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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione speciale sulle sfide politiche 
e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

Introduzione

1. ricorda che i trasporti sono alla base delle attività economiche e sociali dell'Europa, che il 
settore dei trasporti, con i suoi 9,2 milioni di lavoratori, rappresenta il 4,6% del PIL 
dell'Unione europea, e che tale settore, oltre a mettere in comunicazione persone e 
comunità e a fornire le reti da cui in ultima analisi dipende la circolazione delle merci nel 
mercato unico, è importante in termini di potenziale contributo alla coesione sociale (dato 
dalla promozione dell'occupazione e del commercio nonché dello sviluppo dell'industria 
turistica) e alla riduzione delle emissioni di carbonio, dell'inquinamento e della 
congestione del traffico garantito da un sistema di trasporti efficiente;

2. considera palese la dipendenza, dal punto di vista delle sfide politiche e delle risorse di 
bilancio per il periodo successivo al 2013, di quasi tutti gli obiettivi adottati dall'UE nel 
quadro della strategia Europa 2020 o formulati in altri contesti, da un settore dei trasporti 
efficiente, sostenibile e accettabile sotto il profilo ambientale;

3. insiste sulla fondamentale importanza, soprattutto in nome dell'efficienza finanziaria, di 
garantire la creazione di un reale valore aggiunto attraverso la spesa di bilancio dell'UE 
per le voci relative alla politica dei trasporti; rileva che, se da un lato la duplicazione o il 
dirottamento di investimenti e spese effettuati con migliori risultati a livello nazionale e 
regionale devono essere evitati, dall'altro è essenziale non perdere l'opportunità, che solo il 
valore aggiunto di una spesa per i trasporti realizzata a livello UE può offrire, di favorire 
una crescita sostenibile;

4. concorda con la posizione della Commissione secondo cui le infrastrutture transfrontaliere 
rappresentano uno dei migliori esempi di ambito in cui l'Unione europea può colmare le 
lacune esistenti e conseguire risultati con un più alto valore aggiunto; è del parere che un 
sostegno finanziario mirato a livello di UE possa rappresentare uno stimolo ad avviare 
altri importanti progetti che spesso rivelano un elevato potenziale commerciale nel lungo 
termine; osserva che alcuni paesi stanno lanciando grandi e ambiziosi progetti di 
investimento nelle infrastrutture e che, per rimanere competitiva, l'Europa ha un interesse 
strategico particolarmente forte a investire in infrastrutture efficienti, per gettare le 
fondamenta di una crescita economica a lungo termine; precisa che il risultato a cui si 
tende è una rete europea di trasporti di base che trasferisca i flussi delle merci e dei 
passeggeri verso modalità di trasporto più sostenibili; osserva che un simile sostegno deve 
concentrarsi sulle principali priorità, ossia eliminare le strozzature che si trovano sugli assi 
transeuropei strategici, incoraggiare la loro estensione e sviluppare le connessioni 
transfrontaliere e intermodali;

Reti transeuropee

5. attira l'attenzione, in modo particolare, sul valore aggiunto delle reti transeuropee di 
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trasporto (RTE-T), in quanto prevedono progetti prioritari tutti di natura transfrontaliera e 
presentano un valore aggiunto evidente soprattutto in relazione alle sezioni
transfrontaliere dei progetti nonché all'effetto leva degli investimenti dell'UE, che 
incentivano il finanziamento pubblico e privato dei progetti strategici;

6. rileva, in tale contesto, che una spesa complessiva dell'UE per i dieci progetti prioritari 
RTE-T, escluso Galileo, di 47,4 miliardi di euro (30,8%) dà adito a investimenti per 106,6 
miliardi di euro provenienti da altre fonti ma destinati ai medesimi progetti nel periodo 
coperto dalle attuali prospettive finanziarie e che, se invece si prendono in considerazione 
le RTE-T nel loro complesso, le cifre in questione diventano rispettivamente 105 (27%) e 
258 miliardi di euro (73%);

7. ricorda che i progetti delle RTE-T sono essenzialmente realizzati con il contributo degli 
Stati membri e dell'Unione, e che quest'ultima finanzia attraverso il bilancio RTE-T 
nonché i fondi strutturali e il Fondo di coesione; precisa che, nell'ambito dell'attuale 
periodo di programmazione finanziaria (2007-2013), è finanziato il 15% degli 
investimenti necessari per completare i lavori previsti per il medesimo periodo, e che, alla 
luce dei probabili aumenti dei costi di attuazione dei grandi progetti infrastrutturali, la 
dotazione complessiva per gli investimenti nei trasporti nell'ambito del Quadro finanziario 
pluriennale (QFP) post-2014 sarà di fondamentale importanza per la realizzazione delle 
RTE-T;

8. prende atto, in particolare, delle disposizioni previste nel contesto della strategia Europa 
2020, incentrata su una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva:

