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SINTESI

La politica dei trasporti è di fondamentale importanza per l’integrazione dei paesi dell'Europa centrale
e orientale (PECO) nell’Unione europea, che a propria volta le attribuisce un peso determinante ai
fini del consolidamento del mercato interno.

In considerazione della crescente integrazione dei mercati dei trasporti e dell’espansione delle relative
infrastrutture, solo un efficiente sistema di trasporti e collegamenti di concezione moderna possono
creare i presupposti per un commercio con e tra i paesi dell’Europa centrale e orientale in grado di
affrontare le sfide europee e internazionali del futuro. Pertanto, secondo l’opinione di tutti gli organi
interessati dell’UE, la politica dei trasporti rappresenta una grande sfida al processo di ampliamento.
Assume quindi una valenza fondamentale l’adozione della normativa comunitaria nel settore dei
trasporti.

Come per altre politiche settoriali, la Commissione ha presentato nei Bollettini relativi all’Agenda
2000 una relazione anche in merito al ravvicinamento delle legislazioni sui trasporti nei PECO.
Il Parlamento, a tale riguardo, ha formulato un parere in cui si dichiara a favore dell’introduzione di
tecnologie moderne intese all’adeguamento del settore dei trasporti. Il Consiglio, nel pronunciarsi in
merito all’adesione dei PECO, ha attribuito la massima importanza al potenziamento delle reti
transeuropee (RTE).

Al fine di conformare la politica dei trasporti dei PECO alla normativa dell’Unione europea sono stati
creati strumenti volti a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture, quali i programmi PHARE, ISPA
e soprattutto TINA.

Finora non sembra che il ravvicinamento delle normative sui trasporti abbia rappresentato un ostacolo
all’adesione. Tuttavia, solo dopo lo «screening» della Commissione atteso per il 1999, sarà possibile
avere un’idea precisa della situazione effettiva.

I.  INTRODUZIONE

La politica dei trasporti si annovera tra quelle politiche previste sin dall’inizio nel trattato che
istituisce la Comunità europea. L’attuazione della politica dei trasporti dell’Unione europea da parte
dei paesi candidati1 riveste una particolare importanza ai fini della valutazione della capacità di
adesione degli Stati interessati.

Per illustrare il significato della politica dei trasporti nell’allargamento ad est, la presente nota
informativa esamina innanzitutto il loro sviluppo storico (capitolo II).

Prendendo le mosse da tale contesto successivamente vengono trattati gli accordi europei conclusi
con i paesi dell’Europa centrale e orientale (capitolo III), il cui elemento principale è l’adozione
dell’«acquis comunitario»2. I diversi atti legislativi che tale «acquis comunitario» comprende sono
illustrati nel quarto capitolo. Nella quinta sezione viene invece affrontata la situazione relativa alla

                                               
1Nella presente nota informativa sono stati considerati potenziali candidati in considerazione dell’implicazione relativa alla
politica dei trasporti sul continente europeo solo i paesi dell’Europa centrale e orientale, ma non Cipro.

2 Vedere cap. IV.
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politica dei trasporti nei PECO (paesi dell'Europa centrale e orientale) a completamento dei punti di
vista sotto il profilo giuridico esaminati in precedenza. È di particolare rilievo la questione relativa
all’atteggiamento assunto dalle istituzioni dell’UE in merito all’ampliamento del settore dei trasporti.
L’adeguamento della politica dei trasporti alla relativa normativa risulta alquanto difficile e
presuppone un elevato impiego di capitale.
Sono stati pertanto creati appositi strumenti finanziari intesi a sostenere i PECO nel processo di
adeguamento alle norme europee. Questi strumenti sono descritti nel settimo capitolo. Il grado di
attuazione delle norme in materia di trasporti da parte dei PECO completa queste considerazioni.

II. ANTEFATTI

Le domande di adesione3 all’Unione europea da parte dei dieci paesi dell’Europa centrale e orientale
(PECO) sono state presentate tra il 1994 e il 1996. Già in occasione del vertice del 22 giugno 1993
a Copenaghen il Consiglio europeo era giunto alla conclusione che i paesi associati dell’Europa
centrale e orientale potevano diventare membri dell’Unione europea e aveva definito i criteri da
soddisfare: «L’assorbimento si verificherà non appena il paese avrà soddisfatto i criteri economici e
politici». Ciò significa stabilità istituzionale a sostegno della democrazia, protezione delle minoranze,
una economia di mercato in grado di rispondere alle pressioni concorrenziali all’interno dell’Unione,
nonché la capacità di aderire agli obiettivi dell’Unione politica, economica e monetaria.

Il Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995 si è occupato delle strategie di preadesione,
presupposto per un’integrazione armonica e graduale di questi paesi grazie allo sviluppo
dell’economia di mercato, all’adeguamento delle strutture amministrative e all’istituzione di
condizioni generali4 di stabilità economica e monetaria.

Il 16 luglio 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo l’Agenda 2000, una
comunicazione che illustra in maniera dettagliata la preparazione all’adesione di questi paesi. Dopo
un approfondito esame del questionario inviato ai PECO relativo alle loro istituzioni e alle riforme
in corso, la Commissione ha raccomandato l’apertura dei negoziati di adesione con Estonia, Polonia,
Slovenia, Repubblica ceca e Ungheria. Secondo l’opinione della Commissione questi Stati sono molto
prossimi a soddisfare i criteri stabiliti dal Consiglio europeo a Copenaghen nel giugno 1993.
Nonostante questa valutazione Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia sono senza dubbio
potenziali candidati all’adesione all’Unione europea. Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e
13 dicembre 1997 ha stabilito con quali paesi è possibile procedere all’apertura dei negoziati. Su
parere della Commissione è stato dato l’avvio al processo di adesione con i paesi candidati
dell’Europa centrale e orientale.

Il vero processo di adesione è iniziato il 30 marzo 1998 con la creazione di un quadro unico, in stretta
relazione con l’attiva strategia di preadesione tesa al recepimento dell’acquis comunitario da parte
dei paesi candidati ancora prima dell’adesione. A tale scopo si è proceduto all’aumento delle risorse
destinate agli aiuti di preadesione e a partire dal 2000 oltre al programma PHARE sono previsti sia

                                               
3 L’Estonia il 24 novembre 1995, la Lituania l’8 dicembre 1995, la Bulgaria il 14 dicembre 1995, la Polonia il 5 aprile 1994,
la Repubblica ceca il 17 gennaio 1996, la Slovenia il 10 giugno 1996, la Lettonia il 13 ottobre 1995, la Slovacchia il 27
giugno 1995, la Romania il 22 giugno 1995, l’Ungheria il 31 marzo 1994.

4 Bollettino sull’Agenda 2000 6/97-15/97, pag. 9.
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aiuti allo sviluppo agricolo che aiuti di carattere strutturale. Nell’Agenda 2000 la Commissione
propone di stanziare a favore dei paesi candidati 45 miliardi di ecu in totale fino al 2006, 7 miliardi
dei quali sotto forma di aiuti di preadesione.

III.  ACCORDI EUROPEI

Per accelerare il processo di integrazione del continente, l’Unione ha concluso particolari accordi di
associazione con i paesi dell’Europa centrale e orientale e con gli Stati baltici. Gli accordi di
associazione dell’Unione europea con i dieci paesi dell’Europa centrale e orientale sono definiti
accordi europei, i quali, in base al disposto dell’articolo 310 del trattato CE, riguardano sia le sfere
di competenza degli Stati membri che quelle della Comunità e fungono da quadro giuridico per il
processo di adesione. I principali obiettivi di questi accordi sono:

- dialogo politico,
- libero scambio e libera circolazione,
- cooperazione economica,
- cooperazione finanziaria e culturale.

I primi accordi siglati già nel dicembre 1991 tra Comunità europea, Polonia e Ungheria, sono entrati
in vigore all’inizio del 1994, gli accordi con Repubblica ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria il 1 °
febbraio 1995, quelli con la Slovenia nel 1996. Nel 1995 sono stati firmati5 i relativi accordi con gli
Stati baltici, Estonia, Lettonia e Lituania. Gli ultimi accordi conclusi con le tre Repubbliche baltiche
sono entrati in vigore nel febbraio 1998, quasi contemporaneamente al concreto ingresso nel processo
di ampliamento.

