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Emendamento 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. appoggia l'iniziativa della Commissione 
volta a definire una strategia per una 
politica dei trasporti sostenibile nell'UE; 
sottolinea l'importanza della relazione tra 
coesione e politica dei trasporti per 
conseguire l'obiettivo più ampio di uno 
sviluppo regionale sostenibile;

1. invita la Commissione a elaborare una 
strategia per l'attuazione di una politica dei 
trasporti sostenibile nell'UE, fondata sulla
relazione tra coesione e politica dei 
trasporti per conseguire l'obiettivo più 
ampio di uno sviluppo regionale 
sostenibile; ritiene che le politiche dei 
trasporti debbano riservare un'attenzione 
particolare al completamento rapido dei 
progetti prioritari, alla loro integrazione 
nell'ambito delle reti esistenti e 
all'interconnessione dei collegamenti 
infrastrutturali, ove non sia stata 
effettuata;

Or. ro

Emendamento 2
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. appoggia l'iniziativa della Commissione 
volta a definire una strategia per una 
politica dei trasporti sostenibile nell'UE; 
sottolinea l'importanza della relazione tra 
coesione e politica dei trasporti per 
conseguire l'obiettivo più ampio di uno 
sviluppo regionale sostenibile;

1. appoggia l'iniziativa della Commissione 
volta a definire una strategia per una 
politica dei trasporti sostenibile nell'UE;
conviene che il sistema di trasporti 
europeo è, per molti aspetti, tutt'altro che 
sostenibile, ad esempio in termini di 
contributo al cambiamento climatico, 
consumo di risorse energetiche non 
rinnovabili, emissione di particolati fini, 
mortalità per incidenti stradali e attacchi 
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alla biodiversità e all'integrità dei 
paesaggi; sottolinea l'importanza della 
relazione tra coesione e politica dei 
trasporti per conseguire l'obiettivo più 
ampio di uno sviluppo regionale 
sostenibile;

Or. fr

Emendamento 3
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. appoggia l'iniziativa della Commissione 
volta a definire una strategia per una 
politica dei trasporti sostenibile nell'UE; 
sottolinea l'importanza della relazione tra 
coesione e politica dei trasporti per 
conseguire l'obiettivo più ampio di uno 
sviluppo regionale sostenibile;

1. appoggia l'iniziativa della Commissione 
volta a definire una strategia per una 
politica dei trasporti sostenibile nell'UE; 
sottolinea l'importanza della relazione tra 
coesione e politica dei trasporti per 
conseguire l'obiettivo più ampio di uno 
sviluppo regionale sostenibile in tutta 
l'Unione europea;

Or. pl

Emendamento 4
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. appoggia l'iniziativa della Commissione 
volta a definire una strategia per una 
politica dei trasporti sostenibile nell'UE; 
sottolinea l'importanza della relazione tra 
coesione e politica dei trasporti per 
conseguire l'obiettivo più ampio di uno 
sviluppo regionale sostenibile;

1. appoggia l'iniziativa della Commissione 
volta a definire una strategia per una 
politica dei trasporti sostenibile nell'UE; 
sottolinea l'importanza della relazione tra 
coesione e politica dei trasporti per 
conseguire l'obiettivo più ampio di uno 
sviluppo regionale sostenibile e della 
coesione territoriale; 
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Or. ro

Emendamento 5
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che un approccio integrato alla 
pianificazione delle infrastrutture, al 
finanziamento di progetti e allo sviluppo 
può svolgere un ruolo centrale nella 
promozione di un settore dei trasporti 
competitivo e sostenibile; sottolinea che le 
autorità locali e regionali spesso non 
possono affrontare le sfide del settore dei 
trasporti in assenza di cooperazione ed 
esorta tali autorità e le parti interessate a 
impegnarsi attivamente nello sviluppo 
delle politiche e nel processo di attuazione;

2. osserva che un approccio integrato alla 
pianificazione delle infrastrutture, al 
finanziamento di progetti e allo sviluppo 
può svolgere un ruolo centrale nella 
promozione di un settore dei trasporti 
competitivo e sostenibile; sottolinea che le 
regioni e le autorità locali dovrebbero sin 
d'ora assumersi la responsabilità di 
svolgere un ruolo di prevenzione 
garantendo, in fase di pianificazione (aree 
residenziali/strutture lavorative/strutture 
ricreative), la creazione di insediamenti 
sensati che dalle fasi iniziali minimizzino, 
o almeno riducano, il volume del traffico, 
specialmente automobilistico; sottolinea 
che le autorità locali e regionali spesso non 
possono affrontare le sfide del settore dei 
trasporti in assenza di cooperazione ed 
esorta tali autorità e le parti interessate a 
impegnarsi attivamente nello sviluppo 
delle politiche e nel processo di attuazione;

