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BREVE MOTIVAZIONE 

Nel Libro bianco del 2011, dal titolo "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei 

trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", l'Unione si è prefissata 

l'obiettivo di convogliare entro il 2030 il 30 % del trasporto merci su strada verso altri modi di 

trasporto, come quello ferroviario o della navigazione, e di superare la soglia del 50 % entro il 

2050. 

La direttiva 92/106/CEE è l'unico strumento giuridico europeo che disciplina il trasferimento 

modale e continua ad essere del tutto pertinente a più di 25 anni di distanza dalla sua entrata 

in vigore. Ogni anno nell'Unione europea l'inquinamento atmosferico è responsabile di 

400 000 morti premature, gli incidenti stradali provocano la morte di 26 000 persone e il costo 

stimato della congestione del traffico è pari all'1,1 % del PIL europeo. Il trasporto combinato 

rappresenta uno degli strumenti per far fronte all'impatto negativo generato dai trasporti. 

Tuttavia, in considerazione dell'evoluzione del settore dei trasporti, della diffusione delle 

nuove tecnologie, della poca trasparenza e dell'obsolescenza di talune disposizioni del testo, 

come pure dell'insufficiente livello di attuazione negli Stati membri, appare opportuno 

procedere a una revisione della direttiva al fine di realizzare appieno il potenziale del 

trasporto combinato in Europa. 

Il relatore accoglie complessivamente con favore la proposta della Commissione, in quanto 

affronta molte delle carenze attuali rendendo il testo più chiaro ed eliminando alcuni ostacoli 

allo sviluppo del trasferimento modale. In particolare, il relatore sostiene la revisione della 

definizione di "trasporto combinato", l'inclusione delle operazioni nazionali, il ricorso ai 

documenti elettronici da parte degli operatori, l'ampliamento delle misure di sostegno, il 

rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri in materia di investimenti nelle 

infrastrutture, nonché lo scambio di informazioni sulle attività del trasferimento modale.  

Il relatore propone di rafforzare diversi elementi principali del testo. 

Chiarimenti di natura giuridica 

Il relatore propone una serie di chiarimenti onde evitare interpretazioni divergenti, in 

particolare per quanto concerne le norme in materia di cabotaggio nel trasporto combinato 

nazionale e i criteri di deroga alla regola dei 150 km.  

Razionalizzare gli investimenti nelle infrastrutture  

Il relatore ritiene che gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto combinato dovrebbero 

essere destinati in via prioritaria ai terminali di trasbordo. Occorre privilegiare l'ampliamento 

delle infrastrutture esistenti e il miglioramento delle loro prestazioni. Per quanto concerne la 

creazione di nuovi terminali, il relatore è favorevole alla realizzazione di uno studio d'impatto 

preliminare allo scopo di garantire la pertinenza economica e ambientale degli investimenti in 

questione, tenendo conto dei vincoli geografici e naturali del territorio. 

Migliorare la logistica 

Il costo delle operazioni di trasbordo e i tempi necessari per effettuarle rappresentano un 
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fattore chiave della mancanza di competitività del trasporto combinato rispetto al trasporto 

unimodale. Il relatore è dell'opinione che un miglioramento della logistica, mediante il ricorso 

a soluzioni digitali, alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, ai sistemi 

connessi di trasporto o a una migliore formazione della manodopera, consentirebbe di 

rafforzare l'attrattiva del trasporto combinato. 

Promuovere le energie e le tecnologie pulite 

Benché uno dei principali obiettivi della direttiva sia la riduzione delle emissioni di sostanze 

inquinanti nell'atmosfera, il testo attuale non prevede alcuna misura per incoraggiare il ricorso 

all'efficienza energetica dei veicoli e delle infrastrutture, alle energie da fonti rinnovabili, alle 

tecnologie innovative o alle soluzioni digitali. Il relatore avanza alcune proposte in tal senso, 

precisando in particolare l'ambito di applicazione delle possibili misure di sostegno. 

Rafforzare le misure di sostegno agli operatori 

Il relatore intende rendere vincolante l'adozione di almeno una misura di sostegno 

supplementare in ogni Stato membro entro il 31 dicembre 2021, segnatamente al fine di 

ridurre l'impatto del trasporto merci sull'ambiente e sulla salute pubblica.  

Il relatore propone un orientamento più preciso delle misure di sostegno. Gli Stati membri 

dovrebbero privilegiare gli investimenti nei terminali di trasbordo che consentono di ridurre le 

strozzature e le zone di congestione, in particolare in prossimità delle aree urbane e 

periurbane, di favorire il superamento degli ostacoli naturali, tra cui le zone montane, di 

rafforzare le connessioni transfrontaliere, di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e di 

mettere fine all'isolamento delle zone industriali interessate da una carenza di infrastrutture. 

Statistiche e obiettivo europeo del trasferimento modale 

L'Unione si è prefissata come obiettivo il trasferimento modale del 30 % del trasporto merci 

entro il 2030 e del 50 % entro il 2050. Il monitoraggio della transizione verso il trasporto 

combinato all'interno degli Stati membri e a livello dell'Unione rimane tuttavia lacunoso, in 

particolare in ragione della carenza di dati statistici disponibili. Il relatore propone di 

rafforzare gli obblighi di segnalazione che incombono agli Stati membri e chiede alla 

Commissione di vigilare sul conseguimento degli obiettivi europei in materia di trasporto 

combinato. 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 
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Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) L'impatto negativo dei trasporti 

sull'inquinamento atmosferico, sulle 

emissioni di gas a effetto serra, sugli 

incidenti, sull'inquinamento acustico e sulla 

congestione continua a costituire un 

problema per l'economia, la salute e il 

benessere dei cittadini europei. Malgrado il 

trasporto su strada sia la principale causa di 

tali effetti negativi, si prevede un aumento 

del trasporto merci su strada del 60% entro 

il 2050. 

