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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. chiede un bilancio ambizioso per il settore dei trasporti dell'Unione, che tenga conto 
delle sfide emergenti e delle attuali priorità politiche relative alla politica dei trasporti 
dell'UE; 

2. sottolinea che la politica dei trasporti dell'Unione è essenziale per lo sviluppo 
economico, sociale e ambientale dell'Europa e per la sua sostenibilità; chiede pertanto 
energicamente che la politica dei trasporti dell'Unione riceva finanziamenti adeguati e 
sufficienti al fine di garantire crescita, occupazione e competitività in Europa, anche 
nelle aree geografiche più remote; chiede investimenti supplementari per la ricerca e 
l'innovazione e per la coesione sociale e territoriale; 

3. sottolinea che il bilancio 2021 dovrebbe riflettere le priorità stabilite dal Parlamento 
nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale (QFP) e 
fornire i finanziamenti necessari sia per i progetti avviati nell'ambito dell'attuale QFP 
che per i nuovi progetti basati sul QFP 2021-2027; 

4. ritiene che il finanziamento dei trasporti dell'Unione dovrebbe essere allineato ai 
requisiti normativi del Green Deal e che dovrebbe essere garantito il pieno allineamento 
con l'accordo di Parigi; 

L'importanza dei trasporti per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal

5. ribadisce che il settore dei trasporti deve contribuire a raggiungere la neutralità climatica 
entro il 2050;

6. sottolinea, pertanto, che un adeguato finanziamento dei progetti nel settore dei trasporti 
sarà determinante per accelerare la transizione verso una mobilità intelligente e 
sostenibile e per attuare le priorità legislative del Green Deal attraverso misure basate 
sulle nuove tecnologie, potenziando il trasporto multimodale, sviluppando la mobilità 
multimodale automatizzata e connessa e aumentando la produzione e la diffusione di 
combustibili alternativi sostenibili;

Promuovere i programmi faro 

7. sottolinea l'importanza di aumentare il bilancio dei programmi faro di particolare 
rilevanza per il conseguimento degli obiettivi dell'UE: 

– 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; 
chiede pertanto che il bilancio del meccanismo per collegare l'Europa sia 
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aumentato per il QFP 2021-2027 e che la sua dotazione per il 2021 sia stabilita in 
conseguenza;

– chiede di aumentare il bilancio di Orizzonte 2020 a 120 miliardi di EUR (prezzi 
2018) e, di conseguenza, la sua componente "Città intelligenti e trasporti 
integrati", a partire dal 2021; 

Mantenere le politiche esistenti

8. ricorda che i finanziamenti a titolo della politica di coesione destinati alle infrastrutture 
di trasporto dovrebbero mirare a perseguire l'obiettivo, sancito dal trattato, della 
coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea il ruolo cruciale che la politica dei 
trasporti dell'Unione e i relativi investimenti svolgono nel promuovere e rafforzare la 
coesione territoriale, sociale ed economica nell'UE; chiede pertanto che il finanziamento 
della rete TEN-T sia mantenuto nel quadro della politica di coesione; 

Dotazione specifica per il turismo sostenibile

9. chiede con vigore l'introduzione di uno stanziamento specifico per il turismo 
sostenibile, al fine di meglio rispecchiare l'importanza del turismo nell'economia 
dell'Unione e il ruolo che l'UE può svolgere nel renderlo più sostenibile; 

Finanziamento di nuove iniziative 

10. sostiene l'aumento degli stanziamenti per le infrastrutture sostenibili del Fondo 
InvestEU a 14 miliardi di EUR (prezzi 2018) per il periodo 2021-2027, con una 
dotazione adeguata nel bilancio 2021; 

11. ritiene che i progetti nel settore dei trasporti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) e dal Fondo di coesione (FC) debbano dare la priorità al 
completamento dei corridoi TEN-T;

12. sottolinea l'importanza di un sistema di risorse proprie più semplice e più efficiente, in 
grado di ridurre in modo sostanziale la quota dei contributi basati sull'RNL e di 
garantire un adeguato finanziamento della spesa dell'UE;

Agenzie e imprese comuni

13. sottolinea l'importanza delle agenzie e delle imprese comuni nel migliorare le 
prestazioni del settore dei trasporti e nel promuovere una riduzione delle emissioni dei 
trasporti basata su regole e sul progresso tecnologico; sottolinea l'importanza che dette 
agenzie e imprese comuni ricevano risorse finanziarie e umane adeguate; 

14. sottolinea in particolare il ruolo cruciale dell'Agenzia dell'Unione europea per le 
ferrovie (ERA) e dell'impresa comune Shift2Rail per conseguire una transizione 
duratura dalla strada alla ferrovia; sottolinea che l'impresa Shift2Rail svolge un ruolo 
fondamentale nel rendere il trasporto ferroviario meno costoso, più efficiente e più 
attraente; 

15. evidenzia in particolare il ruolo svolto dalle imprese comuni Clean Sky 2 e SESAR e 
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dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) nel ridurre le emissioni 
di CO2 dei passeggeri; sottolinea i risultati molto positivi e il ruolo essenziale svolto 
dall'impresa comune Clean Sky 2 per garantire progressi netti in materia di tecnologie 
verdi al fine di ridurre le emissioni di CO2 e di gas a effetto serra, nonché i livelli di 
rumore prodotto dagli aeromobili; 

16. accoglie con favore il sostegno diretto fornito dall'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima (EMSA) agli sforzi degli Stati membri per attuare la legislazione ambientale e 
la sua assistenza nell'affrontare l'inquinamento marino e monitorare le emissioni; ritiene 
che, con risorse supplementari, l'Agenzia possa svolgere un ruolo importante nel 
sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti ad attenuare i rischi ambientali legati alla 
navigazione e a migliorare la sostenibilità del settore marittimo. 


