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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. prende atto del progetto di bilancio proposto dalla Commissione nel settore dei 
trasporti; deplora i tagli indiscriminati chiesti dal Consiglio;

2. ritiene che sia giunto il momento di ridisegnare in modo sostanziale il finanziamento del 
settore dei trasporti dell'UE nell'ottica di creare un settore dei trasporti a zero emissioni 
nette entro il 2050 e garantire il pieno allineamento con l'accordo di Parigi;

3. sottolinea che la politica dei trasporti dell'UE è essenziale per la sostenibilità 
economica, sociale e ambientale e che dovrebbe quindi essere data priorità alla qualità e 
alla sostenibilità dei progetti piuttosto che alla loro quantità o dimensione;

4. ribadisce che l'accordo provvisorio sul regolamento che istituisce il programma 
InvestEU1 contiene una disposizione generale, applicabile a tutti i finanziamenti 
connessi ai trasporti, la quale stabilisce che "i progetti incompatibili con il 
conseguimento degli obiettivi climatici non sono ammissibili al sostegno" e che tutti i 
progetti sono esaminati "per stabilire se abbiano un impatto ambientale, climatico o 
sociale e, in caso affermativo, sono oggetto di verifica sotto il profilo della sostenibilità 
ambientale e sociale";

5. sottolinea che oltre al fondamentale ruolo che riveste nell'attuazione del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS) e di InvestEU, è essenziale che la revisione della 
politica dei trasporti della Banca europea per gli investimenti (BEI), prevista per il 
2020, getti le basi per una revisione di fondo più approfondita del finanziamento del 
settore dei trasporti da parte della Banca; invita la BEI a rendere tempestivamente conto 
al Parlamento di tutte le fasi della revisione della sua politica dei trasporti;

6. ritiene che la spesa per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) nel settore dei 
trasporti possa essere migliorata aumentando ulteriormente la quota dei finanziamenti 
per i modi di trasporto a emissioni zero; accoglie con favore la strategia della 
Commissione di cofinanziare il ripristino dei collegamenti ferroviari regionali 
transfrontalieri che sono stati smantellati o abbandonati e incoraggia gli Stati membri, le 
regioni transfrontaliere e la Commissione a intensificare ulteriormente tali progetti dal 
basso verso l'alto, che contribuiscono alla riapertura delle frontiere all'interno 
dell'Unione, ove tali frontiere esistano a tutt'oggi; invita la Commissione ad aumentare 
significativamente l'importo della linea di bilancio CEF riservato per il finanziamento 
volto a ripristinare i collegamenti ferroviari regionali mancanti che sono stati smantellati 
o abbandonati; occorre intensificare l'ulteriore elettrificazione dell'infrastruttura 
ferroviaria ed è necessaria una più rapida introduzione del sistema europeo di gestione 
del traffico ferroviario (ERTMS); il bilancio CEF dovrebbe altresì tenere conto delle 
misure antirumore riguardanti il trasporto ferroviario di merci al fine di garantire un 

1 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)).
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sistema di trasporto merci sostenibile ed efficiente;

7. incoraggia la Commissione a promuovere il rilancio di comodi treni notturni europei, 
quale alternativa sostenibile ai voli a corto raggio e ai viaggi in automobile su lunghe 
distanze;

8. invita la Commissione a combinare il cofinanziamento della rete EuroVelo con la rete 
ferroviaria globale;

9. insiste affinché la Commissione e gli Stati membri accordino un'ulteriore priorità al 
finanziamento della sicurezza dei trasporti dei passeggeri in diversi mezzi di trasporto e 
si concentrino in particolare sulla sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, quali i 
pedoni, i ciclisti e gli altri utenti della micromobilità, in considerazione dell'ancora 
elevatissimo numero di vittime e feriti provocati da incidenti stradali e della nuova 
direttiva sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, la quale stabilisce che 
"gli Stati membri garantiscono che [...] saranno considerate le esigenze degli utenti della 
strada vulnerabili"; 

10. ritiene essenziale una maggiore articolazione del finanziamento del trasporto urbano 
con i piani di mobilità urbana sostenibile (PMUS) al fine di stimolare la trasformazione 
della mobilità urbana;

11. chiede maggiore trasparenza per ciò che riguarda il quadro dei finanziamenti e le 
valutazioni dei progetti, dedicando una particolare attenzione alla partecipazione dei 
cittadini a un processo decisionale trasparente e monitorando lo sviluppo dei grandi 
progetti che presentano un volume totale di investimenti superiore a 1 miliardo di EUR;

12. ricorda che gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture sono particolarmente 
sensibili alla corruzione; sottolinea l'importanza di garantire procedure di gara d'appalto 
trasparenti e competitive per progetti infrastrutturali di trasporto su larga scala finanziati 
dall'UE; insiste sulla necessità che le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti, 
coinvolti in tali progetti su larga scala, sottoscrivano patti d'integrità a norma dei quali 
terzi ne monitorano il rispetto degli impegni relativi alle migliori pratiche e alla 
trasparenza;

13. ritiene che le analisi costi-benefici per i progetti nel settore dei trasporti non debbano 
più concentrarsi su analisi economiche a breve termine, ma sulla comprensione 
approfondita di tutti i costi esterni a breve e lungo termine, sulla base del recente studio 
sulle esternalità e l'internalizzazione dei costi, richiesto dalla Commissione, dal quale è 
emerso che la dimensione complessiva dei costi esterni dei trasporti è stimata a quasi 
1 000 miliardi di EUR all'anno2.

2 Studio dal titolo "Tariffazione sostenibile delle infrastrutture di trasporto e internalizzazione delle esternalità 
dei trasporti" (https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-
costs_en).
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