(1) L'impatto negativo dei trasporti 

sull'inquinamento atmosferico, sulle 

emissioni di gas a effetto serra, sugli 

incidenti, sull'inquinamento acustico e sulla 

congestione continua a costituire un 

problema per l'economia, la salute e il 

benessere dei cittadini europei. I trasporti 

rappresentano attualmente circa il 23,2 % 

del totale delle emissioni di gas a effetto 

serra dell'Unione, e nel 2014 il trasporto 

su strada è stato responsabile del 72,8 % 

delle emissioni di gas a effetto serra del 

settore dei trasporti dell'UE. Ogni anno 

nell'Unione europea l'inquinamento 

atmosferico è responsabile di 400 000 

morti premature, gli incidenti stradali 

provocano la morte di 26 000 persone e il 

costo stimato della congestione del 

traffico è pari all'1,1 % del PIL 

dell'Unione. Malgrado il trasporto su 

strada sia la principale causa di tali effetti 

negativi, il trasporto merci su strada 

potrebbe aumentare del 60 % entro il 

2050. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Ridurre l'impatto negativo delle 

attività di trasporto resta uno degli obiettivi 

principali della politica dei trasporti 

dell'Unione. La direttiva 92/106/CEE21 del 

Consiglio, che stabilisce provvedimenti 

volti a promuovere lo sviluppo del 

trasporto combinato, è l'unico strumento 

giuridico dell'Unione che incentiva 

direttamente il passaggio dal trasporto 

merci su strada a modi di trasporto a basse 

emissioni come la navigazione interna, il 

(2) Ridurre l'impatto negativo delle 

attività di trasporto resta uno degli obiettivi 

principali della politica dei trasporti 

dell'Unione. La direttiva 92/106/CEE21 del 

Consiglio, che stabilisce provvedimenti 

volti a promuovere lo sviluppo del 

trasporto combinato, è l'unico strumento 

giuridico dell'Unione che incentiva 

direttamente il passaggio dal trasporto 

merci su strada a modi di trasporto a basse 

emissioni come la navigazione interna, il 

trasporto marittimo e ferroviario. Per 
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trasporto marittimo e ferroviario. ridurre ulteriormente le esternalità 

negative del trasporto merci su strada è 

opportuno incoraggiare la ricerca al 

riguardo, la condivisione delle migliori 

prassi tra gli Stati membri per quanto 

concerne le soluzioni volte a migliorare i 

percorsi, l'ottimizzazione della rete, 

l'aumento dell'efficienza di carico e le 

possibilità relative alla tariffazione dei 

costi esterni. 

_________________ _________________ 

21 Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 

7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di 

norme comuni per taluni trasporti 

combinati di merci tra Stati membri 

(GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38). 

21 Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 

7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di 

norme comuni per taluni trasporti 

combinati di merci tra Stati membri 

(GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38). 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Per quanto riguarda l'obiettivo di 

trasferire il 30 % del trasporto merci su 

strada su distanze superiori a 300 km verso 

altri modi di trasporto, come il trasporto 

ferroviario o per vie navigabili entro il 

2030, e oltre il 50 % entro il 2050, al fine 

di ottimizzare il funzionamento delle 

catene logistiche multimodali, anche 

rafforzando l'uso di modi di trasporto più 

efficienti dal punto di vista energetico, i 

progressi sono stati più lenti del previsto e 

secondo le proiezioni attuali, l'obiettivo 

non sarà raggiunto. 

(3) Per quanto riguarda l'obiettivo di 

trasferire il 30 % del trasporto merci su 

strada su distanze superiori a 300 km verso 

altri modi di trasporto, come il trasporto 

ferroviario o per vie navigabili entro il 

2030, e oltre il 50 % entro il 2050, al fine 

di ottimizzare il funzionamento delle 

catene logistiche multimodali, anche 

rafforzando l'uso di modi di trasporto più 

efficienti dal punto di vista energetico, i 

progressi sono stati più lenti del previsto e 

secondo le proiezioni attuali, l'obiettivo 

non sarà raggiunto. In considerazione del 

potenziale non ancora sfruttato del 

trasporto combinato, il miglioramento 

della presente direttiva avrà implicazioni 

importanti per quanto riguarda il 

contributo del settore alla realizzazione 

degli obiettivi stabiliti dall'accordo di 

Parigi sul clima.  

 

Emendamento  4 
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Proposta di direttiva 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) La presente direttiva dovrebbe 

porre le basi per servizi di trasporto di 

merci intermodali e multimodali efficienti 

offrendo condizioni di parità per i modi di 

trasporto. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) La direttiva 92/106/CEE dovrebbe 

essere semplificata e la sua attuazione 

migliorata attraverso la revisione degli 

incentivi economici per il trasporto 

combinato, al fine di incoraggiare il 

trasferimento delle merci dal trasporto su 

strada a modi di trasporto più rispettosi 

dell'ambiente, più sicuri, più efficienti sul 

piano energetico e che provocano una 

minore congestione del traffico. 

(5) La direttiva 92/106/CEE dovrebbe 

essere semplificata e la sua attuazione 

migliorata attraverso la revisione e il 

rafforzamento degli incentivi economici 

per il trasporto combinato, al fine di 

incoraggiare il trasferimento delle merci 

dal trasporto su strada a modi di trasporto 

meno inquinanti, più rispettosi 

dell'ambiente, più sicuri, più efficienti sul 

piano energetico e che provocano una 

minore congestione del traffico. Pertanto è 

opportuno incoraggiare la ricerca relativa 

alle migliori prassi per il passaggio dal 

trasporto su strada a quello ferroviario e 

la condivisione delle stesse. 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Il volume delle operazioni 

intermodali nazionali rappresenta il 19,3 % 

di tutti i trasporti intermodali nell'Unione. 

