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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. sottolinea che il recupero totale dei fondi riassegnati dal Meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) dovrebbe costituire 

una delle priorità principali della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 

2014-2020 (QFP); insiste sulla necessità che in futuro siano rispettati le priorità fissate e i 

finanziamenti stanziati e che, fino al 2020, non sia ulteriormente ridotto il bilancio del 

CEF o degli altri strumenti per i progetti nel settore dei trasporti; 

2. chiede alla Commissione di presentare quanto prima al Parlamento una valutazione dei 

progetti finanziati a titolo del FEIS nei settori dei trasporti e del turismo; 

3. ritiene che, onde pervenire alla migliore decisione possibile sulla revisione del QFP, la 

Commissione dovrebbe presentare quanto prima una relazione sul livello di esecuzione e 

di assorbimento dei fondi strutturali e di coesione nei progetti nell'ambito del turismo, dei 

trasporti e delle infrastrutture, specificando i progetti che contribuiscono allo sviluppo 

tanto della rete centrale e dei corridoi quanto della rete globale; 

4. sottolinea, a tale proposito, l'importanza fondamentale di adeguati finanziamenti dell'UE a 

favore dei progetti individuati nei piani di lavoro relativi a un corridoio della rete centrale 

TEN-T; evidenzia che ciò richiede altresì una maggiore copertura dei settori connessi alla 

politica dei trasporti come la multimodalità e una logistica efficiente, l'ammodernamento e 

la manutenzione delle infrastrutture esistenti in materia di trasporti, la mobilità urbana, la 

sicurezza stradale e l'accessibilità, i sistemi di trasporto intelligenti, le sinergie con altri 

settori, la riduzione delle emissioni, la mobilità urbana e i dispositivi per combustibili 

puliti ai fini dello sviluppo sostenibile e di una migliore integrazione dei nodi urbani; 

5. sottolinea che i passati inviti a presentare proposte nell'ambito del CEF, pubblicati nel 

2014 e nel 2015, hanno ricevuto adesioni tre volte superiori al limite previsto, il che 

evidenzia con chiarezza un portafoglio di progetti estremamente significativo dal forte 

valore aggiunto UE in grado di assorbire risorse supplementari (oltre al recupero dei fondi 

riassegnati); esprime preoccupazione per il fatto che non restino quasi più fondi 

disponibili per nuovi progetti nei quattro anni restanti del QFP; ricorda le risorse 

inizialmente stanziate per il CEF  prima della decisione finale relativa al QFP; invita la 

Commissione a valutare la possibilità di aumentare la dotazione complessiva del CEF, 

compresa quella relativa alla coesione; 

6. evidenzia che il FEIS fornisce un contributo utile al finanziamento dei progetti TEN-T, 

anche se non può sostituire le sovvenzioni, le quali restano una fonte di finanziamento 

essenziale e necessaria; sottolinea, in particolare, che le sovvenzioni potrebbero essere 

abbinate a strumenti finanziari innovativi e al FEIS per agevolare l'attuazione di progetti 

supplementari, in particolare grandi progetti infrastrutturali che possono contribuire alla 

riduzione delle disparità economiche tra le regioni e catalizzare le risorse finanziarie 

private (finanziamenti combinati); invita la Commissione a elaborare un catalogo in cui 

siano riportati i progetti coronati da successo per migliorare la comprensione tra le autorità 

nazionali, regionali e locali; 
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7. rileva che le infrastrutture dei trasporti costituiscono la colonna portante del mercato unico 

e sono fondamentali per la libera circolazione di persone, merci e servizi; sottolinea 

l'importanza di una migliore correlazione tra il Fondo di coesione e il Fondo europeo di 

sviluppo regionale per un'applicazione più efficace delle norme sul mercato unico digitale 

nel settore dei trasporti; sottolinea che gli stanziamenti di bilancio a favore delle reti 

transeuropee di trasporto dovrebbero essere eseguiti anche al livello appropriato nel QFP 

post-2020, onde conseguire l'obiettivo del completamento della rete centrale TEN-T entro 

il 2030 e della rete globale TEN-T entro il 2050; 

8. evidenzia che in Europa esiste un deficit di investimenti importante e permanente, 

soprattutto nelle grandi infrastrutture di trasporto, e che ciò rischia di compromettere la 

competitività dell'UE nel suo insieme; osserva che le esigenze di investimento riguardano 

non solo la creazione di infrastrutture ma anche la loro manutenzione e il loro 

ammodernamento; 

9.  sottolinea, inoltre, che adeguati finanziamenti dell'UE per le infrastrutture di trasporto 

sono un requisito essenziale per la coesione territoriale, economica e sociale; riconosce 

l'importanza del Fondo di coesione per migliorare le infrastrutture e la connettività in 

