, ferroviario, aereo e 
marittimo hanno un impatto positivo sul mercato interno e sull'economia europea, che 
deve assumere un ruolo di leader a livello mondiale;

6. sottolinea che la politica dell'UE in materia di infrastrutture di trasporto deve prestare 
maggiore attenzione all'integrazione dei tre seguenti aspetti:
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- l'interconnettività tra i corridoi e la rete globale e i collegamenti transfrontalieri 
devono essere una priorità,

- l'intermodalità dovrebbe costituire la base per le decisioni sui progetti, e
- l'interoperabilità deve essere una condizione per il cofinanziamento dei progetti in 

materia di trasporto;
7. ribadisce che l'accordo provvisorio sul regolamento che istituisce il programma 

InvestEU1 contiene una disposizione generale, applicabile a tutti i finanziamenti 
connessi ai trasporti, la quale stabilisce che "i progetti incompatibili con il 
conseguimento degli obiettivi climatici non sono ammissibili al sostegno" e che tutte le 
operazioni di finanziamento e di investimento "sono esaminate per stabilire se abbiano 
un impatto ambientale, climatico o sociale e, in caso affermativo, sono oggetto di 
verifica sotto il profilo della sostenibilità ambientale e sociale"; ricorda che il fondo 
InvestEU dovrebbe sostenere gli investimenti che contribuiscono a una maggiore 
coesione economica, territoriale e sociale all'interno dell'Unione e che, al fine di 
massimizzare l'impatto e il valore aggiunto del sostegno finanziario dell'UE, è 
opportuno promuovere quanto più possibile le sinergie tra i pertinenti programmi 
dell'Unione in settori quali i trasporti, l'energia e la digitalizzazione; 

8. sottolinea che, al di là del suo ruolo fondamentale nell'attuazione del Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS) e di InvestEU, è essenziale che la revisione della 
politica dei trasporti della Banca europea per gli investimenti (BEI), prevista per il 
2020, getti le basi per una revisione di fondo più approfondita del finanziamento del 
settore dei trasporti da parte della Banca; ricorda che nel periodo 2007-2018 la BEI ha 
stanziato circa 140 miliardi di EUR in prestiti per progetti relativi al settore dei trasporti, 
l'80 % dei quali riguarda le infrastrutture stradali2; invita la BEI a rendere 
tempestivamente conto al Parlamento di tutte le fasi della sua revisione della politica dei 
trasporti;

9. sottolinea il ruolo fondamentale del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) nel 
favorire lo sviluppo di una rete transeuropea (TEN-T) altamente performante, 
sostenibile e interconnessa nei settori delle infrastrutture di trasporto, dell'energia e dei 
servizi digitali; ribadisce che un tempestivo completamento della rete TEN-T 
contribuirà considerevolmente alla coesione socioeconomica e territoriale dell'Unione, 
nonché alla promozione dei suoi obiettivi di decarbonizzazione; pone in evidenza che il 
CEF è fondamentale per investire nella crescita sostenibile a lungo termine, 
nell'innovazione, nella coesione, nella competitività e nella creazione di occupazione 
all'interno dell'Unione;

10. ritiene che la spesa del CEF nel settore dei trasporti possa essere migliorata aumentando 
ulteriormente la quota dei finanziamenti per i modi di trasporto a emissioni zero; ricorda 
che il CEF è uno strumento finanziario di estrema ed essenziale importanza nel settore 
dei trasporti e che la pianificazione della spesa a breve e a lungo termine dovrebbe 
tenere in considerazione un approccio orientato al risultato e perseguire un valore 

