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BREVE MOTIVAZIONE

Il Settimo programma quadro: situazione

Il 6 aprile 2005 la Commissione ha presentato la proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente il Settimo programma quadro (FP7) di attività 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007 - 2013). L'11 ottobre 2005 
la commissione TRAN ha approvato un parere su tale proposta che modifica la parte tematica 
sui trasporti e l'aeronautica, che è stata affidata alla commissione ITRE. La commissione 
ITRE ha deciso, anche alla luce dell'incertezza sulle prospettive finanziarie 2007-2013, di far 
precedere la sua relazione da due documenti di lavoro presentati in giugno e ottobre 2005. Il 
progetto di relazione di ITRE verrà presentato nel gennaio 2006. Il relatore per parere ha 
proposto al relatore ITRE, on. Buzek, di includervi tutti gli emendamenti TRAN e di evitare 
di inserire emendamenti che possano risultare in contraddizione con quelli della commissione 
TRAN.

Frattanto, il 21 settembre 2005, la Commissione ha presentato una nuova proposta di 
decisione del Consiglio che riguarda solo il programma specifico "Cooperazione" dell'FP7. Il 
programma di cooperazione è la parte dell'FP7 che individua i nove settori di ricerca tematica,
uno dei quali è costituito dai trasporti e dall'aeronautica. La commissione ITRE presenterà una 
relazione separata sulla proposta, in merito alla quale va rilevato che il Parlamento è solo 
consultato.

Trasporti e aeronautica nel programma Cooperazione: differenze dalla proposta 
generale dell'FP7

La proposta relativa al programma di cooperazione rappresenta per molto aspetti una 
specificazione di quanto è già stato menzionato nella proposta generale relativa all'FP7. Visto 
che riguarda i trasporti e l'aeronautica, la proposta segue la stessa struttura presentando prima 
gli obiettivi e il suo approccio e poi le attività nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, 
dei trasporti di superficie e di Galileo.

Vanno rilevate le seguenti differenze o aggiunte rispetto alla proposta generale per l'FP7:

Obiettivo e approccio:
Un trasporto più sicuro è aggiunto agli obiettivi. L'approccio del programma Cooperazione è 
caratterizzato come "integrato", in quanto collega tutti i modi di trasporto. Tematiche 
trasversali come la sicurezza si devono incentrare sulle specificità dei trasporti. Invece di 
parlare della "vettura pulita e sicura del futuro" si fa ricorso ad una terminologia più generale 
parlando di fonti di energia alternative nei trasporti e effetti ambientali compresi i 
cambiamenti climatici. Maggiore attenzione è accordata all'attività delle piattaforme 
tecnologiche e alle loro agende strategiche di ricerca, che possono giustificare la messa a 
punto di iniziative comuni in materia di tecnologia. Vengono anche prese in considerazione
attività di particolare interesse per le PMI e le valutazioni di impatto.

Attività nel campo dell'aeronautica e dei trasporti aerei:
Vengono aggiunti alcuni obiettivi quantitativi, come la riduzione di emissioni (CO2 e rumore 
del 50% , NOx dell'80%), una riduzione di 5 volte dei tassi di incidenti e un dimezzamento del 
tempo per la commercializzazione di nuovi prodotti. Nell'ambito di "garantire la
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soddisfazione e la sicurezza della clientela" si fa riferimento alla ricerca in merito 
all'adeguamento delle operazioni aeroportuali e di traffico aereo ai vari tipi di velivoli e ad un
utilizzo ininterrotto con livelli di rumore accettabili per le collettività. Con "aumentare
l'efficienza temporale" si pone l'accento sull'iniziativa SESAME. Parlando di "trasporti aerei
del futuro" vengono aggiunte alcune nuove concezioni, come nuovi concetti di propulsione e 
portanza e nuovi metodi di guida degli aeromobili.

Attività in relazione ai trasporti di superficie (ferroviari, stradali e per vie navigabili):
Le motivazioni sono più dettagliate e vengono posti alcuni nuovi accenti. Per esempio si fa 
riferimento alle celle a combustibile (per il greening), al carico e allo scarico (per il trasporto 
modale), alla gestione della domanda (per la mobilità urbana), all'analisi dei rischi (per la 
sicurezza e la salute) e alla riduzione dei costi connessi al ciclo di vita (per la competitività).

Attività per Galileo:
Il paragrafo è sostanzialmente ampliato, citando tutti i tipi di possibili applicazioni del 

sistema Galileo (ad esempio cartografia o navigazione) e importanti fattori da tenere presente
(ad esempio apertura all'accesso commerciale o garanzia di un uso sicuro attraverso la 
certificazione).

Altre aggiunte:
Sono stati aggiunti due nuovi commi: uno per sottolineare l'importanza della cooperazione 
internazionale e un altro per rilevare che la ricerca dovrebbe anche poter rispondere a 
esigenze politiche impreviste.

Emendamenti

Al momento della pubblicazione della proposta della Commissione sul programma di 
cooperazione, il Parlamento non ha ancora approvato la sua relazione sulla proposta generale 
FP7. Questa proposta della Commissione non tiene quindi (ancora) conto degli emendamenti 
del Parlamento alla proposta generale. Essendo la nuova proposta molto simile alla 
precedente, il relatore per parere propone emendamenti analoghi a quelli presentati alla 
proposta generale.
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EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

(g) Trasporti (ivi compresa l’aeronautica); (g) Trasporti (ivi comprese l’aeronautica e la 
tecnologia marittima), in particolare, 
Galileo, SESAR e ERTMS*;

______________
* Galileo è il programma europeo di navigazione 
satellitare, SESAR è il programma di ricerca ATM 
sul cielo unico europeo e ERTMS è il sistema 
europeo di gestione del traffico ferroviario.

Motivazione

L'Europa dovrebbe continuare ad essere all'avanguardia nella ricerca in materia di 
tecnologia marittima. Per quanto riguarda Galileo, SESAR ed ERTMS , con questa modifica 
si tiene conto della decisione del Consiglio sulle nuove prospettive finanziarie.