Europa al fine di colmare il divario infrastrutturale tra le regioni; insiste, pertanto, che a 

tale Fondo sia assicurato un finanziamento adeguato nell'attuale periodo di 

programmazione come pure nel periodo post-2020; 

10. sollecita la Commissione e gli Stati membri a migliorare il coordinamento delle strategie 

nazionali in materia di trasporti per agevolare l'approvazione da parte della Commissione 

di grandi progetti infrastrutturali; chiede un migliore coordinamento di tutti gli strumenti 

dell'UE relativi ai trasporti affinché il maggior numero possibile di progetti fondamentali 

TEN-T sia ultimato entro i tempi previsti e gli eventuali risparmi siano opportunamente 

utilizzati per sostenere i progetti maturi in attesa in portafoglio; invita inoltre la 

Commissione a impegnarsi con forza per migliorare la trasparenza dei regimi di 

finanziamento in termini di accuratezza delle stime dei costi, conformità in materia di 

sostenibilità ambientale, coinvolgimento della società civile nel processo decisionale e 

monitoraggio adeguato e costante dei regimi di finanziamento dell'UE; 

11. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a investire maggiormente in progetti con 

esigenze di bilancio più contenute e che presentano notevoli vantaggi a breve termine, 

come l'eliminazione delle connessioni mancanti nelle linee ferroviarie regionali 

transfrontaliere abbandonate e dismesse, nonché il mantenimento delle infrastrutture di 

trasporto esistenti; 

12. ritiene necessario consentire il riporto delle eccedenze e degli impegni inutilizzati da un 

esercizio all'altro e invita la Commissione a presentare proposte appropriate in materia e a 

riassegnare i fondi ai progetti più adeguati, maturi e sostenibili dal punto di vista 

economico e ambientale; sottolinea che dovrebbe essere offerta la massima flessibilità per 

consentire il massimo utilizzo degli impegni stabiliti nel QFP; 

13. invita la Commissione, in sede di assegnazione dei fondi UE per le infrastrutture relative 

ai trasporti, a tenere conto del 4° pacchetto ferroviario recentemente approvato e di fare 

quanto in suo potere per facilitare la sua rapida attuazione in settori quali l'interoperabilità, 

la sicurezza, il miglioramento delle condizioni sociali e la libertà di movimento; invita la 

Commissione inoltre a tenere in conto le discussioni in corso sul pacchetto relativo 
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all'aviazione e ai porti, nonché il futuro pacchetto sul trasporto stradale; 

14. constata che il ruolo del bilancio europeo, tramite le diverse forme di sostegno finanziario 

(sovvenzioni, strumenti finanziari), si è rivelato determinante per l'avvio o il rilancio di 

numerosi progetti nel settore dei trasporti; ritiene che qualsiasi revisione del QFP dovrà 

d'ora in poi rendere il settore dei trasporti un capitolo prioritario; 

15. sottolinea l'importanza strategica del Cielo unico europeo quale principale strumento per 

garantire la sicurezza, la prestazione ambientale, la competitività e la tutela dei diritti dei 

cittadini; invita la Commissione a garantire lo stanziamento delle risorse necessarie e 

previste per la realizzazione del progetto di ricerca ATM nel cielo unico europeo 

(SESAR); 

16. è favorevole altresì al recupero totale dei fondi riassegnati da Orizzonte 2020 al FEIS; 

invita la Commissione a verificare la possibilità di aumentare i fondi stanziati per le 

imprese comuni SESAR e Clean Sky, tenuto conto dei buoni risultati e del contributo 

fornito da tali imprese comuni alle politiche dell'UE in materia di trasporti e cambiamenti 

climatici; 

17. sottolinea l'importanza cruciale delle informazioni di posizionamento e di datazione 

estremamente precise e affidabili fornite dai programmi faro europei di navigazione 

satellitare Galileo ed EGNOS, ai fini di una maggiore sicurezza e un uso efficiente dei 

trasporti aerei, stradali, ferroviari e marittimi, in particolare per i sistemi di gestione del 

trasporto e del traffico intelligenti, come l'ATM, l'ERTMS, eCall, i veicoli 

autonomi/collegati e la gestione intelligente della flotta e del trasporto merci; invita la 

Commissione a salvaguardare i finanziamenti già stanziati nel QFP 2014-2020 per 

realizzare e rendere operative in modo veloce e completo le infrastrutture Galileo ed 

EGNOS, nonché per sostenere le applicazioni a monte e a valle nel quadro dei bilanci dei 

programmi del GNSS europeo e di Orizzonte 2020; ribadisce, a tale proposito, l'impegno 

assunto dalla Commissione per fornire i servizi GNSS ininterrotti, di potenziare la 

resilienza dell'economia europea e di massimizzare i benefici socio-economici 

promuovendo lo sviluppo di applicazioni; 