Or. de

Emendamento 6
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che un approccio integrato alla 
pianificazione delle infrastrutture, al 
finanziamento di progetti e allo sviluppo 

2. osserva che un approccio integrato alla 
pianificazione delle infrastrutture, al 
finanziamento di progetti e allo sviluppo 
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può svolgere un ruolo centrale nella 
promozione di un settore dei trasporti 
competitivo e sostenibile; sottolinea che le 
autorità locali e regionali spesso non 
possono affrontare le sfide del settore dei 
trasporti in assenza di cooperazione ed
esorta tali autorità e le parti interessate a 
impegnarsi attivamente nello sviluppo 
delle politiche e nel processo di attuazione;

può svolgere un ruolo centrale nella 
promozione di un settore dei trasporti 
sostenibile; riconosce la necessità di una 
organizzazione spaziale delle funzioni che 
tenga in maggior considerazione le 
infrastrutture di trasporto esistenti e 
considera prioritario il rafforzamento 
delle politiche volte a contrastare la 
dispersione urbana e la dipendenza 
dall'automobile; sottolinea che le autorità 
locali e regionali spesso non possono 
affrontare le sfide del settore dei trasporti 
in assenza di cooperazione ed esorta tali 
autorità e le parti interessate a impegnarsi 
attivamente nello sviluppo delle politiche e 
nel processo di attuazione;

Or. fr

Emendamento 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che un approccio integrato alla 
pianificazione delle infrastrutture, al 
finanziamento di progetti e allo sviluppo 
può svolgere un ruolo centrale nella
promozione di un settore dei trasporti 
competitivo e sostenibile; sottolinea che le 
autorità locali e regionali spesso non 
possono affrontare le sfide del settore dei 
trasporti in assenza di cooperazione ed 
esorta tali autorità e le parti interessate a 
impegnarsi attivamente nello sviluppo 
delle politiche e nel processo di attuazione;

2. invita la Commissione ad adottare un 
approccio integrato alla pianificazione 
delle infrastrutture, al finanziamento di 
progetti e allo sviluppo quale elemento 
principale della promozione di un settore 
dei trasporti competitivo e sostenibile;
sottolinea che, in linea di principio, le 
autorità locali e regionali spesso non 
possono affrontare le sfide del settore dei 
trasporti in assenza di cooperazione e che 
pertanto è necessario un impegno attivo 
delle autorità e delle parti interessate nello 
sviluppo delle politiche e nel processo di 
attuazione;

Or. ro
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Emendamento 8
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che un approccio integrato alla 
pianificazione delle infrastrutture, al 
finanziamento di progetti e allo sviluppo 
può svolgere un ruolo centrale nella 
promozione di un settore dei trasporti 
competitivo e sostenibile; sottolinea che le 
autorità locali e regionali spesso non 
possono affrontare le sfide del settore dei 
trasporti in assenza di cooperazione ed 
esorta tali autorità e le parti interessate a 
impegnarsi attivamente nello sviluppo 
delle politiche e nel processo di attuazione;

2. osserva che un approccio integrato e 
coordinato alla pianificazione delle 
infrastrutture, al finanziamento di progetti 
e allo sviluppo svolge un ruolo centrale 
nella promozione di un settore dei trasporti 
competitivo e sostenibile; sottolinea che le 
autorità locali e regionali spesso non 
possono affrontare le sfide del settore dei 
trasporti in assenza di cooperazione ed 
esorta pertanto gli Stati membri a 
cooperare attivamente con le parti 
interessate nello sviluppo delle politiche e 
nel processo di attuazione; 

Or. cs

Emendamento 9
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il ruolo che può svolgere la 
politica di coesione nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto, garantendo che 
sia data la priorità alle reti e non solo ai 
progetti isolati dal contesto; raccomanda 
che i progetti di trasporto cofinanziati dai 
Fondi strutturali e dal Fondo di coesione 
siano volti a conseguire l'obiettivo di uno 
sviluppo equilibrato e una maggiore 
coesione territoriale; chiede un migliore 
coordinamento tra i fondi comunitari e i 
fondi nazionali;