Attualmente tali operazioni non 

beneficiano delle misure di sostegno 

previste dalla direttiva 92/106/CEE a causa 

del limitato ambito di applicazione della 

(6) Il volume delle operazioni 

intermodali nazionali rappresenta il 19,3 % 

di tutti i trasporti intermodali nell'Unione. 

Attualmente tali operazioni non 

beneficiano delle misure di sostegno 

previste dalla direttiva 92/106/CEE a causa 

del limitato ambito di applicazione della 
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definizione di trasporto combinato. 

L'effetto negativo delle operazioni 

nazionali di trasporto su strada, in 

particolare le emissioni di gas a effetto 

serra e la congestione, si fa tuttavia sentire 

anche al di là delle frontiere nazionali. Per 

tale motivo è necessario ampliare il campo 

d'applicazione della direttiva 92/106/CEE 

ed estenderlo alle operazioni nazionali 

(all'interno di uno Stato membro) di 

trasporto combinato al fine di sostenere 

l'ulteriore sviluppo del trasporto combinato 

nell'Unione e, di conseguenza, un maggiore 

trasferimento modale dalla strada alla 

ferrovia, alle vie navigabili interne e al 

trasporto marittimo a corto raggio. 

definizione di trasporto combinato. 

L'effetto negativo delle operazioni 

nazionali di trasporto su strada, in 

particolare le emissioni di gas a effetto 

serra e la congestione, si fa tuttavia sentire 

anche al di là delle frontiere nazionali. Per 

tale motivo è necessario ampliare il campo 

d'applicazione della direttiva 92/106/CEE 

ed estenderlo alle operazioni nazionali 

(all'interno di uno Stato membro) di 

trasporto combinato al fine di sostenere 

l'ulteriore sviluppo del trasporto combinato 

nell'Unione e, di conseguenza, un maggiore 

trasferimento modale dalla strada alla 

ferrovia, alle vie navigabili interne e al 

trasporto marittimo a corto raggio. La 

deroga alle norme sul cabotaggio rimane 

tuttavia limitata alle operazioni di 

trasporto combinato internazionale 

effettuate tra diversi Stati membri. Gli 

Stati membri dovrebbero attuare efficaci 

controlli al fine di assicurare il rispetto di 

tali norme e promuovere condizioni di 

lavoro e sociali armonizzate tra i vari 

modi di trasporto e i diversi Stati membri. 

Motivazione 

La proposta della Commissione non modifica l'articolo 4 della direttiva 92/106/CEE 

concernente la deroga alle norme sul cabotaggio. Poiché il campo di applicazione della 

direttiva sarà ampliato per includere anche le operazioni nazionali di trasporto combinato, 

occorre chiarire in maniera esplicita che tale deroga non si applica alle operazioni nazionali. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) L'attuale definizione di trasporto 

combinato prevede limiti spaziali diversi 

per i tragitti stradali di un'operazione di 

trasporto combinato, a seconda del modo 

utilizzato sul tragitto non stradale e, per il 

tragitto ferroviario, l'assenza di limiti 

spaziali fissi, ricorrendo però al concetto di 

(8) L'attuale definizione di trasporto 

combinato prevede limiti spaziali diversi 

per i tragitti stradali di un'operazione di 

trasporto combinato, a seconda del modo 

utilizzato sul tragitto non stradale e, per il 

tragitto ferroviario, l'assenza di limiti 

spaziali fissi, ricorrendo però al concetto di 
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"terminale idoneo più vicino" al fine di 

prevedere una certa flessibilità per tenere 

conto di situazioni specifiche. Tale 

definizione ha suscitato numerose 

difficoltà di attuazione a causa delle 

diverse interpretazioni e delle specifiche 

difficoltà a stabilire le condizioni di 

attuazione. Sarebbe utile eliminare le 

suddette ambiguità garantendo nel 

contempo che sia mantenuto un certo grado 

di flessibilità. 

"terminale idoneo più vicino" al fine di 

prevedere una certa flessibilità per tenere 

conto di situazioni specifiche. Tale 

definizione ha suscitato numerose 

difficoltà di attuazione a causa delle 

diverse interpretazioni e delle specifiche 

difficoltà a stabilire le condizioni di 

attuazione. Sarebbe utile eliminare le 

suddette ambiguità garantendo nel 

contempo che sia mantenuto un certo grado 

di flessibilità. La Commissione dovrebbe 

precisare i criteri applicabili in caso di 

ricorso a tale flessibilità, allo scopo di 

garantire pari condizioni di applicazione 

delle norme tra gli Stati membri. In 

particolare è opportuno tenere conto della 

disponibilità e dell'efficienza delle 

infrastrutture di trasporto combinato. 

Motivazione 

Questa flessibilità è fondamentale per non limitare le opportunità di trasporto combinato. È 

tuttavia opportuno chiarire i criteri che disciplinano l'ambito di applicazione di questa 

deroga a livello europeo onde evitare differenze di interpretazione tra gli Stati membri e 

garantire che tutti gli operatori beneficino di un trattamento equo nel mercato interno. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Al fine di rendere il 

trasporto combinato competitivo e 

attraente per gli operatori, in particolare 

le microimprese e le piccole e medie 

imprese, è opportuno ridurre quanto più 

possibile gli oneri amministrativi che la 

realizzazione di un'operazione di 

trasporto combinato può comportare 

rispetto a un'operazione di trasporto 

unimodale. 
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Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) La portata delle attuali misure di 

sostegno economico definite nella direttiva 

92/106/CEE è molto limitata, costituita da 

misure fiscali (vale a dire il rimborso o la 

riduzione delle imposte) che riguardano 

solo le operazioni di trasporto combinato 

strada/ferrovia. Tali misure dovrebbero 

essere estese alle operazioni di trasporto 

combinato che riguardano le vie navigabili 

interne e il trasporto marittimo. 

