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TRASPORTO FERROVIARIO

La politica ferroviaria dell'UE è volta alla creazione di uno spazio ferroviario unico.
L'apertura del settore ferroviario alla concorrenza, avviata nel 2001, è stata oggetto di
tre pacchetti legislativi e di una rifusione nell'arco di dieci anni. Un quarto pacchetto,
destinato a completare lo spazio ferroviario unico europeo, è stato adottato nell'aprile
2016 (pilastro tecnico) e nel dicembre 2016 (pilastro del mercato).

BASE GIURIDICA E OBIETTIVI

Articolo 100, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L'obiettivo di una politica comune dei trasporti consiste nel preservare la concorrenza
e garantire nel contempo la libera prestazione di servizi. Ciò richiede l'armonizzazione
delle norme tecniche, amministrative e di sicurezza, essenziale per conseguire
l'interoperabilità dei diversi sistemi ferroviari nazionali. Anche le misure di protezione
dell'ambiente o dei consumatori possono richiedere una certa armonizzazione, onde
evitare distorsioni della concorrenza e facilitare l'accesso di nuove imprese al mercato.
Nel suo libro bianco del 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio
unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e
sostenibile» (COM(2011)0144), la Commissione ha fissato l'obiettivo di garantire che,
entro il 2050, la maggior parte del trasporto passeggeri a media percorrenza avvenga
su rotaia. A medio termine (entro il 2030), la lunghezza della rete ad alta velocità
dovrebbe essere triplicata e si dovrebbe mantenere una fitta rete ferroviaria in tutti
gli Stati membri. A lungo termine, si dovrebbe completare una rete ferroviaria ad alta
velocità dell'UE.