1 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)).
2 Corte dei conti europea, Anteprima dell'audit "Roads connecting European regions" ("Le strade che collegano 
le regioni europee"), pag. 9 - 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf
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aggiunto europeo, in particolare per quanto concerne lo sviluppo e il completamento 
della rete centrale e della rete globale TEN-T; accoglie con favore l'approccio adottato 
dalla Commissione con l'intenzione di cofinanziare il ripristino dei collegamenti 
ferroviari regionali transfrontalieri che sono stati smantellati o abbandonati3 e 
incoraggia gli Stati membri, le regioni transfrontaliere e la Commissione a intensificare 
ulteriormente tali progetti dal basso verso l'alto, che contribuiscono alla riapertura delle 
frontiere all'interno dell'Unione, ove tali frontiere esistano a tutt'oggi; invita la 
Commissione ad aumentare significativamente l'importo riservato nell'ambito della 
linea di bilancio del CEF per finanziare il ripristino dei collegamenti ferroviari regionali 
mancanti, che sono stati smantellati o abbandonati, tenendo in considerazione 
innanzitutto le aree geograficamente svantaggiate; invita la Commissione a tenere conto 
delle divergenze, ancora profonde, in termini di infrastrutture di trasporto all'interno 
dell'UE; ricorda che occorre intensificare l'ulteriore elettrificazione dell'infrastruttura 
ferroviaria ed è necessario accelerare l'introduzione del sistema europeo di gestione del 
traffico ferroviario (ERTMS); osserva che il bilancio del CEF dovrebbe altresì tenere 
conto delle misure antirumore riguardanti il trasporto ferroviario di merci al fine di 
garantire un sistema di trasporto merci sostenibile ed efficiente; è del parere che il CEF 
debba meglio integrare e promuovere il trasporto marittimo; chiede che, nella 
ripartizione dei fondi disponibili per i trasporti, venga preservata la quota di 
finanziamenti destinata al CEF;

11. invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2019, una valutazione 
dell'attuazione di tutti i progetti aggiudicati che includa lo stato di avanzamento e le 
previsioni relative alla conclusione dei progetti, nonché proposte che consentano di 
raggiungere un livello di spesa pari al 100 %, compresa la riassegnazione dei fondi;

12. ricorda che i finanziamenti della politica di coesione per le infrastrutture di trasporto 
dovrebbero mirare a perseguire l'obiettivo, sancito dal trattato, della coesione 
economica, sociale e territoriale; sottolinea che gli approcci decentralizzati sono 
importanti e che la connettività e l'accessibilità delle aree rurali rimangono una sfida da 
affrontare con urgenza; esprime preoccupazione in relazione alla scarsa attenzione 
dedicata alla transizione modale nell'uso del fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e del fondo di coesione; pone in evidenza la necessità di decarbonizzare i fondi 
dell'UE anche in relazione al settore dei trasporti; raccomanda di aumentare gli 
investimenti volti a promuovere gli spostamenti in bicicletta e a piedi; ribadisce la 
richiesta di trasparenza, formulata da lungo tempo, in relazione ai finanziamenti dell'UE 
per il trasporto, in particolare per quanto concerne la gestione condivisa delle risorse; 
invita la Commissione a rendere disponibili, in maniera esaustiva, le informazioni sui 
progetti di trasporto che hanno ricevuto finanziamenti a titolo del FESR e del fondo di 
coesione;

13. chiede alla Commissione di presentare, entro fine dell'anno, una valutazione dell'uso 
delle risorse finanziarie dell'UE nel quadro del CEF, del fondo di coesione e del FESR 
per i progetti relativi ai trasporti, che tenga contro del livello di conformità con le 
strategie per i trasporti e delle condizionalità ex ante di cui agli accordi di partenariato;

14. invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2019, una valutazione relativa alla 

3 Analisi esaustiva dei collegamenti ferroviari transfrontalieri esistenti e dei collegamenti mancanti alle frontiere 
interne dell'UE (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf)
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situazione della spesa degli importi destinati agli strumenti finanziari, nonché le 
previsioni relative al livello finale di assorbimento e proposte da adottare per 
raggiungere un livello pari al 100 %, compreso il riorientamento verso altre linee di 
bilancio del CEF;

15. chiede alla Commissione di presentare una valutazione concernente l'uso degli importi 
destinati alla realizzazione di SESAR, lo stato di avanzamento, le azioni future e il 
contributo dei progetti finanziati a titolo di detti importi alla realizzazione di SESAR 
negli Stati membri;

16. incoraggia la Commissione a promuovere il rilancio di comodi treni notturni europei, 
quale possibile alternativa sostenibile ai voli a corto raggio e ai viaggi in automobile su 
lunghe distanze; invita la Commissione a esplorare la possibilità di eventuali 
combinazioni di cofinanziamento della rete EuroVelo con la rete ferroviaria globale;

