
In sintesi
Plenaria – 18/11/2016

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo

IT
(or. EN)

Autori: Marketa Pape, Thijs Vandenbussche, Servizio di ricerca per i deputati
PE 593.525
Clausola di esclusione della responsabilità e diritto d’autore: Il contenuto di questo documento è di esclusiva responsabilità dell'autore e le opinioni espresse nel presente
documento non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. Esso è destinato ai membri e al personale del Parlamento europeo come parte del
loro lavoro parlamentare. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzati, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di
preavviso e una copia. © Unione europea, 2016.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Sviluppare il trasporto passeggeri per vie
navigabili nell'Unione europea
In termini di ecologizzazione e di sviluppo economico, il settore del trasporto per vie navigabili
nell'Unione europea offre molte opportunità. Una relazione di iniziativa del Parlamento europeo sul
tema Sprigionare il potenziale dei traghetti nelle zone costiere e nelle acque di navigazione interne
punta ad aumentare l’attenzione sul trasporto passeggeri per vie navigabili nell'agenda della
politica dei trasporti.

Contesto
Nonostante gli effetti negativi della crisi finanziaria e la volatilità dei prezzi del petrolio,  nell'ultimo decennio
il settore dei traghetti e crocieristico dell'Unione europea ha registrato un periodo di consolidamento e
rappresenta ora una parte importante dell’economia, con 400 milioni di cittadini che transitano nei porti
dell’Unione europea ogni anno e l’occupazione diretta di circa 161 000 persone. Il settore assicura
importanti collegamenti nelle regioni costiere, interne e urbane e riveste particolare importanza nelle regioni
periferiche. Allo stesso tempo il trasporto per vie navigabili è ampiamente considerato come uno dei modi
più sostenibili di trasporto passeggeri e offre notevoli opportunità per ridurre l’inquinamento, anche se il
tasso di utilizzo di tecnologie che contribuiscono all'efficienza energetica rimane basso. Potrebbero essere
migliorate anche le prestazioni in materia di sicurezza. http://emsa.europa.eu/accident-investigation-
publications/annual-overview/download/3833/2713/23.html A partire dal 2008, a titolo dei fondi delle reti
transeuropee dei trasporti (TEN-T) e del meccanismo per collegare l’Europa (CEF), l'Unione europea ha
destinato 1 miliardo di euro a progetti riguardanti anche i traghetti, reimmettendo nel settore quella
dinamica che aveva perso. Il trasporto passeggeri per vie navigabili europeo si concentra in tre regioni,
ciascuna con sfide e opportunità diverse: il Mare del Nord (di fronte a un calo della domanda), il Mar
Mediterraneo (innanzitutto il trasporto di passeggeri) e il Mar Baltico (trasporto di autoveicoli con una flotta
più grande, ma anche più vecchia). Il recente aumento della domanda di crociere fluviali (17% nel 2015),
riguardante principalmente il Danubio e il Reno, ma anche la Senna e il Douro, è prova del potenziale del
trasporto passeggeri per vie navigabili nel settore turistico.

Sviluppi nel settore marittimo - Le prospettive del Parlamento europeo
Nei prossimi anni il trasporto marittimo sarà un trasporto prioritario, grazie a progressi nell’attuazione del
Libro bianco della Commissione sui trasporti pubblicato nel 2011, ai recenti negoziati dell’Organizzazione
marittima internazionale sulle emissioni del trasporto marittimo e alle proposte legislative, ad esempio in
materia di miglioramento della sicurezza del trasporto passeggeri per vie navigabili interne. Sebbene il
Parlamento europeo abbia in precedenza già accordato una notevole attenzione all’integrazione della
politica europea del trasporto marittimo, esso non si è ancora pronunciato in merito al potenziale dei questo
settore del trasporto passeggeri. Una relazione d’iniziativa ora all'esame dovrebbe far luce sulla posizione
generale del Parlamento nei confronti di future iniziative politiche nel settore del trasporto passeggeri per
vie navigabili; essa si articola in quattro componenti principali. La prima riguarda la competitività, sottolinea i
potenziali vantaggi di un rafforzamento del settore in termini di efficienza e propone l'introduzione di
biglietterie integrate per coordinare meglio i diversi modi di trasporto. La seconda componente  riguarda la
sostenibilità ambientale e coglie l'invito ad agire per ridurre le emissioni di CO2 del settore marittimo, in
linea con l’accordo sul clima della COP21 di Parigi. Inoltre essa sostiene l'incentivazione dell'uso di carburanti
alternativi e gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione. La terza componente riguarda la sicurezza e
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sostiene un ulteriore sviluppo dei sistemi informatici, il miglioramento delle qualifiche dei membri
dell'equipaggio e la cooperazione transfrontaliera per aumentare la sicurezza. La quarta componente,
relativa alla qualità del servizio e all'accessibilità, riguarda i diritti dei passeggeri e un migliore coordinamento
dei vari modi di trasporto (pubblico). La relazione propone inoltre la creazione di un’Agenzia europea per la
navigazione interna. In tutte le sue parti il documento richiama l’attenzione sull’importanza dello sviluppo
del settore nelle aree urbane e soprattutto per l'economia e delle isole e delle regioni periferiche.

La relazione di iniziativa (relatore on. Keith Taylor (Verts/ALE), Regno Unito), che sarà discussa nel corso della
tornata di novembre I 2016, chiarisce la posizione del Parlamento europeo e intende fornire un impulso alla
creazione di uno spazio unico per il trasporto passeggeri per vie navigabili con l’obiettivo orizzontale di alleggerire
gli oneri amministrativi del trasporto marittimo di passeggeri transfrontaliero. In seno alla commissione per i
trasporti e il turismo il progetto di relazione è stato ampiamente sostenuto e approvato con il voto favorevole di
42 membri.
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