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BREVE MOTIVAZIONE

Una rete infrastrutturale di trasporti é indispensabile per la piena realizzazione del mercato 
unico europeo. La libera circolazione di persone e merci per essere effettiva ha bisogno di 
superare limiti, strozzature e la mancanza di collegamenti rapidi e continui.

Gli orientamenti della Commissione per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto 
attraverso un modello a doppio strato sono una proposta giustamente ambiziosa e completa e
possono diventare uno strumento indispensabile per la crescita sostenibile e la coesione 
territoriale.

Affinché ciò sia possibile é fondamentale pensare alle infrastrutture dei trasporti non solo 
guardando all’utilità marginale per la singola regione o Stato membro, ma evidenziandone e 
valorizzandone il valore aggiunto europeo. La definizione delle priorità deve quindi andare in 
questa direzione, privilegiando innanzitutto il completamento ed il rafforzamento delle tratte 
transfrontaliere, intervenendo sulle strozzature e favorendo lo sviluppo di sistemi di trasporto 
interoperabili tra gli Stati membri.

Oltre al collegamento tra i paesi, un ruolo decisivo deve essere giocato dalla connessione e 
l’integrazione modale tra i mezzi di trasporto, attraverso la realizzazione di collegamenti e 
piattaforme intermodali.

Nelle infrastrutture di trasporti dovrà certamente concentrarsi il livello più elevato della 
tecnologia esistente, al fine di fornire servizi di alta qualità e di garantire il massimo livello di 
sicurezza possibile ad un costo accessibile per tutti i cittadini.

Il sistema di trasporti europeo deve essere progettato, costruito ed ammodernato garantendo 
l’accessibilità a tutti gli utenti, dedicando una particolare attenzione in questo senso ai 
passeggeri a mobilità limitata, disabili o anziani.

La realizzazione delle infrastrutture europee dovrà essere effettuata riducendo al minimo 
l’impatto ambientale e, ove possibile, e valorizzando le infrastrutture esistenti. La rete deve 
essere creata, sviluppata e gestita in maniera efficiente sotto il profilo delle risorse e 
sostenibile sotto il profilo sociale ed ambientale.

Di grande importanza per la costruzione delle reti europee é la figura dei coordinatori 
nominati per facilitare la realizzazione dei corridoi. Si tratta di una funzione cruciale per dare 
impulso e garantire la realizzazione delle tratte con maggiore valore aggiunto europeo e 
assicurare una pianificazione razionale delle infrastrutture, informando e coinvolgendo gli 
Stati membri e le amministrazioni locali. Tale figura viene giustamente rafforzata nella 
proposta della Commissione, il relatore ritiene che la valorizzazione del suo ruolo sia giusta e 
coerente con la necessità di realizzare una rete infrastrutturale che superi i confini nazionali e 
che favorisca il pieno sviluppo delle potenzialità del mercato interno.

Un progetto infrastrutturale di così grande ambizione necessita ovviamente di un grande piano 
di investimenti europei. L’aumento delle risorse destinate a tali progetti, attraverso il 
"Meccanismo per collegare l’Europa", é un passo importante ma non sufficiente per il 
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completamento del piano nei tempi previsti. È quindi necessario che a tali investimenti si 
aggiungano altri fondi ed investimenti e che a  questi si aggiungano altre risorse provenienti 
anche da forme di finanziamento innovative dell’Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) La rete transeuropea dei trasporti 
é progettata, costruita ed ammodernata 
per garantire la piena accessibilità a tutti 
gli utenti, con particolare attenzione per le 
persone anziane, i passeggeri disabili o a 
mobilità ridotta.

Or. it

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Il ruolo dei coordinatori europei 
riveste un´importanza cruciale per dare 
impulso e garantire la realizzazione dei 
corridoi e delle tratte che presentano un
maggior valore aggiunto europeo e per 
governare una pianificazione razionale 
delle infrastrutture attraverso la 
strutturazione del dialogo con le 
amministrazioni e le popolazioni 
interessate.
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Or. it

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Il completamento ottimale della 
rete transeuropea dei trasporti potrà
realizzarsi soltanto attraverso un 
maggiore concentramento di risorse 
economiche; a queste dovrebbero perciò
aggiungersi le risorse provenienti da 
finanziamenti innovativi dell’Unione.

