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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:

A. considerando che il settore dei trasporti dell'Unione è essenziale per lo sviluppo 
economico, sociale e ambientale dell'Unione e la sua sostenibilità e per garantire 
l'accessibilità territoriale e la connettività di tutte le regioni dell'Unione, con 
particolare attenzione alle regioni periferiche, rurali, insulari e ultraperiferiche;

B. considerando che i trasporti saranno fondamentali per conseguire la neutralità 
climatica entro il 2050 e che qualsiasi contributo significativo del settore dei 
trasporti a tale obiettivo richiederà ingenti investimenti finanziari settoriali, pubblici 
e privati, a livello nazionale e dell'UE al fine di accelerare il passaggio a una mobilità 
sostenibile, sicura, intelligente, interoperabile e multimodale;

C. considerando che i settori dei trasporti e del turismo sono tra i più colpiti dalla 
recente crisi Covid-19; che i trasporti si sono dimostrati fondamentali per fornire 
tutte le merci necessarie, comprese le attrezzature mediche e sanitarie, alla 
popolazione dell'Unione in tale contesto di crisi; che la ripresa dei settori dei 
trasporti e del turismo è fondamentale per il buon funzionamento del mercato interno 
dell'UE, nonché per la connettività e la competitività nell'UE, anche nelle zone 
remote e scarsamente popolate;

D. considerando che si stima che, nel 2020, il settore dei trasporti subirà una delle 
maggiori perdite di valore aggiunto lordo reale (circa il 20 %), con alcuni modi di 
trasporto particolarmente esposti, come il trasporto aereo, che secondo le stime 
registrerà una perdita di passeggeri del 60 % nell'arco dell'intero anno 2020; che si 
calcola che l'ecosistema turistico subirà le maggiori perdite di capitale nel 2020 
(circa 171 miliardi di EUR, il 26,4 % delle perdite totali degli ecosistemi) e 
rappresenta il 22 % del fabbisogno di investimenti;

E. considerando che è essenziale garantire che i cittadini europei non subiscano le 
conseguenze dell'aumento dei costi di trasporto legato alla crisi della Covid-19;

1. osserva, con preoccupazione, che lo stanziamento di impegno di Next Generation 
EU come entrata con destinazione specifica per il bilancio 2021 ammonta a 211 
miliardi di EUR; ciò rappresenta il 126 % degli stanziamenti d'impegno ordinari del 
bilancio dell'Unione che non sono soggetti allo stesso livello di controllo 
parlamentare; 

2. esprime profondo rammarico per la pesantissima riduzione del contributo di Next 
generation EU al programma InvestEU, che è passato da 30,3 miliardi di EUR a 5,6 
miliardi di EUR nel prossimo QFP, come previsto dal Consiglio europeo di luglio; 
di conseguenza, la proposta del Consiglio di aumentare il bilancio annuale 2021 del 
programma InvestEU di 551 milioni di EUR in questa linea di bilancio non 
compensa in alcun modo la drastica riduzione del previsto contributo di Next 
Generation EU, pari a 9,645 miliardi di EUR, al programma InvestEU per il 2021 
ed è pertanto chiaramente insufficiente; insiste sull'integrazione del nuovo asse della 
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politica di investimenti europei strategici nel programma InvestEU, che comprende 
importanti opportunità di investimento per infrastrutture di trasporto sostenibili e 
sicure, soluzioni e attrezzature di mobilità e per la diffusione di tecnologie 
innovative, contribuendo a una maggiore coesione economica, territoriale e sociale 
e massimizzando l'impatto e il valore aggiunto del sostegno finanziario dell'UE;  
ribadisce che il programma InvestEU dovrebbe essere fondamentale per sostenere 
le operazioni che promuovono un turismo innovativo e digitale e sostenibile;

3. ribadisce il ruolo cruciale del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) nel 
promuovere lo sviluppo di una rete transeuropea ad alte prestazioni (TEN-T) che sia 
sostenibile, sicura, multimodale, interoperabile e interconnessa in tutti i settori delle 
infrastrutture dei trasporti, dell'energia e dei servizi digitali, nonché nel conseguire 
gli obiettivi del Green deal, promuovendo una mobilità intelligente e sostenibile, 
compreso un aumento del trasporto merci su rotaia e per vie navigabili interne; 
ritiene inaccettabili le drastiche riduzioni degli impegni relativi ai settori energia e 
digitale del CEF e la riduzione globale del bilancio del CEF rispetto alla proposta 
iniziale del Parlamento europeo;  

ritiene particolarmente inaccettabile che, dopo il Consiglio europeo di luglio, gli 
stanziamenti d'impegno per il CEF Trasporti 2021-2027 saranno ora inferiori 
persino a quelli del QFP 2014-2020 e che la posizione del Consiglio preveda un 
taglio di 227,3 milioni di EUR rispetto al progetto di bilancio 2021, che sarebbe del 
tutto insufficiente rispetto alle esigenze del settore; chiede pertanto un bilancio del 
CEF in linea con la posizione del Parlamento europeo sul QFP1; ricorda che la 
pianificazione della spesa a breve, medio e lungo termine del CEF dovrebbe tenere 
conto di un approccio orientato ai risultati e cercare un valore aggiunto dell'UE, 
anche attraverso sinergie tra settori quali i trasporti, l'energia, il turismo e la 
digitalizzazione;

