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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per i bilanci e la 
commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

A. considerando che, nel settore dei trasporti, sono necessari oltre 700 miliardi di EUR di 
investimenti per la sola rete transeuropea di trasporto entro il 2030 e che, in linea con gli 
obiettivi del Green Deal, servono ulteriori investimenti per la piena diffusione, in tutta la 
rete e nelle aree a essa collegate, di strategie innovative, sistemi di trasporto intelligente 
(STI), soluzioni di mobilità a basse emissioni di carbonio o a emissioni zero, infrastrutture 
di ricarica e combustibili alternativi; che la modernizzazione del sistema dei trasporti 
dell'UE comporta altresì notevoli investimenti nel riadeguamento e nel potenziamento 
delle infrastrutture di trasporto esistenti;

B. considerando che il settore dei trasporti è un elemento essenziale del mercato interno 
dell'UE e svolge un ruolo di rilievo ai fini della coesione economica, sociale e territoriale 
dell'Unione, in particolare nelle regioni periferiche, rurali, insulari e ultraperiferiche; che a 
tale riguardo l'UE deve investire nella competitività del settore dei trasporti e nella sua 
capacità di realizzare la transizione verso la mobilità sostenibile; 

C. considerando che le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal settore dei trasporti 
rappresentano il 27 % delle emissioni globali dell'UE e sono le uniche ancora in aumento, 
e in questo contesto il settore dei trasporti deve contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni dell'UE in vista del raggiungimento della neutralità 
climatica entro il 2050 secondo un approccio di neutralità tecnologica, assicurando nel 
contempo che i trasporti rimangano economicamente accessibili e competitivi; che è 
possibile accelerare il processo di riduzione delle emissioni del settore dei trasporti, sia 
per quanto riguarda le infrastrutture che la flotta, sviluppando e rafforzando le sinergie 
con altri settori, come quello digitale o dell'energia;

D. considerando che la ricerca e l'innovazione sono fattori determinanti ai fini della 
competitività e della sostenibilità del settore dei trasporti e che gli investimenti nell'ambito 
del piano di investimenti del Green Deal europeo sono attuati attraverso le politiche 
settoriali in quanto non esiste una linea di bilancio specifica;

E. considerando che un europeo su dieci lavora nel settore dei trasporti in senso lato e che 
gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto porteranno alla creazione di nuova 
occupazione, giacché si stima che ogni miliardo di euro investito nella rete centrale TEN-
T creerà fino a 20 000 nuovi posti di lavoro; che il settore dei trasporti deve pertanto 
essere in grado di far fronte ai nuovi sviluppi socioeconomici e tecnologici, per i quali 
occorrono considerevoli investimenti nei nuovi modelli di mobilità, nella 
digitalizzazione, nella ricerca e nell'innovazione, nelle fonti di energia alternative e 
nell'efficienza energetica; 

F. considerando che la pandemia di COVID-19 ha dato luogo a una crisi economica senza 
precedenti in tutta l'Unione, segnatamente nel settore dei trasporti e del turismo, e ha 
dimostrato che il settore dei trasporti e della logistica e i relativi lavoratori rappresentano 
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la spina dorsale dell'economia europea, in quanto la continuità del trasporto di merci è 
stata fondamentale per garantire il funzionamento delle catene di approvvigionamento;

1. prende atto delle azioni intraprese e da intraprendere nel settore dei trasporti al fine di 
ridurre le emissioni specifiche e garantire una transizione giusta verso la neutralità 
climatica entro il 2050; sottolinea pertanto la necessità di rafforzare il sostegno finanziario 
a favore della ricerca e dell'innovazione nell'ambito di soluzioni di mobilità a basse 
emissioni di carbonio o a emissioni zero, in particolare per quanto concerne le tecnologie 
avanzate e la mobilità intelligente in tutti i modi di trasporto, compresi i combustibili 
alternativi, le tecnologie per veicoli a basse emissioni e i progetti infrastrutturali 
sostenibili;

2. sottolinea che il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) è un elemento chiave per 
completare la rete TEN-T e contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE 
e degli Stati membri in linea con gli obiettivi del Green Deal, in quanto fino all'80 % dei 
suoi finanziamenti nel settore dei trasporti è destinato al raggiungimento degli obiettivi in 
materia di clima attraverso la promozione di progetti infrastrutturali sostenibili, della 
multimodalità, del trasporto ferroviario di merci e di azioni innovative e digitali quali 
sistemi di applicazioni telematiche e l'introduzione dei combustibili alternativi; insiste 
sulla necessità di aumentare la dotazione dell'MCE e avverte che il finanziamento del 
piano di investimenti per un'Europa sostenibile (SEIP) non deve condurre a una 
riassegnazione finanziaria che incida negativamente sull'MCE;