Questi accordi europei influiscono sulla politica dei trasporti da attuare nei paesi dell’Europa centrale
e orientale. La politica dei trasporti è stata affrontata anche nel corso della Conferenza europea dei
ministri dei Trasporti (CEMT)6 e nella conferenza paneuropea dei trasporti di Helsinki, in occasione
della quale è stato varato7 un programma di priorità per i dieci corridoi paneuropei dei PECO. Inoltre,
il gruppo di lavoro «Trasporti» costituito dai 24 paesi industrializzati (G-24) ha organizzato un forum
paneuropeo cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni di finanziamento e dell’economia
privata.

Negli accordi europei è stato stabilito, da un lato, che le parti contraenti devono sviluppare e
consolidare8 la cooperazione nel settore dei trasporti. Al fine di conseguire questo obiettivo gli
accordi europei hanno sperimentato un nuovo orientamento attraverso l’introduzione della strategia
di preadesione rafforzata. Questo concetto comprende il partenariato per l’adesione tra l’UE e
ciascun paese, il rafforzamento degli aiuti di preadesione oltre al programma PHARE, una graduale

                                               
5 Mickel, Manuale dell’Unione europea, seconda edizione, Colonia 1998, pag. 133.

6 Nella Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, alla quale i 30 stati europei sono presentati in qualità di membri, la
Comunità partecipa alle riunioni dei ministri in veste di osservatore senza diritto di voto. Inoltre, esiste un serrato scambio
di informazioni al fine di utilizzare le reciproche conoscenze ed evitare un doppio lavoro (Grabitz/Hilf, Kommentar zum
Vertrag zur Europäischen Union, Monaco, ed. ottobre 96, Art. 74 del TCE Rn. 41).

7 Cfr. Appendice II.

8 Articoli 81 e 82 degli accordi europei.
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partecipazione dei paesi candidati ai programmi della Comunità e relazioni periodiche elaborate dalla
Commissione in merito ai progressi compiuti nel processo di preparazione all’adesione.
Con questa strategia di preadesione si vogliono predisporre la ristrutturazione e l’ammodernamento
dei trasporti, il miglioramento dell’accesso ai mercati dei trasporti e l’adeguamento alle norme
dell’UE. Per l’attuazione di queste misure sono stati fissati contesti prioritari di cooperazione. Inoltre,
è stato concordato di predisporre programmi adeguati nonché aiuti e risorse. Gli accordi europei
hanno già conferito un quadro giuridico al cosiddetto dialogo strutturato tra le varie formazioni del
Consiglio, quale il Consiglio «Trasporti», e i rispettivi ministri dei paesi candidati. Dall’altro lato
contengono l’accordo di attuazione da parte dei PECO dell’«acquis comunitario» in materia di
trasporti.

IV. L’«ACQUIS COMUNITARIO» NEL SETTORE DEI TRASPORTI

L’adesione dei nuovi Stati all’Unione europea avviene in base a quanto disposto dall’articolo 49 del
trattato sull’Unione europea (TUE). Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro
dell’Unione. L’appartenenza presuppone che i singoli paesi candidati si assumano i crescenti obblighi
ad essa correlati, e che, quindi, si conformino agli obiettivi dell’Unione politica, economica e
monetaria. Il fatto che l’Unione si sia posta come obiettivo il recepimento e la piena applicazione
dell’«acquis comunitario», obbliga i nuovi Stati membri a riconoscere pienamente i diritti e i doveri
reali e potenziali legati all’Unione e al suo quadro istituzionale. Ne consegue che possono aderire
all’UE solo gli Stati che hanno assunto l’impegno di recepire l’«acquis comunitario».
Gli Stati associati, quindi, per adeguare la loro politica dei trasporti, devono adottare le basi
giuridiche citate nel trattato CE e il diritto secondario da queste derivante e attenersi ai relativi
accordi internazionali di cui l’UE è contraente.

4.1  Diritto comunitario dell’UE

Gli articoli 70 e seguenti9 del trattato CE contengono le basi giuridiche relative alla politica comune
dei trasporti. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato nel quadro di una politica comune
dei trasporti. Le competenze dell’Unione europea in merito all’attuazione della politica dei trasporti
sono disciplinate dagli articoli 71 e seguenti del trattato CE, che contemplano l’intera procedura in
merito alla creazione di prestazioni di trasporto nonché le misure sovrane previste per la
regolamentazione dei trasporti10.

Nello specifico, alla Comunità europea viene attribuita la competenza in merito alla disciplina
applicabile al trasporto per conto terzi dei tre vettori interni e del trasporto marittimo e aereo, nonché
riguardo a misure specifiche atte a garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente e al perseguimento
delle finalità della ricerca e dello sviluppo11.

                                               
9 ex articolo 74 e segg., del trattato CE.

10 Grabitz/Hilf, Kommentar zum Europäischen Union, Monaco, ed. ottobre 96, Art. 74 rn. 1.

11Grabitz/Hilf, Kommentar zum Europäischen Union, Monaco ed. ottobre 96; Art. 74 rn. 3 e segg. Articolo 70 par. 1 del
trattato di Amsterdam stabilisce che per l’adozione della politica dei trasporti si deve applicare la procedura di codecisione
che implica un rafforzamento del Parlamento europeo.
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Per garantire infrastrutture dei trasporti efficienti e un buon funzionamento del mercato interno, il
trattato di Maastricht ha sancito lo sviluppo di reti transeuropee (RTE), cui è stato riservato un intero
titolo. Gli articoli 154 e seguenti del trattato CE12 costituiscono le chiare basi giuridiche per la
creazione delle reti transeuropee. Queste disposizioni sulle reti transeuropee offrono così la base per
lo scambio comunitario. Secondo l’articolo 154, paragrafo 1 del trattato CE, il concetto di «Reti
transeuropee» comprende le infrastrutture fondamentali per la Comunità nei settori dei trasporti, delle
telecomunicazioni e dell’energia. In base all’articolo 154, paragrafo 2 del trattato CE l’azione della
Comunità nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali è intesa alla creazione e allo
sviluppo di reti transeuropee favorendo l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionali,
nonché l’accesso a tali reti.

In materia di trasporti la Comunità ha indicato sistemi il cui potenziamento e coordinamento si
traduce in un intreccio più fitto dei collegamenti del continente europeo. A tale proposito è d’uopo
ricordare la costruzione di linee ad alta velocità per collegare le metropoli di diversi Stati membri. Lo
scopo delle reti transeuropee è di contribuire non solo al miglioramento dell’infrastruttura dei
trasporti, ma soprattutto all’integrazione dei sistemi di trasporto comunitari grazie all’estensione e
al collegamento delle reti stesse. Con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il ruolo di
legislatore svolto dal Parlamento europeo viene rafforzato. A conferma di ciò, infatti, per il settore
dei trasporti si applica la procedura legislativa di codecisione fissata all’articolo 251 del trattato CE.

4.2 Norme giuridiche secondarie

Un’importante norma giuridica in materia finanziaria è il regolamento n. 2236/9513 del 18.09.1995
che stabilisce i principi generali per la concessione di contributi comunitari nel settore delle reti
transeuropee. In questo regolamento è stato fissato l’importo di riferimento finanziario per il periodo
1995-1999 pari a 2,345 miliardi di ECU. In considerazione del fatto che detto periodo sta per
scadere, è stato proposto di prolungare il regolamento e, al contempo, di modificarlo. La futura
emanazione del regolamento14 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del
regolamento sui principi generali per la concessione di contributi comunitari nel settore delle RTE
ha riscosso in prima lettura ampio consenso da parte del Parlamento; infatti, i contributi dell’Unione
per la costruzione delle reti verranno messi a disposizione anche successivamente 15.

La decisione 1692/9616 del 23 luglio 1996 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti
comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, emanata in virtù dell’articolo 129 C,
primo comma del trattato CE17, costituisce un importante punto di partenza per la politica dei
trasporti. Lo sviluppo delle reti transeuropee deve consentire la creazione di una rete di trasporti
comune all’interno dell’UE, combinando in una infrastruttura unitaria il trasporto marittimo, terrestre
ed aereo. La decisione è rivolta agli Stati membri, in quanto con questi orientamenti è stato fissato
un quadro generale per costituire e potenziare le vie di trasporto transfrontaliere.
                                               
12 da ex articolo 129 B fino a ex art. 129 D del trattato CE.

