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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Mantenere l'Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per il nostro continente
(2006/2227(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 
"Mantenere l'Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per il nostro continente -
Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione 
europea" (COM(2006)0314),

– vista la sintesi della Presidenza finlandese sull'esame intermedio del Libro bianco sui 
trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea, e che riflette la discussione al 
Consiglio trasporti del 21 ottobre 2006 (n. del Consiglio 13847/06 TRANS 257),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0000/2007),

A. considerando la pubblicazione della comunicazione della Commissione "Mantenere 
l'Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per il nostro continente - Riesame 
intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione 
europea", il Parlamento europeo accoglie con favore il fatto che si basi su un approccio 
aggiornato e persegua gli obiettivi di Lisbona nel quadro dello sviluppo sostenibile 
europeo, in seguito ad un'ampia consultazione che ha implicato le parti in causa,

B. considerando che il Parlamento europeo non è soddisfatto del progresso della politica 
europea dei trasporti, specie per quanto riguarda l'esecuzione e il finanziamento, 
nonostante riconosca i progressi finora realizzati nei vari campi, e sottolinea l'importanza 
di continuare in sforzi quali:

- coesione tra i cittadini e le regioni mediante strumenti di politica dei trasporti,
- misure intese a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente del settore trasporti,
- revisione continua e ulteriore sviluppo della sicurezza in tutti i modi di trasporto, 

nella navigazione aerea, marittima, sulle vie navigabili interne, delle ferrovie e su
strada,

- sforzi intesi a migliorare la qualità del servizio e a garantire i diritti fondamentali dei 
passeggeri, compreso per le persone a mobilità ridotta in tutti i modi di trasporto,
l'efficace rispetto delle condizioni di lavoro, (con trattini PER FAVORE)

C. considerando che il Parlamento europeo sottolinea che la politica europea dei trasporti 
deve risolvere le seguenti nuove sfide:

- la crescita della domanda di trasporti più rapida del previsto, più forte della crescita 
del PIL,

- la competitività dell'economia europea necessita più che mai di un sistema di trasporti 
sostenibile, efficiente, funzionante, dove il trasporto deve essere visto come parte della 
crescita e della competitività europea,
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- le nuove sfide sorte a causa dell'ultimo allargamento,
- la crescita significativa del potenziale di innovazione e delle nuove tecnologie,
- l'apparizione di nuovi compiti anche a causa della globalizzazione;

D. considerando che gli obiettivi della politica europea dei trasporti devono essere espressi 
in maniera più esplicita, non ambigua e finalizzata a specifici compiti,

1. sottolinea l'importanza di una cooperazione rafforzata a livello europeo, nazionale, 
regionale e locale, che deve includere l'efficace esecuzione delle norme comuni e sistemi 
più efficienti di applicazione, sottolinea inoltre la necessità di un'interconnessione 
pragmatica e cooperativa dei trasporti con altri settori quali l'energia, l'ambiente e 
l'innovazione;

2. concorda pienamente che la legislazione della Commissione - in linea con il principio  
legiferare meglio - deve concentrarsi in campi in cui la legislazione è necessaria e misure 
strategiche devono essere prese a livello dell'Unione soltanto quando apportano un chiaro 
valore aggiunto, ma al contempo invita la Commissione a garantire l'attuazione e 
l'esecuzione della vigente normativa europea sui trasporti;

3. poiché i fondi comunitari intesi a finanziare progetti trans-europei di trasporto restano 
limitati, sottolinea il finanziamento di sezioni transfrontaliere ma, considerando che la 
priorità della progressione degli investimenti è più bassa del previsto, sottolinea che i 
progetti ad alta priorità TEN-T vanno selezionati sulla base della loro fattibilità finanziaria 
e della volontà finanziaria degli Stati membri e delle rispettive regioni; stima che tali 
progetti debbano presentare un accertato "valore aggiunto paneuropeo" al fine di evitare di 
creare un mosaico di reti nazionali;

4. a causa del rischio significativo per la crescita economica europea derivante dalla continua 
inazione finanziaria in materia di infrastrutture, invita la Commissione a preparare, in 
occasione della revisione nel 2008 del bilancio europeo settennale, proposte sulla 
possibile estensione di nuovi metodi alternativi e innovativi di finanziamento, comprese la 
ricerca di fonti di investimento per i trasporti, tariffe eque e risorse addizionali per i 
trasporti e anche gli studi connessi; accoglie con favore la creazione di un fondo di 
garanzia ma auspica più iniziative similari, specialmente quando i partenariati 
pubblici/privati (PPP) potranno essere in grado di esercitare un ruolo importante nel
finanziamento,  e sottolinea l'accresciuto ruolo della BEI;