Dovrebbero essere promosse anche misure 

pertinenti di altro tipo, come le misure di 

sostegno agli investimenti nelle 

infrastrutture o altre misure di sostegno 

economico. 

(12) La portata delle attuali misure di 

sostegno economico definite nella direttiva 

92/106/CEE è molto limitata, costituita da 

misure fiscali (vale a dire il rimborso o la 

riduzione delle imposte) che riguardano 

solo le operazioni di trasporto combinato 

strada/ferrovia. Tali misure dovrebbero 

essere estese alle operazioni di trasporto 

combinato che riguardano le vie navigabili 

interne e il trasporto marittimo. 

Dovrebbero essere promosse anche misure 

pertinenti di altro tipo, come le misure di 

sostegno agli investimenti nelle 

infrastrutture e nelle tecnologie digitali o 

altre misure di sostegno economico. 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) La principale strozzatura 

infrastrutturale che ostacola il 

trasferimento dal trasporto merci su strada 

verso altri modi di trasporto si trova a 

livello dei terminali di trasbordo. L'attuale 

distribuzione e copertura dei terminali di 

trasbordo nell'Unione, almeno lungo la rete 

centrale e globale TEN-T esistente, sono 

insufficienti, e la capacità dei terminali di 

trasbordo esistenti, che sta attualmente 

raggiungendo i suoi limiti, dovrà essere 

ampliata per far fronte alla crescita 

complessiva del traffico merci. Investire 

nella capacità dei terminali di trasbordo 

può ridurre i costi generali di trasbordo e, 

di conseguenza, determinare un 

trasferimento modale, come dimostrato in 

alcuni Stati membri. Gli Stati membri 

(13) La principale strozzatura 

infrastrutturale che ostacola il 

trasferimento dal trasporto merci su strada 

verso altri modi di trasporto si trova a 

livello dei terminali di trasbordo. L'attuale 

distribuzione e copertura dei terminali di 

trasbordo nell'Unione, almeno lungo la rete 

centrale e globale TEN-T esistente, sono in 

alcuni casi insufficienti, e la capacità dei 

terminali di trasbordo esistenti sta 

attualmente raggiungendo i suoi limiti, 

mentre altri terminali non sono sfruttati 

in base alle loro capacità reali, che 

potrebbero consentire di far fronte alla 

crescita complessiva del traffico merci. 

Investire nella capacità dei terminali di 

trasbordo, nell'ottimizzazione della rete e 

nello sviluppo di nuove tecniche di 
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dovrebbero quindi garantire, in 

coordinamento con gli Stati membri 

limitrofi e con la Commissione, che siano 

costruiti o messi a disposizione degli 

operatori dei trasporti più terminali di 

trasbordo per il trasporto combinato e che 

sia ampliata la capacità di trasbordo a 

loro disposizione. In questo modo si 

potrebbe incentivare il ricorso ad 

alternative per il trasporto merci e 

incrementare il trasferimento modale, 

rendendo le operazioni di trasporto 

combinato più competitive rispetto a 

quelle di trasporto solo su strada. Una 

maggiore copertura e una più ampia 

capacità dei terminali di trasbordo 

dovrebbero essere garantite almeno lungo 

la rete centrale e globale TEN-T esistente. 

In media dovrebbe esservi almeno un 

terminale di trasbordo idoneo per il 

trasporto combinato ubicato a non più di 

150 km da qualsiasi sede di spedizione 

nell'Unione. 

trasbordo può ridurre i costi generali di 

trasbordo e, di conseguenza, determinare 

un trasferimento modale, come dimostrato 

in alcuni Stati membri.  

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Gli Stati membri dovrebbero 

garantire, in coordinamento con gli Stati 

membri limitrofi e con la Commissione, 

che sia messa a disposizione degli 

operatori dei trasporti una rete di 

terminali efficienti, moderni e pienamente 

sfruttati per far fronte alla domanda 

presente e futura di infrastrutture di 

trasporto. In questo modo si potrebbe 

incentivare il ricorso ad alternative per il 

trasporto merci e incrementare il 

trasferimento modale, rendendo le 

operazioni di trasporto combinato più 

competitive rispetto a quelle di trasporto 

solo su strada. La copertura dei terminali 

di trasbordo e una loro maggiore capacità 

dovrebbero essere garantite almeno lungo 

la rete centrale e globale TEN-T esistente. 
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In media dovrebbe esservi almeno un 

terminale di trasbordo idoneo per il 

trasporto combinato ubicato a non più di 

150 km in linea d'aria da qualsiasi sede di 

spedizione nell'Unione, tenendo anche 

conto dei criteri economici. 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Oltre alle misure di sostegno 

economico esistenti gli Stati membri 

dovrebbero attuarne altre, riguardanti i vari 

tragitti di un'operazione di trasporto 

combinato, al fine di ridurre il trasporto 

merci su strada e incoraggiare l'uso di altri 

modi di trasporto come la ferrovia, la 

navigazione interna e il trasporto 

marittimo, in modo da ridurre 

l'inquinamento atmosferico, le emissioni di 

gas a effetto serra, gli incidenti stradali, 

l'inquinamento acustico e la congestione. 

Tali misure possono includere la riduzione 

di talune imposte o tasse e spese di 

trasporto, la concessione di sovvenzioni 

per unità di carico intermodali 

effettivamente trasportate in operazioni di 

trasporto combinato oppure il rimborso 

parziale dei costi di trasbordo. 

