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2021: Anno europeo delle ferrovie
Come ogni anno dal 1983, l'Unione seleziona un tema specifico sul quale sensibilizzare e incoraggiare il dibattito
pubblico nel corso dell'anno. Il 2021 sarà l'Anno europeo delle ferrovie. Sarà organizzata una vasta gamma di
eventi per illustrare le sfide e le opportunità del trasporto ferroviario e il suo contributo a un ambiente più verde.
Durante la tornata di dicembre, il Parlamento dovrebbe votare una proposta legislativa in materia, al fine di
promuovere il trasporto ferroviario quale modo di trasporto sostenibile, innovativo e sicuro.

Contesto
Nel dicembre 2019 la Commissione europea ha adottato una nuova strategia di sviluppo, il Green Deal, per
rispondere alle sfide ambientali e affrontare i cambiamenti climatici. La strategia mira a conseguire la
neutralità climatica entro il 2050 e un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse. A tal fine sarà
necessario ridurre le emissioni prodotte dai trasporti del 90 % entro tale data. Il trasporto ferroviario è un
modo di trasporto rispettoso dell'ambiente in termini di emissioni di CO2 e di efficienza energetica, che ha
svolto un ruolo fondamentale nel trasporto di passeggeri e merci essenziali durante la pandemia di
coronavirus. Col passare del tempo, tuttavia, la sua quota modale per il trasporto merci è in calo e quella
per il trasporto passeggeri è in ristagno. L'Anno europeo delle ferrovie mira a fornire un ulteriore sostegno
al settore ferroviario e ad aumentarne l'attrattiva.

Proposta della Commissione europea
Il 4 marzo 2020 la Commissione ha adottato una proposta di decisione volta a designare il 2021 "Anno
europeo delle ferrovie" al fine di promuovere questo modo di trasporto e aumentarne la quota di
passeggeri e merci. Grazie ad eventi dedicati, dibattiti e attività promozionali, l'Anno europeo delle ferrovie
intende anche porre in evidenza il contributo del trasporto ferroviario alla coesione, all'economia e
all'industria dell'Unione. Tra gli altri temi, curerà in particolare aspetti legati allo sviluppo regionale, alla
competitività industriale, al turismo sostenibile, all'innovazione, all'occupazione, all'istruzione, alla gioventù
e alla cultura, senza dimenticare il miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità e a mobilità
ridotta. Con una dotazione di bilancio stimata a 8 milioni di EUR, l'Anno europeo delle ferrovie si affiderà ai
coordinatori nazionali e a un gruppo direttivo dell'UE. L'Anno coinciderà inoltre con il festival internazionale
delle arti Europalia, la cui edizione del 2021 sarà dedicata all'influenza delle ferrovie in campo artistico e al
suo contributo ai cambiamenti sociali, economici, industriali ed ecologici.

Posizione del Parlamento europeo
In occasione della presentazione del progetto di relazione alla commissione per i trasporti e il turismo
(TRAN) del Parlamento europeo nel giugno 2020, il relatore ha sottolineato i vantaggi dell'Anno europeo
delle ferrovie, come la visibilità del trasporto ferroviario quale modalità di trasporto attraente e sostenibile.
Nella sua relazione adottata il 12 ottobre 2020, la commissione ha raccomandato di cogliere l'Anno europeo
delle ferrovie quale opportunità per informare meglio i passeggeri in merito ai loro diritti e rafforzare il
sostegno ai collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali. Ha invocato l'adozione di misure volte a
promuovere il completamento della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Ha inoltre sostenuto le
raccomandazioni formulate dalla commissione per lo sviluppo regionale tese a migliorare l'accessibilità per
gli anziani e i gruppi svantaggiati e a promuovere i treni notturni. Il 24 giugno 2020 il Consiglio ha
concordato una posizione comune per un mandato negoziale sulla proposta. Ha chiesto alla Commissione
di valutare l'avvio di uno studio di fattibilità relativo a un'etichetta europea per promuovere il trasporto
ferroviario di merci. Il 12 novembre 2020, nonostante le incertezze di bilancio, è stato raggiunto un accordo
provvisorio con il Parlamento, approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio il 18
novembre e dalla commissione TRAN il 1° dicembre. Il voto del Parlamento sulla proposta è previsto nel
corso della tornata di dicembre.
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