RISULTATI CONSEGUITI

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 transito sicuro e senza difficoltà
dei treni da una rete nazionale all'altra. Nel quadro di tali direttive sono già state
elaborate diverse soluzioni tecniche (definite «specifiche tecniche di interoperabilità»,
STI).
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 è stato esteso all'intera
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rete ferroviaria europea convenzionale al fine di rispondere alle esigenze derivanti
dall'apertura totale della rete ferroviaria ai servizi di trasporto merci nazionali e
internazionali (nel gennaio 2007) e di trasporto internazionale di passeggeri (nel
gennaio 2010). La direttiva 2008/57/CE del 17 giugno 2008, modificata dalla direttiva
2009/131/CE e dalla direttiva 2011/18/UE, ha rifuso in un unico testo le direttive
precedenti. Nel quadro del quarto pacchetto ferroviario, la direttiva 2008/57/CE è stata
poi rifusa dalla direttiva (UE) 2016/797, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità
del sistema ferroviario dell'Unione europea.
Nel 2005, 2008, 2012 e 2016 sono stati firmati protocolli d'intesa tra i rappresentanti
del settore ferroviario e la Commissione al fine di ridurre gli ostacoli tecnici
all'interoperabilità e definire i principali obiettivi di cooperazione e impegno tra le
controparti.
Dal 1° gennaio 2007, il trasporto merci nazionale e internazionale è interamente aperto
alla concorrenza. Al fine di consentire un utilizzo ottimale della rete internazionale
del trasporto merci e migliorarne l'interoperabilità, l'Unione europea ha definito nove
corridoi merci competitivi dell'UE nel regolamento (UE) n. 913/2010, del 22 settembre
2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo.
L'obiettivo perseguito era di rendere il trasporto ferroviario più competitivo rispetto
agli altri modi di trasporto per le merci che attraversano diversi Stati membri. Il
regolamento (UE) n. 913/2010 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1316/2013,
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa per il
periodo 2014-2020. Nel 2015 il regolamento (UE) n. 1316/2013 è stato modificato dal
regolamento (UE) 2015/1017, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli
investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale
dei progetti di investimento europei. La proposta della Commissione COM(2016)0597
proponeva la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici nonché
l'introduzione di miglioramenti tecnici di tale Fondo e del polo europeo di consulenza
sugli investimenti ed è entrata in vigore il 16 ottobre 2017.
Mediante il quarto pacchetto ferroviario, il regolamento (CEE) n. 1192/69, del
26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle
aziende ferroviarie è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2016/2337, del
14 dicembre 2016. Anche il regolamento (CE) n. 1370/2007, del 23 ottobre 2007,
relativo agli obblighi di servizio pubblico nel trasporto ferroviario di passeggeri è
stato modificato dal quarto pacchetto ferroviario. Noto anche come regolamento sugli
obblighi di servizio pubblico, il regolamento (UE) 2016/2338, del 14 dicembre 2016,
modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007, che riguarda l'apertura del mercato dei
servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri.
B. Agenzia ferroviaria europea e sicurezza ferroviaria
Per migliorare l'interoperabilità e la sicurezza del sistema ferroviario dell'UE, il
regolamento (CE) n. 881/2004, del 29 aprile 2004, ha istituito l'Agenzia ferroviaria
europea (ERA), con sede a Lilla e a Valenciennes, in Francia. L'Agenzia non ha di
per sé poteri decisionali, ma assiste la Commissione nell'elaborazione di proposte di
decisione nell'ambito della rete ferroviaria europea nonché nella definizione di obiettivi
di sicurezza comuni. Il 16 dicembre 2008 il regolamento (CE) n. 1335/2008 ha attribuito
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nuovi compiti all'ERA. L'11 maggio 2016, nel quadro del quarto pacchetto ferroviario, il
regolamento (UE) 2016/796 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ha
abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 881/2004, con l'obiettivo di contribuire allo
sviluppo ulteriore e al funzionamento efficace di uno spazio ferroviario europeo unico,
in grado di garantire un livello elevato di sicurezza e interoperabilità ferroviarie, nonché
di migliorare la competitività delle ferrovie. L'ERA rappresenta ormai l'unico organismo
competente per il rilascio delle autorizzazioni dei veicoli (locomotive e vagoni) destinati
alle attività transfrontaliere come pure dei singoli certificati di sicurezza alle imprese
ferroviarie che operano in più di uno Stato membro.
Tra l'inizio del 2020 e luglio 2021 il Parlamento ha lavorato a una relazione di iniziativa
dal titolo «Sicurezza delle ferrovie e sistemi di segnalamento: valutazione dello stato di
avanzamento del piano di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico
ferroviario (ERTMS)» (2019/2191(INI)). Il progetto di relazione è approvato durante la
tornata di luglio 2021.
C. Armonizzazione sociale
La direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, stabilisce le condizioni di
lavoro del personale mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera nel
settore ferroviario. Si basa su un accordo tra le parti sociali del settore ferroviario a
livello dell'UE. Inoltre la direttiva 2007/59/CE, del 23 ottobre 2007, mira ad armonizzare
i requisiti minimi per la qualifica e la certificazione dei macchinisti addetti alla guida
di locomotori e treni nell'Unione. La direttiva sancisce l'obbligo per tutti i macchinisti
di essere in possesso di una licenza e di un certificato di formazione complementare
armonizzata e, su tale base, prevede il riconoscimento reciproco dei titoli. Dall'ottobre
2011 i certificati e le licenze sono rilasciati ai macchinisti che effettuano servizi
transfrontalieri, di cabotaggio o di trasporto merci in un altro Stato membro o che
lavorano in almeno due Stati membri.
D. Accesso delle imprese ferroviarie alle infrastrutture
La direttiva 95/18/CE, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie
stabilisce che le imprese ferroviarie devono essere in possesso di una licenza
di esercizio per avere accesso alle infrastrutture di tutti gli Stati membri. Tale
licenza è rilasciata dallo Stato membro in cui l'impresa è stabilita, a condizione che
quest'ultima soddisfi taluni requisiti comuni in materia di onorabilità, capacità finanziaria
e competenza professionale. La direttiva di cui trattasi è stata modificata dalla direttiva
2001/13/CE, del 26 febbraio 2001, che fissa le condizioni di esercizio (di sicurezza,
tecniche, economiche e finanziarie) applicabili in tutto il territorio dell'Unione e disciplina
la procedura di autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto merci sulla rete
transfrontaliera europea.
La direttiva 2012/34/UE, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico ha abrogato e sostituito la direttiva 95/18/CE e la direttiva 2001/13/
CE. Essa ha riunito in un unico testo i principi fondamentali relativi allo sviluppo delle
ferrovie (concentrandosi, tra l'altro, sulla separazione tra gestione dell'infrastruttura
e attività di trasporto), alla concessione di licenze alle imprese ferroviarie nonché
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura. In generale, tale direttiva
promuove la concorrenza garantendo una maggiore trasparenza delle condizioni di
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accesso al mercato, una separazione contabile chiara come pure il rafforzamento degli
organismi nazionali di regolamentazione.
Il quarto pacchetto ferroviario è inteso a completare lo spazio ferroviario unico
europeo e a migliorarne l'interoperabilità. Il 14 dicembre 2016 è stata adottata la
direttiva (UE) 2016/2370 (anche nota come direttiva sulla governance), che modifica la
direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto
ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.
La direttiva 95/18/CE, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie
è anche stata modificata dalla direttiva 2004/49/CE, del 29 aprile 2004, che impone
a tutte le imprese ferroviarie di essere titolari di un certificato di sicurezza per poter
accedere all'infrastruttura. La direttiva 2008/110/CE, del 16 dicembre 2008, anche nota
come direttiva sulla sicurezza delle ferrovie, ha modificato la direttiva 2004/49/CE. Nel
quadro del quarto pacchetto ferroviario, la direttiva (UE) 2016/798, dell'11 maggio 2016,
sulla sicurezza delle ferrovie ha abrogato la direttiva 2008/110/CE.
E. Rumore prodotto dal traffico ferroviario
La direttiva 2002/49/CE, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale costituisce la base per l'adozione di misure
unionali volte a ridurre le emissioni sonore provenienti dai veicoli su rotaia e
dalle relative infrastrutture e ha condotto all'elaborazione di orientamenti specifici
adottati nel 2003 ed entrati in vigore nel giugno 2006. Nell'aprile 2011 una nuova
decisione della Commissione ha rivisto le specifiche tecniche di interoperabilità
relative al materiale rotabile del sistema ferroviario. L'8 luglio 2008 la Commissione
ha pubblicato una comunicazione dal titolo «Misure antirumore per il parco
rotabile esistente» (COM(2008)0432), in cui ha fissato un obiettivo di adeguamento
(«retrofitting») di tutti i carri merci entro il 2015. Al fine di promuovere l'equipaggiamento
dei carri merci con suole a bassa rumorosità, la direttiva 2012/34/UE prevede inoltre un
sistema di riscossione dei diritti per l'utilizzo differenziati in funzione del rumore (sistema
europeo di controllo dei treni - ETCS).