17. ritiene che il trasporto marittimo costituisca un'alternativa al trasporto unicamente su 
strada; è dell'avviso che le disposizioni della direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento 
europeo e del Consiglio4, che stabilisce i limiti del tenore di zolfo dei combustibili per 
uso marittimo, incrementeranno la sostenibilità di tale modo di trasporto e che ci siano 
ancora margini di miglioramento in termini di decarbonizzazione del settore; osserva 
che i porti europei sono nodi multimodali e costituiscono i punti di accesso di oltre il 
90 % delle merci importate dall'Unione; invita la Commissione ad adoperarsi 
maggiormente per la valorizzazione e il finanziamento di tale modo di trasporto;

18. sottolinea che la digitalizzazione può rendere i trasporti dell'Unione un settore più 
inclusivo, innovativo, interconnesso e sostenibile; ricorda alla Commissione 
l'importanza di istituire una nuova strategia dell'Unione che abbia come priorità una 
transizione equa e una riconversione professionale per le persone il cui lavoro diventa 
obsoleto a causa della digitalizzazione del settore dei trasporti;

19. insiste affinché la Commissione e gli Stati membri accordino un'ulteriore priorità al 
finanziamento della sicurezza del trasporto di passeggeri in diversi mezzi di trasporto e 
si concentrino in particolare sulla sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, quali i 
pedoni, le persone con disabilità, i ciclisti e gli altri utenti della micromobilità, e sulla 
transizione modale verso mezzi di trasporto più sicuri e puliti, quali il trasporto 
ferroviario, in considerazione dell'ancora elevatissimo numero di vittime e feriti 
provocati da incidenti stradali e della nuova direttiva sulla gestione della sicurezza delle 
infrastrutture stradali, la quale stabilisce che "gli Stati membri garantiscono che [...] 
saranno considerate le esigenze degli utenti della strada vulnerabili"; invita la 
Commissione a fornire il necessario supporto tecnico e amministrativo agli Stati 
membri in relazione alle adeguate misure di manutenzione delle strade esistenti nei 
rispettivi piani di trasporto generali, al fine di aumentare la qualità e la sicurezza delle 
strade;

20. ritiene essenziale una maggiore articolazione del finanziamento del trasporto urbano 
con i piani di mobilità urbana sostenibile (PMUS) al fine di stimolare la trasformazione 
della mobilità urbana; chiede che detti piani di mobilità urbana promuovano la 

4 Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione 
del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).
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multimodalità tra differenti modi di trasporto sostenibili, concependo approcci 
socioeconomici equilibrati per garantire l'assenza di discriminazioni tra i cittadini 
dell'UE;

21. sottolinea che i sistemi di mobilità urbana devono contribuire a ridurre i tempi di 
trasferimento (tra il luogo di residenza e quello di lavoro), garantire l'interoperabilità, 
aumentare l'attrattiva dei trasporti pubblici per i cittadini e ridurre il ricorso prevalente 
ai trasporti privati, promuovendo in tal modo la sostenibilità ambientale e climatica e lo 
sviluppo della società; ritiene che, alla luce della diversità dei modi di trasporto pubblici 
nelle aree metropolitane dell'UE (alcune delle quali con sistemi di trasporto frammentati 
e modalità di emissione dei biglietti caotiche, situazione che rende più dispendioso il 
loro utilizzo), il bilancio per il 2020 dovrebbe puntare a concentrarsi sui problemi 
derivanti da un complesso sistema di emissione dei biglietti per i trasporti pubblici e 
sostenere l'introduzione di un piano d'azione per l'attuazione di un sistema unico di 
emissione di biglietti multimodali;

22. invita a garantire una totale trasparenza per ciò che riguarda il quadro dei finanziamenti, 
come pure una maggiore trasparenza nelle valutazioni dei progetti, dedicando una 
particolare attenzione alla partecipazione dei cittadini, della società civile e delle ONG a 
un processo decisionale trasparente e monitorando lo sviluppo dei grandi progetti che 
presentano un volume totale di investimenti superiore a 1 miliardo di EUR; ritiene 
opportuno che i finanziamenti siano focalizzati verso obiettivi che garantiscano un reale 
valore aggiunto per gli Stati membri, soprattutto a livello sociale e ambientale;