3. sottolinea il ruolo che può svolgere la 
politica di coesione nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto, garantendo che 
sia data la priorità alle reti e non solo ai 
progetti isolati dal contesto; ritiene che il 
ricorso ai sistemi di trasporto intelligenti 
contribuisca allo sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto quanto a 
sicurezza, sostenibilità ed efficienza;   
raccomanda che i progetti di trasporto 
cofinanziati dai Fondi strutturali e dal
Fondo di coesione siano volti a conseguire 
l'obiettivo di uno sviluppo equilibrato e una 
maggiore coesione territoriale; chiede un 
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migliore coordinamento tra i fondi 
comunitari e i fondi nazionali;

Or. ro

Emendamento 10
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il ruolo che può svolgere la 
politica di coesione nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto, garantendo che 
sia data la priorità alle reti e non solo ai 
progetti isolati dal contesto; raccomanda 
che i progetti di trasporto cofinanziati dai 
Fondi strutturali e dal Fondo di coesione 
siano volti a conseguire l'obiettivo di uno 
sviluppo equilibrato e una maggiore 
coesione territoriale; chiede un migliore 
coordinamento tra i fondi comunitari e i 
fondi nazionali;

3. sottolinea il ruolo che può svolgere la 
politica di coesione nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto, garantendo che 
sia data la priorità alle reti e non solo ai 
progetti isolati dal contesto; ritiene che le 
reti debbano essere basate su un'analisi 
socioeconomica che tenga conto della 
domanda e del flusso di traffico, come 
pure degli aspetti sociali e territoriali; 
raccomanda che i progetti di trasporto 
cofinanziati dai Fondi strutturali e dal 
Fondo di coesione siano volti a conseguire 
l'obiettivo di uno sviluppo equilibrato e una 
maggiore coesione territoriale; chiede un 
migliore coordinamento tra i fondi 
comunitari e i fondi nazionali;

Or. en

Emendamento 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il ruolo che può svolgere la
politica di coesione nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto, garantendo che 
sia data la priorità alle reti e non solo ai 

3. invita la Commissione a tenere conto 
del ruolo svolto dalla politica di coesione 
nello sviluppo delle infrastrutture di 
trasporto, dando la priorità alle reti e non 
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progetti isolati dal contesto; raccomanda
che i progetti di trasporto cofinanziati dai 
Fondi strutturali e dal Fondo di coesione 
siano volti a conseguire l'obiettivo di uno 
sviluppo equilibrato e una maggiore 
coesione territoriale; chiede un migliore 
coordinamento tra i fondi comunitari e i 
fondi nazionali;

solo ai progetti isolati dal contesto; chiede
che i progetti di trasporto cofinanziati dai 
Fondi strutturali e dal Fondo di coesione 
siano volti a conseguire l'obiettivo di uno 
sviluppo equilibrato e una maggiore 
coesione territoriale; chiede un migliore 
coordinamento tra i fondi comunitari e i 
fondi nazionali;

Or. ro

Emendamento 12
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il ruolo che può svolgere la 
politica di coesione nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto, garantendo che 
sia data la priorità alle reti e non solo ai 
progetti isolati dal contesto; raccomanda 
che i progetti di trasporto cofinanziati dai 
Fondi strutturali e dal Fondo di coesione 
siano volti a conseguire l'obiettivo di uno 
sviluppo equilibrato e una maggiore 
coesione territoriale; chiede un migliore 
coordinamento tra i fondi comunitari e i 
fondi nazionali;

3. sottolinea il ruolo che può svolgere la 
politica di coesione nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto, garantendo che 
sia data la priorità alle reti principali e non 
solo ai progetti isolati dal contesto; 
raccomanda che i progetti di trasporto 
cofinanziati dai Fondi strutturali e dal 
Fondo di coesione siano volti a conseguire 
l'obiettivo prioritario di uno sviluppo 
sostenibile e una maggiore coesione 
territoriale; chiede un migliore 
coordinamento tra i fondi comunitari e i 
fondi nazionali;

Or. fr

Emendamento 13
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede che i fondi UE previsti per il 
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settore dei trasporti siano concentrati al 
massimo sulle infrastrutture esistenti, le 
piattaforme intermodali, i porti e le
ferrovie;  

Or. fr

Emendamento 14
Salvatore Caronna

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. raccomanda lo sviluppo e il 
potenziamento dei sistemi di trasporto 
pubblico locale non solo attraverso il 
migliore utilizzo delle infrastrutture 
esistenti, ma anche attraverso misure di 
gestione della domanda (ad esempio 
corsie preferenziali, tariffazioni ecopass e 
zone a traffico limitato); ritiene 
fondamentale, in tale contesto, investire 
nell'innovazione tecnologica e in 
soluzioni innovative per la promozione di 
sistemi di trasporto a basse emissioni;