18. ricorda alla Commissione e agli Stati membri l'alto potenziale dei progetti orizzontali, 

nonché delle sinergie tra le reti transeuropee in materia di trasporti, energia e 

telecomunicazioni; 

19. evidenzia la necessità di sviluppare e promuovere modalità di trasporto più rispettose 

dell'ambiente, come le ferrovie; chiede, pertanto, di prestare maggiore sostegno a 

iniziative come Shift2Rail; 

20. sollecita la Commissione a garantire un adeguato coordinamento (transfrontaliero) e a 

rafforzare la governance delle strategie macroregionali dell'UE (Danubio, Mar Baltico, 

Mar Nero, Adriatico e Ionio), onde potenziare la coesione territoriale, economica e sociale 

e assistere e sostenere gli Stati membri nell'individuare i progetti infrastrutturali prioritari 

che apporteranno un valore aggiunto a livello regionale ed europeo;  

21. ricorda che, a partire da gennaio 2017, gli importi non utilizzati dei fondi trasferiti dalla 

politica di coesione al CEF potrebbero essere usati da tutti gli Stati membri; invita la 

Commissione a formulare proposte appropriate per prorogare il periodo di utilizzo di tali 
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risorse finanziarie da parte degli Stati membri della coesione fino al 31 dicembre 2017;  

chiede alla Commissione di assegnare le risorse non utilizzate entro il 2017 a progetti che 

prevedono collegamenti transfrontalieri tra le regioni o verso regioni in via di sviluppo; 

invita gli Stati membri a utilizzare meglio l'assistenza tecnica fornita dalla Commissione; 

22. evidenzia la necessità di adottare un approccio più ampio e olistico nei confronti dei criteri 

di ammissibilità per i progetti per cui è richiesto un finanziamento dell'UE, offrendo un 

migliore accesso ai finanziamenti a favore dei progetti che introducono nuovi servizi di 

trasporto e un migliore utilizzo dei dati; sottolinea, in particolare, la necessità di destinare 

i finanziamenti dell'UE all'introduzione di servizi di trasporto digitali e di sistemi di 

trasporto intelligenti che contribuiscono alla transizione verso un sistema di trasporto più 

sostenibile e ottimizzano l'impiego delle capacità esistenti; 

23. ricorda l'importanza di garantire, all'interno dell'Unione, il massimo livello di sicurezza, 

protezione e interoperabilità nel settore dei trasporti; sottolinea che gli stanziamenti di 

bilancio a favore delle agenzie dell'UE non sono destinati unicamente alle spese 

amministrative, ma contribuiscono anche al conseguimento degli obiettivi dell'UE, 

mirando nel contempo a realizzare risparmi a livello nazionale e rileva che esse 

dovrebbero disporre di un bilancio sufficiente e di mezzi adeguati per lo svolgimento dei 

loro compiti; 

24. rileva che in merito ai potenziali di crescita il turismo sostenibile è uno degli ambiti 

fondamentali dello sviluppo economico europeo nonché un motore per una parte 

considerevole dell'occupazione, in particolare quella giovanile; ritiene che sia necessario 

stanziare adeguate e maggiori risorse di bilancio per sviluppare un'autentica strategia 

europea per il turismo, rivolgendo particolare attenzione alla promozione delle PMI e al 

rispetto del patrimonio naturale, culturale, storico e industriale; sottolinea la necessità di 

un migliore coordinamento tra il turismo e i progetti infrastrutturali; chiede alla 

Commissione di valutare la possibilità di introdurre una rubrica specifica nel futuro 

programma quadro; 

25. riconosce l'importanza del capitale umano per lo sviluppo dei servizi turistici e sottolinea 

il ruolo che il Fondo sociale europeo può svolgere in tale ambito; sottolinea che gli 

investimenti nel settore del turismo presentano una eccellente redditività e contribuiscono 

alla coesione sociale, soprattutto nelle zone rurali; 

26. evidenzia l'importanza di una politica marittima integrata che disponga di finanziamenti 

adeguati quale iniziativa faro dell'UE nella governance intersettoriale e transnazionale; 

27. ritiene che tutti gli strumenti di bilancio dell'UE a sostegno degli investimenti e 

dell'innovazione debbano essere mantenuti e sviluppati ulteriormente e che non sia 

opportuno favorire uno o più strumenti tra questi a discapito degli altri; prende atto del 

ruolo essenziale svolto dal bilancio dell'UE come elemento di stimolo per le spese future e 

come fattore di coesione e di attuazione efficace delle politiche all'interno dell'UE. 
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