13 GU L 228 del 23.9.1995, pagg. 1-7.

14 GU C 175 del 19.6.1998, pag. 7.

15 Cfr. VI/ 6.2.

16 GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1-103.

17 Con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, Articolo 155 del trattato CE.
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4.3 Agenda 2000

Nella comunicazione della Commissione: «Agenda 2000» – Per un’Unione più forte e più ampia -,
è stato di nuovo posto l’accento sull’importanza e sulla priorità che il potenziamento delle reti
transeuropee assume per l’Unione e per i paesi associati nell’ambito della strategia di
ampliamento. Nel documento si sottolinea di continuare ad estendere le reti transeuropee allo
scopo di promuovere uno sviluppo sostenibile e rafforzare la cooperazione all’interno dell’Unione
attraverso legami più stretti tra le regioni. Viene attribuito valore alle reti transeuropee, in quanto
esse rendono possibili nuovi collegamenti con i paesi candidati dell’Europa centrale e orientale.
Proprio per la dimensione transeuropea di queste reti appare giustificato sostenere con forza a
livello di Unione il loro potenziamento18.

V. SITUAZIONE E SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI

5.1 Reti transeuropee

La creazione delle reti transeuropee in seno alla Comunità europea rappresenta un requisito
fondamentale per le infrastrutture dei trasporti, in quanto costituiscono un elemento fondamentale
della politica comune dei trasporti. Gli orientamenti comunitari per la costituzione di una rete
transeuropea fissano gli scopi e le priorità della realizzazione e dello sviluppo transfrontaliero delle
vie di trasporto. Lo scopo delle reti transeuropee è la creazione entro il 2010 di una rete di trasporti
integrata nell'Unione. Attualmente le RTE comprendono 70.000 km di strade e rotaie, 20.000 km di
vie fluviali interne e 300 aeroporti. I progetti fissati negli orientamenti sullo sviluppo delle RTE per
il potenziamento delle vie di trasporto richiedono investimenti di oltre 400 miliardi di euro fino al
2010. In questo contesto assumono particolare valenza i 14 grandi progetti all’interno dell’UE
previsti dal Consiglio europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994, in particolari quelli volti al settore
delle ferrovie per le quali saranno stanziati 110 miliardi di euro, circa il 25% degli investimenti da
effettuare19.

Tra i progetti prioritari vi sono le linee ad alta velocità tra Parigi-Bruxelles-Colonia-Amsterdam-
Londra e tra Parigi e Berlino via Strasburgo, un tunnel o ponte di collegamento tra la Germania e la
Danimarca attraverso il ponte di Fehmarn, un ulteriore collegamento tra Lione e Torino per i treni
ad alta velocità e per il traffico combinato e la costruzione di autostrade in Grecia attraverso un asse
nord-sud ed est-ovest. Uno dei progetti più importanti nel settore del trasporto aereo riguarda la
costruzione di un nuovo aeroporto ad Atene.

Inoltre, l’adeguamento delle vie di trasporto acquista importanza anche per l’intero continente
europeo. Poiché la competenza in merito alla disciplina della politica dei trasporti deve essere
orientata alla progressiva integrazione dei mercati dei trasporti, non è possibile conseguire l’obiettivo
basandosi solo su strumenti di ordine politico, in quanto un mercato interno perfettamente
funzionante dipende da infrastrutture dei trasporti efficienti. Lo sviluppo delle reti transeuropee

                                               
18 COM (98) 172 def., pag. 3.

19 Relazione dei commissari Neil Kinnock, Monika Wulf-Mathies e Hans Van den Broek alla Commissione su TINA
(Ampliamento delle RTE) del 29 gennaio 1999, pag. 2.
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rappresenta uno dei requisiti fondamentali della politica dei trasporti paneuropea, poiché attraverso
l’ampliamento dell’UE si estenderanno le RTE anche ai nuovi Stati membri.

Lo sviluppo e il collegamento delle reti assumono notevole significato in considerazione del futuro
ampliamento, e, quindi, un’intensa collaborazione tra l’UE e i paesi candidati proprio nella fase di
preparazione risulta particolarmente importante per la politica dei trasporti. Per realizzare questa
cooperazione con tutti i partner e con l’ausilio di moderni metodi di pianificazione, nel 1996 è stata
istituita per il settore dei trasporti l’iniziativa Transport Infrastructure Needs Assessment (TINA),
al fine di preparare l’ampliamento della rete di trasporti transeuropea ai nuovi Stati membri20.

5.2 Corridoi dei trasporti paneuropei21

In occasione di numerose conferenze paneuropee dei ministri dei Trasporti (Praga 1991, Creta 1994
ed Helsinki 1997) la Commissione ha elaborato con gli Stati membri e i paesi partecipanti il concetto
di corridoi e regioni dei trasporti paneuropei. Nella dichiarazione finale della conferenza paneuropea
dei ministri dei Trasporti svoltasi ad Helsinki nel giugno 1997, i partecipanti hanno ribadito che i
corridoi dei trasporti paneuropei devono essere considerati un mezzo per il conseguimento degli
obiettivi di una politica comune dei trasporti22.

La terza conferenza paneuropea dei ministri dei Trasporti di Helsinki è stata la sede in cui si è
adeguato il concetto di corridoio, elaborato nel corso della precedente conferenza di Creta, e si è
deciso di estendere gli attuali nove corridoi nonché di crearne un decimo, che dovrebbe collegare i
paesi dell’ex Iugoslavia. Nei PECO è stato attribuito carattere prioritario all’attuazione dei dieci
corridoi paneuropei23. Questi dieci corridoi paneuropei dei trasporti sono intesi a migliorare gli scambi
e la mobilità all’interno dell’Europa. Il concetto di corridoio dei trasporti è strutturato sugli stessi
contenuti e scopi delle reti transeuropee nell’UE e costituisce la prima fase verso la creazione di una
rete di trasporti paneuropea. Il finanziamento di questo progetto è di circa 25-30 miliardi di ecu24. Nel
bilancio dell’UE per il periodo 1995-1999 sono stati stanziati 1,8 miliardi di ecu, di cui il 75%
destinato ai progetti prioritari25.
Alla conferenza di Helsinki è stato inoltre sottolineato il carattere multimodale di questi concetti
attraverso l’integrazione dei trasporti aerei (aeroporti internazionali) e marittimi (importanti porti
marittimi e fluviali) ed è stata messa in rilievo l’importanza della telematica e di altre applicazioni
avanzate per il potenziamento delle infrastrutture dei trasporti26.

                                               
20 Cfr. VII/ 7.2.

21 Corridoi di trasporto paneuropei: cfr. appendice I.

22 Dichiarazione finale IV. n. 4, sintesi della terza conferenza paneuropea sui trasporti di Helsinki (23- 25 giugno 1997) del
18 agosto 1997, PE 223.079 pag. 53.

23 The Crete-Corridors, Progress report on the development of the pan-European transport corridors, 20 febbraio 1997
Commissione europea: Verso una politica comune dei trasporti paneuropea e di cooperazione. Informazioni sulla conferenza
di Helsinki, giugno 1997.

24 Bollettino n. 207 del 26.10.1995 pag. b 10.

25 Bollettino n. 207 del 26.10.1995.

26 COM (98) 391 def., pag. 33.
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5.3 Sviluppo della politica dei trasporti nei paesi candidati

Con l’ampliamento dell’UE il collegamento della rete transeuropea con i nuovi Stati membri diventa
quanto mai importante e urgente, tanto che la creazione di nuove vie verso i paesi candidati
costituisce lo scopo primario. Questa estensione delle RTE assume una valenza ancora maggiore, in
quanto i trasporti sia dei viaggiatori che delle merci aumenteranno in misura massiccia nei PECO e
nell’UE 27. Si è valutato che tra il 1998 e il 2010 il solo trasporto transfrontaliero aumenterà di circa
il 60%. A questo aumento del volume dei trasporti si devono associare il potenziamento delle
infrastruttura e l’introduzione di norme di sicurezza più rigide. Per conseguire tale risultato è
necessario intervenire con investimenti ingenti28.