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Nell'ambito delle sue competenze legislative il Parlamento ha sostenuto la maggior
parte delle proposte di armonizzazione della Commissione, evidenziando al contempo
alcuni aspetti:
1. con la sua risoluzione dell'11 marzo 2008 sulla politica europea del

trasporto sostenibile, il Parlamento ha manifestato il proprio esplicito sostegno
all'introduzione del sistema di sicurezza, guida e segnalazione ferroviaria ERTMS/
ETCS, al fine di eliminare le barriere tecniche, e ha sollecitato maggiori progressi
verso l'istituzione di uno spazio ferroviario unico europeo;

2. con la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 su come rendere i trasporti più ecologici
e internalizzare i costi esterni, il Parlamento ha esortato la Commissione a
presentare senza indugio proposte specifiche per tutti i modi di trasporto e a
presentare un piano esaustivo per la quantificazione e l'imputazione dei costi
esterni e valutandone l'impatto in base a un modello comprensibile. Il Parlamento
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l'ha altresì esortata a presentare una proposta di direttiva sulla tassazione,
modulata in funzione delle emissioni acustiche, per le locomotive e i vagoni;

3. nella sua risoluzione del 9 settembre 2015 dal titolo «Messa in atto del Libro
bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile»,
il Parlamento ha chiesto, per quanto concerne il trasporto ferroviario, la rapida
adozione del quarto pacchetto ferroviario. Nel 2017 la commissione per i trasporti
e il turismo ha esaminato una proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto
ferroviario (rifusione (COM(2017)0548), sulla quale il Parlamento ha approvato
una risoluzione nel novembre 2018. I negoziati interistituzionali si sono conclusi
positivamente nell'ottobre 2020 e il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta
ufficiale il 17 maggio 2021.