Emendamento 2
Allegato I, Tema 7, Trasporti (ivi compresa l’aeronautica), titolo

Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) Trasporti (ivi comprese l’aeronautica e la 
tecnologia marittima), in particolare, 
Galileo, SESAR e ERTMS

Motivazione

L'Europa dovrebbe continuare ad essere all'avanguardia nella ricerca in materia di 
tecnologia marittima. Per quanto riguarda Galileo, SESAR ed ERTMS , con questa modifica 
si tiene conto della decisione del Consiglio sulle nuove prospettive finanziarie.
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Emendamento 3
Allegato I, Sezione 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Obiettivo

Sulla base dei progressi tecnologici, 
sviluppare sistemi paneuropei di trasporto 
integrati, più ecologici, “intelligenti” e
sicuri a vantaggio dei cittadini e della 
società, nel rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali; consolidare e approfondire 
la competitività e il ruolo trainante che le 
industrie europee rivestono nel mercato 
mondiale.

Sviluppare permanentemente sistemi di 
trasporto europei competitivi e agevoli per i 
passeggeri, a beneficio dei cittadini europei 
e delle industrie europee sul mercato 
globale. I progressi tecnologici, lo sviluppo
sostenibile,  sistemi paneuropei e globali di
trasporto e logistici che siano più ecologici, 
più “intelligenti”, "meno costosi ma
migliori",  più sicuri e più agevoli per gli 
utenti sono l'obiettivo del Settimo 
programma quadro nel settore dei trasporti 
e della logistica.

Motivazione

Il primo e più importante obiettivo è quello di creare competitività e di migliorare l'ambiente 
di ricerca per sostenere l'obiettivo principale. L'inclusione dell'uso agevole per la clientela è 
in linea con lo spirito della proposta della Commissione. Visti i collegamenti globali nel 
settore dei trasporti dell'UE e lo sviluppo dei suoi sistemi di trasporto è importante 
menzionare anche i nuovi e migliori sistemi logistici che contribuiranno a migliorare la 
mobilità e a ridurre l'impatto ambientale.

Emendamento 4
Allegato I, Sezione 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Strategia, comma 1

Il sistema europeo dei trasporti è un 
elemento cruciale per la prosperità 
socioeconomica dell’Europa: svolge infatti 
ruoli essenziali per il trasporto di persone e 
di merci nel contesto locale, regionale, 
nazionale, europeo e internazionale. Questo 
tema affronterà alcune delle problematiche 
più attuali, come illustrato nel Libro bianco 
sui trasporti , per migliorare il contributo che 
i sistemi di trasporto apportano alla società e 
alla competitività industriale nell’UE 
allargata, riducendo al minimo gli impatti e 
le conseguenze negativi in termini di 
ambiente, consumi energetici, sicurezza e 
salute pubblica. 

I sistemi europei e globali dei trasporti sono
un elemento cruciale per la prosperità 
socioeconomica dell’Europa: non solo 
esistono un considerevole volume di 
trasporto interno tra gli Stati membri ed 
importanti collegamenti con paesi terzi, ma 
le imprese europee, segnatamente nei 
settori del trasporto aereo e marittimo, sono 
dominanti in molti campi, anche per 
quanto riguarda il trasporto tra paesi terzi, 
in termini di servizi collegati ai trasporti 
ovvero di forniture di materiali avanzati. 
Questo tema affronterà alcune delle 
problematiche più attuali, come illustrato nel 
Libro bianco sui trasporti , per migliorare il 
contributo che i sistemi di trasporto 
apportano alla società e alla competitività 
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industriale nell’UE allargata, riducendo al 
minimo gli impatti e le conseguenze negativi 
in termini di ambiente, consumi energetici, 
sicurezza e salute pubblica. La ripartizione 
del bilancio per la ricerca in materia di 
trasporti rifletterà l'importanza economica 
dei diversi modi di trasporto.

Motivazione

Si sottolinea la necessità di considerare il settore europeo dei trasporti in un contesto 
globale. Inoltre, visto che i trasporti di superficie rappresentano in termini economici una 
quota molto maggiore rispetto ai trasporti aerei, la ripartizione del bilancio e le agende di 
ricerca dovrebbero tenerne conto. Come la Commissione ha indicato nella proposta generale 
relativa al Settimo programma quadro COM(2005)0043, i trasporti di superficie sono 
responsabili dell'11% del PIL dell'UE ed occupano 16 milioni di persone mentre i trasporti 
aerei solo del 2,6% con 3,1 milioni di occupati.

Emendamento 5
Allegato I, Tema 7, Trasporti (ivi compresa l’aeronautica), Strategia, comma 3

Le varie piattaforme tecnologiche istituite in 
questo campo (ACARE per l’aeronautica e il 
trasporto aereo, ERRAC per il trasporto 
ferroviario, ERTRAC per il trasporto su 
strada, WATERBORNE per il trasporto per 
vie navigabili e la piattaforma Idrogeno e 
celle a combustibile) hanno formulato 
visioni a lungo termine e agende strategiche 
di ricerca che rappresentano un contributo 
importante alla definizione del tema e 
integrano le esigenze dei responsabili 
politici e le aspettative della società. Alcuni 
aspetti specifici delle agende strategiche di 
ricerca possono giustificare l’istituzione di 
iniziative tecnologiche congiunte. Le attività 
ERA-NET offrono varie opportunità al fine 
di agevolare un maggiore coordinamento 
transnazionale per aspetti specifici nel 
settore dei trasporti e laddove possibile 
verranno portate avanti.