5. nota che l'estensione geografica dell'Unione europea ha provocato un notevole incremento 
delle diversità, per cui, prima di legiferare, approfondite analisi d'impatto dovrebbero 
mostrare il possibile effetto in ciascuno Stato membro, specialmente nei nuovi paesi; 
invita le istituzioni e gli Stati membri a fare il possibile per sfruttare pienamente il 
pacchetto trasporti del fondo di coesione e li stimola a sostenere gli investimenti dei 
trasporti connessi con l'ambiente mediante il pacchetto ambiente del fondo di coesione; 
stima che un progresso qualitativo potrebbe essere conseguito con l'ausilio della co-
modalità e di un trasporto intelligente, ove mancano capacità e infrastruttura;

6. concorda nel seguire un metodo più realistico che per il passato, nell'uso ottimizzato delle 
limitate capacità e sottolinea l'importanza di un uso efficiente dei modi di trasporto che 
operano indipendentemente o in integrazione multimodale, al fine di raggiungere
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un'utilizzazione ottimale e sostenibile delle risorse (co-modalità); sottolinea la necessità di 
promuovere ove possibile un trasferimento verso modi di trasporto più favorevoli
all'ambiente, quali la ferrovia, il trasporto marittimo, sulle vie navigabili interne. Stima 
che una rete co-modale - in cui ciascun modo di trasporto riesce ad essere più favorevole
all'ambiente, più sicuro e più efficiente da un punto di vista energetico - persegue 
l'ottimizzazione di ciascun modo e l'utilizzazione congiunta è a vantaggio dell'intero 
sistema;

7. poiché le misure convenzionali stanno raggiungendo i loro limiti, sottolinea il potenziale 
di sistemi intelligenti di trasporto e innovazioni tecnologiche per migliorare l'efficienza 
del traffico, ridurre la congestione e incrementare la sicurezza e l'efficienza ambientale; 
sottolinea che occorre realizzare i benefici di sistemi intelligenti e delle innovazioni 
tecnologiche (SESAR, ERTMS, SRI, Galileo, ecc.). Insiste che il compito principale, sia 
della Comunità che dell'industria, è sostenere il mercato per le nuove soluzioni innovative, 
e creare un ambiente sia giuridicamente che tecnicamente favorevole, comprese
applicazioni facilitate delle nuove tecnologie mediante appalti pubblici;

8. nota che nuovi compiti sembrano sorgere anche dalla globalizzazione della logistica, 
elemento chiave per la competitività dell'economia europea. Fa notare che la politica 
europea dei trasporti dovrebbe integrare la logistica. Sostiene lo sviluppo di un quadro 
strategico per il trasporto delle merci, promuove soluzioni logistiche multimodali, 
connessioni di infrastrutture e soluzioni informatiche avanzate;

9. sostiene la cooperazione e gli accordi dell'Unione europea con paesi terzi nel settore dei 
trasporti, dell'energia e dell'ambiente ed esprime il desiderio di essere implicato nel merito
in tali negoziati ed accordi;

10. accoglie con favore i piani del programma di lavoro per gli anni futuri e sottolinea 
l'importanza di una strategia integrata di trasporto marittimo, lo sviluppo ulteriore del 
settore del trasporto aereo e il piano per un'efficienza energetica su strada. Sostiene il 
proseguimento del programma Marco Polo e l'accelerazione del programma Galileo, 
sostiene inoltre il progresso dei progetti NAIADES, SESAR e ERTMS, e il Libro verde 
sul trasporto urbano;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Contesto

A cinque anni dal Libro bianco del 2001 “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il 
momento delle scelte”, l’attuale riesame intermedio offre un’interessante opportunità per 
riassumere la situazione e proporre nuove soluzioni e nuove basi.  

Pur riconoscendo i risultati acquisiti dalle normative europee in materia di trasporti, la
relatrice ritiene che per raggiungere i principali obiettivi del Libro bianco occorra una 
legislazione più dinamica. Per tale motivo, la relatrice accoglie con favore il piano di lavoro 
per i prossimi anni, in cui figurano obiettivi nuovi e riconoscibili.  