Or. it

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) soddisfano le esigenze di trasporto e 
mobilità dei suoi utenti all’interno 
dell’Unione e nelle relazioni con paesi 
terzi, contribuendo all’ulteriore crescita e 
competitività economica;

(a) soddisfano le esigenze di trasporto e 
mobilità di tutti i suoi utenti all'interno 
dell'Unione e nelle relazioni con paesi 
terzi, contribuendo all'ulteriore crescita e 
competitività economica;

Or. it

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) permettono un’adeguata accessibilità a 
tutte le regioni dell’Unione, promuovendo 

(d) migliorano e rendono adeguata 
l´accessibilità a tutte le regioni dell'Unione, 
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la coesione sociale, economica e 
territoriale e sostenendo una crescita 
inclusiva.

promuovendo la coesione sociale, 
economica e territoriale e sostenendo una 
crescita inclusiva e sostenibile.

Or. it

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) offrono agli utenti servizi 
accessibili, sicuri e di qualità elevata, a 
condizioni economiche eque;

Or. it

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) la valorizzazione ed il 
miglioramento delle infrastrutture 
esistenti; 

Or. it

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) la minimizzazione dell´impatto 
ambientale generato; 



PA\903441IT.doc 7/17 PE489.699v01-00

IT

Or. it

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e, se opportuno, le 
autorità locali e regionali, i gestori 
dell’infrastruttura, gli operatori del 
trasporto e altri soggetti pubblici e privati 
programmano, sviluppano e gestiscono la 
rete transeuropea dei trasporti in maniera 
efficiente sotto il profilo delle risorse, 
attraverso:

Gli Stati membri e, se opportuno, le 
autorità locali e regionali, i gestori 
dell'infrastruttura, gli operatori del 
trasporto e altri soggetti pubblici e privati 
programmano, sviluppano e gestiscono la 
rete transeuropea dei trasporti in maniera 
efficiente sotto il profilo delle risorse e 
sostenibile socialmente ed 
ambientalmente, attraverso:

Or. it

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I progetti di interesse comune 
contribuiscono allo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti attraverso la 
creazione di nuove infrastrutture di 
trasporto, la manutenzione, il ripristino e 
l’aggiornamento dell’infrastruttura di 
trasporto esistente e con misure che ne 
promuovono l’uso efficiente sotto il profilo 
delle risorse.

1. I progetti di interesse comune 
contribuiscono allo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti attraverso la 
creazione di nuove infrastrutture di 
trasporto, la manutenzione, il ripristino e 
l'aggiornamento dell'infrastruttura di 
trasporto esistente e con misure che ne 
promuovono l'uso efficiente sotto il profilo 
delle risorse e che siano sostenibili dal 
punto di vista sociale e ambientale.

Or. it
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) è stato sottoposto ad un’analisi costo-
benefici sotto il profilo socioeconomico 
risultata in un valore netto attuale positivo;

(c) è stato sottoposto ad un'analisi costi-
benefici sotto il profilo socioeconomico 
risultata in un valore netto attuale positivo,
che includa gli effetti sulla libera 
circolazione delle persone e delle merci 
tra Stati membri, sulla coesione 
territoriale e sullo sviluppo sostenibile;

Or. it

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) promuovere l’utilizzo efficiente e 
sostenibile dell’infrastruttura e, ove 
necessario, aumentarne la capacità;

Or. it

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti di combustibile
permettendo l’uso di fonti energetiche e 
sistemi di propulsione alternativi e in 
particolare a basse o a zero emissioni di 
carbonio;

(h) garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti di combustibile 
promuovendo l'uso di fonti energetiche e 
sistemi di propulsione alternativi e in 
particolare a basse o a zero emissioni di 
carbonio; 
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Or. it

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori dei terminali merci 
garantiscono che tutti i terminali merci 
siano aperti a tutti gli operatori.

1. Gli operatori dei terminali merci 
garantiscono che tutti i terminali merci 
siano aperti a tutti gli operatori.

Gli operatori delle piattaforme logistiche 
offrono almeno un terminale aperto a tutti 
gli operatori.

Gli operatori delle piattaforme logistiche 
offrono almeno un terminale aperto a tutti 
gli operatori.

Gli operatori di terminali merci e di 
piattaforme logistiche forniscono tale 
accesso in modo non discriminatorio e 
applicano tariffe trasparenti.

Gli operatori di terminali merci e di 
piattaforme logistiche forniscono tale 
accesso in modo non discriminatorio e 
applicano tariffe trasparenti, pertinenti ed 
eque.