In vista della realizzazione del mercato interno i paesi candidati hanno compiuto grandi sforzi e
progressi per recepire l’acquis comunitario. Nel settore del trasporto transfrontaliero, quali i trasporti
aerei, marittimi, e i trasporti su strada sia di viaggiatori che di merci, si applicano norme analoghe a
quelle dell’UE o norme la cui preparazione è relativamente avanzata. I paesi che non hanno ancora
conformato le loro norme a quelle dell’UE, ne elaborano di simili al fine di soddisfare i requisiti
richiesti dal mercato interno.

Lo sviluppo di un sistema dei trasporti integrato e competitivo nei PECO è l’obiettivo principale della
politica dei trasporti dei paesi associati, per cui il problema maggiore da affrontare consiste nel
garantire un’adeguata sicurezza dei trasporti ed un utilizzo ottimale del sistema dei trasporti. I
progressi registrati nell’ambito della sicurezza dei trasporti sono in parte soddisfacenti e persino
incoraggianti, tuttavia alcuni Stati, ad esempio Bulgaria e Romania29, devono compiere ulteriori sforzi
in questo settore per essere allineati con lo standard comunitario.

Da un’indagine condotta in occasione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti è emerso
che il fabbisogno finanziario per effettuare gli investimenti minimi necessari alla realizzazione nei paesi
dell’Europa centrale e orientale di un sistema di trasporto adeguato per l’integrazione paneuropea,
senza trasporti aerei e marittimi, raggiungerà nei prossimi 10-15 anni circa 100 miliardi di ecu. I
PECO, dal canto loro, non potranno sostenere oltre il 20% degli investimenti necessari.

Un’altra questione che tutti i paesi candidati devono affrontare è l’aumento dei trasporti su strada,
che implica da parte loro, quindi, una maggiore attenzione da rivolgere ai trasporti fluviali e a quelli
su rotaia, poiché ancora nel 1996 all’interno dei PECO una elevata percentuale dei trasporti di merce
era stata realizzata tramite ferrovia30. Tuttavia, già nel 1997 i volumi dei trasporti su rotaia e di
viaggiatori sono diminuiti, rispetto a quanto registrato l’anno precedente, rispettivamente dello 0,5%
e del 5,1%31. Gli sforzi politici, invece, tendono a focalizzarsi il più possibile sul trasporto di merci
su rotaie. Fino ad oggi la richiesta avanzata è stata quella di un’offerta più attraente del trasporto
ferroviario. Si auspica di conseguire tale risultato grazie all’introduzione di collegamenti più rapidi

                                               
27 DVZ n. 058 del 19.05.1998.

28 Hänsch in Wiehler, Die Erweiterung der Europäischen Union - Eine Herausforderung -, Baden-Baden 1998, pag. 75.

29 Cfr. COM(97) 2008 def., pag. 72; COM(97) 2003 def., pag. 68.

30 Just, Bernd: hancen der Bahn als Folge der Neuordnung der Märkte in Mittel- und Osteuropa Internationales
Verkehrswesen.

31 Home Page CEMT, Trends in the Transport Sector.
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tra le grandi città. L’apertura dello spazio rurale e il fattore costi finora non sono stati presi molto in
considerazione.

I nuovi Stati membri dovranno intraprendere un ulteriore sforzo sul versante del potenziamento e del
miglioramento dei collegamenti con gli Stati membri dell’UE e con i paesi limitrofi. In considerazione
della difficile situazione economica in cui versano i paesi candidati, dalla comunità internazionale, ed
in particolare dall’Unione, dovranno affluire aiuti considerevoli. I paesi candidati contribuiscono
all’infrastruttura dei trasporti transfrontalieri e soprattutto ai corridoi paneuropei attingendo risorse
dai bilanci nazionali. La posizione espressa dalla Commissione nell’«Agenda 2000» sottolinea che il
notevole sostegno finanziario dell’Unione trova giustificazione nei grandi vantaggi transeuropei che
deriveranno da tale intervento32. Gli strumenti di preadesione messi a disposizione dall’UE per
migliorare le infrastrutture dei trasporti sono illustrati nel capitolo VII.

5.4 Trasporto combinato nell’UE e nei PECO

Negli ultimi due decenni l’introduzione e lo sviluppo in seno all’UE del trasporto combinato basato
sul binomio strada/ferrovia ha contribuito a una ristrutturazione del mercato del trasporto di merci.
Grazie allo spostamento dei trasporti dalla strada alla rotaia, il trasporto combinato ha determinato
un aumento del rendimento del sistema stesso. Da alcuni anni il trasporto combinato (TC) registra
un costante aumento nell’Unione europea. Tale situazione trova spiegazione innanzitutto nel fatto
che con il minimo sforzo ed in breve tempo si possono percorrere tratti più estesi, la qual cosa vale
in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci con distanze di oltre 400 km.

Dopo la mutata situazione politica dei paesi dell’Europa centrale e orientale, il trasporto combinato
(TC) nei PECO è ancora alla fase iniziale. La maggior parte degli scambi di merce si effettua al
momento ancora su rotaia, ma a causa del crescente aumento di scambi commerciali con i PECO la
rete ferroviaria non risulta sufficientemente adeguata. Sull’asse europeo nord-ovest e sud-est ogni
anno si trasportano 15 milioni di tonnellate, volume questo che entro l’anno 2010 è destinato a
raddoppiare. L’infrastruttura stradale oltremodo carente dei PECO versa al momento in una
situazione di pesante congestione, e le ferrovie hanno in parte dimezzato il volume dei trasporti, dopo
che l’offerta eccessiva di società di spedizioni ha fatto calare i prezzi in maniera vertiginosa e crollare
i mercati dell’Europa orientale.

L’UE ha già emanato alcune regolamentazioni in materia volte alla promozione di soluzioni di
trasporto rispettose dell’ambiente. Taluni Stati membri dispongono di specifici strumenti destinati allo
sviluppo del TC, quali il sovvenzionamento fiscale, la rinuncia all’aumento della tariffazione delle
strade per le società che operano nel settore del TC oppure la promozione diretta attraverso
l’esenzione dalle imposte per l’acquisto di automezzi da utilizzare per il TC. A livello europeo sono
stati introdotti programmi che mirano ad incoraggiare il traffico combinato: Azioni pilota per il
trasporto combinato (APTC).

                                               
32 "Agenda 2000", volume I, pagg. 11 e 56-57.
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5.5 Trasporto intermodale nell’UE

La realizzazione di un sistema globale di trasporti nell’UE, caratterizzato dal principio
dell’intermodalità, acquista un significato sempre maggiore nella politica dei trasporti comunitaria33,
poiché la realizzazione di una rete di trasporti intermodale consente di creare un sistema di trasporti
europeo sostenibile. Lo scopo dell’intermodalità della rete di trasporti europea è l’organizzazione
delle procedure di trasporto prendendo le mosse dal sistema globale e non dai singoli modi, il che si
traduce nel collegare a una catena di trasporti non solo rotaie, strade, navigazione interna e costiera,
ma anche il trasporto d’oltremare e aereo di merci. Si deve procedere all’interconnessione dei vari
modi di trasporto per poter realizzare una catena di trasporto che consenta di scegliere ogni volta la
combinazione dei vari modi più vantaggiosa.

Da questa interconnessione nasce una rete di trasporti globale in grado di rispondere meglio alle
esigenze di mobilità sociale, rispetto a quanto sia possibile ora. Il passaggio dall’approccio di tipo
unimodale ad una intermodalità mirata allo sviluppo di un sistema di trasporti globale è oggi fattibile,
poiché l’evoluzione della tecnica nel settore delle telecomunicazioni e dell’informatica consente la
gestione delle quantità complesse di dati e della comunicazione propri del sistema di trasporto
intermodale.

Vi sono tuttavia ostacoli di carattere tecnico, economico, giuridico e politico che si frappongono allo
sviluppo di una rete di trasporti intermodale. Da un lato, i singoli modi di trasporto non sono collegati
tra loro, ma si snodano in parallelo senza essere interconnessi attraverso interfacce, quali stazioni
ferroviarie, porti, aeroporti, centri di trasporto merci e terminali di trasbordo. Questo sistema di
strade, rotaie e vie d’acqua privo di tali interfacce non permette di integrare in modo adeguato i modi
di trasporto.

