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TRASPORTO FERROVIARIO

La politica europea del trasporto ferroviario è volta alla creazione di uno spazio ferroviario
unico. L'apertura del settore alla concorrenza, iniziata nel 2001, è stata oggetto, nell'arco di
dieci anni, di tre pacchetti e di una rifusione. Il quarto pacchetto, destinato a completare la
liberalizzazione del traffico ferroviario, è stato adottato in prima lettura, nella sua interezza,
dal Parlamento europeo (febbraio 2014) e, per quanto riguarda il pilastro tecnico, anche in
seconda lettura (28 aprile 2016).

BASE GIURIDICA

Articolo 100, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

OBIETTIVI

Una politica comune dei trasporti, che preservi la concorrenza e garantisca la libera prestazione
di servizi richiede un'armonizzazione delle norme di natura tecnica, amministrativa e di
sicurezza. Ai fini dell'interoperabilità dei diversi sistemi ferroviari nazionali è indispensabile
armonizzare progressivamente tali requisiti. Anche le misure di protezione dell'ambiente o
dei consumatori possono richiedere una certa armonizzazione, onde evitare distorsioni della
concorrenza e facilitare l'acceso di nuove imprese.
La tabella di marcia della Commissione «Trasporti 2050» fissa come obiettivi: a lungo termine,
completare una rete ferroviaria europea ad alta velocità; a medio termine (entro il 2030) triplicare
la lunghezza della rete ad alta velocità e mantenere una fitta rete ferroviaria in tutti gli Stati
membri. Essa prevede inoltre che, entro il 2050, la maggior parte del trasporto passeggeri a
media percorrenza si effettuerà per ferrovia.

RISULTATI

A. Interoperabilità
Con la direttiva 96/48/CE del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, l'Unione europea ha
avviato un processo volto a permettere il buon utilizzo dei diversi sistemi ferroviari degli Stati
membri e il passaggio sicuro e senza difficoltà da una rete nazionale all'altra. Nel quadro di
queste direttive sono già state elaborate diverse soluzioni tecniche (definite «specifiche tecniche
di interoperabilità», STI). Esse riguardano innanzitutto gli aspetti fondamentali, quali la guida
e la sicurezza dei treni, il sistema di segnalazione, le applicazioni telematiche per il trasporto
merci, la qualifica del personale addetto al trasporto transfrontaliero e i carri merci nonché le
emissioni acustiche.
Le due direttive di cui sopra sono state modificate e aggiornate dalla direttiva 2004/50/CE del 29
aprile 2004. L'ambito di applicazione della direttiva sui sistemi ferroviari convenzionali è stato
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esteso all'intera rete ferroviaria europea per rispondere alle esigenze dell'apertura totale della rete
ferroviaria ai servizi di trasporto merci nazionale e internazionale (gennaio 2007) e di trasporto
internazionale di passeggeri (gennaio 2010). La direttiva 2008/57/CE del 17 giugno 2008,
modificata dalle direttive 2009/131/CE e 2011/18/UE, ha rifuso in un solo testo le direttive
precedenti. L'elemento centrale della direttiva è il principio del riconoscimento reciproco:
quando un veicolo è stato esaminato ed ha ottenuto l'autorizzazione da parte di uno Stato
membro, gli altri Stati membri possono verificare in seguito solo i parametri che riguardano nello
specifico la compatibilità tecnica con le proprie reti. Il quarto pacchetto ferroviario dovrebbe
sopprimerlo onde confermare il ruolo dell'Agenzia (cfr. paragrafo B).
Al fine di ridurre gli ostacoli tecnici all'interoperabilità dei treni, i rappresentanti del settore
ferroviario e la Commissione hanno firmato, nel 2005, nel 2008 e nel 2012, una serie
di protocolli di intesa sull'introduzione e lo sviluppo del sistema europeo di segnalazione
ferroviaria (European Rail Traffic Management System — ERTMS/ETCS) intesi ad uniformare
i circa venti diversi sistemi di segnalazione che coesistono in Europa ed introdurre un sistema
uniforme di controllo automatico della velocità, basato sugli ultimi sviluppi tecnologici in
materia di telecomunicazioni. Nel luglio 2009, la Commissione ha adottato un piano europeo
che prevede lo sviluppo progressivo dell'ERMTS lungo le principali linee ferroviarie europee
nei prossimi dieci anni (per ulteriori informazioni vedasi la relazione 2013 del coordinatore
K. Vinck).