- ... mobilitare gli strumenti finanziari dell'UE (RTE tra gli altri) nell'ambito di una strategia 
di finanziamento coerente, che metta insieme i fondi pubblici e privati dell'UE e nazionali,

- ... accelerare l'attuazione di progetti strategici con un alto valore aggiunto europeo per 
eliminare le strozzature critiche, in particolare le sezioni transfrontaliere e i nodi 
intermodali (città, porti, piattaforme logistiche);

9. invita pertanto a incrementare il totale dei fondi disponibili per le RTE-T attraverso 
stanziamenti a titolo della politica di coesione per i progetti nel settore dei trasporti 
(attualmente pari al 23,7% delle risorse destinate alla coesione) e l'assegnazione di una 
parte degli stessi a favore dei principali assi della rete RTE-T, in modo da incrementare il 
valore aggiunto europeo; sollecita altresì a subordinare i finanziamenti per le RTE-T alla 
concentrazione dei fondi nazionali destinati sui principali assi della rete RTE-T;

10. osserva che la percentuale del bilancio RTE-T per il periodo 2007-2013 non ancora 
assegnata è pari ad appena lo 0,5%; ribadisce tuttavia che gli stanziamenti d'impegno 
dell'UE non devono essere prorogabili per i progetti in fase di stallo, in quanto i 
finanziamenti complementari a titolo dei bilanci nazionali non saranno resi disponibili 
prima del 2015;

Marco Polo

11. ricorda che l'obiettivo del programma Marco Polo è liberare le strade europee, attraverso 
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l'utilizzo di modalità alternative, dal trasporto di un volume di merci pari a 20 miliardi di 
tonnellate/chilometro, ovvero l'equivalente di 700 000 autocarri l'anno sulla tratta Parigi-
Berlino; rileva l'importanza del programma per la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio, un processo che richiederà finanziamenti cospicui e ben coordinati; 
ricorda inoltre che il programma, con un bilancio per il periodo 2007-2013 pari a 450 
milioni di euro, genera benefici sociali e ambientali per un valore di circa 10 euro per 
ciascun euro speso, e che non esistono equivalenti diretti del programma Marco Polo a 
livello di Stati membri;

12. fa notare che il regolamento Marco Polo II approvato dal Parlamento nel 2009 è pensato 
per agevolare l'accesso ai finanziamenti del programma da parte delle piccole e medie 
imprese e che i criteri di finanziamento sono stati adattati alle condizioni di mercato;

Galileo

13. ribadisce che Galileo è un progetto di grande importanza strategica per l'Unione europea, 
soprattutto alla luce dell'impegno a investire in sistemi analoghi con fondi dei bilanci 
militari assunto da potenze come la Cina, l'India e la Russia, e che non è auspicabile 
l'ipotesi di un'Europa in cui le imprese non possano beneficiare delle opportunità offerte 
da un sistema di navigazione satellitare europeo in termini economici, ambientali, di 
innovazione, di ricerca e di occupazione; è inoltre del parere che, in caso di chiusura o 
ridimensionamento di un servizio, le potenziali perturbazioni a livello di imprese, banche, 
trasporti, aviazione, comunicazione, ecc, per fare solo alcuni esempi, comporterebbero 
costi ingenti (ad esempio in termini di reddito aziendale, sicurezza stradale, ecc.); ricorda 
che l'autorità di bilancio ha preso atto di tale circostanza incrementando i massimali per la 
rubrica 1A nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie, in modo da consentire la 
prosecuzione degli investimenti nel programma Galileo;

14. osserva che i principali beneficiari di Galileo saranno le imprese per lo sviluppo e 
l'applicazione pratica di sistemi di trasporto intelligenti e di sistemi globali di navigazione 
via satellite;

15. ribadisce che, visti i lunghi tempi di realizzazione di progetti come Galileo e gli ingenti 
capitali già stanziati per gli investimenti nel programma, l'impegno e la coerenza nella 
pianificazione finanziaria tra i vari periodi di programmazione sono fondamentali per 
garantire il successo del programma stesso e l'insorgere di effetti positivi indiretti;

16. ricorda l'importanza del turismo per l'economia europea, per il patrimonio naturale e 
culturale dell'Europa e per determinati paesi e regioni dove tale attività rappresenta un 
fattore economico e sociale fondamentale; attira l'attenzione sul carattere rilevante della 
nuova disposizione sul turismo contenuta nel trattato di Lisbona, che per la prima volta 
attribuisce al Parlamento europeo poteri legislativi in materia; ribadisce la propria 
preoccupazione per la mancata creazione di un'apposita linea di bilancio per gli aiuti allo 
sviluppo del turismo che rifletta tale nuova sfida, e insiste affinché in futuro sia garantito 
un adeguato sostegno al turismo attraverso l'introduzione di una linea di bilancio, se del 
caso integrata da stanziamenti a titolo dei fondi strutturali o di altri, dedicata allo sviluppo 
economico sostenibile, al patrimonio industriale e alla tutela del patrimonio naturale e 
culturale.
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