23. ricorda che gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture sono particolarmente 
esposti alla corruzione; sottolinea l'importanza di garantire una procedura di gara 
d'appalto trasparente e competitiva per i progetti di infrastrutture di trasporto su larga 
scala finanziati dall'UE; insiste sulla necessità che le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli offerenti coinvolti in tali progetti su larga scala sottoscrivano patti d'integrità a 
norma dei quali sono monitorati da terzi per quanto riguarda il rispetto degli impegni 
relativi alle migliori pratiche e alla trasparenza; ricorda che agli Stati membri incombe 
la principale responsabilità di istituire un sistema di gestione volto a garantire l'effettiva 
ed efficace realizzazione dei progetti di investimento, ed esorta la Commissione a 
fornire il necessario supporto tecnico e amministrativo onde agevolarne l'attuazione; 
pone in evidenza che è altresì importante prendere in considerazione le condizioni 
sociali dei lavoratori nelle procedure di aggiudicazione degli appalti; segnala che 
attualmente l'intero settore dei trasporti incontra difficoltà nel reclutamento del 
personale e che le condizioni di lavoro devono essere migliorate al fine di far fronte ai 
problemi legati all'assunzione del personale;

24. ritiene che le analisi costi-benefici per i progetti nel settore dei trasporti non debbano 
più concentrarsi su considerazioni economiche a breve termine, ma sulla comprensione 
approfondita di tutti i costi esterni a breve e lungo termine, sulla base del recente studio 
sulle esternalità e l'internalizzazione dei costi, richiesto dalla Commissione, dal quale è 
emerso che l'entità complessiva dei costi esterni dei trasporti è stimata a quasi 1 000 
miliardi di EUR all'anno5;

5 Studio sulla tariffazione sostenibile delle infrastrutture di trasporto e l'internalizzazione delle esternalità dei 
trasporti (https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en).
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25. invita la Commissione ad adottare un approccio maggiormente orientato ai risultati, a 
perseguire un valore aggiunto europeo e a concentrarsi di più sugli obiettivi politici al 
momento della definizione dei criteri di selezione dei progetti pilota e delle azioni 
preparatorie, ricordando altresì l'importanza di una loro adeguata attuazione;

26. ribadisce la necessità di una solida Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea 
(AESA) dotata di livelli di finanziamento adeguati per assicurare, assumendo un ruolo 
guida a livello mondiale, la sicurezza dei cittadini dell'UE (di fronte, ad esempio, alle 
sfide legate alle nuove tecnologie, alle minacce cibernetiche, al disturbo intenzionale del 
GNSS) e la sostenibilità ambientale del settore del trasporto aereo, migliorandone 
l'impronta ambientale (meno rumore ed emissioni, decarbonizzazione, economia 
circolare) e favorendo la protezione ambientale (misure di mitigazione) e lo sviluppo di 
tecnologie innovative e sostenibili (droni, aeromobili elettrici e ibridi, carburanti 
sostenibili per l'aviazione) nonché di un programma dedicato al marchio di qualità 
ecologica e della mobilità multimodale (ad esempio interconnessioni tra infrastrutture 
ferroviarie e di trasporto aereo);

27. si rammarica che l'ampliamento dei compiti delle agenzie dell'UE che operano nel 
settore dei trasporti – l'AESA, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e 
l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) – non sia stato preso in 
considerazione per il bilancio 2020, quando invece occorre tenere conto della più 
elevata necessità di risorse finanziarie e umane al fine di garantire il pieno svolgimento 
delle loro mansioni; ricorda che, secondo un parere della Corte dei conti, una 
centralizzazione delle attività dell'ERA in un'unica sede potrebbe ridurre i costi a carico 
del bilancio dell'UE;

28. evidenzia l'importanza dei progetti che favoriscono la promozione del turismo, settore 
che contribuisce in maniera significativa al PIL degli Stati membri e ha un impatto 
economico sulla crescita, la competitività, l'occupazione e lo sviluppo sociale; si 
rammarica che il bilancio non includa il turismo come singolo settore strategico e 
ribadisce il suo invito a prevedere, nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale, finanziamenti dedicati e specifici destinati esclusivamente al turismo, a 
titolo di una linea di bilancio distinta; segnala che gli Stati membri si trovano ad 
affrontare sfide comuni nel settore del turismo, tra cui la gestione delle crisi, la 
concorrenza da parte di paesi terzi, la sostenibilità delle attività turistiche, il 
rafforzamento delle comunità locali e isolate e la transizione verso un'economia a zero 
emissioni di carbonio, e che le politiche europee comuni apportano pertanto un 
significativo valore aggiunto.
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VERTS/ALE Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Gina Dowding, Tilly Metz, Catherine 
Rowett

6 -

ECR Peter Lundgren

ID Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

3 0

ECR Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