Le varie piattaforme tecnologiche istituite in 
questo campo (ACARE per l’aeronautica e il 
trasporto aereo, ERRAC per il trasporto 
ferroviario, ERTRAC per il trasporto su 
strada, WATERBORNE per il trasporto per 
vie navigabili, la tecnologia marittima e la 
piattaforma Idrogeno e celle a combustibile) 
hanno formulato visioni a lungo termine e 
agende strategiche di ricerca che 
rappresentano un contributo importante alla 
definizione del tema e integrano le esigenze 
dei responsabili politici e le aspettative della 
società. Alcuni aspetti specifici delle agende 
strategiche di ricerca possono giustificare 
l’istituzione di iniziative tecnologiche 
congiunte. Le attività ERA-NET offrono 
varie opportunità al fine di agevolare un 
maggiore coordinamento transnazionale per 
aspetti specifici nel settore dei trasporti e 
laddove possibile verranno portate avanti.

Motivazione

L'Europa dovrebbe continuare ad essere all'avanguardia nella ricerca in materia di 
tecnologia marittima.
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Emendamento 6
Allegato I, Tema 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Strategia, comma 5

Le esigenze della politica e la formulazione, 
la valutazione e l’attuazione delle nuove 
linee politiche (ad esempio la politica 
marittima) saranno aspetti trattati all’interno 
delle varie linee di attività e anche a livello 
trasversale. Le attività comprenderanno 
studi, modelli e strumenti relativi al 
monitoraggio e alle previsioni strategici e 
punteranno ad integrare le conoscenze sulle 
principali questioni economiche, sociali, 
ambientali e di sicurezza che interessano i 
trasporti. Le attività a sostegno di argomenti 
tematici trasversali si incentreranno sulle 
specificità dei trasporti, come gli aspetti di 
sicurezza che devono essere un elemento 
intrinseco del sistema di trasporto, l’utilizzo 
di fonti di energia alternative nelle 
applicazioni di trasporto e il monitoraggio 
degli effetti ambientali dei trasporti, 
compresi i cambiamenti climatici.

Le esigenze della politica e la formulazione, 
la valutazione e l’attuazione delle nuove 
linee politiche (ad esempio la politica 
marittima) saranno aspetti trattati all’interno 
delle varie linee di attività e anche a livello 
trasversale. Le attività comprenderanno 
studi, modelli e strumenti relativi al 
monitoraggio e alle previsioni strategici e 
punteranno ad integrare le conoscenze sulle 
principali questioni economiche, sociali, 
ambientali e di sicurezza che interessano i 
trasporti. Le attività a sostegno di argomenti 
tematici trasversali si incentreranno sulle 
specificità dei trasporti, come gli aspetti di 
sicurezza che devono essere un elemento 
intrinseco del sistema di trasporto, l’utilizzo 
di fonti di energia alternative nelle 
applicazioni di trasporto, il monitoraggio 
degli effetti ambientali dei trasporti, 
compresi i cambiamenti climatici così come 
le misure che attenuano gli effetti negativi 
derivanti da ostacoli geografici permanenti.
La ricerca nel settore dell'ambiente deve 
studiare il modo di evitare, ridurre e 
ottimizzare il traffico. La ricerca 
ambientale dovrebbe comprendere il 
potenziamento dell'efficienza dei trasporti.

Motivazione

Conformemente al testo proposto dal relatore, l'emendamento presentato propone lo sviluppo 
di misure nel settore della cooperazione, allo scopo di attenuare gli effetti negativi derivanti 
dagli ostacoli geografici permanenti.

Emendamento 7
Allegato I, Tema 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Attività, sottotitolo Aeronautica e 

trasporti aerei

Aeronautica e trasporti aerei Aeronautica e trasporti aerei sostenibili

Motivazione

Conformemente all'articolo 2 TCE e alle conclusioni del Vertice europeo di Göteborg.  



AD\603354IT.doc 9/20 PE 367.652v02-00

IT

Emendamento 8
Allegato I, Tema 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Attività, sottotitolo Aeronautica e 

trasporti aerei, comma 4

Garantire la soddisfazione e la sicurezza 
della clientela: introduzione di un 
cambiamento decisivo nella scelta offerta ai 
passeggeri e nella flessibilità degli orari, 
riducendo al contempo di cinque volte il 
tasso di incidenti. Le nuove tecnologie 
offriranno una scelta più ampia di 
configurazioni aeromobile/motore - dai 
veicoli di grandi dimensioni a quelli di 
dimensioni ridotte -, una maggiore 
automazione in tutti gli elementi del sistema, 
compreso il sistema di pilotaggio. Le attività 
verteranno anche sul miglioramento del 
comfort dei passeggeri, sul loro benessere e 
su nuovi servizi, nonché su misure di 
sicurezza attiva e passiva, con particolare 
attenzione all’elemento umano. Le ricerche 
comprenderanno l’adeguamento delle 
operazioni aeroportuali e di traffico aereo ai 
vari tipi di velivoli utilizzati e un utilizzo 
ininterrotto (24 ore su 24) con livelli di 
rumore accettabili per la collettività.

Garantire la soddisfazione e la sicurezza 
della clientela: introduzione di un 
cambiamento decisivo nella scelta offerta ai 
passeggeri e nella flessibilità degli orari, 
riducendo al contempo di cinque volte il 
tasso di incidenti. Le nuove tecnologie 
offriranno una scelta più ampia di 
configurazioni aeromobile/motore - dai 
veicoli di grandi dimensioni a quelli di 
dimensioni ridotte -, una maggiore 
automazione in tutti gli elementi del sistema, 
compreso il sistema di pilotaggio e 
renderanno interoperativi i sistemi 
nazionali d'informazione e prenotazione tra 
trasportatori e modi a livello europeo. Le 
attività verteranno anche sul miglioramento 
del comfort dei passeggeri, sul loro 
benessere e su nuovi servizi, nonché su 
misure di sicurezza attiva e passiva, con 
particolare attenzione all’elemento umano. 
Le ricerche comprenderanno l’adeguamento 
delle operazioni aeroportuali e di traffico 
aereo alle diverse realtà geografiche, ai vari 
tipi di velivoli utilizzati e un utilizzo 
ininterrotto (24 ore su 24) con livelli di 
rumore accettabili per la collettività.