(14) Oltre alle misure di sostegno 

economico esistenti gli Stati membri 

dovrebbero attuarne altre, riguardanti i vari 

tragitti di un'operazione di trasporto 

combinato, al fine di ridurre il trasporto 

merci su strada e incoraggiare l'uso di altri 

modi di trasporto come la ferrovia, la 

navigazione interna e il trasporto 

marittimo, o di diminuire l'impronta di 

carbonio del settore del trasporto merci su 

strada, in modo da ridurre l'inquinamento 

atmosferico, le emissioni di gas a effetto 

serra, gli incidenti stradali, l'inquinamento 

acustico e la congestione. Al fine di 

ridurre le strozzature e le congestioni, tali 

misure dovrebbero essere applicate in 

particolare nelle aree sensibili, quali le 

regioni montane, i grandi nodi urbano-

industriali, le connessioni transfrontaliere 

e le zone industriali che presentano una 

carenza di tali infrastrutture e terminali di 

trasbordo. Tali misure possono includere 

la riduzione di talune imposte o tasse e 

spese di trasporto, la concessione di 

sovvenzioni per unità di carico intermodali 

effettivamente trasportate in operazioni di 

trasporto combinato oppure il rimborso 

parziale dei costi di trasbordo, il che 

contribuirà a ridurre i costi 

socioeconomici del trasporto e i rischi 

sanitari dell'inquinamento e del rumore, 

facendo nel contempo gli interessi dei 

cittadini, delle imprese e dell'ambiente.  
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Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) Gli Stati membri dovrebbero 

attuare misure supplementari al fine di 

migliorare le prestazioni ambientali 

nonché l'efficienza e la sostenibilità del 

trasporto combinato incoraggiando l'uso 

di modi di trasporto a zero emissioni o a 

basse emissioni e di combustibili 

alternativi, sostenendo gli sforzi a favore 

dell'efficienza energetica e l'uso delle 

energie rinnovabili lungo tutta la catena 

del trasporto combinato, nonché 

riducendo i vari tipi di disturbi causati dal 

trasporto, come l'inquinamento acustico, 

segnatamente nel settore ferroviario e in 

prossimità delle aree urbane. 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 ter) I vari fondi e programmi 

dell'Unione per il finanziamento della 

ricerca dovrebbero continuare a sostenere 

gli Stati membri nel conseguimento degli 

obiettivi della presente direttiva. 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 quater) Gli investimenti nel settore 

della logistica rappresentano un altro 

importante strumento per accrescere la 

competitività del trasporto combinato. Un 

ricorso più sistematico alle soluzioni 

digitali, come le tecnologie 
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dell'informazione e della comunicazione o 

i sistemi connessi intelligenti, 

consentirebbe di agevolare lo scambio di 

dati, di migliorare l'efficienza delle 

operazioni di trasbordo, diminuendone 

anche i costi, e di ridurre i tempi. 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 quinquies)  Gli investimenti 

nella formazione della manodopera della 

catena logistica, in particolare quella dei 

terminali di trasbordo, consentirebbero 

altresì di aumentare la competitività del 

trasporto combinato. 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Le misure di sostegno per le 

operazioni di trasporto combinato 

dovrebbero essere applicate nel rispetto 

delle norme sugli aiuti di Stato contenute 

nel trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE). 

(15) Fatte salve le norme sugli aiuti di 

Stato contenute nel trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), le misure di sostegno per le 

operazioni di trasporto combinato 

dovrebbero beneficiare di una certa 

flessibilità onde favorire il ricorso agli 
aiuti di Stato. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Le misure di sostegno dovrebbero 

essere coordinate, se del caso, tra gli Stati 

membri e la Commissione. 

(16) Per evitare l'eventuale 

sovrapposizione degli investimenti tra 

Stati membri limitrofi, le misure di 

sostegno dovrebbero essere coordinate, se 
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del caso, tra gli Stati membri e la 

Commissione attraverso una stretta 

cooperazione tra le autorità competenti 

degli Stati membri. 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Le misure di sostegno dovrebbero 

inoltre essere riesaminate periodicamente 

dagli Stati membri al fine di garantirne 

l'efficacia e l'efficienza. 

(17) Le misure di sostegno dovrebbero 

inoltre essere riesaminate periodicamente 

dagli Stati membri al fine di garantirne 

l'efficacia e l'efficienza, adottando se del 

caso misure correttive. La Commissione 

dovrebbe fornire, sulla base delle 

informazioni comunicate dagli Stati 

membri, un'analisi delle diverse misure 

da essi adottate e della relativa efficacia, 

favorendo altresì la condivisione delle 

buone prassi. 

Motivazione 

La diffusione delle buone prassi, vale a dire le misure di sostegno attuate dagli Stati membri 

che si sono rivelate particolarmente efficaci, dovrebbe essere rafforzata per offrire agli Stati 

membri informazioni utili per le loro decisioni in materia di investimenti e misure di sostegno 

nel settore del trasporto combinato. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) La carenza di dati statistici 

comparabili e affidabili rappresenta 

attualmente un ostacolo per la valutazione 

del trasporto combinato nell'Unione e per 

l'adozione di misure che consentano di 

realizzarne il potenziale. 
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Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Per affrontare l'evoluzione del 

settore dei trasporti nell'Unione, e in 

particolare quella del mercato del trasporto 

combinato, gli Stati membri dovrebbero 

raccogliere dati e informazioni pertinenti e 

trasmetterli alla Commissione a scadenza 

regolare e ogni quattro anni la 

Commissione dovrebbe presentare al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva. 

(19) Per affrontare l'evoluzione del 

settore dei trasporti nell'Unione, e in 

particolare quella del mercato del trasporto 

combinato, gli Stati membri dovrebbero 

raccogliere dati e informazioni pertinenti e 

trasmetterli alla Commissione a scadenza 

regolare e ogni quattro anni la 

Commissione dovrebbe presentare al 

Parlamento europeo, al Consiglio e alle 

autorità competenti degli Stati membri 
una relazione sull'applicazione della 

presente direttiva. 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (19 bis) La Commissione dovrebbe 

essere responsabile della corretta 

attuazione della presente direttiva e del 

raggiungimento dell'obiettivo di 

sviluppare il trasporto combinato in tutta 

l'UE entro il 2030 e il 2050. In tale ottica 

la Commissione dovrebbe valutare 

periodicamente i progressi realizzati 

nell'incrementare la quota del trasporto 

combinato nei vari Stati membri, sulla 

base delle informazioni da essi trasmesse, 

e dovrebbe se del caso presentare una 

proposta di modifica della presente 

direttiva al fine di conseguire l'obiettivo a 

livello di Unione. 