Or. it

Emendamento 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva il valore aggiunto della 
cooperazione transnazionale, 
transfrontaliera e interregionale 
nell'affrontare le sfide del settore dei 
trasporti; chiede quindi che nella futura 
politica dei trasporti si tenga conto degli 

4. rileva il valore aggiunto della 
cooperazione transnazionale, 
transfrontaliera e interregionale 
nell'affrontare le sfide del settore dei 
trasporti; chiede che nella futura politica 
dei trasporti siano inclusi gli aspetti 
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aspetti transfrontalieri; transfrontalieri;

Or. ro

Emendamento 16
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva il valore aggiunto della 
cooperazione transnazionale, 
transfrontaliera e interregionale 
nell'affrontare le sfide del settore dei 
trasporti; chiede quindi che nella futura 
politica dei trasporti si tenga conto degli 
aspetti transfrontalieri;

4. rileva il valore aggiunto della 
cooperazione transnazionale, 
transfrontaliera e interregionale 
nell'affrontare le sfide del settore dei 
trasporti; chiede quindi che nella futura 
politica dei trasporti si tenga conto degli 
aspetti transfrontalieri; invita inoltre la 
Commissione ad avvalersi pienamente e 
sistematicamente dei coordinatori 
europei, in particolare nella 
pianificazione e costruzione delle sezioni 
transfrontaliere dei progetti prioritari 
nell'ambito delle reti TEN-T, in quanto gli 
investimenti connessi alla loro attività 
genereranno un rendimento multiplo, in 
termini di risparmi derivanti da un 
completamento più rapido ed efficiente 
dei progetti; 

Or. cs

Emendamento 17
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva il valore aggiunto della 
cooperazione transnazionale, 
transfrontaliera e interregionale 

4. rileva il valore aggiunto della 
cooperazione transnazionale, 
transfrontaliera e interregionale 
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nell'affrontare le sfide del settore dei 
trasporti; chiede quindi che nella futura 
politica dei trasporti si tenga conto degli 
aspetti transfrontalieri;

nell'affrontare le sfide del settore dei 
trasporti; chiede quindi che nella futura 
politica dei trasporti si tenga conto degli 
aspetti transfrontalieri; raccomanda lo
sviluppo degli assi prioritari TEN-T, ad 
esempio l'asse 18 (Reno/Mosa-Meno-
Danubio), in modo da agevolare lo 
sviluppo di infrastrutture di trasporto 
regionali nell'Europa sudorientale, in 
linea con gli obiettivi e le misure previsti 
dalla strategia dell'Unione europea per la 
regione danubiana;

Or. ro

Emendamento 18
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva il valore aggiunto della 
cooperazione transnazionale, 
transfrontaliera e interregionale 
nell'affrontare le sfide del settore dei 
trasporti; chiede quindi che nella futura 
politica dei trasporti si tenga conto degli 
aspetti transfrontalieri;

4. rileva il valore aggiunto della 
cooperazione transnazionale, 
transfrontaliera e interregionale 
nell'affrontare le sfide del settore dei 
trasporti; chiede quindi che nella futura 
politica dei trasporti si tenga conto degli 
aspetti transfrontalieri; sottolinea la 
necessità di promuovere un modo più 
semplice, trasparente ed efficace di 
utilizzare i fondi INTERREG al fine di 
sostenere la cooperazione interregionale;

Or. fr

Emendamento 19
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. rileva il valore aggiunto della 
cooperazione transnazionale, 
transfrontaliera e interregionale 
nell'affrontare le sfide del settore dei 
trasporti; chiede quindi che nella futura 
politica dei trasporti si tenga conto degli 
aspetti transfrontalieri;

4. rileva il valore aggiunto della 
cooperazione transnazionale, 
transfrontaliera e interregionale 
nell'affrontare le sfide del settore dei 
trasporti; chiede quindi che nella futura 
politica dei trasporti si tenga conto degli 
aspetti transfrontalieri; sottolinea, nel 
contempo, la grande importanza dei 
trasporti ai fini dello sviluppo delle 
macroregioni;