Motivazione

Una migliore integrazione dei sistemi di prenotazione non solo aumenta la soddisfazione dei 
clienti ma anche l'efficienza del sistema nel suo insieme in tutte le condizioni geografiche.

Emendamento 9
Allegato I, Tema 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Attività, sottotitolo Aeronautica e 

trasporti aerei, comma 5

Migliorare il rapporto costi-efficienza: si 
tratterà di incentivare una catena logistica in 
grado di dimezzare i tempi tra lo sviluppo 
dei prodotti e la loro commercializzazione (il 
cosiddetto time-to-market) e di ridurre i costi 
operativi e legati allo sviluppo dei prodotti, 
offrendo così ai cittadini un trasporto più 
accessibile sotto il profilo economico. Le 

Migliorare il rapporto costi-efficienza: si 
tratterà di incentivare una catena logistica in 
grado di dimezzare i tempi tra lo sviluppo 
dei prodotti e la loro commercializzazione (il 
cosiddetto time-to-market) e di ridurre i costi 
operativi, ad esempio utilizzando i risultati 
del progetto concernente il Sistema di 
manutenzione mobile accessibile in tempo 
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ricerche punteranno a migliorare l’intero 
processo industriale, dalla fase di 
progettazione allo sviluppo del prodotto, alla 
fabbricazione e alle operazioni legate alla 
messa in servizio, compresa l’integrazione
della catena logistica. Saranno comprese 
capacità di simulazione e automazione, 
tecnologie e metodi per la realizzazione di 
aerei a manutenzione zero e lo snellimento 
delle operazioni di gestione degli aerei, degli 
aeroporti e del traffico aereo.

reale (SMMART), e legati allo sviluppo dei 
prodotti, offrendo così ai cittadini un 
trasporto più accessibile sotto il profilo 
economico. Le ricerche punteranno a 
migliorare l’intero processo industriale, dalla 
fase di progettazione allo sviluppo del 
prodotto, alla fabbricazione e alle operazioni 
legate alla messa in servizio, compresa 
l’integrazione della catena logistica. Saranno 
comprese capacità di simulazione e 
automazione, tecnologie e metodi per la 
realizzazione di aerei a manutenzione zero e 
lo snellimento delle operazioni di gestione 
degli aerei, degli aeroporti e del traffico 
aereo.

Motivazione

E´opportuno approfittare delle potenziali realizzazioni del Sesto programma quadro, del 
quale fa parte SMMART, il Sistema per la manutenzione mobile accessibile in tempo reale. 
L'obiettivo della ricerca SMMART è di rendere più efficiente e più breve la catena di 
approvvigionamento dei pezzi di ricambio nel settore dell'aviazione. 

Emendamento 10
Allegato I, Tema 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Attività, sottotitolo Aeronautica e 

trasporti aerei, comma 6

Protezione degli aeromobili e dei passeggeri:
attività finalizzate ad impedire che azioni 
ostili di qualsiasi tipo provochino ferimenti, 
perdite, danni o pericoli per i viaggiatori o i 
cittadini dovuti ad un utilizzo inappropriato 
degli aerei. Le ricerche verteranno in 
particolare sugli elementi interessati del 
sistema dei trasporti aerei, ad esempio le 
misure di sicurezza in cabina e la 
progettazione delle cabine di pilotaggio, il 
controllo automatico e l’atterraggio 
automatico in caso di utilizzo non 
autorizzato di un aereo, la protezione contro 
attacchi esterni e aspetti di sicurezza 
connessi alla gestione dello spazio aereo e 
delle operazioni aeroportuali.

Protezione degli aeromobili e dei passeggeri:
attività finalizzate ad impedire che azioni 
ostili di qualsiasi tipo provochino ferimenti, 
perdite, danni o pericoli per i viaggiatori o i 
cittadini dovuti ad un utilizzo inappropriato 
degli aerei. Le ricerche verteranno in 
particolare sugli elementi interessati del 
sistema dei trasporti aerei, ad esempio le 
misure di sicurezza in cabina e la 
progettazione delle cabine di pilotaggio, il 
controllo automatico e l’atterraggio 
automatico in caso di utilizzo non 
autorizzato di un aereo, la protezione contro 
attacchi esterni e aspetti di sicurezza 
connessi alla gestione dello spazio aereo e 
delle operazioni aeroportuali nonché aspetti 
connessi ad ostacoli fisici o a cattive 
condizioni meteorologiche.
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Motivazione

L'emendamento presentato mira a riunire il maggior numero di settori possibile nell'ambito 
della futura ricerca.

Emendamento 11
Allegato I, Tema 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Attività, sottotitolo Aeronautica e 

trasporti aerei, comma 7

Ricerca di punta per i trasporti aerei del 
futuro: studio di tecnologie più radicali, 
innovative e compatibili con l’ambiente che 
possano favorire il cambio di velocità 
necessario per il trasporto aereo nella 
seconda metà di questo secolo e oltre. Le 
attività di ricerca riguarderanno aspetti quali 
nuovi concetti in materia di propulsione e 
portanza, nuove idee per lo spazio interno 
degli aeromobili, nuovi concetti per gli 
aeroporti, nuovi metodi di guida e controllo 
degli aeromobili, concetti alternativi per il 
funzionamento del sistema di trasporto aereo 
e la sua integrazione con altri modi di 
trasporto.

Ricerca di punta per i trasporti aerei del 
futuro: studio di tecnologie più radicali, 
innovative e compatibili con l’ambiente che 
possano favorire il cambio di velocità 
necessario per il trasporto aereo nella 
seconda metà di questo secolo e oltre. Le 
attività di ricerca riguarderanno aspetti quali 
nuovi concetti in materia di propulsione e 
portanza, nuove concezioni dello spazio 
interno degli aeromobili, nuovi concetti per 
gli aeroporti, nuovi metodi di guida e 
controllo degli aeromobili, modalità
alternative per il funzionamento del sistema 
di trasporto aereo e la sua integrazione con 
altri modi di trasporto così come nuove idee 
per la minimizzazione degli effetti derivanti 
da situazioni geografiche avverse.