Or. it

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a bis) rafforzamento e promozione della 
sicurezza stradale;

Or. it

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promozione della sicurezza stradale. soppressa
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Or. it

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere le autostrade del mare, 
compresa la navigazione su rotte brevi;

(a) promuovere le autostrade del mare, 
compresa la navigazione su rotte brevi, 
favorire lo sviluppo di connessioni con il 
retroterra e sviluppare in particolare 
misure che migliorino le prestazioni 
ambientali del trasporto marittimo 
secondo i requisiti applicabili in 
conformità del diritto dell'Unione o di 
pertinenti accordi internazionali; 

Or. it

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell’ambito delle loro responsabilità, gli 
Stati membri e gli operatori degli aeroporti 
garantiscono che tutti gli aeroporti offrano 
almeno un terminale aperto a tutti gli 
operatori senza discriminazioni e 
applichino tariffe trasparenti.

1. Nell'ambito delle loro responsabilità, gli 
Stati membri e gli operatori degli aeroporti 
garantiscono che tutti gli aeroporti offrano 
almeno un terminale aperto a tutti gli 
operatori senza discriminazioni e 
applichino tariffe trasparenti, pertinenti ed 
eque. 

Or. it
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 31 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) migliorare le interconnessioni 
multimodali degli aeroporti, in particolare 
con la ferrovia ad alta velocità e con la 
linea metropolitana urbana; 

Or. it

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 35 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) garantire che le interconnessioni 
multimodali rispondano ai requisiti di 
piena accessibilitá per tutti gli utenti;

Or. it

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) consentire la decarbonizzazione dei 
trasporti attraverso la transizione verso 
tecnologie di trasporto innovative;

(a) promuovere la decarbonizzazione dei 
trasporti attraverso la transizione verso 
tecnologie di trasporto innovative e 
sostenibili; 

Or. it
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consentire la decarbonizzazione di tutti 
i modi di trasporto promuovendo 
l’efficienza energetica nonché 
l’introduzione di sistemi di propulsione 
alternativi e la fornitura delle infrastrutture 
corrispondenti. Tale infrastruttura può 
includere reti e altri strumenti necessari per 
la trasmissione dell’energia, tener conto 
dell’infrastruttura, dell’interfaccia del 
veicolo e comprendere sistemi di trasporto 
intelligenti;

(b) sostenere la decarbonizzazione di tutti i 
modi di trasporto promuovendo l'efficienza 
energetica nonché l'introduzione di sistemi 
di propulsione alternativi e la fornitura 
delle infrastrutture corrispondenti. Tale 
infrastruttura può includere reti e altri 
strumenti necessari per la trasmissione 
dell'energia, tener conto dell'infrastruttura, 
dell'interfaccia del veicolo e comprendere 
sistemi di trasporto intelligenti;

Or. it

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri ed altri promotori di 
progetti prendono in debita
considerazione la necessità di provvedere
affinché le infrastrutture di trasporto 
offrano un elevato grado di sicurezza per i 
movimenti di passeggeri e di merci.

Gli Stati membri ed altri promotori di 
progetti provvedono affinché le 
infrastrutture di trasporto offrano il 
massimo grado di sicurezza possibile per i 
movimenti di passeggeri e di merci.

Or. it
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Durante la programmazione delle 
infrastrutture, gli Stati membri ed altri 
promotori di progetti attribuiscono la 
necessaria considerazione alle valutazioni 
del rischio e alle misure di adattamento 
dirette a migliorare la resistenza ai 
cambiamenti climatici, in relazione in 
particolare a precipitazioni, inondazioni, 
tempeste, alta temperatura e ondate di 
caldo, aumento del livello dei mari e 
inondazioni costiere, in conformità a 
eventuali requisiti che possano essere 
stabiliti nella pertinente legislazione 
dell’Unione.

Durante la programmazione delle 
infrastrutture, gli Stati membri ed altri 
promotori di progetti attribuiscono la 
massima considerazione alle valutazioni 
del rischio e alle misure di adattamento 
dirette a migliorare la resistenza ai 
cambiamenti climatici, in relazione in 
particolare a precipitazioni, inondazioni, 
tempeste, alta temperatura e ondate di 
caldo, aumento del livello dei mari e 
inondazioni costiere, in conformità a 
eventuali requisiti che possano essere 
stabiliti nel pertinente diritto dell'Unione.

Or. it

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ove opportuno, occorre attribuire la 
dovuta considerazione alla resistenza delle 
infrastrutture ai disastri naturali o provocati 
dall’uomo in conformità a eventuali 
requisiti che possano essere stabiliti nella
pertinente legislazione dell’Unione.

