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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza strategica della politica spaziale – e in particolare dei due 
programmi faro, il programma GMES e il programma di radionavigazione via satellite 
GNSS – nell'intento di attuare un'autentica strategia industriale europea fondata su 
progetti concreti che apportino benefici tangibili ai cittadini e alle imprese;

2. ricorda che il fallimento della formula del partenariato pubblico-privato inizialmente 
adottata per finanziare i programmi GNSS ha portato, nel 2007, alla decisione di 
proseguire la realizzazione di questi programmi ricorrendo esclusivamente al 
finanziamento da parte del bilancio dell'Unione; ricorda che, in questo contesto e data 
l'insufficienza delle risorse disponibili nel vigente quadro finanziario pluriennale, si è 
deciso di aumentare di 2,4 miliardi di euro il massimale della rubrica 1a per il periodo 
2007-2013; rileva che anche nel 2010 la Commissione ha proposto una revisione del QFP 
per aumentare il massimale della rubrica 1a, a causa di una carenza di finanziamenti per il 
progetto ITER;

3. sottolinea che queste soluzioni ad hoc d'emergenza rischiano di compromettere la riuscita 
e il valore aggiunto di progetti unionali strategici e di ampio respiro e di minare lo slancio 
politico che li accompagna; ritiene che sia preferibile individuare una soluzione di 
bilancio a lungo termine che assicuri un finanziamento a livello di UE rispettando le 
esigenze tecnologiche di questi programmi e un calendario che ne garantisca la pertinenza 
e la sostenibilità;

4. ricorda che, nella dichiarazione comune sul finanziamento dei programmi GNSS europei a 
seguito dell'accordo del 23 novembre 2007, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
confermato che l'importo totale previsto per il periodo 2007-2013 per conseguire la piena 
capacità operativa del progetto Galileo GSSN ammonta a 3 400 milioni di euro e hanno 
dichiarato che non si sarebbe dovuto superare tale importo nel periodo coperto dal quadro 
finanziario 2007-2013; è convinto tuttavia che dette risorse previste nell'attuale quadro 
finanziario non siano sufficienti per mettere in funzione un servizio efficiente e 
competitivo e per garantire di stare al passo con la tecnologia entro il 2013; deplora perciò 
il fatto che, nella sua valutazione intermedia del gennaio 2011, la Commissione non abbia 
proposto finanziamenti supplementari per i programmi GNSS per il periodo fino al 2013, 
il che potrebbe portare a inaccettabili ritardi nel loro completamento; sottolinea che, 
qualora fossero necessari fondi supplementari in questo periodo, la riassegnazione di 
risorse prelevate dai programmi pluriennali in corso non può essere considerata una 
soluzione valida, e che sono inaccettabili ulteriori riduzioni nell'ambito della rubrica 1a, in 
particolare per quanto riguarda il Settimo programma quadro;

5. sottolinea che il GNSS ("Global Navigation Satellite System", il Sistema globale di 
navigazione satellitare) è una tecnologia chiave, che potrebbe rivoluzionare le 
infrastrutture europee dei trasporti e diversi settori di mercato; osserva che a medio 
termine diverranno operativi altri programmi GNSS non europei, e pertanto ogni ritardo 
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determinerebbe una perdita di competitività internazionale, l'obsolescenza delle attuali 
infrastrutture, l'impossibilità di sfruttare tecnologie e applicazioni in corso di sviluppo e la 
perdita anche del 60% dei benefici previsti;

6. chiede alla Commissione d'informarlo con la massima tempestività qualora sorgessero 
necessità supplementari di finanziamento per completare il GNSS nei tempi previsti, 
quanto meno presentando un riepilogo finanziario aggiornato entro l'estate del 2011, 
quando sarà presentata la proposta per il nuovo QFP;

7. sottolinea che Galileo, oltre a essere di fatto il primo grande progetto di questo tipo di 
proprietà dell'UE, risponde a un'esigenza d'interesse pubblico a livello di Unione europea, 
il che giustifica il ricorso al finanziamento pubblico; invita la Commissione a migliorare la 
gestione del progetto, a garantire che un servizio con una costellazione di 30 satelliti possa 
essere competitivo e pienamente operativo al più presto possibile, a evitare incertezze e a 
trasmettere un segnale positivo agli operatori del mercato; osserva che possono emergere 
differenze notevoli tra i costi di investimento attuali e i futuri costi di funzionamento; 
appoggia quindi la proposta che in futuro, quando si tratta di progetti di grandi dimensioni 
come questo, un importo annuo predeterminato sia coperto dal bilancio dell'UE e spetti 
principalmente agli Stati membri finanziare eventuali costi aggiuntivi mettendo a 
disposizione  del bilancio dell'Unione finanziamenti supplementari, identificando nel 
contempo settori del bilancio in cui le risorse sono sottoutilizzate e reperendo altre fonti di 
finanziamento, anche innovative, che potrebbero contribuire a coprire i fabbisogni 
addizionali connessi a progetti di questa ampiezza;

8. invita la Commissione europea a riflettere sulla possibilità di destinare al bilancio dell'UE 
le entrate derivanti dalle attività commerciali di Galileo;

9. chiede alla Commissione di fornire al Parlamento informazioni dettagliate su come sarà 
assicurato il finanziamento dei costi annuali di manutenzione di Galileo, che si stimano 
pari a 800 milioni di euro l'anno, una volta che il sistema sarà operativo;

10. sottolinea che il dato stimato (1,9 miliardi di euro) incluso nella valutazione intermedia 
per il periodo successivo al 2013 è presentato come puramente indicativo; è del parere che 
la Commissione debba pertanto presentare una strategia per il finanziamento a medio e 
lungo termine dei programmi GNSS dopo il 2013, anche valutando l'idea di stabilire per il 
periodo 2014-2020 un importo annuo che dovrebbe coprire il completamento delle 
infrastrutture di Galileo e i suoi costi di manutenzione fino al 2020.s
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