4. esprime profondo rammarico per le conclusioni del Consiglio, approvate dagli 
Stati membri il 21 luglio 2020, che preassegnano 1 384 milioni di EUR dalla 
dotazione generale del CEF al completamento dei principali collegamenti 
ferroviari transfrontalieri mancanti tra i paesi beneficiari del Fondo di coesione; 
ricorda che i finanziamenti del CEF si basano sulla competitività dei progetti per 
l'UE-27 e non sono destinati esclusivamente ai paesi beneficiari del Fondo di 
coesione, pertanto non è possibile preassegnare fondi a un progetto specifico di un 
numero limitato di Stati membri; invita il Parlamento a confermare la sua 
posizione che assegna l'intero importo del CEF all'UE-27.

5. prende atto del leggero aumento del bilancio dell'Agenzia per la sicurezza aerea 
(AESA) dell'Unione europea per il 2021, ma deplora che lo stanziamento previsto 
nella posizione del Consiglio sia inferiore a quello della proposta di progetto di 
bilancio; ribadisce che l'AESA, che ha ricevuto nel 2018 nuovi importanti compiti 
fondamentali, è classificata come agenzia per gli “investimenti strategici europei”; 
ricorda i notevoli risultati e l’investimento di risorse dell'AESA nel contesto del 
"Green deal" (ad esempio, il programma dell'AESA per il marchio di qualità 
ecologica) e della gestione della crisi sanitaria del 2020 mediante l’applicazione del 

1 17,746 Miliardi di euro per il periodo 2021-2027 ai prezzi 2018 (una media di 2,542 miliardi di euro all'anno).
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protocollo sanitario per l’aviazione in stretto coordinamento con l'ECDC per 
consentire il ripristino di operazioni aeree sicure all'interno dell'UE e nel mondo; 

ricorda gli sforzi dell'AESA, in particolare le sue attività nella ripresa verde del 
settore dell'aviazione dell'UE, compreso il rinnovo delle flotte delle compagnie 
aeree con aeromobili rispondenti ai più elevati requisiti in materia di certificazione 
ambientale; ricorda altresì l'importanza del trasporto aereo e delle sue infrastrutture 
(ad esempio gli aeroporti) per garantire l'interoperabilità con altri mezzi di trasporto, 
in particolare con la ferrovia e il suo valore aggiunto in termini di connettività, con 
collegamenti  a lungo raggio e servizi per regioni, territori e isole periferici; chiede 
pertanto un aumento del 16.45 % del bilancio 2021 dell'Agenzia rispetto al 2020 e 
che i successivi aumenti siano confermati nel prossimo QFP al fine di realizzare 
un'AESA più forte, con lo scopo di far avanzare progressivamente, tra l'altro, 
l'iniziativa "Cielo unico europeo";

6. prende atto con soddisfazione del significativo aumento del bilancio dell'Agenzia 
europea per la sicurezza marittima (EMSA) per il 2021; chiede che i successivi 
aumenti siano confermati nel prossimo QFP al fine di rafforzare l'EMSA;

7. si rammarica della diminuzione del bilancio 2021 dell'Agenzia dell'Unione europea 
per le ferrovie (ERA), il cui ruolo è fondamentale per realizzare una transizione 
duratura dalla strada alla ferrovia e per progredire nella realizzazione dello spazio 
ferroviario europeo unico; osserva che tale diminuzione è particolarmente 
deplorevole dal momento che il 2021 sarà l'Anno europeo delle ferrovie; chiede 
pertanto che il bilancio dell’ERA sia mantenuto almeno al suo livello del 2020 pari 
a 27,44 milioni di EUR e che l'aumento percentuale previsto nel progetto di bilancio 
per gli esercizi successivi sia applicato oltre tale limite; accoglie con favore il fatto 
che la Commissione abbia indetto una gara d'appalto per un progetto pilota sul 
rilancio dei treni notturni transfrontalieri; incoraggia la Commissione a promuovere 
ulteriormente il rilancio di comodi treni notturni europei, quale possibile alternativa 
sostenibile ai voli a corto raggio e ai viaggi in automobile su lunghe distanze;