Dal 1o gennaio 2007, il trasporto merci nazionale e internazionale è del tutto aperto alla
concorrenza. Al fine di consentire un utilizzo ottimale della rete internazionale del trasporto
merci, migliorarne l'interoperabilità e rendere in tal modo il trasporto ferroviario più competitivo
rispetto agli altri modi di trasporto, l'Unione europea ha definito nove corridoi europei di
trasporto merci competitivi (regolamento (UE) n. 913/2010 del 22 settembre 2010) per le merci
che attraversano diversi Stati membri.
B. Agenzia ferroviaria europea
Per migliorare l'interoperabilità e la sicurezza del sistema ferroviario europeo, è stata istituita
un'Agenzia ferroviaria europea (ERA), con sede a Lilla e a Valenciennes (Francia), dal
regolamento (CE) n. 881/2004 del 29 aprile 2004. Compiti principali dell'Agenzia sono il
progressivo ravvicinamento, la registrazione e il monitoraggio delle specifiche tecniche di
interoperabilità (STI) su tutto il sistema ferroviario europeo e l'elaborazione di obiettivi di
sicurezza comuni per le ferrovie europee. L'Agenzia non ha di per sé poteri decisionali, ma
contribuisce ad elaborare proposte di decisione per la Commissione. Il regolamento (CE)
n. 1335/2008 del 16 dicembre 2008 attribuisce nuovi compiti all'ERA, che sono legati alle
modifiche apportate alle direttive sulla sicurezza ferroviaria (2004/49/CE) e sull'interoperabilità
del sistema ferroviario (2008/57/CE). In seguito all'adozione del quarto pacchetto ferroviario,
l'ERA diventerà l'unico organismo competente per il rilascio delle autorizzazioni dei veicoli
(locomotive e vagoni) destinati alle attività transfrontaliere nonché per la concessione dei
certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie che operano in più di uno Stato membro. Il
passaggio ad un certificato di sicurezza comunitario unico era infatti l'obiettivo principale della
revisione della direttiva 2004/49/CE.
C. Armonizzazione sociale
La direttiva 2005/47/CE del 18 luglio 2005 disciplina le condizioni di utilizzo del personale
viaggiante che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore dei trasporti
ferroviari. Si basa su un accordo tra le parti sociali del settore ferroviario a livello europeo.
La direttiva 2007/59/CE del 23 ottobre 2007 è volta ad armonizzare i requisiti minimi per la
qualifica e la certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni nell'Unione.