3. sottolinea che i progetti nel settore dei trasporti richiedono investimenti su larga scala e 
pertanto, al fine di attrarre gli investitori, sono fondamentali la certezza del diritto, 
obiettivi stabili e prevedibili e la disponibilità di informazioni; evidenzia che le sempre 
più numerose e complesse procedure amministrative richieste per la realizzazione dei 
progetti nel settore dei trasporti comportano un aumento dei costi e dei ritardi, ostacolando 
la rete di trasporto dell'UE nel suo insieme; sottolinea che gli investimenti realizzati finora 
non devono essere messi a rischio modificando le condizioni di finanziamento e si attende 
che il SEIP fornisca un quadro di sostegno agli investimenti realistico, equo e adeguato 
alle esigenze future; esorta la Commissione, in questo contesto, a garantire chiarezza nei 
confronti degli investitori fissando le risorse per ogni strumento del SEIP per l'intero 
periodo del quadro finanziario pluriennale nonché facendo chiarezza in merito 
all'applicazione della tassonomia dell'UE in materia sostenibilità all'atto di proporre atti 
delegati; riconosce inoltre che gli investimenti destinati a forme transitorie di combustibili 
che non danneggiano significativamente l'ambiente contribuiscono all'obiettivo di una 
mobilità climaticamente neutra in tutte le regioni dell'UE;

4. sottolinea che per garantire investimenti sufficienti nelle infrastrutture di trasporto 
sostenibili è essenziale che tutti i pertinenti fondi dell'UE (MCE, InvestEU, Orizzonte 
Europa, Fondi strutturali e d'investimento europei, ecc.), i prestiti della Banca europea per 
gli investimenti (BEI) e altri strumenti finanziari siano adeguati in funzione delle esigenze 
specifiche del settore dei trasporti atte a promuovere la transizione sostenibile e che gli 
Stati membri si impegnino a garantire idonei finanziamenti; evidenzia che le sinergie tra i 
programmi pertinenti dell'Unione europea in settori quali i trasporti, l'energia e la 
digitalizzazione potrebbero essere fondamentali per accelerare i progressi verso lo 
sviluppo di una mobilità intelligente e sostenibile a livello dell'UE; sottolinea altresì che il 
settore dei trasporti e della logistica è composto in gran parte da microimprese e PMI ed 
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esorta pertanto la Commissione a prestare particolare attenzione a questi tipi di imprese, 
ad esempio assicurando un migliore accesso ai finanziamenti; 

5. incoraggia l'UE e gli Stati membri a ottimizzare l'uso degli strumenti a loro disposizione 
per garantire che il settore dei trasporti contribuisca alla decarbonizzazione; chiede, a tale 
riguardo, che tutte le politiche e tutti gli strumenti futuri aventi un impatto sul settore dei 
trasporti (tra cui le risorse proprie, l'estensione del sistema di scambio di quote di 
emissione (ETS) e i costi esterni) siano sottoposti a una valutazione di impatto; è inoltre 
fermamente convinto che gli Stati membri dovrebbero destinare le entrate provenienti da 
imposte o oneri, nonché dal sistema ETS, relative al settore dei trasporti alla promozione 
di investimenti per la sostenibilità dei pertinenti modi di trasporto, nell'ottica di conseguire 
gli obiettivi in materia di efficienza economica e di connettività; 

6. ritiene che siano necessarie norme flessibili in materia di aiuti di Stato per realizzare la 
transizione verso un settore dei trasporti e della logistica climaticamente neutro, senza 
causare distorsioni sproporzionate alla parità di condizioni all'interno dell'Europa; esorta 
la Commissione a fare chiarezza in merito al sostegno pubblico ai progetti in materia di 
trasporti sostenibili; ritiene altresì necessaria una revisione delle norme in materia di aiuti 
di Stato in relazione agli aeroporti al fine di ridurre il numero di voli multitratta tra le 
destinazioni europee, in modo da ridurre significativamente le emissioni e la durata dei 
viaggi aumentando nel contempo l'efficienza;

7. invita la Commissione a promuovere l'utilizzo di InvestEU per sviluppare ulteriormente il 
turismo e il trasporto sostenibili, inclusi tutti i modi e le infrastrutture; accoglie con favore 
l'incremento della dotazione del programma InvestEU recentemente proposto nell'ambito 
dello strumento "Next Generation EU"; ritiene che questi investimenti intelligenti 
dovrebbero incentivare la leadership industriale europea nei settori strategici e nelle 
principali catene del valore, come i trasporti e la logistica, compresa l'industria 
aeronautica, come pure nello sviluppo di sistemi applicativi telematici;