Motivazione 

La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo di maggior rilievo nel monitorare la 

realizzazione degli obiettivi europei in materia di trasporto combinato, adottando se del caso 

misure correttive. 



 

AD\1153332IT.docx 17/29 PE618.208v02-00 

 IT 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) La trasparenza è importante per 

tutti i soggetti interessati che intervengono 

in operazioni di trasporto combinato, in 

particolare quelli interessati dalla presente 

direttiva. A sostegno di tale trasparenza e 

per promuovere una maggiore 

cooperazione, è opportuno individuare le 

autorità competenti in ciascuno Stato 

membro. 

(20) La trasparenza è importante per 

tutti i soggetti interessati che intervengono 

in operazioni di trasporto combinato, in 

particolare quelli interessati dalla presente 

direttiva. A sostegno di tale trasparenza e 

per promuovere una maggiore 

cooperazione, è opportuno individuare 

un'autorità competente in ciascuno Stato 

membro. 

Motivazione 

Per migliorare la visibilità del punto di contatto, garantire la coerenza nell'attuazione della 

direttiva, ridurre le duplicazioni amministrative e agevolare il controllo dell'attuazione è 

opportuno che sia individuata una sola autorità competente in ciascuno Stato membro. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Poiché gli obiettivi della presente 

direttiva relativi ad un'ulteriore promozione 

del trasferimento dal trasporto su strada a 

modi di trasporto più rispettosi 

dell'ambiente, che consente di ridurre le 

esternalità negative del sistema di trasporto 

dell'Unione, non possono essere conseguiti 

in misura sufficiente dagli Stati membri 

ma, a motivo della natura prevalentemente 

transfrontaliera del trasporto combinato di 

merci e dell'interconnessione delle 

infrastrutture, nonché dei problemi che la 

presente direttiva intende affrontare, 

possono essere conseguiti meglio a livello 

di Unione, quest'ultima può adottare 

misure in base al principio di sussidiarietà 

(22) Poiché gli obiettivi della presente 

direttiva relativi ad un'ulteriore promozione 

del trasferimento dal trasporto su strada a 

modi di trasporto più rispettosi 

dell'ambiente, che consente di ridurre le 

esternalità negative del sistema di trasporto 

dell'Unione, non possono essere conseguiti 

in misura sufficiente dagli Stati membri 

ma, a motivo della natura segnatamente 

transfrontaliera del trasporto combinato di 

merci e dell'interconnessione delle 

infrastrutture, nonché dei problemi che la 

presente direttiva intende affrontare, 

possono essere conseguiti meglio a livello 

di Unione, quest'ultima può adottare 

misure in base al principio di sussidiarietà 
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sancito dall'articolo 5 del trattato 

sull'Unione europea. La presente direttiva 

si limita a quanto è necessario per 

conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo. 

sancito dall'articolo 5 del trattato 

sull'Unione europea. La presente direttiva 

si limita a quanto è necessario per 

conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo. 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il limite spaziale del tragitto stradale può 

essere superato per operazioni di trasporto 

combinato strada/ferrovia, se sussiste 

l'autorizzazione dello Stato membro o 

degli Stati membri nel cui territorio è 

effettuato il tragitto stradale, al fine di 

raggiungere il più vicino terminale di 

trasporto che dispone della necessaria 

capacità operativa di trasbordo per le 

operazioni di carico o scarico in termini di 

impianti di trasbordo, capacità del 

terminale e adeguati servizi di trasporto 

ferroviario di merci. 

Il limite spaziale del tragitto stradale può 

essere superato per operazioni di trasporto 

combinato al fine di raggiungere il più 

vicino terminale di trasbordo, anche 

qualora si trovi in un altro Stato membro, 
che dispone della necessaria capacità 

operativa di trasbordo per le operazioni di 

carico o scarico in termini di impianti di 

trasbordo, capacità del terminale, orari di 

apertura del terminale e adeguati servizi 

di trasporto ferroviario di merci. Al fine di 

evitare differenze di interpretazione tra gli 

Stati membri, la Commissione adotta un 

atto delegato conformemente 

all'articolo 10 bis per integrare la 

presente direttiva stabilendo i criteri in 

base ai quali gli operatori del trasporto 

combinato possono superare il limite 

spaziale del tragitto stradale per le 

operazioni di trasporto combinato. Gli 

Stati membri sono responsabili di 

garantire che gli operatori rispettino tali 

norme e trasmettono alla Commissione le 

informazioni necessarie riguardanti le 

autorizzazioni, incluse la motivazione per 

la concessione della deroga e la durata 

della stessa.  

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 
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Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 1 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Si considera che un'operazione di 

trasporto combinato sia stata effettuata 

nell'Unione qualora l'operazione o la parte 

dell'operazione che si svolge nell'Unione 

soddisfi le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 

e 3. 