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_fr.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_fr.pdf
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
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Essa prevede che ogni macchinista debba essere in possesso di una licenza (attestante che egli
soddisfa i requisiti minimi in materia di sanità, formazione di base e conoscenze professionali
generali) e di un certificato di formazione complementare armonizzata. In particolare i
macchinisti devono dimostrare, mediante appositi certificati, di aver ricevuto una formazione
specifica per poter operare sulle tratte di loro competenza, disponendo del materiale impiegato,
nel rispetto delle procedure operative e di sicurezza stabilite da una determinata impresa. Su tale
base, la direttiva prevede il riconoscimento reciproco dei titoli.
Dall'ottobre 2011, i certificati o le licenze sono rilasciati ai macchinisti che effettuano servizi
transfrontalieri, servizi di cabotaggio o di trasporto merci in un altro Stato membro o che
lavorano in almeno due Stati membri.
La direttiva stabilisce inoltre i compiti spettanti alle autorità competenti degli Stati membri,
ai macchinisti che guidano i treni e agli altri operatori del settore, in particolare le imprese
ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e gli istituti di formazione. Le imprese ferroviarie titolari
di un certificato di sicurezza hanno l'obbligo di tenere un registro di tutte le certificazioni
aggiuntive.
D. Accesso alla professione delle imprese di trasporto ferroviario
La direttiva 95/18/CE del 19 giugno 1995 prevede che le imprese ferroviarie siano in possesso
di una licenza per avere accesso alle infrastrutture di tutti gli Stati membri. Tale licenza è
rilasciata dallo Stato membro in cui ha sede l'impresa, a condizione che quest'ultima rispetti
determinati requisiti comuni (buona reputazione, solidità finanziaria e idoneità professionale).
Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 2001/13/CE del 26 febbraio 2001, che fissa
le condizioni di esercizio (di sicurezza, tecniche, economiche e finanziarie) della professione
di vettore ferroviario valide su tutto il territorio della Comunità e disciplina la procedura di
autorizzazione intesa a consentire l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di merci sulla
rete transfrontaliera europea.
La direttiva 2012/34/UE del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo
unico, cosiddetta «di rifusione» del primo pacchetto ferroviario, ha sostituito e abrogato le tre
direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE del 26 febbraio 2001 (vedi paragrafo F).
E. Inquinamento acustico dei treni
La direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002 (sull'inquinamento acustico) relativa alla
valutazione e alla gestione del rumore ambientale offre la base per l'adozione di misure
comunitarie volte a ridurre le emissioni sonore provenienti dai veicoli e dalle infrastrutture
ferroviarie. Su tale base nel 2003 sono state adottate linee guida sui metodi di calcolo del
rumore prodotto dai treni e, nel giugno 2006, sono entrati in vigore i valori limite di emissioni
acustiche per il materiale rotabile impiegato all'interno dell'Unione. Nell'aprile 2011, una nuova
decisione della Commissione ha rielaborato la STI relativamente al materiale rotabile del
sistema ferroviario.
L'8 luglio 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulle misure antirumore per il
parco esistente (COM(2008) 0432), in cui viene fissato l'obiettivo di ammodernamento di tutti i
vagoni merci e viene fissata al 2015 la data limite per il suo conseguimento. La direttiva 2012/34/
UE prevede inoltre una differenziazione dei diritti di utenza a seconda delle zone interessate in
materia di rumore, al fine di promuovere l'equipaggiamento dei vagoni con freni meno rumorosi
(sistema europeo di controllo dei treni, ETCS). I diritti di utenza dell'infrastruttura, differenziati
in funzione del rumore, dovrebbero riguardare in via prioritaria i vagoni merci che non rispettano
il contenuto della STI relativa al «Materiale rotabile — Rumore» del sistema ferroviario europeo
convenzionale.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0432
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F. Rifusione del primo pacchetto, già adottato, e quarto pacchetto ferroviario in corso
La direttiva 2012/34/UE sullo spazio ferroviario europeo unico — da recepire entro metà
2015 — riunisce in un solo testo i principi relativi allo sviluppo delle ferrovie (incentrato, tra
l'altro, sulla separazione tra gestione dell'infrastruttura e attività di trasporto), alle licenze delle
imprese ferroviarie e alla tariffazione dell'infrastruttura. In generale, questa direttiva rafforza la
concorrenza prevedendo una maggiore trasparenza delle condizioni di accesso al mercato, una
separazione contabile chiara nonché l'indipendenza e il rafforzamento degli organismi nazionali
di controllo. Essa definisce in modo più dettagliato le condizioni di accesso alla rete, ai servizi
e alle regole in materia di prelievo degli oneri.
Inoltre, nel gennaio 2013, la Commissione ha presentato una serie di sei proposte legislative,
che costituiscono il «quarto pacchetto ferroviario», per completare lo spazio ferroviario unico
europeo e migliorarne l'interoperabilità. Si trattava in particolare di aprire, al più tardi nel
dicembre 2019, i contratti di servizio pubblico sui mercati interni alla concorrenza al fine di
migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri. In particolare,
questo quarto pacchetto, che il Parlamento europeo ha già approvato in prima lettura, è inteso
a modificare i seguenti atti che fanno parte del pilastro tecnico (a, b, c) e del pilastro politico
(d, e, f):

a. il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (vedi sopra B);

b. la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno
2008, relativa all'interoperabilità (vedi sopra A e B);

c. la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 che impone il certificato di sicurezza a tutte le imprese ferroviarie per poter
accedere all'infrastruttura (vedi sopra B);

d. il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle
norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

e. il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2007 relativo agli obblighi dei servi pubblici di trasporto di passeggeri su
ferrovia;

f. la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre
2012, che stabilisce uno spazio ferroviario unico europeo (vedi sopra D ed E).