I singoli modi di trasporto, inoltre, non sono sufficientemente integrati a livello transfrontaliero e non
sono armonizzati tra loro. Questa carenza di integrazione delle reti è imputabile alla politica dei
trasporti nazionale adottata in passato, come dimostrano i vari sistemi elettrici e di segnalazione delle
ferrovie o i differenti interassi. In parte anche rotaie, strade o vie d’acqua carenti impediscono una
generale intermodalità, in quanto l’inadeguatezza dei collegamenti rappresenta un ostacolo sulla via
della realizzazione di un sistema di trasporti globale europeo. Infine, anche regolamenti aziendali,
amministrativi, di responsabilità nazionale e modale per i diversi modi di trasporto comportano un
rallentamento del sistema.

Per la politica dei trasporti comunitaria, lo sviluppo di un sistema di trasporti intermodale è di
primaria importanza, dato l’aumento degli scambi commerciali con i paesi dell’Europa centrale e
orientale e la crescita nel settore dei trasporti. È proprio prendendo le mosse da tali considerazioni
che si dovrebbero quindi adottare strategie e soluzioni paneuropee.

                                               
33 Cfr. Relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0011/99) relativa all’intermodalità e al trasporto merci
intermodale nell’Unione europea (Relatore: on. Ulrich Stockmann); approvata nella seduta plenaria del 9.2.1999.
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VI. PARERI

6.1 Parere della Commissione

6.1.1 Libro bianco

La Commissione ha illustrato la propria posizione in merito alla politica dei trasporti nel Libro bianco
sulla preparazione dei paesi associati dell’Europa centrale e orientale all’integrazione nel mercato
interno dell’Unione e nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sul collegamento
della rete di infrastrutture di trasporto dell’Unione europea con gli Stati limitrofi. Ne emerge che nel
settore dei trasporti è imperativo garantire il libero accesso al mercato e conformare la tecnologia e
le norme di sicurezza34. Quale misura di accompagnamento si prevede di procedere
all’armonizzazione di disposizioni fiscali e sociali35. La Commissione ha elaborato per tutti i settori
di trasporto un piano di misure strutturato in tre fasi. È quindi necessario attuare successivamente
determinate direttive. L’insieme di questi interventi serve per preparare l’adesione dei PECO.

La Commissione ha messo in rilievo quale importanza assumono le reti di trasporto paneuropee in
termini di competitività, crescita economica ed occupazione nell’Unione europea. È necessario
sviluppare un concetto globale che trascenda le vere e proprie disposizioni sulle infrastrutture e offra
le basi per un partenariato di reti paneuropeo al fine di conseguire l’obiettivo di una mobilità
sostenibile. A tale scopo la Commissione ha elaborato cinque temi di azione in merito ai corridoi
paneuropei, le RTE nei PECO, la tecnologia dei trasporti, nonché la cooperazione nella ricerca e nella
tecnica. Questa strategia deve contemplare valutazioni di carattere socioeconomico, verifiche
dell’impatto ambientale, questioni finanziarie e istituzionali36.

6.1.2  Agenda 200037

Nell’»Agenda 2000» la Commissione ha sottolineato che il futuro sviluppo delle RTE contribuirà in
maniera determinante alla creazione di nuovi collegamenti con i paesi candidati e con gli altri paesi
dell’Europa centrale e orientale. Sarà necessario integrare gli attuali fondi di finanziamento previsti
per le RTE con risorse supplementari. Tra gli obiettivi della Commissione si annoverano il
coordinamento delle diverse fonti di finanziamento delle RTE e lo sviluppo di meccanismi di
finanziamento pubblico/privato. Quanto ai criteri di scelta da adottare in futuro, si raccomanda di
concentrarsi su pochi progetti chiave di alta qualità e di provato interesse per l’Unione, al fine di
garantire un risultato positivo. Sarà infine necessario rafforzare non solo i contributi, ma anche altre
forme di sostegno, quali le riduzioni di interesse, le garanzie, le società di capitale di rischio e altri tipi
di imprese38.

                                               
34 COM(95)163 def., pag. 169 e segg.

35 COM(95)163 def., pag. 185 e segg.

36 COM(97)172 def., pag. 2.

37 Bollettino dell’Unione europea, Supplementi 6-15/97.

38 COM(98) 391 def., pag. 28 e segg.
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6.1.3 Strategia per l’integrazione dei mercati dei trasporti

Nelle relazioni sull’Agenda 200039 la Commissione ha illustrato la situazione dell’integrazione dei
mercati dei trasporti nei paesi candidati. In riferimento alla politica dei trasporti dei dieci paesi
associati, ancora prima dell’assorbimento è necessario perseguire come obiettivo un graduale
processo verso l’apertura dei mercati, affinché all’adesione dei PECO vi siano praticamente le stesse
condizioni in cui i mercati dei trasporti possono essere integrati. Per quanto riguarda invece gli
impatti di un’appartenenza all’UE, la Commissione ha sottolineato che il settore dei trasporti
rappresenta un notevole ostacolo per il normale andamento del mercato interno e che un
rallentamento della politica dei trasporti sarà inevitabile se non si compiranno progressi nel settore
dei trasporti prima dell’adesione dei paesi dell’Europa centrale e orientale.

Per conseguire l’obiettivo dell’integrazione dei mercati dei trasporti, la Commissione ha avviato con
tutti i paesi candidati una serie di negoziati, alcuni dei quali in fase di conclusione, in merito ai
principali settori dei trasporti. A tale proposito, si ricordano i seguenti:

a) Il negoziato per la liberalizzazione del trasporto occasionale su strada di persone (accordo
Interbus) con i 14 membri CEMT dell’Europa centrale e orientale. Prima dell’autorizzazione da parte
del Consiglio, l’accordo, concluso sulla base di un mandato del Consiglio del dicembre 1995, richiede
ancora chiarimenti in merito agli standard tecnici più elevati.

b) Dopo lunghi negoziati, sono alla fase conclusiva anche gli accordi sul trasporto di merci su strada
con Ungheria, Bulgaria e Romania. Tali accordi risalgono ad una proposta della Commissione del
1992 relativa a negoziati generali sui trasporti su strada con 21 Stati dell’Europa orientale, Russia
compresa.

c) È in progetto la creazione di uno spazio aereo europeo comune (ECAA) e di recente sono stati
avviati i negoziati bilaterali in merito. Obiettivo di questi negoziati è la conclusione di accordi
multilaterali con tutti i paesi candidati dell’Europa centrale e orientale, per ciascuno dei quali sono
previste specifiche appendici per tener conto delle relative particolarità e dei vari calendari di
attuazione. Nell’ambito degli attuali negoziati sui trasporti aerei verranno discusse anche eventuali
richieste avanzate dai paesi candidati riguardo a periodi transitori prima di giungere ai reali
negoziati40.

Presso la Commissione è attualmente in fase di elaborazione una nuova iniziativa riguardante il
trasporto interno. Tale iniziativa è necessaria, poiché nel caso di un’apertura dei mercati non
pianificata e delle relative conseguenze indesiderate descritte in precedenza i mercati potrebbero
essere temporaneamente perturbati.

                                               
39 Programma di azione dell’Unione europea per affrontare le sfide del prossimo millennio.

40 Negoziati sull’apertura dei mercati dal discorso: Der Ost-West Verkehr/ Situation und Perspektiven in Europa; di Detlev
Boeing , Commissione europea, Direzione generale Trasporti.
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6.2 Parere del Parlamento

Il Parlamento europeo attribuisce grande risalto alla creazione di reti transeuropee nei PECO nel
quadro di una strategia di preadesione rafforzata41 e ritiene che un’adesione rapida e completa di tutti
i paesi candidati comporterà a lunga scadenza un miglioramento dell’ambiente dell’intera Europa, a
condizione che vengano affrontati importanti temi politici quali ambiente, trasporti ed energia42.