8. deplora la netta diminuzione del contributo del Fondo di coesione al CEF nel settore 
dei trasporti (18.9 % in meno per gli stanziamenti d'impegno); chiede che il 
contributo sia ripristinato al livello del 2020 per rispecchiare il ruolo cruciale che la 
politica e gli investimenti dell'Unione in materia di trasporti svolgono nel 
promuovere e rafforzare la coesione territoriale, sociale ed economica nell'Unione; 
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 allo 
sviluppo e al completamento delle reti centrali e globali TEN-T;

9. sottolinea l'importanza degli investimenti necessari per il settore dei trasporti 
nell'ambito del Fondo per una transizione giusta al fine di garantire una transizione 
equa, inclusiva e socialmente accettabile verso la neutralità climatica, in cui 
nessuno sia lasciato indietro; sottolinea la necessità di sostenere la riqualificazione 
e la riconversione dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro nel settore dei 
trasporti, gli investimenti produttivi e sostenibili nelle PMI e gli investimenti in 
una mobilità intelligente e sostenibile, nonché le infrastrutture di trasporto 
rispettose dell'ambiente;  tuttavia; deplora profondamente i tagli proposti al QFP e 
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a Next Generation EU per il Fondo per una transizione giusta recentemente 
adottati dal Consiglio, che potrebbero avere un impatto sul bilancio 2021;

10. si rammarica profondamente del fatto che la nuova proposta della Commissione per 
il QFP preveda una riduzione del 75 % degli impegni per la mobilità militare 
nell'ambito del pilastro dei trasporti, al fine di adeguare parti delle reti TEN-T per 
un duplice uso delle infrastrutture di trasporto allo scopo di migliorare la mobilità 
sia civile che militare; tale riduzione riduce, nella pratica, questo nuovo obiettivo 
politico dell'Unione ad azioni puramente simboliche; chiede che il livello iniziale 
sia ripristinato e che il livello degli impegni per il 2021 sia fissato di conseguenza;

11. deplora la riluttanza della Commissione a creare una dotazione specifica e un 
programma specifico per il turismo sostenibile a livello europeo, compresa 
l'assegnazione di un bilancio di 300 milioni di EUR, come ripetutamente e 
regolarmente richiesto dal Parlamento europeo; ribadisce la necessità di creare una 
nuova linea di bilancio al fine di prendere in considerazione un settore che ha forti 
legami con i trasporti, è stato duramente colpito dalla crisi Covid-19 ed è molto 
importante per l'economia, la competitività, l'occupazione e lo sviluppo sociale 
dell'UE;

12. ribadisce 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 orientata ai risultati;

13. ribadisce l'importanza del ruolo che i partenariati europei potrebbero svolgere nel 
migliorare le prestazioni e la sicurezza del settore dei trasporti e nel promuovere una 
riduzione delle emissioni dei trasporti basata su regole e sul progresso tecnologico; 
sottolinea che i programmi di finanziamento dell'UE, come Orizzonte Europa, 
potrebbero svolgere un ruolo chiave nella promozione di partenariati con i paesi 
dell'UE, il settore privato, le fondazioni e altri soggetti interessati; chiede che tali 
iniziative – ad esempio la creazione di un partenariato europeo per il settore 
marittimo – ricevano finanziamenti adeguati per contribuire al raggiungimento di 
tali obiettivi; esprime, tuttavia, profondo rammarico per i tagli proposti al QFP e a 
Next Generation EU per il programma di ricerca Orizzonte Europa recentemente 
adottati dal Consiglio, che potrebbero avere un impatto sul bilancio 2021;

14. ricorda che gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture sono 
particolarmente esposti alle frodi; sottolinea l'importanza di garantire una 
procedura di gara d'appalto trasparente e competitiva per i progetti di infrastrutture 
di trasporto su larga scala finanziati dall'UE; 

15. sottolinea che la scarsa qualità dei trasporti contribuisce a una grave carenza di 
investimenti, a disparità regionali e a divari di inclusione che incidono 
negativamente sul contesto imprenditoriale e compromettono gli sforzi di coesione; 
insiste pertanto sulla particolare necessità di investimenti nelle zone in cui le 
infrastrutture di trasporto si trovano in condizioni precarie; sottolinea che il 
sottosviluppo delle infrastrutture è spesso causato da una scarsa capacità 
istituzionale locale e che pertanto gli investimenti dovrebbero essere accompagnati 
da un'assistenza tecnica e un controllo sostanziali da parte dell'UE;
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16. rileva con preoccupazione la mancanza di risorse per intensificare gli sforzi volti a 
completare la rete globale, che ha un valore socioeconomico fondamentale, in 
particolare per le zone periferiche in cui il miglioramento della mobilità è uno dei 
fattori chiave per evitare lo spopolamento e il declino economico.

17. sottolinea la necessità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse stanziate per 
promuovere e sviluppare i settori dei trasporti e del turismo, nonché la necessità di 
promuovere una forte riduzione della burocrazia al fine di ridurre i tempi di 
attuazione e i costi della rete infrastrutturale europea ancora incompleta.
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