8. chiede l'assegnazione di fondi di Orizzonte Europa alle attività di ricerca e sviluppo 
(R&S) dedicate al settore dei trasporti, in particolare per quanto concerne le soluzioni 
alternative in materia di carburanti, le batterie e i componenti per le auto elettriche e le 
tecnologie alternative per il materiale rotabile; sollecita inoltre un finanziamento adeguato, 
a titolo di Orizzonte Europa, a favore dei partenariati europei dedicati al settore dei 
trasporti, tra cui Clean Sky, la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico 
europeo (SESAR), Shift2Rail e le celle a combustibile e idrogeno (FCH);

9. invita la Commissione a includere nel meccanismo per una transizione giusta gli strumenti 
idonei a sostenere la riconversione delle industrie i cui prodotti finiti sono incompatibili 
con l'obiettivo di un'Unione neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio;

10. sottolinea che l'innovazione e la digitalizzazione svolgono un ruolo chiave nella 
decarbonizzazione del settore dei trasporti, in linea con le ambizioni del Green Deal 
europeo; invita a investire nella digitalizzazione, in particolare ai fini dello sviluppo e 
della diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (STI), dei sistemi di monitoraggio del 
traffico navale e d'informazione (VTMIS), dei servizi d'informazione fluviale (RIS) e del 
sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS); 

11. ritiene che la mobilità sostenibile in tutti i modi di trasporto e un'infrastruttura 
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multimodale aggiornata, compresa la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e la sua 
futura estensione, siano fondamentali per il conseguimento di un'economia neutra dal 
punto di vista climatico; sottolinea che l'incremento percentuale del trasporto ferroviario e 
marittimo di merci all'interno dell'UE quale previsto dal Green Deal europeo richiede un 
effettivo piano di investimento dell'UE e misure concrete a livello di Unione; esorta la 
Commissione, in questo contesto, ad accelerare e rendere prioritari gli investimenti a 
favore dei progetti infrastrutturali in fase di realizzazione volti a eliminare le strozzature, 
realizzare i collegamenti mancanti, sviluppare l'idrogeno pulito e la sua diffusione e 
sostenere l'innovazione nel trasporto ferroviario ad alta velocità e nel trasporto lungo le 
vie navigabili interne, integrando al tempo stesso misure di mitigazione e di adattamento 
in ambito climatico;

12. riconosce la necessità di notevoli miglioramenti per quanto concerne la navigabilità lungo 
le vie navigabili interne europee; chiede la creazione di apposite fonti di finanziamento 
nell'ambito di diversi strumenti di finanziamento, quali l'MCE e il Fondo di coesione, o 
con la partecipazione della BEI;

13. invita a sostenere la "Strategia iniziale" dell'Organizzazione marittima internazionale 
(IMO) e chiede una strategia chiara comprensiva di parametri di riferimento per la 
riduzione delle emissioni nel settore marittimo dell'UE; 

14. ricorda il ruolo delle imprese comuni Clean Sky 2 e SESAR nel garantire progressi netti 
per quanto concerne le tecnologie verdi volte a migliorare la sicurezza e ridurre le 
emissioni di CO2 e di gas a effetto serra, come pure i livelli di rumore prodotti dagli 
aeromobili; invita la Commissione a elaborare e a sostenere una tabella di marcia dell'UE 
per gli investimenti nel settore dell'aviazione e dell'aeronautica onde stimolare 
l'innovazione verso un'aviazione sostenibile, compresa la ricerca sui combustibili 
alternativi, come pure possibili strumenti per incentivare la sostituzione degli aeromobili 
vetusti, nell'ottica di preservare la competitività e mantenere la leadership europea;

15. sottolinea il ruolo cruciale svolto dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e 
dall'impresa comune Shift2Rail nel realizzare un passaggio duraturo dal trasporto su 
strada al trasporto ferroviario, come stabilito dal Green Deal europeo; sottolinea che 
l'impresa comune Shift2Rail svolge un ruolo chiave nel superare gli ostacoli tecnici e nel 
promuovere l'interoperabilità, con l'obiettivo, in definitiva, di rendere il trasporto 
ferroviario più economico, più efficiente e più attrattivo, contribuendo a ridurre gli 
incidenti e le emissioni di CO2; pone l'accento sull'importanza di aumentare gli 
investimenti dell'UE a favore dell'ERA e di Shift2Rail al fine di realizzare progressi nella 
creazione dello spazio ferroviario europeo unico; 