Inoltre, il Parlamento è dell’avviso che si debbano potenziare i collegamenti dei trasporti nei paesi
candidati, in quanto le RTE sono lo strumento adeguato per promuovere crescita, competitività e
occupazione. Il Parlamento si dichiara quindi sostanzialmente a favore in merito al fatto che si
continui a destinare contributi dell’Unione alla costruzione delle reti transeuropee. Poiché il relativo
regolamento del 1995 del Consiglio scadrà, la Commissione ha proposto insieme alla proroga anche
modifiche sostanziali. La modifica del regolamento presentata dalla Commissione in merito alla
concessione di contributi comunitari per le reti transeuropee ha riscosso ampio consenso in prima
lettura al Parlamento europeo.

Nella riunione del 19.11.1998 il Parlamento ha espresso il proprio parere e ha accolto il quadro
finanziario di 5,5 miliardi di euro per il periodo 2000-2006. In merito all’ampliamento43 il Parlamento
è dell’avviso che i contributi debbano venire concessi a quei progetti mirati a sviluppare i collegamenti
con i paesi candidati. A tale scopo è necessario un coordinamento con i programmi PHARE e ISPA.
Le riduzioni di interesse per prestiti della BEI o di altri istituti finanziari pubblici o privati devono
essere accordati di regola per un periodo non superiore ai 7 anni. Secondo quanto sostiene il
Parlamento, almeno il 55 per cento degli stanziamenti per il settore dei trasporti deve essere destinato
al trasporto su rotaia, compreso il trasporto combinato, non oltre il 25 per cento a progetti relativi
all’infrastruttura stradale, e il 15 per cento alla gestione dei trasporti e alla telematica. I fondi che
rimangono devono essere utilizzati per idrovie, porti, aeroporti e porti interni. Con l’entrata in vigore
del trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999, il ruolo di legislatore del Parlamento è stato esteso alla
procedura di codecisione, nel quadro della quale il Parlamento europeo ha confermato nella seduta
del 4.05.1999 il voto del 19.11.1998 in prima lettura44.

Infine, il Parlamento ritiene che sia necessario che il processo di adesione contempli tutti gli aspetti
della politica dei trasporti comune, in particolare il settore sociale, la sicurezza e l’ambiente e che, se
possibile, attribuisca la massima importanza all’impiego di nuove tecnologie e di sistemi intelligenti.
A tale scopo, i tempi di spostamento, le norme sui gas di scarico dei motori, gli standard dei veicoli,
la disciplina del trasporto su strada e tutte le varie disposizioni di legge devono essere conformate
all’acquis comunitario45.

                                               
41Decisione del PE del 4.12.1997 sull’Agenda 2000, punto 78, GU C 388 del 22.12.1997, pag. 17.

42 Decisione del PE del 4.12.1997 sull’Agenda 2000,  punto 85, GU C 388 del 22.12.1997, pag. 17.

43 Processo verbale del 19.11.1998, pag. 86, parte 2 (non ancora pubblicato nella GU).

44 Processo verbale del 04.05.1999, cfr. nota 43.

45 Decisione del PE del 4.12.1997 sull’Agenda 2000, punto 90, GU C 388 del 22.12.1997, pag. 17.
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6.3 Il Consiglio europeo

Nella sua conclusione46 del vertice di Essen del 9 e 10 dicembre 1994 il Consiglio ha dichiarato che
l’inclusione degli stati associati nelle reti transeuropee (RTE) riveste un ruolo chiave per il
consolidamento del loro legame economico e politico con l’Unione. Il Consiglio ha quindi proposto
un’intensa cooperazione in questo settore e ha sottolineato la necessità di utilizzare nel modo più
efficiente possibile gli strumenti di finanziamento a disposizione47. In occasione della riunione dell’11
e 12 dicembre 1998 a Vienna, il Consiglio europeo si è occupato dell’aspetto finanziario
dell’ampliamento ed è giunto alla conclusione che non si dovrebbe inserire alcuna voce di bilancio
dedicata all’ampliamento, ma al contrario che le uscite devono essere ascritte alla relativa voce del
bilancio in corso. Il Consiglio si è pronunciato a favore dei progetti di incentivazione e dell’istituzione
del fondo ISPA (Instrument for Structural Policy for Pre-accession). Il Consiglio europeo di Berlino
del 24 e 25 marzo 1999 ha raggiunto un’intesa politica in merito all’ISPA nel quadro dei negoziati
relativi ad «Agenda 2000».

VII. LA PREPARAZIONE ALL’ADESIONE

Per accelerare il processo di avvicinamento, presso la Commissione sono stati messi a punto diversi
programmi e presso la BEI sono state messe a disposizione risorse sotto forma di fondi di
incentivazione. Gli strumenti per gli aiuti strutturali nella fase di preparazione sono PHARE, TINA,
ISPA e TAIEX. Questi programmi sono finanziati, gestiti ed attuati dall’Unione europea, che insieme
al paese destinatario cerca di coinvolgere organizzazioni non governative al fine di promuovere lo
sviluppo di una società civile.

7.1 Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy (PHARE)48

Il programma PHARE, iniziativa istituita nel 1989 per sostenere il processo di trasformazione
economica e sociale di Polonia ed Ungheria, è stato nel frattempo esteso alla Repubblica ceca, alla
Slovacchia, alla Bulgaria, alla Romania, ai tre Stati baltici, all’Albania e ad alcuni Stati dell’ex
Iugoslavia. Attualmente i paesi inclusi nel programma PHARE sono quattordici, dieci dei quali
associati. Il bilancio per il periodo 1995-1999 è stato aumentato a 6,693 miliardi di ecu. Solo per gli
anni 1998-1999 erano previsti 3 miliardi di ecu49. Il 30% degli aiuti dovrà essere destinato alla
creazione di istituzioni democratiche e all’ammodernamento delle strutture amministrative in
particolare quelle giuridiche, al fine di preparare al meglio il settore pubblico all’acquisizione
dell’»acquis communautaire» e di consentirgli di conformarsi alla situazione dell’UE. Gli aiuti
comunitari provenienti dal programma PHARE devono contribuire alla trasformazione economica
e sociale dei paesi dell’Europa centrale e orientale e alla relativa inclusione nel processo di
integrazione. Nel settore delle vie dei trasporto, l’UE ha erogato fino al 1997 920 milioni di ecu nel
quadro di PHARE sotto forma di contributi agli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti. Per il
1998 e il 1999 i finanziamenti del programma PHARE LSIF (Large Scale Infrastructure Facility)
                                               
46 Löffler (curatore), Europäisches Parlament und EU-Erweiterungen, Bonn 1995, pag. 106.

47 Löffler (curatore), Europäisches Parlament und EU-Erweiterungen, Bonn 1995, pag. 114.

48 Cfr. Nota informativa n. 33.

49 Guidelines for PHARE-Program implementation in candidate countries, 1998/99 del 27.3.98, http:
//europa.eu.int/comm/dg1A/phare/implementation/guidelines/98-99htm.
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ammonteranno a 110 milioni di ecu, che verranno messi a disposizione per ulteriori progetti relativi
ai trasporti. La maggior parte di questi investimenti verrà utilizzata per l’ammodernamento di strade,
ferrovie, idrovie, porti e aeroporti dell’Europa orientale. Molti di tali progetti seguono le priorità
sviluppate dal gruppo TINA in merito alle reti di trasporto50.

Inoltre è fondamentale rafforzare la cooperazione tra le istituzioni e le amministrazioni nazionali dei
PECO e le rispettive istituzioni degli Stati membri, che devono assumersi l’impegno e garantire il
trasferimento del know-how attraverso la formazione del personale e il supporto in campo tecnico51.
A tale scopo la Commissione ha introdotto nel quadro di PHARE anche il programma di partenariato
e «gemellaggio», che finanzia la delegazione temporanea di esperti dell’UE di tutti i livelli
amministrativi, che funge da «consulente ante-adesione» presso i relativi servizi dei paesi candidati.
Si tratta di un programma che attribuisce agli Stati membri dell’UE la responsabilità di dichiararsi
disposti a realizzare un progetto in uno dei PECO. Le singole misure concordati in precedenza tra
i partner, devono riportare risultati concreti, rafforzare i rapporti bilaterali e trasferire la
responsabilità. Con l’ausilio di questo programma è possibile sviluppare anche i progetti di
partenariato necessari nel settore dei trasporti. Il restante 70% dei fondi PHARE deve servire nel
periodo 1998-1999 alla costruzione di infrastrutture, soprattutto alla ristrutturazione agricola, allo
sviluppo regionale, ai modi di trasporto, anche per quanto attiene alla sicurezza dei trasporti,
all'adeguamento delle norme agli standard europei nonché alla promozione di piccole e medie
imprese.