Motivazione

Il trasporto del futuro dovrà obbligatoriamente concepire nuove forme per la minimizzazione 
delle conseguenze derivanti da ostacoli geografici permanenti associati alla regione o paese 
in cui si svolge.

Emendamento 12
Allegato I, Sezione 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Attività, Trasporti di superficie

Trasporti di superficie (ferroviari, stradali e 
per vie navigabili)

Trasporti di superficie sostenibili (ferroviari, 
stradali e per vie navigabili)

Motivazione

Come nel sesto programma quadro il titolo dovrebbe includere il termine "sostenibili" in 
quanto l'articolo 6 del trattato obbliga ad integrare lo sviluppo sostenibile ad esempio nei 
settori della ricerca e dei trasporti.
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Emendamento 13
Allegato I, Tema 7, Trasporti (ivi compresa l’aeronautica), Attività, sottotitolo Trasporti di 

superficie (ferroviari, stradali e per vie navigabili), comma 1 

Rendere più ecologici i trasporti di 
superficie: sviluppo di tecnologie e 
conoscenze per ridurre l’inquinamento 
(atmosferico, delle acque e del suolo) e 
l’impatto ambientale, ad esempio a livello di 
cambiamenti climatici, salute, biodiversità e 
rumore. Le ricerche punteranno a migliorare 
l’efficienza energetica e la compatibilità 
ambientale dei sistemi di propulsione (power 
trains) e promuoveranno l’impiego di 
carburanti alternativi, compreso l’idrogeno e 
le celle a combustibile. Le attività saranno 
rivolte alle tecnologie per le infrastrutture, i 
veicoli, le navi e i componenti e si 
occuperanno anche di ottimizzare il sistema 
nel suo complesso. Le attività di ricerca 
specifiche del settore dei trasporti 
comprenderanno elementi quali la 
fabbricazione, la costruzione, il 
funzionamento, la manutenzione, la 
riparazione, l’ispezione, il riciclaggio, le 
strategie di rottamazione e gli interventi in 
mare in caso di incidenti.

Rendere più ecologici i trasporti di 
superficie: miglioramento delle metodologie 
per il calcolo dei costi esterni sociali e 
ambientali e sviluppo di tecnologie e 
conoscenze per ridurre l’inquinamento 
(atmosferico, delle acque e del suolo) e 
l’impatto ambientale, ad esempio a livello di 
cambiamenti climatici, salute, biodiversità e 
rumore. Le ricerche punteranno a migliorare 
l’efficienza energetica e la compatibilità 
ambientale dei sistemi di propulsione (power 
trains) e promuoveranno l’impiego di 
carburanti alternativi, compreso l’idrogeno,
le celle a combustibile e la biomassa. Le 
attività saranno rivolte alle tecnologie per le 
infrastrutture, i veicoli, le navi e i 
componenti e si occuperanno anche di 
ottimizzare il sistema nel suo complesso. Le 
attività di ricerca specifiche del settore dei 
trasporti comprenderanno elementi quali la 
fabbricazione, la costruzione, il 
funzionamento, la manutenzione, la 
riparazione, l’ispezione, il riciclaggio, le 
strategie di rottamazione e gli interventi in 
mare in caso di incidenti. La ricerca crea la 
base per una progettazione basata 
sull'obiettivo/rischio e, di conseguenza, per 
il miglioramento della sicurezza e 
dell'efficienza nelle imbarcazioni e nelle 
strutture off-shore, migliora l'operatività e 
la manutenzione delle imbarcazioni e 
individua nuovi sistemi per la salvaguardia 
delle operazioni marittime. Allo stesso 
tempo, l'inquinamento ambientale deve 
essere ulteriormente ridotto per garantire, 
con il previsto aumento del volume del 
trasporto marittimo, un livello di sviluppo 
accettabile sotto il profilo ambientale.

Motivazione

La decisione sulla nuova direttiva Eurovignette 2 include l'obiettivo di sviluppare 
metodologie per il calcolo dei costi esterni ambientali e sociali. La biomassa è considerata 
come una possibile fonte di energia alternativa del futuro e pertanto la futura ricerca in 
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materia di propulsione non potrà escludere questa fonte di energia. E' necessario includere la 
ricerca marittima nel contesto di trasporti di superficie più ecologici.

Emendamento 14
Allegato I, Tema 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Attività, sottotitolo Trasporti di 

superficie (ferroviari, stradali e per vie navigabili), comma 2

Incentivare il trasferimento modale e 
decongestionare gli assi di trasporto: 
sviluppo e dimostrazione di trasporti “da 
porta a porta”, senza soluzioni di continuità, 
per le persone e le merci e di tecnologie in 
grado di garantire un’efficace intermodalità, 
anche alla luce della competitività del 
trasporto ferroviario. Sono comprese attività 
che affrontano l’aspetto dell’interoperabilità 
e l’ottimizzazione operativa delle reti, dei 
sistemi e dei servizi di trasporto in ambito 
locale, regionale, nazionale ed europeo e 
l’integrazione degli stessi nel contesto del 
trasporto intermodale. Queste attività 
punteranno ad ottimizzare l’utilizzo delle 
infrastrutture (compresi i terminali e le reti 
specializzate), a migliorare la gestione dei 
trasporti, del traffico e delle informazioni e a 
potenziare la logistica nel settore merci e 
l’intermodalità nel settore passeggeri. 
Saranno sviluppati sistemi intelligenti, nuovi 
concetti e tecnologie per i veicoli/le navi, ad 
esempio per le operazioni di carico e scarico. 
Tra le conoscenze che dovranno ispirare la 
formulazione delle politiche ricordiamo la 
determinazione dei prezzi e la tariffazione 
delle infrastrutture, le valutazioni delle 
misure nell’ambito della politica dei 
trasporti UE e le politiche e i progetti sulle 
reti transeuropee.