Il 15 dicembre 2020 il Parlamento ha approvato l'accordo interistituzionale che
istituisce l'Anno europeo delle ferrovie 2021. In base a tale relazione, tra le misure da
adottare nell'ambito dell'Anno europeo figurano iniziative volte a sottolineare il ruolo
fondamentale del trasporto ferroviario «da porta a porta» e a incoraggiare soluzioni
per gli spostamenti «lavoro-lavoro» e «casa-lavoro» su rotaia. Al fine di individuare i
settori in cui sono particolarmente necessari investimenti nelle infrastrutture ferroviarie,
la Commissione è stata invitata a valutare la possibilità di creare un indice di connettività
ferroviaria per valutare la coerenza, la qualità e la diversità della rete ferroviaria dell'UE,
nonché a valutarne l'accessibilità per quanto riguarda le opzioni previste per i viaggi
intermodali.

RISPOSTA ALLA PANDEMIA DI COVID-19

1. Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato
Nella loro panoramica delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore dei
trasporti terrestri durante la pandemia di COVID-19 («Overview of the State aid rules
applicable to the land transport sector during the COVID-19 outbreak»), relativamente
al trasporto ferroviario di merci in caso di urgenza, i servizi della Commissione
raccomandano agli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico ai sensi
delle direttive sugli appalti pubblici. Si applicano inoltre le norme generali sui servizi di
interesse economico generale, che disciplinano le condizioni per la concessione di una
compensazione per tali servizi. Non è necessaria alcuna notifica conformemente alle
norme in materia di aiuti di Stato purché tutti i requisiti siano rispettati.
La proposta di regolamento COM (2020)0260 mira ad abrogare temporaneamente
le norme stabilite dalla direttiva 2012/34/UE (cfr. sopra), consentendo alle autorità
nazionali e ai portatori di interessi del settore ferroviario di affrontare più agevolmente
una serie di conseguenze negative della pandemia di COVID-19: l'esenzione dai diritti
dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, la loro riduzione o il loro rinvio, nonché
la rinuncia ai canoni di prenotazione. Tale regolamento copre un periodo di riferimento
che va fino al 31 dicembre 2020.
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2. Proroga dei termini per il recepimento
A causa delle gravi ripercussioni della pandemia, le imprese di trasporto, gli operatori
e gli altri soggetti interessati potrebbero non essere in grado di espletare le formalità o
le procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell'Unione. Il
regolamento (UE) n. 2020/698 riguarda l'applicazione di dodici testi legislativi (direttive
e regolamenti) a tutti i modi di trasporto, compreso quello su rotaia, ed estende i
termini stabiliti per il rinnovo o la proroga di certificati, licenze o autorizzazioni e il
rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche. Tale testo è stato adottato
dal Parlamento nel maggio 2020. La direttiva (UE) 2020/700 proroga di tre mesi (dal
16 giugno al 16 settembre) il termine ultimo per il recepimento della direttiva (UE)
2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea e della
direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, dal momento che nel 2019 solo
otto Stati membri avevano recepito entrambe le direttive. La direttiva (UE) 2020/700
è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio nel maggio 2020. Nel settembre
2020 il Parlamento ha approvato la proposta di regolamento che istituisce misure
per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19
(2020/0127(COD)), intesa a completare il quadro vigente relativo al settore ferroviario.
In tal modo, le autorità nazionali e i portatori di interessi del settore possono affrontare
più agevolmente una serie di conseguenze negative della pandemia di COVID-19 e
rispondere alle esigenze urgenti del settore ferroviario fintantoché tali conseguenze
persistono.

Davide Pernice
03/2022
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