7.2 Transport Infrastructure Needs Assessment (TINA)

Nel giugno 1997 è stata istituita a Vienna con gli aiuti PHARE la segreteria TINA della
Commissione. Il gruppo TINA ha il compito di preparare l’estensione delle RTE verso i nuovi paesi
candidati. Tale processo di preparazione deve avvenire attraverso il dialogo con i nuovi paesi
candidati e con il supporto di moderne tecniche di pianificazione, quali i sistemi di informazione
geografica. Poiché l’ampliamento delle RTE richiede progetti concreti e vie di trasporto principali,
il gruppo TINA ha suddiviso il lavoro in tre sottogruppi regionali, allo scopo di verificare con
maggior cognizione di causa quali miglioramenti richiedono ancora le infrastrutture dei trasporti dei
paesi candidati, affinché questi siano maturi per l’adesione. I gruppi regionali, grazie alle informazioni
raccolte ed analizzate in merito alle infrastruttura esistenti, hanno già svolto lavori molto dettagliati
e hanno elaborato una metodica per la valutazione del fabbisogno nel settore in questione. Sono in
corso studi sui flussi dei trasporti e sui costi per unità. La sfera di competenza di questi tre gruppi
comprende Mar Baltico, Europa centrale e centro-meridionale. Le loro attuali sedi sono in Germania,
Austria e Grecia52.

In base all’attuale progetto di rete, entro il 2015 si devono allineare con il livello della Comunità
18.030 km di strade, 20.290 km di rotaie, 38 aeroporti, 13 porti marittimi e 49 porti fluviali dei paesi
dell’Europa centrale e orientale. I fondi finanziari per conseguire tale obiettivo saranno attinti da fonti
diverse. I paesi candidati dovranno destinare annualmente almeno l’1,5% del prodotto interno lordo

                                               
50 Relazione alla Commissione su TINA (ampliamento delle RTE) del 29 gennaio 1999, pag. 6.

51 Acc. on partnerships with the CUAP, DG 1A.

52 Relazione alla Commissione su TINA (ampliamento delle RTE), del 29 gennaio 1999, pag. 3.
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all’ammodernamento e alla ricostruzione delle loro infrastrutture53. Nel giugno 1999 l’ufficio TINA
di Vienna ha presentato una relazione intermedia54.

7.3 Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (ISPA)

Il programma ISPA, corrispondente all’obiettivo del Fondo di coesione, è un altro strumento
destinato a sostenere il rafforzamento della strategia di preadesione a partire dal 2000 e fino al 2006.
Ogni anno viene messo a disposizione dei paesi candidati 1 miliardo di euro da destinare ai settori
dell’ambiente e dei trasporti, e da utilizzare per la promozione di grandi progetti. La metà di questi
investimenti è riservata alle infrastrutture dei trasporti.

L’intesa politica sull’istituzione dello strumento strutturale ISPA è emersa in occasione del Consiglio
europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 nel quadro dei negoziati sull’Agenda 2000. Il Consiglio
si pronuncerà sul relativo regolamento nel secondo semestre del 1999. ISPA diventerà così uno dei
tre strumenti di preadesione. Gli altri sono PHARE, che in futuro non sosterrà più l’estensione delle
reti transeuropee nei paesi candidati, e gli aiuti strutturali per il settore agrario. Il programma ISPA
deve essere considerato uno strumento di transizione per gli ampi aiuti strutturali, che i paesi
candidati riceveranno dopo la loro adesione. Per l’assegnazione dei progetti ISPA sui trasporti si
applicheranno i seguenti criteri:

- Organizzazione dei risultati dei lavori TINA
- Priorità a rotaie, strade, porti e aeroporti
- Volumi minimi per ciascuna misura di almeno 5 milioni di euro
- Partecipazione dell’UE fino all’80% dei costi totali del progetto tenendo conto del

cofinanziamento dell’IFI o di altre fonti di finanziamento, quali partenariati pubblici e privati55.

Nella costruzione delle infrastrutture dei trasporti nei paesi candidati assumono un ruolo importante
non solo gli strumenti strutturali dell’Unione europea, ma anche gli aiuti finanziari della Banca
europea per gli investimenti e di altri istituti di finanziamento, quali la Banca dell’Europa orientale
e la Banca mondiale. Il 48% dei prestiti concessi dalla BEI ai PECO viene impiegato nel settore dei
trasporti. Dopo l’adesione i progetti nei PECO non verranno più finanziati con i fondi ISPA. Poiché
con ogni probabilità si tratta di paesi strutturalmente deboli, potrebbero essere nella situazione di
soddisfare i requisiti necessari per ricevere risorse finanziarie attinte dal Fondo di coesione. Il grafico
qui di seguito riportato illustra i prestiti messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti
(BEI) dal 1990 1998:

                                               
53 DVZ n. 085 del 18.07.1998.

54 DVZ n. 029 del 10.03.1998.

55 Criteri di assegnazione per ISPA dal discorso al simposio DaimlerChrysler: "Ungarn in Europa" 20-21 aprile 1999, Detlev
Beoing, Commissione europea, Direzione generale Trasporti.
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Grafico 1



23 PE 168.459

Il grafico 2 riporta i dati relativi ai prestiti della BEI suddivisi per Stati.

Grafico 2

Fonti dei grafici 1 e 2: The experience of the European Investment Bank in Central and
Eastern European Countries; presented at the DISAE
Seminar, 3-4 dicembre 1998, Bruxelles.
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7.4 Technical Assistance and Information Exchange Office (TAIEX)

TAIEX ha sede a Bruxelles presso la Commissione ed è stato creato per fornire uno strumento per
il sostegno tecnico a favore dell’armonizzazione giuridica nei PECO. I servizi dell’ufficio sono rivolti
al mercato unico, in particolare all’applicazione e all’attuazione di atti giuridici56. Inoltre, TAIEX è
stato istituito per raccogliere e diffondere informazioni sullo stato e la modalità di attuazione,
applicazione e approvazione di atti giuridici della Comunità nei PECO57. I servizi di TAIEX sono a
disposizione soprattutto delle unità amministrative dei paesi candidati e degli Stati membri nonché
degli organismi amministrativi pubblici, non dei singoli cittadini o delle imprese private, e dal giugno
1997 sono a disposizione anche delle unità economiche private.

I servizi di TAIEX sono messi a disposizione dei paesi candidati gratuitamente. I costi relativi alle
consulenze degli esperti vengono finanziati sostanzialmente con risorse provenienti dal programma
PHARE; TAIEX si fa carico dei costi solo se necessario. Nell’Agenda 2000 la Commissione ha
rinnovato il mandato per TAIEX e ha ampliato la gamma di attività relative al ravvicinamento
all’»acquis communautaire»58.

7.5 Concetto di partenariato pubblico/privato

La cooperazione tra il settore pubblico e privato, nonché l’accesso del settore privato agli aiuti
comunitari sono stati reso più agevoli grazie al trattato di Amsterdam, il che facilita la nascita di
partenariati tra il settore pubblico e quello privato59. Poiché il finanziamento dei progetti relativi ai
trasporti deve basarsi in misura considerevole su risorse private, considerata l’insufficienza di quelle
pubbliche a disposizione, solo la cooperazione con il settore pubblico, sotto forma di partenariati
pubblici/privati, può consentire di conseguire tale obiettivo. Infatti, rispetto a progetti di investimento
precedenti, i fondi ISPA permettono di suddividere il finanziamento e la responsabilità.