Incentivare il trasferimento modale e 
decongestionare gli assi di trasporto: 
sviluppo e dimostrazione di trasporti “da 
porta a porta”, senza soluzioni di continuità, 
per le persone e le merci e di tecnologie in 
grado di garantire un’efficace intermodalità, 
anche alla luce della competitività del 
trasporto ferroviario. Ciò significa 
sviluppare un "approccio di sistema unico" 
con un equilibrio tra modi di trasporto, 
includendo la promozione del trasporto 
ferroviario, del trasporto per via navigabile 
interna e il piccolo cabotaggio marittimo 
come alternative al trasporto stradale e al 
trasporto aereo a breve raggio, cosa che è 
anche un obiettivo dei programmi Marco 
Polo. Sono comprese attività che affrontano 
l’aspetto dell’interoperabilità e 
l’ottimizzazione operativa delle reti, dei 
sistemi e dei servizi di trasporto in ambito 
locale, regionale, nazionale ed europeo e 
l’integrazione degli stessi nel contesto del 
trasporto intermodale e con cui si 
acquisiscono maggiori esperienze per 
quanto riguarda il Sistema europeo di 
gestione del traffico ferroviario e il suo 
ulteriore sviluppo.  Queste attività 
punteranno ad ottimizzare l’utilizzo delle 
infrastrutture (compresi i terminali e le reti 
specializzate), a migliorare la gestione dei 
trasporti, del traffico e delle informazioni e a 
potenziare la logistica nel settore merci e 
l’intermodalità nel settore passeggeri. 
Saranno sviluppati sistemi intelligenti, nuovi 
concetti e tecnologie per i veicoli/le navi, ad 
esempio per le operazioni di carico e scarico. 
Tra le conoscenze che dovranno ispirare la 
formulazione delle politiche ricordiamo la 
determinazione dei prezzi e la tariffazione 
delle infrastrutture, le valutazioni delle 
misure nell’ambito della politica dei 
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trasporti UE e le politiche e i progetti sulle 
reti transeuropee.

Motivazione

"Approccio di sistema unico" vuol dire che il trasporto in una determinata zona è considerato 
come un sistema e che le esigenze di trasporto in tale zona possono essere affrontate 
ricorrendo al modo che meglio si adatta alle esigenze specifiche di clienti, fornitori e 
ambiente. La ricerca può contribuire a mettere a punto tecnologie e applicazioni per l'utente 
al fine di realizzare un tale approccio promuovendo così il trasporto "ecologico" per ferrovia,
vie navigabili interne e di piccolo cabotaggio marittimo. L'ERTMS è importante nell'ambito 
di TEN-T. Occorre inoltre sviluppare nuove ricerche sulla standardizzazione, la 
stabilizzazione e le nuove esperienze. 

Emendamento 15
Allegato I, Sezione 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Attività, Trasporti di superficie, 

comma 3

Garantire una mobilità urbana sostenibile: si 
tratterà di approfondire in via prioritaria la 
mobilità delle persone e delle merci 
concentrando le ricerche sui “veicoli di 
prossima generazione” e sulla loro adozione 
da parte del mercato, riunendo tutti gli 
elementi che contribuiscono a realizzare un 
trasporto stradale pulito, efficiente sotto il 
profilo energetico, sicuro e intelligente. Le 
attività di ricerca sui nuovi concetti di 
mobilità, sui sistemi organizzativi e di 
gestione della mobilità innovativi e sui 
trasporti di alta qualità garantiranno un 
accesso a tutti ed elevati livelli di 
integrazione intermodale. Saranno formulate 
e sperimentate strategie innovative per un 
trasporto urbano pulito . Verrà dato uno 
spazio particolare ad elementi quali le 
modalità di trasporto non inquinanti, la 
gestione della domanda di trasporto, la 
razionalizzazione dei trasporti privati e le 
strategie, i servizi e le infrastrutture di 
informazione e comunicazione. Tra gli 
strumenti a sostegno della formulazione e 
dell’attuazione delle politiche figurerà la 
pianificazione territoriale e dei trasporti.

Garantire una mobilità urbana sostenibile: si 
tratterà di approfondire in via prioritaria la 
mobilità delle persone e delle merci 
concentrando le ricerche sui “veicoli di 
prossima generazione” e sulla loro adozione 
da parte del mercato, riunendo tutti gli 
elementi che contribuiscono a realizzare un 
trasporto stradale pulito, efficiente sotto il 
profilo energetico, sicuro e intelligente. Le 
attività di ricerca sui nuovi concetti di 
mobilità, sui sistemi organizzativi e di 
gestione della mobilità innovativi e sui 
trasporti di alta qualità garantiranno un 
accesso a tutti ed elevati livelli di 
integrazione intermodale. Saranno formulate 
e sperimentate strategie innovative per un 
trasporto urbano pulito . Verrà dato uno 
spazio particolare ad elementi quali le 
modalità di trasporto non inquinanti, la 
gestione della domanda di trasporto, la 
razionalizzazione dei trasporti privati e le 
strategie, i servizi e le infrastrutture di 
informazione e comunicazione. L'accento 
sarà posto altresì sulla qualità della 
mobilità e la soddisfazione degli utenti, in 
particolare delle persone a mobilità ridotta 
e di gruppi specifici come gli anziani e le 
donne. Tra gli strumenti a sostegno della 
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formulazione e dell’attuazione delle 
politiche figurerà la pianificazione 
territoriale e dei trasporti.

Motivazione

Alla luce dei cambiamenti demografici e delle nuove esigenze di mobilità della società 
europea attuale è importante anticipare i cambiamenti nella sensibilità e nella percezione 
degli utenti dei trasporti di superficie (convenienza, preferenze, ecc.). Sebbene l'accessibilità,
soprattutto per le persone a mobilità ridotta, viene sempre più riconosciuta come importante, 
è necessaria un'ulteriore ricerca su questo argomento. Un'attenzione particolare può essere 
accordata alle misure che hanno effetti positivi anche su altri utenti dei trasporti. Per
esempio, rendere  più bassi i gradini e creare negli autobus spazi per le sedie a rotelle 
risulta utile anche per la clientela in generale (accesso più agevole, guadagno di tempo alla 
fermata, uso molteplice dello spazio).