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Nell'ambito delle sue competenze legislative il Parlamento europeo ha sostenuto la maggior
parte delle proposte di armonizzazione della Commissione, evidenziando nel contempo alcuni
aspetti:
— con le risoluzioni del 15 giugno 2006 e dell'11 marzo 2008 in materia di politiche per il

trasporto sostenibile, il Parlamento europeo ha manifestato il proprio esplicito sostegno
all'introduzione del sistema di sicurezza, guida e segnalazione ferroviaria ERTMS/ETCS,
allo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici e si è impegnato a favorire uno spazio ferroviario
unico europeo;

— con la risoluzione del marzo 2009 su una soluzione per rendere i trasporti ecologici e per
l'internalizzazione dei costi esterni, il Parlamento europeo ha esortato la Commissione a
presentare senza indugio proposte concrete per tutti i modi di trasporto e, successivamente,

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en
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a presentare uno schema generale per il calcolo e l'imputazione dei costi esterni e la
valutazione delle conseguenze sulla base di un modello esaustivo. L'ha quindi invitata a
presentare una proposta di direttiva sulla riscossione dei canoni – da definire in funzione
delle emissioni sonore – per locomotori e vagoni nonché per incoraggiare le imprese
ferroviarie a rendere al più presto il materiale rotabile meno rumoroso;

— per quanto riguarda la separazione tra gestione e funzionamento delle reti, il testo
adottato dal Parlamento il 26 febbraio 2014 (sul quarto pacchetto) conferisce agli Stati
membri una certa flessibilità nella scelta tra separazione e mantenimento di imprese
integrate, conservando nel contempo l'obiettivo di indipendenza tra le attività del gestore
dell'infrastruttura e quelle dell'impresa ferroviaria. Le autorità nazionali potrebbero aprire
alla concorrenza i contratti di servizi o concederli ad un solo operatore a condizione di
stabilire una durata massima per tali contratti o di giustificare tale concessione in base a
criteri quali la puntualità dei servizi, il rapporto costi-efficacia, la frequenza dei servizi e la
soddisfazione degli utenti. Pur approvando il diritto di offrire servizi nazionali di trasporto
commerciale di passeggeri facendo ricorso a procedure di appalto, i deputati hanno ritenuto
che il termine del 2019 fissato dalla Commissione per la scadenza dei contratti in corso
fosse troppo breve.

— nella sua risoluzione del 9 settembre 2015 relativa all'attuazione del libro bianco per
quanto concerne la componente ferroviaria, il Parlamento chiede, tra le altre cose,
un'adozione tempestiva del quarto pacchetto ferroviario assicurando un'apertura equilibrata
del mercato interno del trasporto ferroviario dei viaggiatori, l'indipendenza degli operatori
di infrastrutture, bandi di gara competitivi per i contratti di servizio pubblico, il più
elevato livello di sicurezza e interoperabilità ferroviarie nonché risorse umane e finanziarie
sufficienti per permettere all'Agenzia ferroviaria europea di fungere da sportello unico per
l'autorizzazione dei veicoli e la certificazione di sicurezza (paragrafo 65, primo comma).

Dopo l'adozione da parte del Consiglio (10 dicembre 2015) della sua posizione in prima
lettura sulle tre proposte concernenti il pilastro tecnico, il Parlamento europeo ha formalmente
approvato in seconda lettura il medesimo pilastro del quarto pacchetto ferroviario. A tale
proposito il Parlamento ha approvato, il 28 aprile 2016, le seguenti relazioni:
— raccomandazione per la seconda lettura di Bilbao Barandica (A8-0071/2016) relativa

all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea concernente l'abrogazione
della direttiva 2008/57/CE;

— raccomandazione per la seconda lettura di M. R. Zīle (A8-0073/2016) relativa al
regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA);

— raccomandazione per la seconda lettura di M. Cramer (A8-0056/2016) relativa alla
revisione della direttiva 2004/49/CE.

Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0071&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0073/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0056/2016
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