Nel settembre 1996 la Commissione con l’accordo del Consiglio «Trasporti» ha istituito un gruppo
di alti funzionari presieduto del Commissario Kinnock per i partenariati del settore pubblico e privato
intesto al finanziamento di progetti RTE nel settore dei trasporti. Il gruppo era costituito da
rappresentanti di tutti i settori dell’economia privata coinvolti nella preparazione delle infrastrutture
dei trasporti, nonché dai rappresentanti del settore pubblico nominati dal relativo ministro dei
Trasporti. Il gruppo aveva l’incarico di esaminare in quale modo si potesse accelerare lo sviluppo dei
progetti RTE con l’aiuto dei partenariati pubblici/privati. Dalla relazione presentata dal gruppo è
emerso che l’attuazione dei progetti presupponeva un deciso impegno politico, l’utilizzo rafforzato
degli strumenti finanziari a disposizione e in particolare che si doveva prendere in considerazione
l’ipotesi di adottare nuovi strumenti per avere a disposizione capitale proprio o capitale semi-
proprio60.

                                               
56 Cfr. Nota informativa n.17, pag. 12.

57 http://europa.eu.int/comm/dg1A/tacis/index.htm.

58 Cfr. Nota informativa n.17, pag. 13.

59 L’articolo 155, paragrafo 1, terzo trattino (ex art. 129 C) nel trattato di Amsterdam è stato modificato.

60 COM(98) 365 def., pag. 6.
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Il gruppo ha raccomandato l’elaborazione di speciali orientamenti atti a chiarire la procedura degli
appalti pubblici, cui attenersi nel caso dell’assegnazione di contratti per progetti sulle infrastrutture
dei trasporti61. Inoltre il gruppo ha constatato che i possibili aderenti ai partenariati pubblici/privati
non sono sufficientemente informati sulle ripercussioni delle norme in materia di concorrenza
dell’Unione europea. Ha fatto altresì presente che i prestiti strutturalmente subordinati e quelli per
precedenti fasi operative limitano i rischi imputabili alle incertezze correlate allo sviluppo di
disponibilità liquide nelle precedenti fasi operative. Infine, il gruppo ha consigliato di includere nella
valutazione del progetto i vantaggi transeuropei e quelli attinenti alla creazione di una rete e di
istituire una banca di dati paneuropea dei partenariati tra il settore pubblico e quello privato.

VIII. STATO DELL’ADEGUAMENTO DELLE NORME DEI TRASPORTI

L’applicazione del diritto del mercato interno e in materia di concorrenza dell’Unione europea nel
settore dei trasporti, il potenziamento di infrastrutture adeguate e altri aspetti dell’acquis importanti
per quanto riguarda i trasporti, costituiscono una sfida per l’amministrazione dei nuovi Stati membri,
che non è ancora pronta ad affrontare nuove problematiche, come l’attuazione dei controlli tecnici
di sicurezza. Non si devono tuttavia negare i progressi compiuti nei PECO per quanto riguarda
l’adozione della legislazione sui trasporti dell’Unione europea. La tabella qui di seguito riportata
illustra le misure indicate nel Libro bianco e il relativo livello di attuazione nei singoli PECO.

                                               
61 COM(98) 391 def., pag. 30.



26 PE 168.459

Tabella 1

Tabella sul livello di attuazione62 nel 1997:63

Capitolo del Libro bianco
         - Trasporti -

       Direttive       Regolamenti Totale

Fase I* Fase/III*  Fase I Fase II/III
Misure del Libro bianco 19 15 8 13 55
Bulgaria 1 0 0 0 1
Estonia 3 6 0 0 9
Lettonia 12 6 2 4 24
Lituania 16 11 6 4 37
Polonia 18 7 6 2 33
Romania 17 11 3 9 40
Slovacchia 19 14 6 13 52
Slovenia 17 11 7 8 43
Repubblica ceca 13 6 4 4 27
Ungheria 17 11 3 9 40

                                               
62 Agenda 2000, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione all’Unione europea 1997, Appendice al parere. La
Commissione sottolinea che l’inclusione nella tabella non significa che ci sia allineamento con l’analisi delle rispettive
autorità nazionali.

63 Una tabella con dati recenti dovrebbe essere pubblicata nel corso del secondo semestre del 1999, dopo lo "screening"
effettuato dalla Commissione.
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INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

APTC Azioni pilota per il trasporto combinato

BEI Banca europea per gli investimenti

BGL Bundesverband Güterverkehr

CEMT Conferenza europea dei ministri dei Trasporti

DVZ Deutsche Verkehrszeitung

ISPA Instrument for Structural Policy for Pre-accession

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici

PECO Paesi dell’Europa centrale e orientale

PHARE Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy

RTE Reti Transeuropee

TACIS Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States

TAIEX Technical Assistance

TC Trasporto combinato

TINA Transport Infrastructure Needs Assessment
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Appendice I

I 10 Corridoi prioritari

Corridoio I:  Via Baltica 445 km; Rail Baltica 550 km

Helsinki, Finlandia - Tallin, Estonia - Riga, Lettonia - Kaunas, Lituania - Klaipeda, Lituania -
Varsavia, Polonia - Danzica, Polonia - Kaliningrad, Russia

Corridoio II:

Berlino, Germania - Poznan, Polonia - Varsavia, Polonia - Brest, Bielorussia - Minsk, Bielorussia -
Smolensk, Russia - Mosca, Russia - Nizny Novgorod, Russia

Corridoio III:

Berlino, Germania - Dresda, Germania – Wroclav, Polonia - Katowice, Polonia - Cracovia, Polonia
- Lviv, Ucraina - Kiev, Ucraina

Corridoio IV:  Dorsale di collegamento UE-Europa sud-orientale

Berlino, Germania - Dresda, Germania - Norimberga, Germania - Praga, Repubblica ceca - Brno,
Repubblica ceca -Vienna (rotaia), Austria - Bratislava, Slovacchia - Györ, Ungheria - Budapest,
Ungheria - Arad, Romania - Craiova, Romania - Bucarest, Romania - Constanta, Romania - Sofia,
Bulgaria - Plowdiv, Bulgaria - Tessalonica, Grecia - Omenio, Turchia - Istanbul, Turchia

Corridoio V:

Venezia, Italia - Trieste, Italia - Koper, Slovenia - Lubiana, Slovenia - Maribor, Slovenia - Budapest,
Ungheria - Uzgorod, Ucraina - Lviv, Ucraina - Kiev, Ucraina - Bratislava, Slovacchia - Zilina,
Slovacchia - Kosice, Slovacchia - Rijeka, Croazia - Zagreb, Croazia - Osijek, Croazia - Ploce,
Bosnia-Erzegovina - Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Corridoio VI:

Danzica, Polonia - Torun, Polonia - Poznanz, Polonia - Grudziadz, Polonia - Varsavia, Polonia -
Zebrzydowice, Polonia - Zilina, Slovacchia - Ostrava, Repubblica ceca

Corridoio VII:  Idrovie interne

Germania - Austria - Bratislava, Slovacchia - Györ-Gönyü, Ungheria - Croazia - Serbia - Rousse,
Bulgaria - Lom, Bulgaria - Moldavia - Ucraina - Constanta, Romania

Corridoio VIII:

Durres, Albania - Tirana, Albania - Skopje, FYROM - Bitola, FYROM - Sofia, Bulgaria -
Dimitrovgrad, Bulgaria - Burgas, Bulgaria - Varna, Bulgaria
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Corridoio IX:

Helsinki, Finlandia - Vyborg, Russia - San Pietroburgo, Russia - Pskov, Russia - Mosca, Russia -
Kaliningrad, Russia - Kiev, Ucraina - Ljubasevka, Ucraina - Odessa, Ucraina - Chisinau, Moldavia
- Bucarest, Romania - Vilnius, Lituania - Kaunas, Lituania - Klaipeda, Lituania - Minsk, Bielorussia
- Alessandropoli, Grecia - Dimitrovgrad, Bulgaria- Omenio, Bulgaria

Corridoio X:

Salisburgo, Austria - Graz, Austria - Zagreb, Croazia - Belgrado - Nis - Veles, Grecia - Tessalonico,
Grecia - Bitola, FYROM - Skopje, FYROM - Lubiana, Slovenia - Maribor, Slovenia - Budapest,
Ungheria - Belgrado, Serbia - Novi Sad - Nis - Sofia (Corr. IV - Istanbul), Bulgaria - Veles - Florina
- Via Egnatia
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Hans-Hermann KRAUS, Parlamento europeo, DG II, Lussemburgo,
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Tel. (32) 2 284 3721 / Fax: (32) 2 284 4980 / E-mail: hkraus@europarl.eu.int