Or. ro

Emendamento 20
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva la crescente tendenza 
all'urbanizzazione in Europa; sottolinea la 
necessità di garantire agli abitanti delle 
aree urbane servizi di trasporto accessibili 
e di alta qualità; rileva il ruolo dell'UE nel 
promuovere la cooperazione tra le aree 
urbane per consentire la condivisione e lo 
scambio delle migliori pratiche al fine di 
rendere più sostenibili i sistemi di 
trasporto;

5. osserva la crescente tendenza 
all'urbanizzazione in Europa; sottolinea la 
necessità di garantire agli abitanti delle 
aree urbane servizi di trasporto accessibili 
e di alta qualità, onde evitare la 
dispersione urbana e lo spreco energetico 
connessi a tale tendenza; rileva il ruolo 
dell'UE nel promuovere la cooperazione tra 
le aree urbane per consentire la 
condivisione e lo scambio delle migliori 
pratiche al fine di rendere più sostenibili i 
sistemi di trasporto; sottolinea che, per le 
città di oltre 100 000 abitanti, lo sviluppo 
di un piano di mobilità urbana sostenibile 
dovrebbe essere collegato ai progetti di 
trasporto cofinanziati, come pure agli 
obiettivi dell'Unione europea in materia di 
riduzione dei gas a effetto serra e di 
consumo di idrocarburi, o ancora alla 
normativa ambientale europea; 

Or. fr
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Emendamento 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva la crescente tendenza 
all'urbanizzazione in Europa; sottolinea la 
necessità di garantire agli abitanti delle
aree urbane servizi di trasporto accessibili 
e di alta qualità; rileva il ruolo dell'UE nel 
promuovere la cooperazione tra le aree 
urbane per consentire la condivisione e lo 
scambio delle migliori pratiche al fine di 
rendere più sostenibili i sistemi di 
trasporto;

5. invita la Commissione a prendere atto 
della crescente tendenza all'urbanizzazione 
in Europa; sottolinea la necessità di 
garantire agli abitanti di tutte le aree 
urbane servizi di trasporto accessibili e di 
alta qualità, ai fini di uno sviluppo 
equilibrato in tutti gli Stati membri; rileva 
il ruolo dell'UE nel promuovere la 
cooperazione tra le aree urbane per 
consentire la condivisione e lo scambio 
delle migliori pratiche al fine di rendere più 
sostenibili e più omogenei i sistemi di 
trasporto in tutto il territorio dell'UE;

Or. ro

Emendamento 22
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva la crescente tendenza 
all'urbanizzazione in Europa; sottolinea la 
necessità di garantire agli abitanti delle 
aree urbane servizi di trasporto accessibili 
e di alta qualità; rileva il ruolo dell'UE nel 
promuovere la cooperazione tra le aree 
urbane per consentire la condivisione e lo 
scambio delle migliori pratiche al fine di 
rendere più sostenibili i sistemi di 
trasporto;

5. osserva la crescente tendenza 
all'urbanizzazione in Europa; sottolinea la 
necessità di garantire agli abitanti delle 
aree urbane servizi di trasporto accessibili 
e di alta qualità; rileva il ruolo dell'UE nel 
promuovere la cooperazione tra le aree 
urbane per consentire la condivisione e lo 
scambio delle migliori pratiche al fine di 
rendere più sostenibili i sistemi di 
trasporto; sottolinea, a questo riguardo, la 
rilevanza del piano d'azione sulla mobilità 
urbana adottato il 30 settembre 2009 e si 
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attende una rapida introduzione delle 
misure ivi proposte;

Or. pl

Emendamento 23
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva la crescente tendenza 
all'urbanizzazione in Europa; sottolinea la 
necessità di garantire agli abitanti delle
aree urbane servizi di trasporto accessibili 
e di alta qualità; rileva il ruolo dell'UE nel 
promuovere la cooperazione tra le aree 
urbane per consentire la condivisione e lo 
scambio delle migliori pratiche al fine di 
rendere più sostenibili i sistemi di 
trasporto;

5. osserva la crescente tendenza 
all'urbanizzazione in Europa; sottolinea la 
necessità di garantire agli abitanti delle 
aree urbane servizi di trasporto accessibili 
e di alta qualità; rileva il ruolo dell'UE nel 
promuovere la cooperazione tra le aree 
urbane per consentire la condivisione e lo 
scambio delle migliori pratiche al fine di 
rendere più sostenibili i sistemi di 
trasporto; esorta le autorità locali a 
promuovere la modalità più ecologica 
possibile di trasporto pubblico;