4. Si considera che un'operazione di 

trasporto combinato sia stata effettuata 

nell'Unione qualora l'operazione o la parte 

dell'operazione che si svolge nell'Unione 

soddisfi le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 

e 3. Un'operazione di trasporto combinato 

ai sensi della presente direttiva può avere 

inizio o concludersi in un paese terzo o 

comportare un tratto in un paese terzo. 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) numero e copertura geografica dei 

terminali disponibili per le operazioni di 

trasporto combinato e quantitativo annuale 

di trasbordi effettuati in questi terminali; 

c) numero e copertura geografica dei 

terminali disponibili per le operazioni di 

trasporto combinato e quantitativo annuale 

di trasbordi effettuati in questi terminali 

rispetto alla relativa capacità utilizzata; 

Motivazione 

Sono necessarie informazioni sull'effettiva ubicazione e accessibilità dei terminali interessati 

nonché una valutazione aggiornata della loro capacità utilizzata o dei possibili 

miglioramenti. 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) evoluzione della quota del 
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trasporto combinato e dei diversi modi di 

trasporto sul territorio; 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 5 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Sulla base di un'analisi delle 

relazioni nazionali, per la prima volta entro 

il [xx/xx/xxx — 9 mesi dopo il termine di 

presentazione della relazione da parte degli 

Stati membri] e successivamente ogni due 

anni, la Commissione elabora e presenta al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione riguardante: 

3. Sulla base di un'analisi delle 

relazioni nazionali, comprensive anche di 

dati statistici definiti sulla base di 

indicazioni e metodologie comuni a livello 

di Unione, per la prima volta entro il 

[xx/xx/xxx - 9 mesi dopo il termine di 

presentazione della relazione da parte degli 

Stati membri] e successivamente ogni due 

anni, la Commissione elabora e presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e alle 

autorità competenti degli Stati membri 
una relazione riguardante: 

Motivazione 

L'emendamento mette in evidenza l'importanza dei dati statistici che devono essere forniti 

dagli Stati membri sulla base di una metodologia comune a livello UE. 

 

 Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) lo sviluppo economico del trasporto 

combinato, in particolare alla luce 

dell'evoluzione delle prestazioni ambientali 

dei diversi modi di trasporto; 

a) lo sviluppo economico del trasporto 

combinato, a livello di Stati membri e 

dell'Unione, in particolare alla luce 

dell'evoluzione delle prestazioni ambientali 

dei diversi modi di trasporto; 
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Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) l'efficacia e l'efficienza delle misure 

di sostegno di cui all'articolo 6; 

c)  l'efficacia e l'efficienza delle misure 

di sostegno di cui all'articolo 6, precisando 

le misure considerate più efficaci per 

realizzare l'obiettivo originario della 

presente direttiva e le migliori prassi in 

vigore negli Stati membri; 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) l'evoluzione della quota del 

trasporto combinato in ciascuno Stato 

membro e a livello di Unione in vista del 

conseguimento degli obiettivi dell'Unione 

per il 2030 e il 2050; 

Motivazione 

La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo di maggior rilievo nel monitorare la 

realizzazione degli obiettivi europei in materia di trasporto combinato, adottando se del caso 

misure correttive. 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) la costruzione e, se necessario, a)  l'ampliamento dei terminali di 
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l'ampliamento dei terminali di trasbordo 

per il trasporto combinato; 

trasbordo o, se necessario, la costruzione 

di nuovi terminali per il trasporto 

combinato. Questi investimenti sono 

preceduti da una valutazione di impatto 

volta a garantire il conseguimento degli 

obiettivi della presente direttiva e la 

pertinenza economica e ambientale degli 

investimenti in questione, tenendo conto 

dei vincoli geografici e naturali del 

territorio interessato. Gli Stati membri 

privilegiano gli investimenti volti a 

mettere a punto nuove tecniche di 

trasbordo e lo sviluppo dei terminali di 

trasbordo nell'ottica di ridurre le 

strozzature e le zone di congestione;  

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) il miglioramento dell'efficienza 

operativa dei terminali esistenti. 

b)  il miglioramento dell'efficienza 

operativa dei terminali esistenti che 

consentono la creazione di una rete di 

terminali nell'Unione adeguati alla 

domanda di traffico merci, sostenendo tra 

l'altro l'integrazione dei sistemi connessi e 

l'automazione delle operazioni, gli 

investimenti nella logistica digitale, le 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione e i sistemi di trasporto 

intelligente. 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri si coordinano con gli Stati 

membri confinanti e con la Commissione e 

Gli Stati membri si coordinano con gli Stati 

membri confinanti, in particolare 
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garantiscono che, nell'attuare tali misure, si 

intende conseguire in modo prioritario una 

distribuzione geografica equilibrata e 

sufficiente di impianti adeguati 

nell'Unione, in particolare nella rete 

centrale e globale TEN-T, in modo che 

qualsiasi punto dell'Unione non sia situato 

a più di 150 km da un terminale idoneo. 

attraverso la stretta collaborazione tra le 

autorità competenti, e con la Commissione 

e garantiscono che, nell'attuare tali misure, 

si intende conseguire in modo prioritario 

una distribuzione geografica sufficiente di 

terminali di trasbordo in tutta Unione, in 

particolare nella rete centrale e globale 

TEN-T, in modo che qualsiasi punto 

dell'Unione non sia situato a più di 150 km 

in linea d'aria da un terminale idoneo. Gli 

Stati membri possono derogare alla regola 

dei 150 km qualora tali installazioni non 

abbiano pertinenza economica o per 

ragioni legate alle specificità geografiche 

o naturali del territorio. La deroga in 

questione deve essere debitamente 

motivata dall'autorità competente. 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono adottare misure 

supplementari per migliorare la 

competitività delle operazioni di trasporto 

combinato rispetto ad operazioni 

alternative equivalenti di trasporto su 

strada. 

Gli Stati membri adottano entro il 31 

dicembre 2021 almeno una misura 

supplementare di tipo economico e 

legislativo per migliorare, anche attraverso 

l'uso della tecnologia, la competitività 

delle operazioni di trasporto combinato 

rispetto ad operazioni alternative 

equivalenti di trasporto su strada, in 

particolare nell'ottica di ridurre i tempi 

necessari per effettuare le operazioni di 

trasbordo e i costi ad esse associati. 

Motivazione 

L'emendamento è diretto a impegnare maggiormente gli Stati membri nel definire politiche e 

misure volte a promuovere e sviluppare il trasporto combinato, rendendolo più efficiente; tali 

politiche e misure dovrebbero essere sia di natura economica, sia di natura normativa, e 

dovrebbero essere perseguite soprattutto mediante l'impiego della tecnologia. 