16. ritiene che i fondi dell'UE dovrebbero garantire la trasformazione dell'industria 
automobilistica in vista della neutralità climatica; chiede a tale riguardo una tabella di 
marcia per la riduzione delle emissioni prodotte dall'industria automobilistica, che sia 
basata sulle capacità tecnologiche e di R&S e includa un programma europeo specifico 
per il riciclaggio dei veicoli, finanziamenti dell'UE volti a promuovere la diffusione di 
veicoli a zero emissioni, un incremento nella produzione di combustibili alternativi 
sostenibili e la diffusione di punti di ricarica, nonché investimenti a favore di soluzioni 
innovative e intelligenti in materia di sicurezza stradale per conseguire l'obiettivo 
strategico dell'UE "zero vittime"; ritiene che l'adeguamento delle infrastrutture ai nuovi 



AD\1209304IT.docx 7/10 PE652.287v02-00

IT

modelli di mobilità e alle nuove tipologie di veicoli debba altresì costituire una priorità e a 
tale riguardo chiede una tabella di marcia per le infrastrutture stradali, che dovrebbe essere 
allineata alla tabella di marcia per la riduzione delle emissioni prodotte dall'industria 
automobilistica;

17. ritiene che i trasporti pubblici svolgano un ruolo fondamentale per realizzare una mobilità 
urbana sostenibile; pone l'accento sulla necessità di incrementare il sostegno a favore delle 
reti e delle flotte di trasporto pubblico a livello locale e regionale, quale efficace strumento 
per la transizione verso una mobilità a basse emissioni, promuovendo nel contempo il 
cambiamento modale soprattutto nei centri metropolitani e la connettività nelle zone rurali 
per favorire la coesione territoriale; ritiene essenziale che il finanziamento del trasporto 
urbano si articoli in misura maggiore con i piani di mobilità urbana sostenibile (PMUS) al 
fine di stimolare la trasformazione della mobilità urbana; invita la Commissione a 
cooperare con gli Stati membri per elaborare piani e politiche di mobilità urbana 
sostenibile, tra cui il sostegno a sistemi di trasporto pubblico efficienti e a soluzioni di 
mobilità attiva, come gli spostamenti a piedi e in bicicletta, nonché la promozione 
dell'accessibilità e della multimodalità tra i diversi modi di trasporto;

18. richiama l'attenzione sulle conseguenze economiche della pandemia di COVID-19 nel 
settore dei trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti collettivi di passeggeri; 
invita gli Stati membri a includere il settore trasporti quale priorità nell'ambito dei 
rispettivi piani nazionali di ripresa, in modo da garantire che tale settore abbia pienamente 
accesso alle risorse stanziate attraverso le diverse iniziative del piano europeo per la 
ripresa; chiede inoltre alla Commissione di collaborare con gli Stati membri nell'ottica di 
assicurare soluzioni di finanziamento per i modi di trasporto collettivo di passeggeri e di 
elaborare un inventario delle iniziative di investimento intelligente per la ripresa 
sostenibile e resiliente del settore;

19. ritiene che il piano europeo per la ripresa debba sostenere il finanziamento della ripresa e 
della trasformazione sostenibile del settore del turismo; invita gli Stati membri a includere 
il settore del turismo e dei viaggi, con particolare attenzione alle PMI, quale priorità 
nell'ambito dei rispettivi piani nazionali di ripresa; invita la Commissione a elaborare una 
"tabella di marcia dell'UE per un turismo sostenibile e resiliente" per incentivare gli 
investimenti a favore di misure innovative e di digitalizzazione, quali le iniziative in 
materia di economia circolare nel settore del turismo; insiste sulla necessità di definire una 
politica dell'UE in materia di turismo come pure di creare e introdurre una dotazione di 
bilancio specifica per il turismo sostenibile, come affermato con chiarezza nella posizione 
del Parlamento sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

20. ribadisce che il Green Deal deve essere accompagnato da una transizione giusta, inclusiva 
e non discriminatoria per garantire che le imprese, le PMI e la forza lavoro del settore dei 
trasporti possano adeguarsi, nonché per sostenere le regioni (comprese quelle 
ultraperiferiche) e le comunità più colpite, al fine di preservare la coesione territoriale e 
sociale e assicurare che nessun cittadino e nessuna regione siano lasciati indietro; invita la 
Commissione a tenere conto delle possibili perdite di posti di lavoro derivanti dalla 
riconversione dei settori dei trasporti e del turismo considerando la possibilità di sostenere 
gli investimenti relativi all'inclusione sociale e sostenibile, ad esempio quelli finalizzati a 
promuovere la formazione e la riqualificazione dei lavoratori nell'ambito del nuovo 
ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici nel quadro del 
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programma InvestEU. 
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