Occorre attribuire la massima
considerazione alla resistenza delle 
infrastrutture ai disastri naturali o provocati 
dall'uomo in conformità a eventuali 
requisiti che possano essere stabiliti nel
pertinente diritto dell'Unione.

Or. it
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e altri promotori di 
progetti eseguono valutazioni ambientali di 
piani e progetti, in particolare come 
previsto nella direttiva 85/337/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente 
la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati e 
nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 
del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche, nonché nelle seguenti direttive 
del Parlamento europeo e del Consiglio: 
2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria in materia di acque; 
2001/42/CE, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi 
sull’ambiente; 2009/147/CE, del 30 
novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, al 
fine di evitare o, quando ciò non sia 
possibile, mitigare gli impatti negativi 
sull’ambiente, come la frammentazione del 
paesaggio, l’impermeabilizzazione del 
suolo e l’inquinamento atmosferico, idrico 
e acustico, e proteggere in modo efficace la 
biodiversità.

Gli Stati membri e altri promotori di 
progetti eseguono valutazioni ambientali di 
piani e progetti, in particolare come 
previsto nella direttiva 85/337/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente 
la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati e 
nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 
del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche, nonché nelle seguenti direttive 
del Parlamento europeo e del Consiglio: 
2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria in materia di acque; 
2001/42/CE, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi 
sull’ambiente; 2009/147/CE, del 30 
novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, al 
fine di evitare o, quando ciò non sia 
possibile, mitigare gli impatti negativi 
sull’ambiente, come la frammentazione del 
paesaggio, l’impermeabilizzazione del 
suolo e l’inquinamento atmosferico, idrico 
e acustico, e proteggere in modo efficace la 
biodiversità. Gli Stati membri e altri 
promotori di progetti valutano inoltre la 
coerenza dei progetti infrastrutturali 
rispetto agli obiettivi europei di riduzione
delle emissioni di gas serra. 

Or. it
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

L’infrastruttura dei trasporti deve
consentire una mobilità senza ostacoli e 
l’accessibilità per tutti gli utenti, in 
particolare le persone anziane, le persone a 
mobilità ridotta e i passeggeri disabili.

L’infrastruttura dei trasporti consente una 
mobilità senza ostacoli e l’accessibilità per 
tutti gli utenti, in particolare le persone 
anziane, le persone a mobilità ridotta e i 
passeggeri disabili.  

La progettazione e la realizzazione 
dell´infrastruttura dei trasporti si basa sui 
bisogni degli utenti e consente inoltre la 
piena realizzazione dei diritti dei 
passeggeri previsti dal diritto dell´Unione.
A tal fine gli Stati membri e gli altri 
promotori di progetti eseguono 
valutazioni ex ante dell´accessibilità 
dell´infrastruttura e dei servizi ad essa 
connessi. 

Or. it

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 - lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) promuove la definizione di forme 
di dialogo con le popolazioni ed i territori 
interessati al fine di evidenziare e 
risolvere anticipatamente le eventuali 
problematicità connesse alla 
progettazione infrastrutturale. favorendo 
soluzioni sostenibili dal punto di vista 
ambientale e socialmente condivise. 

Or. it
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il Parlamento europeo valuta 
annualmente lo stato di avanzamento dei 
corridoi della rete centrale e le azioni 
intraprese dai coordinatori,
sollecitandone al contempo misure e 
iniziative. 

Or. it

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatte salve le procedure applicabili 
stabilite dagli ordinamenti nazionali e 
dell’Unione, la Commissione può chiedere
il parere del coordinatore europeo al 
momento dell’esame delle domande di 
finanziamento dell’Unione concernenti i 
corridoi della rete centrale per i quali il 
coordinatore è responsabile

7. Fatte salve le procedure applicabili 
stabilite dagli ordinamenti nazionali e 
dell'Unione, la Commissione chiede il 
parere del coordinatore europeo al 
momento dell'esame delle domande di 
finanziamento dell'Unione concernenti i 
corridoi della rete centrale per i quali il 
coordinatore è responsabile

Or. it

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) gli obiettivi del corridoio della rete 
centrale, in particolare per quanto riguarda 
le prestazioni relative alla qualità del 
servizio, la capacità e conformità ai 

(b) gli obiettivi del corridoio della rete 
centrale, in particolare per quanto riguarda 
le prestazioni relative alla qualità,
all´accessibilità e alla sicurezza del 
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requisiti di cui al capo II; servizio, la capacità e conformità ai 
requisiti di cui al capo II;

Or. it