Emendamento 16
Allegato I, Sezione 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Attività, Trasporti di superficie, 

comma 5

Potenziare la competitività: aumento della 
competitività delle industrie dei trasporti, 
garantendo servizi di trasporto sostenibili, 
efficienti e al contempo accessibili sotto il 
profilo dei costi, e creando nuove 
competenze e opportunità di lavoro grazie 
alle attività di ricerca e sviluppo. Le 
tecnologie applicabili ai processi industriali 
avanzati comprenderanno la progettazione, 
la fabbricazione, l’assemblaggio, la 
costruzione e la manutenzione e punteranno 
a ridurre i costi nell’arco del ciclo di vita e i 
tempi morti di sviluppo. Saranno privilegiati 
i prodotti di concezione innovativa e servizi 
di trasporto perfezionati in grado di 
soddisfare maggiormente la clientela. Infine 
sarà formulata una nuova organizzazione 
della produzione che comprenda la gestione 
della catena logistica e i sistemi di 
distribuzione.

Potenziare la competitività: aumento della 
competitività delle industrie dei trasporti, 
garantendo servizi di trasporto sostenibili, 
efficienti e al contempo accessibili sotto il 
profilo dei costi, e creando nuove 
competenze e opportunità di lavoro grazie 
alle attività di ricerca e sviluppo. Le 
tecnologie applicabili ai processi industriali 
avanzati comprenderanno la progettazione, 
la fabbricazione, l’assemblaggio, la 
costruzione e la manutenzione e punteranno 
a ridurre i costi nell’arco del ciclo di vita e i 
tempi morti di sviluppo. Saranno privilegiati 
i prodotti di concezione innovativa e servizi 
di trasporto perfezionati in grado di 
soddisfare maggiormente la clientela. Infine 
sarà formulata una nuova organizzazione 
della produzione che comprenda la gestione 
della catena logistica e i sistemi di 
distribuzione. La ricerca dovrebbe 
incentrarsi anche su nuovi sistemi volti a 
migliorare l'efficienza e a garantire il 
finanziamento di TEN e altri progetti 
europei di mobilità e trasporto, 
incoraggiando piani innovativi di prestito e 
PPP a livello europeo.



PE 367.652v02-00 16/20 AD\603354IT.doc

IT

Motivazione

Maggiore competitività può essere raggiunta non solo nella costruzione e nella gestione dei 
veicoli ma anche nei nuovi modi di finanziamento delle infrastrutture.

Emendamento 17
Allegato I, Tema 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Attività, sottotitolo Sostegno al 

sistema europeo di navigazione via satellite (GALILEO), comma 2

Sfruttare tutte le potenzialità: promozione di 
un uso più accentuato dei servizi, 
dall’accesso aperto all’accesso per 
applicazioni professionali e scientifiche, dai 
servizi per applicazioni a rischio vita ai 
servizi di “ricerca e soccorso” fino ai servizi 
autenticati per applicazioni di tipo 
governativo (Public Regulated Services o 
PRS); applicazioni per la gestione del 
trasporto merci; sfruttamento dei servizi 
derivati e dimostrazione dei benefici e della 
maggiore efficienza connessi con la 
navigazione satellitare.

Sfruttare tutte le potenzialità: promozione di 
un uso più accentuato dei servizi, 
dall’accesso aperto all’accesso per 
applicazioni professionali e scientifiche, in 
particolare nelle regioni geograficamente 
più lontane dal continente europeo, dai 
servizi per applicazioni a rischio vita ai 
servizi di “ricerca e soccorso” fino ai servizi 
autenticati per applicazioni di tipo 
governativo (Public Regulated Services o 
PRS); applicazioni per la gestione del 
trasporto merci; sfruttamento dei servizi 
derivati e dimostrazione dei benefici e della 
maggiore efficienza connessi con la 
navigazione satellitare.

Motivazione

L'utilizzazione del Sistema globale europeo di navigazione satellitare (Galileo) nelle regioni 
più lontane geograficamente dal continente europeo contribuirà in modo preponderante allo 
sviluppo di un sistema di trasporti capace di rispondere efficacemente alle difficoltà risultanti 
dalla posizione geografica di alcune regioni europee. 

Emendamento 18
Allegato I, Tema 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Attività, sottotitolo Cooperazione 

internazionale

La cooperazione internazionale è una 
componente importante delle attività di RST 
in questo campo e sarà pertanto incentivata 
nei settori di interesse per l’industria e i 
responsabili delle politiche. Nell’ambito di 
ampi settori tematici ci sarà spazio per 
azioni specifiche laddove c’è attrazione del 
mercato (ad esempio lo sviluppo degli 
scambi globali e la connessione di reti e 
servizi a livello continentale e 
intercontinentale); laddove vi sono 

La cooperazione internazionale è una 
componente importante delle attività di RST 
in questo campo e sarà pertanto incentivata 
nei settori di interesse per l’industria e i 
responsabili delle politiche. Nell’ambito di 
ampi settori tematici ci sarà spazio per 
azioni specifiche laddove c’è attrazione del 
mercato limitrofo o più distante dal centro 
dell'Europa (ad esempio lo sviluppo degli 
scambi globali e la connessione di reti e 
servizi a livello continentale e 
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opportunità di accesso e acquisizione di 
conoscenze scientifiche e tecnologiche 
complementari alle attuali conoscenze 
disponibili in Europa e che possono 
presentare vantaggi reciproci e nei settori in 
cui l’Europa risponde a esigenze sentite a 
livello planetario (come nel caso dei 
cambiamenti climatici) o dà un contributo 
alla formulazione di norme internazionali e 
sistemi globali (ad esempio nel caso della 
logistica applicata e dell’infrastruttura di 
navigazione satellitare).

intercontinentale); laddove vi sono 
opportunità di accesso e acquisizione di 
conoscenze scientifiche e tecnologiche 
complementari alle attuali conoscenze 
disponibili in Europa e che possono 
presentare vantaggi reciproci e nei settori in 
cui l’Europa risponde a esigenze sentite a 
livello planetario (come nel caso dei 
cambiamenti climatici) o dà un contributo 
alla formulazione di norme internazionali e 
sistemi globali (ad esempio nel caso della 
logistica applicata e dell’infrastruttura di 
navigazione satellitare).