 

Emendamento  37 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tali misure possono riguardare l'intera 

operazione di trasporto combinato o parte 

di un'operazione, ad esempio un tragitto 

stradale o non stradale, compreso il veicolo 

utilizzato su tale tragitto, oppure l'unità di 

carico o le operazioni di trasbordo. 

Tali misure possono riguardare l'intera 

operazione di trasporto combinato o parte 

di un'operazione, ad esempio un tragitto 

stradale o non stradale, compreso il veicolo 

utilizzato su tale tragitto, oppure l'unità di 

carico, le operazioni di trasbordo o la 

formazione della manodopera. 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Gli Stati membri adottano entro il 

31 dicembre 2021 almeno una misura 

supplementare per ridurre l'impatto del 

trasporto merci sull'ambiente e sulla 

salute pubblica, ad esempio promuovendo 

l'efficienza dei veicoli, l'uso di carburanti 

alternativi e meno inquinanti, il ricorso 

alle energie rinnovabili, anche nei 

terminali, o un utilizzo più efficiente delle 

reti di trasporto grazie all'impiego di 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 6 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri comunicano alla 

Commissione le misure adottate a norma 

6. Gli Stati membri valutano 

l'impatto di tali misure di sostegno e 
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del presente articolo e le relative 

specifiche. 
riesaminano le loro esigenze almeno ogni 

quattro anni, adattando se necessario le 

misure in questione. 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 6 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Gli Stati membri valutano 

l'impatto di tali misure di sostegno e 

riesaminano le loro esigenze almeno ogni 

quattro anni e, se necessario, adattano le 

misure in questione. 

7. Gli Stati membri comunicano alla 

Commissione, conformemente 

all'articolo 5, paragrafo 1, le misure 

adottate a norma del presente articolo e le 

relative specifiche, illustrandone l'impatto 

e comunicando le eventuali misure 

correttive messe in atto o previste, 

indicando un calendario specifico. 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 6 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Gli Stati membri garantiscono che 

le misure di sostegno alle operazioni di 

trasporto combinato siano volte a ridurre il 

trasporto merci su strada e ad incoraggiare 

l'uso di altri modi di trasporto come la 

ferrovia, la navigazione interna e il 

trasporto marittimo, in modo da ridurre 

l'inquinamento atmosferico, le emissioni di 

gas a effetto serra, gli incidenti stradali, 

l'inquinamento acustico e la congestione. 

8. Gli Stati membri garantiscono che 

le misure di sostegno alle operazioni di 

trasporto combinato siano volte a ridurre il 

trasporto merci su strada e ad incoraggiare 

l'uso di altri modi di trasporto come la 

ferrovia, la navigazione interna e il 

trasporto marittimo, i veicoli a basse 

emissioni o il ricorso a combustibili 

alternativi che producono minori 

emissioni, quali i biocarburanti, l'energia 

elettrica da fonti rinnovabili, il gas 

naturale o le celle a combustibile e 

idrogeno, in modo da ridurre 

l'inquinamento atmosferico, le emissioni di 

gas a effetto serra, gli incidenti stradali, 
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l'inquinamento acustico e la congestione. 

Motivazione 

Poiché la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici è uno degli obiettivi principali 

della direttiva, è opportuno incoraggiare il ricorso a veicoli e combustibili che producano 

minori emissioni, in particolare per il tragitto stradale. I veicoli pesanti a basse emissioni di 

carbonio offrono un'importante possibilità di decarbonizzazione dei trasporti. 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri designano una o più 

autorità competenti incaricate 
dell'attuazione della presente direttiva, che 

fungano da principale punto di contatto 

per l'attuazione. 

Gli Stati membri designano un'autorità 

competente incaricata dell'attuazione della 

presente direttiva, che funga da principale 

punto di contatto per l'attuazione. 

Motivazione 

Per migliorare la visibilità del punto di contatto, garantire la coerenza nell'attuazione della 

direttiva, ridurre le duplicazioni amministrative e agevolare il controllo dell'attuazione è 

opportuno che sia individuata una sola autorità competente in ciascuno Stato membro. 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri comunicano agli altri 

Stati membri e alla Commissione le 

autorità competenti di cui al primo 

comma. 

Gli Stati membri comunicano agli altri 

Stati membri e alla Commissione l'autorità 

competente di cui al primo comma. 
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Motivazione 

Per migliorare la visibilità del punto di contatto, garantire la coerenza nell'attuazione della 

direttiva, ridurre le duplicazioni amministrative e agevolare il controllo dell'attuazione è 

opportuno che sia individuata una sola autorità competente in ciascuno Stato membro. 

 

Emendamento  44 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 

Direttiva 92/106/CEE 

Articolo 9 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità nazionali competenti 

cooperino con le autorità competenti di 

altri Stati membri. A tale scopo gli Stati 

membri provvedono affinché le autorità 

competenti si trasmettano reciprocamente 

le informazioni necessarie per 

l'applicazione della presente direttiva. Per 

quanto riguarda le informazioni scambiate, 

l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare 

lo stesso livello di riservatezza cui è 

vincolata l'autorità che le trasmette. 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità nazionali competenti 

cooperino tra loro, in particolare 

nell'ottica di migliorare i collegamenti di 

trasporto transfrontalieri e di garantire la 

continuità e la coerenza degli investimenti 

realizzati nei diversi Stati membri. A tale 

scopo gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità competenti si 

trasmettano reciprocamente le informazioni 

necessarie per l'applicazione della presente 

direttiva. Per quanto riguarda le 

informazioni scambiate, l'autorità che le 

riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello 

di riservatezza cui è vincolata l'autorità che 

le trasmette. 
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