Or. ro

Emendamento 24
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di 
un'adeguata attività di ricerca finalizzata 
all'innovazione nel settore dei trasporti, 
con l'obiettivo, fra gli altri, di ridurre il 
consumo energetico e le emissioni di 
carbonio e di aumentare il ricorso alle 
energie rinnovabili;
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Or. en

Emendamento 25
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. richiama l'attenzione sul fatto che 
l'UE si è effettivamente impegnata a 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra  
almeno del 20% entro il 2020, il che 
richiede investimenti massicci nelle 
alternative al trasporto stradale e aereo;  

Or. fr

Emendamento 26
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. riconosce che un efficiente trasporto 
merci su strada svolge un ruolo centrale 
in una combinazione di trasporti 
sostenibile; invita pertanto la 
Commissione e le autorità degli Stati 
membri ad agevolare il completamento 
della liberalizzazione dei trasporti di 
cabotaggio, per ridurre l'incidenza dei 
tragitti a vuoto; 

Or. en
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Emendamento 27
Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l'importanza preminente 
del trasporto stradale e delle migliorie al 
sistema viario per l'accesso ai 
collegamenti e la competitività delle 
imprese regionali; rileva particolarmente 
l'importanza dei collegamenti stradali per 
lo sviluppo economico delle regioni 
periferiche e ultraperiferiche; chiede 
un'interconnessione migliore e più 
sostenibile tra le reti stradale e 
ferroviaria, sotto forma di maggiore 
disponibilità di punti di trasbordo per le 
merci;

Or. de

Emendamento 28
Salvatore Caronna

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l'importanza dei 
combustibili alternativi (ad esempio gas 
naturale, biometano) allo scopo di creare 
una mobilità sostenibile diffusa; 
raccomanda lo sviluppo infrastrutturale 
per la distribuzione di tali combustibili e 
l'armonizzazione delle opportunità di 
rifornimento a livello territoriale, anche 
al fine di  svilupparne la filiera 
industriale;

Or. it
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Emendamento 29
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la liberalizzazione del 
comparto ferroviario è legata alla sfida di 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
prodotte dall'intero settore dei trasporti e di 
promuovere lo sviluppo regionale; 
osserva, tuttavia, che la liberalizzazione 
non dovrà avere come conseguenza 
indesiderata la riduzione della 
competitività del trasporto ferroviario 
rispetto al trasporto su strada; sottolinea 
inoltre l'importanza di garantire che i 
collegamenti ferroviari nelle regioni 
periferiche non siano ridotti;

6. sottolinea che la liberalizzazione del
comparto ferroviario è necessaria per 
aumentare l'efficacia del trasporto su 
rotaia, migliorarne la posizione 
competitiva rispetto al trasporto su 
gomma e aumentarne la quota di 
movimentazione merci e trasporto 
pubblico di passeggeri a lungo raggio, in 
linea con l'obiettivo di ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra prodotte dall'intero 
settore dei trasporti; rileva inoltre che la 
liberalizzazione è necessaria anche per 
aumentare l'efficacia in termini di costo 
del trasporto ferroviario e l'accessibilità 
dei suoi prezzi per i clienti, che spesso 
sono le autorità pubbliche regionali;

Or. cs

Emendamento 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la liberalizzazione del 
comparto ferroviario è legata alla sfida di 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
prodotte dall'intero settore dei trasporti e di 
promuovere lo sviluppo regionale; osserva, 
tuttavia, che la liberalizzazione non dovrà 
avere come conseguenza indesiderata la 
riduzione della competitività del trasporto 
ferroviario rispetto al trasporto su strada; 
sottolinea inoltre l'importanza di garantire 
che i collegamenti ferroviari nelle regioni 

6. sottolinea che la liberalizzazione del 
comparto ferroviario è legata alla sfida di 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
prodotte dall'intero settore dei trasporti e di 
promuovere lo sviluppo regionale; osserva 
che la liberalizzazione non dovrà incidere 
sulla competitività del trasporto ferroviario 
rispetto al trasporto su strada; sottolinea 
inoltre che è particolarmente necessario 
garantire che  i collegamenti ferroviari 
nelle regioni periferiche non siano ridotti;
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periferiche non siano ridotti;

Or. ro

Emendamento 31
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la liberalizzazione del 
comparto ferroviario è legata alla sfida di 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
prodotte dall'intero settore dei trasporti e di 
promuovere lo sviluppo regionale; osserva, 
tuttavia, che la liberalizzazione non dovrà 
avere come conseguenza indesiderata la 
riduzione della competitività del trasporto 
ferroviario rispetto al trasporto su strada; 
sottolinea inoltre l'importanza di garantire 
che i collegamenti ferroviari nelle regioni 
periferiche non siano ridotti;