Motivazione

Precisazione linguistica.

Emendamento 19
Allegato I, Tema 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Attività, sottotitolo Rispondere alle 

esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste, comma 1

Le iniziative in quest’ambito andranno a 
sostenere attività di ricerca che rispondano 
ad eventi critici e alle sfide dei sistemi di 
trasporto del futuro, come i nuovi concetti di 
trasporto e di veicolo, l’automazione, la 
mobilità o l’organizzazione.

Le iniziative in quest’ambito andranno a 
sostenere attività di ricerca che rispondano 
ad eventi critici e alle sfide dei sistemi di 
trasporto del futuro, come i nuovi concetti di 
trasporto e di veicolo, l’automazione, la 
mobilità o l’organizzazione ovvero il 
concetto di una logistica europea 
innovatrice e sostenibile che serva da 
catalizzatore della crescita e della coesione.

Motivazione

Con questo emendamento si mira ad anticipare l'impulso che darà la Commissione alla 
logistica in un futuro immediato, tenendo conto della necessità di migliorare e aumentare la 
capacità europea in questo campo fondamentale per ottenere la razionalizzazione del traffico, 
dell'utilizzazione dell'energia e dell'impatto ambientale assicurando la coesione territoriale e 
la competitività del servizio a favore degli utenti.

Emendamento 20
Allegato I, Sezione 7, Trasporti (ivi compresa l'aeronautica), Attività, Turismo (nuovo)

Turismo
Svolgere attività di ricerca in merito agli 
effetti del turismo sui trasporti e agli effetti 
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di un trasporto pulito ed efficiente sullo 
sviluppo sostenibile del turismo; sviluppare 
un turismo sostenibile e senza eccessiva 
domanda di trasporto; concetti innovativi 
per l'uso dei trasporti nel settore turistico,
compresi prenotazioni elettroniche e 
biglietti integrati.

Motivazione

Visto che il turismo e i trasporti sono strettamente collegati, la ricerca sui rapporti tra i due 
settori andrebbe potenziata. Soluzioni innovative come prenotazioni elettroniche e biglietti 
integrati possono risultare particolarmente importanti per il mercato del turismo.

Emendamento 21
Allegato II, nona riga

Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) Trasporti (ivi comprese l’aeronautica e la 
tecnologia marittima)

Motivazione

L'Europa dovrebbe continuare ad essere all'avanguardia nella ricerca in materia di 
tecnologia marittima.

Emendamento 22
Scheda finanziaria legislativa, Sezione 3.1., Linee di bilancio

02 04 01 Spazio; 02 04 02 Azione 
preparatoria per il rafforzamento della 
ricerca europea in materia di sicurezza; 08 
02 01 Genomica e biotecnologie per la 
salute; 08 05 01 Qualità e sicurezza dei 
prodotti alimentari; 09 04 01 Tecnologie per 
la Società dell’informazione; 08 03 01 
Nanotecnologie, materiali intelligenti, nuovi 
processi e dispositivi di produzione; 
08 06 01 01 Sistemi energetici sostenibili; 
06 06 02 01 Sistemi energetici sostenibili; 
08 06 01 03 Cambiamento globale ed 
ecosistemi; 08 04 01 Aeronautica; 
08 06 01 02 Trasporti di superficie 
sostenibili; 06 06 01 Aeronautica e spazio; 
06 06 02 02 Trasporti di superficie 
sostenibili; 08 07 01 Cittadini e governance 
nella società della conoscenza; 08 08 01 01 –
06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 - Sostegno 

02 04 01 Spazio; 02 04 02 Azione 
preparatoria per il rafforzamento della 
ricerca europea in materia di sicurezza; 08 
02 01 Genomica e biotecnologie per la 
salute; 08 05 01 Qualità e sicurezza dei 
prodotti alimentari; 09 04 01 Tecnologie per 
la Società dell’informazione; 08 03 01 
Nanotecnologie, materiali intelligenti, nuovi 
processi e dispositivi di produzione; 
08 06 01 01 Sistemi energetici sostenibili; 
06 06 02 01 Sistemi energetici sostenibili; 
08 06 01 03 Cambiamento globale ed 
ecosistemi; 08 04 01 Aeronautica; 
08 06 01 02 Trasporti di superficie 
sostenibili; 06 03 01 TEN-T (soltanto 
Galileo, "seconda azione specifica"); 06 06 
01 Aeronautica e spazio; 06 06 02 02 
Trasporti di superficie sostenibili; 08 07 01 
Cittadini e governance nella società della 
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alle politiche e anticipazione delle esigenze 
scientifiche e tecnologiche.

conoscenza; 08 08 01 01 – 06 06 03 –
09 04 02 – 11 05 01 - Sostegno alle politiche 
e anticipazione delle esigenze scientifiche e 
tecnologiche.

Motivazione

Con questo emendamento si tiene conto della decisione del Consiglio sulle nuove prospettive 
finanziarie.

Emendamento 23
Scheda finanziaria legislativa, Sezione 5.3., punto 7

(7) Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) (7) Trasporti (ivi comprese l’aeronautica e la 
tecnologia marittima), in particolare 
Galileo, SESAR e ERTMS

Motivazione

Con questo emendamento si tiene conto per Galileo, SESAR ed ERTMS della decisione del 
Consiglio sulle nuove prospettive finanziarie. L'Europa dovrebbe continuare ad essere 
all'avanguardia nella ricerca in materia di tecnologia marittima.
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