La relatrice è del parere che il punto debole della politica dei trasporti è dato dalla sua 
applicazione e realizzazione, che in alcuni casi è in forte ritardo. Il riesame intermedio del 
Libro bianco non affronta il problema in modo abbastanza incisivo e pertanto non introduce 
esplicitamente alcuna proposta o soluzione a riguardo. Si tratta di una grave mancanza del 
riesame di medio termine.  

I principali obiettivi fissati nel 2001 rimangono ancora validi, sebbene un gran numero di 
questi sia stato leggermente modificato, a causa dei cambiamenti esterni oppure per il fatto di 
aver raggiunto risultati soddisfacenti. 

Il riesame intermedio sottolinea giustamente che i trasporti, in qualità di servizio, svolgono un 
ruolo chiave nell’ambito dell’economia e della società, risultando inseparabili da questi. Gli 
obiettivi fissati collocano la politica dell’Unione in materia di trasporti al centro della strategia 
di Lisbona e impongono una strategia ampia – miglioramento normativo, sviluppo sostenibile, 
approccio flessibile e pragmatico – onde rispettare le esigenze del settore. 

Occorre tenere conto dei cambiamenti delle condizioni esterne verificatisi dal 2001 a oggi. 
Fra questi, il contesto internazionale, la globalizzazione, i recenti e i futuri allargamenti, lo 
sviluppo globale del mercato interno e la competitività dell’economia europea rendono 
necessario un approccio più ampio e più flessibile.  

La relatrice è del parere che se non si procede a rinnovare e riordinare la politica europea dei 
trasporti per renderla compatibile con queste nuove sfide, la crescente congestione, la 
pressione ambientale e i problemi di sostenibilità sociale rappresenteranno dei gravi ostacoli 
alla crescita e alla prosperità dell’Europa. 

Nella presente proposta d’iniziativa, la relatrice intende porre in evidenza le principali 
questioni dei vari settori strategici a cui la Comunità deve rivolgere maggiore attenzione. 
Chiediamo al Consiglio e alla Commissione di proporre soluzioni più esplicite a tali questioni, 
considerandole come la base delle nuove sfide della politica europea dei trasporti.    
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I principali punti della relazione

1. L’inadeguata applicazione e l’incompleta esecuzione della legislazione in materia di 
trasporti rappresentano uno dei principali ostacoli a un’efficace politica europea dei trasporti. 
La situazione deve cambiare e il problema si potrebbe risolvere solo rafforzando la 
cooperazione fra i vari livelli. 

Inoltre, occorre stabilire un’interconnessione pratica e di cooperazione fra il settore dei 
trasporti e altri settori strategici, quali energia, ambiente e innovazione, come componente 
normativa. Detta interconnessione andrebbe avviata all’interno della Commissione.  

2. La relatrice condivide appieno l’obiettivo di migliorare la regolamentazione, per cui la 
legislazione europea dovrebbero concentrarsi sui settori che la richiedono mentre i 
provvedimenti strategici andrebbero adottati a livello comunitario solo laddove ciò determina 
un evidente valore aggiunto. Sollecitiamo la Commissione ad agire con maggior vigore per 
favorire l’attuazione e il rispetto dell’attuale politica comune europea in materia di trasporti.  

3-4. Per quanto concerne i finanziamenti, l’Europa ha bisogno di soluzioni più creative e 
coraggiose, che offrano soluzioni differenziate a seconda dei vari modi di trasporto. Nella fase 
di attuazione dei principali progetti europei si assiste a una generale mancanza di 
finanziamenti alle infrastrutture e di sostegno politico. La domanda di trasporto sta crescendo 
più rapidamente di quanto previsto. L’economia europea corre un rischio concreto derivante 
dalla continua inerzia. L’Europa ha bisogno di corridoi di trasporto, caratterizzati da 
determinazione dei prezzi, interoperabilità e norme operative coordinate, per i quali non è 
possibile rinviare i finanziamenti.  

Pertanto la relatrice ritiene indispensabile che le istituzioni europee trovino una soluzione, al 
più tardi nel corso della revisione della FINP del 2008. La fase preparatoria a tale compito 
deve essere avviata quanto prima, in primo luogo elaborando nuove alternative e modalità di 
finanziamento innovative. 

Occorre prendere atto dei risultati conseguiti dalla direttiva Eurovignette, suggerendo che i 
proventi derivanti dall’imposizione delle tariffe siano destinati ai trasporti. Il Parlamento 
europeo attende i risultati dell’analisi della Commissione sull’internalizzazione dei costi 
esterni.  