6. sottolinea che la liberalizzazione del 
comparto ferroviario è legata alla sfida di 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
prodotte dall'intero settore dei trasporti e di 
promuovere lo sviluppo regionale; osserva, 
tuttavia, che la liberalizzazione non dovrà 
avere come conseguenza indesiderata la 
riduzione della competitività del trasporto 
ferroviario rispetto al trasporto su strada; 
sottolinea inoltre l'importanza di garantire 
che i collegamenti ferroviari nelle regioni 
periferiche siano migliorati;

Or. en

Emendamento 32
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la liberalizzazione del 
comparto ferroviario è legata alla sfida di 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
prodotte dall'intero settore dei trasporti e di 
promuovere lo sviluppo regionale; osserva, 
tuttavia, che la liberalizzazione non dovrà 
avere come conseguenza indesiderata la 
riduzione della competitività del trasporto 
ferroviario rispetto al trasporto su strada;

6. sottolinea che, sebbene la 
liberalizzazione del comparto ferroviario 
sia legata alla sfida di ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra prodotte dall'intero 
settore dei trasporti e di promuovere lo 
sviluppo regionale, essa non dovrà avere 
come conseguenza indesiderata la 
riduzione della competitività del trasporto 
ferroviario rispetto al trasporto su strada; 
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sottolinea inoltre l'importanza di garantire 
che i collegamenti ferroviari nelle regioni 
periferiche non siano ridotti;

ritiene quindi necessario garantire che i 
collegamenti ferroviari nelle regioni 
periferiche non siano ridotti;

Or. fr

Emendamento 33
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la liberalizzazione del 
comparto ferroviario è legata alla sfida di 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
prodotte dall'intero settore dei trasporti e di 
promuovere lo sviluppo regionale; osserva, 
tuttavia, che la liberalizzazione non dovrà 
avere come conseguenza indesiderata la 
riduzione della competitività del trasporto 
ferroviario rispetto al trasporto su strada; 
sottolinea inoltre l'importanza di garantire 
che i collegamenti ferroviari nelle regioni 
periferiche non siano ridotti;

6. sottolinea che la liberalizzazione del 
comparto ferroviario è legata alla sfida di 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
prodotte dall'intero settore dei trasporti e di 
promuovere lo sviluppo regionale; osserva, 
tuttavia, che la liberalizzazione non dovrà 
avere come conseguenza indesiderata la 
riduzione della competitività del trasporto 
ferroviario rispetto al trasporto su strada; 
sottolinea inoltre l'importanza di garantire 
che i collegamenti ferroviari nelle regioni 
periferiche non siano ridotti; rileva altresì 
la necessità di migliorare la tutela dei 
consumatori nel trasporto ferroviario, in 
particolare per garantire che ricevano 
sufficienti informazioni riguardo 
all'accesso alla giustizia e al risarcimento 
nell'eventualità di pesanti ritardi durante 
viaggi in treno;

Or. de

Emendamento 34
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. rimarca l'importanza del trasporto 7. rimarca l'importanza di sviluppare il 
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marittimo a corto raggio come modalità di 
trasporto sostenibile in grado di migliorare 
i collegamenti e lo sviluppo delle regioni 
periferiche e ultraperiferiche;

trasporto marittimo a corto raggio 
mediante un utilizzo geograficamente più 
equilibrato dei porti marittimi, che deve 
da un lato contribuire a una drastica 
riduzione del trasporto stradale, in 
particolare nelle regioni montuose fragili 
gravemente minacciate o già danneggiate 
come le Alpi, e dall'altro permettere di 
migliorare i collegamenti e lo sviluppo 
delle regioni periferiche e ultraperiferiche; 

Or. fr

Emendamento 35
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. rimarca l'importanza del trasporto 
marittimo a corto raggio come modalità di 
trasporto sostenibile in grado di migliorare 
i collegamenti e lo sviluppo delle regioni 
periferiche e ultraperiferiche;

7. rileva la centralità del trasporto 
multimodale in generale e del trasporto 
marittimo in particolare, quale forma di 
trasporto rispettosa dell'ambiente e 
sostenibile; rimarca specialmente
l'importanza del trasporto marittimo a corto 
raggio come modalità di trasporto 
sostenibile in grado di migliorare i 
collegamenti e lo sviluppo delle regioni 
periferiche e ultraperiferiche;

Or. de

Emendamento 36
Riikka Manner

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. rimarca l'importanza del trasporto 
marittimo a corto raggio come modalità di 

7. rimarca l'importanza del trasporto 
marittimo a corto raggio, come pure del 
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trasporto sostenibile in grado di migliorare 
i collegamenti e lo sviluppo delle regioni 
periferiche e ultraperiferiche;

traffico fluviale e lacustre, come modalità 
di trasporto sostenibile in grado di 
migliorare i collegamenti e lo sviluppo 
delle regioni periferiche e ultraperiferiche;

Or. en

Emendamento 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea la necessità di prevedere 
progetti di trasporto marittimo a corto
raggio e di "autostrade del mare" in un 
contesto più globale, che abbracci i paesi 
geograficamente più prossimi all'Europa; 
rileva che, a tal fine, risulta 
indispensabile una migliore sinergia tra 
politica regionale, politica di sviluppo e 
politica dei trasporti;

Or. fr

Emendamento 38
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. è favorevole allo sviluppo e 
all'introduzione di un metodo di gestione 
sostenibile della mobilità mediante la 
promozione e lo sviluppo di un sistema di 
consumo e di produzione decentrato, al 
fine di evitare i trasporti di merce 
superflui e inefficaci;

Or. fr
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Emendamento 39
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. riconosce che gli aeroporti regionali 
svolgono un ruolo fondamentale nello 
sviluppo delle regioni periferiche e 
ultraperiferiche, potenziandone i 
collegamenti con gli aeroporti principali;
considera particolarmente utile applicare
soluzioni intermodali ogniqualvolta sia 
possibile; ritiene che i collegamenti 
ferroviari (ad alta velocità) tra gli 
aeroporti offrano una soluzione ideale per 
integrare in modo sostenibile le diverse 
modalità di trasporto.

8. considera particolarmente necessario
fornire modi di trasporto sostenibili 
applicando soluzioni intermodali; ritiene 
che i collegamenti ferroviari e intermodali
tra le piattaforme offrano una soluzione 
ideale per integrare in modo sostenibile le 
diverse modalità di trasporto, soprattutto 
nelle regioni periferiche e 
ultraperiferiche.

Or. fr

Emendamento 40
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. riconosce che gli aeroporti regionali 
svolgono un ruolo fondamentale nello 
sviluppo delle regioni periferiche e 
ultraperiferiche, potenziandone i 
collegamenti con gli aeroporti principali; 
considera particolarmente utile applicare 
soluzioni intermodali ogniqualvolta sia 
possibile; ritiene che i collegamenti
ferroviari (ad alta velocità) tra gli aeroporti 
offrano una soluzione ideale per integrare 
in modo sostenibile le diverse modalità di 
trasporto.

8. riconosce che gli aeroporti regionali 
svolgono un ruolo fondamentale nello 
sviluppo delle regioni periferiche e 
ultraperiferiche, potenziandone i 
collegamenti con gli aeroporti principali; 
considera particolarmente utile applicare 
soluzioni intermodali ogniqualvolta sia 
possibile, come pure individuare soluzioni 
finanziarie innovative per facilitare la 
modernizzazione di tali aeroporti; ritiene 
che i collegamenti ferroviari (ad alta 
velocità) tra gli aeroporti offrano una 
soluzione ideale per integrare in modo 
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sostenibile le diverse modalità di trasporto.

Or. ro

Emendamento 41
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. chiede alla Commissione di 
continuare a procedere sistematicamente 
sulla base del principio di "co-modalità" 
quale definito nel riesame intermedio del 
Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 
2001 dalla Commissione europea, con 
l'obiettivo di migliorare i collegamenti di 
trasporto tra le regioni in generale, il che 
costituisce un requisito essenziale per il 
loro sviluppo; è di tale avviso in quanto 
considera che vi sia un singolo settore dei 
trasporti, o un'unica domanda di servizi di 
trasporto, e che la sfida che si profila per 
le politiche pubbliche sia quella di creare 
condizioni eque per le varie modalità di 
trasporto al fine di garantire che ognuna 
possa contribuire, con i propri punti di 
forza, al sistema complessivo, mentre 
privilegiare unilateralmente un 
determinato modo di trasporto rispetto a 
un altro darebbe luogo a disparità e 
inefficienze; 

Or. cs

Emendamento 42
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea la necessità di un'azione 
di concertazione e di riflessione sulle 
circostanze particolari cui devono far 
fronte le regioni degli arcipelaghi in 
materia di trasporti;

Or. fr