5. La relatrice è dell’avviso che sia opportuno tenere conto delle opportunità e dei compiti 
della politica dei trasporti derivanti dalla riunificazione dell’Europa del 2004 e del 2007. 

L’ultimo allargamento dell’Unione ha determinato un aumento significativo delle differenze. 
La legislazione comunitaria e i provvedimenti strategici individuali sono tenuti a rispettare le 
diverse esigenze degli Stati membri e devono basarsi su analisi approfondite che illustrino i 
possibili effetti su ciascuno Stato membro e, inoltre a parte, se necessario, sui nuovi Stati 
membri. La co-modalità e i sistemi di trasporto intelligenti potrebbero determinare progressi  
qualitativi, e laddove possibile, dei veri balzi in avanti. La co-modalità può condurre a un uso 
ottimale e a uno sviluppo armonizzato di tutti i modi di trasporto. In tali casi, il 
cofinanziamento comunitario è imprescindibile. 
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È estremamente importante che le istituzioni e gli Stati membri facciano quanto possibile per 
assorbire totalmente la dotazione assegnata ai trasporti nell’ambito del Fondo di coesione, 
oltre che per sostenere gli investimenti ambientali connessi ai trasporti derivanti dalla 
dotazione del Fondo di coesione in materia d’ambiente. 

Per le aziende pubbliche dei nuovi Stati membri sarebbe anche importante analizzare i 
contribuiti finanziari che non sono considerati quali aiuti di Stato. 

6. La futura politica dei trasporti dovrà ottimizzare il potenziale specifico di ogni singolo 
modo di trasporto per raggiungere gli obiettivi dei sistemi di trasporto puliti ed efficienti. 

La relatrice intende porre l’accento sui risultati acquisiti dal trasferimento modale, grazie al
programma Marco Polo e altre precedenti normative. Tuttavia, il trasferimento modale non è 
l’unica soluzione possibile e non dobbiamo avere aspettative troppo elevate sulle sue 
prestazioni. La relatrice è favorevole a soluzioni più flessibili e competitive, in cui ogni modo 
di trasporto svolga al meglio la sua funzione nel complesso nella rete dei trasporti e possa 
essere utilizzato in combinazione con gli altri, a vantaggio dell’intero sistema. 

7. La relatrice sottolinea e conferma l’importanza dei sistemi di trasporto intelligenti. Per 
rendere i trasporti più sicuri e più rispettosi dell’ambiente bisogna aumentare il potenziale 
tecnologico. Senza suscitare aspettative troppo elevate, è importante integrare i sistemi di 
trasporto intelligenti nell’ambito della politica europea dei trasporti. 

La questione più rilevante in tale contesto riguarda in che modo creare un mercato adatto a 
queste soluzioni nuove e innovative. Per trovare una soluzione, la Comunità deve collaborare 
strettamente con l’industria. La relatrice accoglie con favore il Libro verde sulle applicazioni 
di Galileo, ma occorrono ulteriori sforzi affinché i sistemi di trasporto intelligenti divengano 
parte della nostra quotidianità in termine di gestione dei trasporti, con particolare riferimento 
alla gestione logistica e di sicurezza (SESAR, ERTMS, RIS, eCall). 

8-9. La relatrice concorda sul fatto che l’Europa debba integrare il pensiero logistico in ogni 
politica dei trasporti. Sebbene la logistica in sé sia fondamentalmente un’attività collegata alle 
imprese, la comunità deve creare condizioni quadro adeguate. 

La dimensione globale del settore dei trasporti deve essere maggiormente integrata 
nell’ambito della strategia comunitaria globale in materia di trasporti e occorre altresì 
sviluppare più ampie relazioni con paesi terzi e organizzazioni. Galileo ha attualmente una 
portata globale e sia il trasporto aereo che quello marittimo vantano esempi di successo, 
imprescindibili dalle condizioni globali (accordi OMI e OIL, norme di applicazione relative 
alle emissioni, accordo UE/USA sul trasporto aereo).  

10. Il piano di lavoro relativo alle azioni principali per i prossimi anni è accolto con favore. 
Sarebbe auspicabile mantenere le scadenze fissate, ma la relazione pone l’accento su alcune
questioni. Inoltre, considerando la sussidiarietà, cresce la richiesta di fornire modelli delle 
migliori pratiche nell’ambito dei trasporti urbani, richiesta che sosteniamo. La relatrice 
intende richiamare l’attenzione sul fatto che il riesame intermedio non tiene conto di alcuni 
mezzi di trasporto, come autobus, motocicli e biciclette, che andrebbero integrati.


