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BREVE MOTIVAZIONE

La rete TEN-T ha ancora molte esigenze che è necessario affrontare e soddisfare. La proposta 
di regolamento rappresenta quindi una buona base per il futuro finanziamento della rete 
TEN-T dell'UE.

Gli emendamenti sono intesi principalmente a garantire che gli Stati membri dispongano di 
sufficiente flessibilità. Ad esempio, l'elenco dei progetti predefiniti non è da considerarsi 
definitivo o immutabile, se deve poter riflettere in modo flessibile i flussi di traffico nell'UE. 
Visto la quantità di tempo assorbita dalla preparazione di progetti, un elenco in tal modo 
preparato non riflette la totalità dei corridoi di traffico che saranno necessari nel lungo periodo 
per sostenere la crescita economica in Europa. Deve quindi essere possibile presentare 
proposte addizionali e consentire che l'una entri in concorrenza con l'altra.

Per garantire un uso efficiente delle risorse, è inoltre vitale che gli Stati membri possano agire 
con una certa misura di flessibilità e che siano in grado -mediante esenzioni- di tener conto 
delle disparità territoriali esistenti nell'UE. L'imposizione rigida di condizioni uniformi in 
merito alla lunghezza massima di veicoli combinati, alle velocità consentite o alla densità di 
traffico sui corridoi sul territorio dell'UE, senza prendere in conto le specificità territoriali, 
non costituisce necessariamente la soluzione più efficace1.

Infine, gli organismi locali e regionali non possono essere responsabili di progetti che vanno 
oltre le loro competenze. Gli organismi locali e regionali non propongono progetti a livello 
dello Stato membro, né svolgono negoziati direttamente con la Commissione, e essi sono 
soltanto in grado di influenzarli in misura limitata. Alla luce di quanto precede, le norme e gli 
obblighi sanciti dal regolamento non possono vincolarli.  

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno che i progetti di interesse 
comune dimostrino un evidente valore 
aggiunto europeo. I progetti transfrontalieri 

(14) I progetti di interesse comune 
dovrebbero presentare un valore aggiunto 
europeo. I progetti transfrontalieri sono un 

                                               
1 Per esempio, se si può presumere che un treno merci lungo 750 metri costituisca la configurazione più 
efficiente, potrebbe non essere questa la soluzione migliore in zone di montagna o accidentate. In tali zone, una 
specificazione di tal fatta della lunghezza del treno potrebbe comportare eccessivi costi di costruzione per 
stazioni e terminal di trasferimento.
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hanno normalmente un elevato valore 
aggiunto europeo, ma possono aver effetti 
economici diretti inferiori rispetto a 
progetti puramente nazionali. Pertanto, di 
solito non vengono realizzati senza un 
intervento dell'Unione. 

esempio di progetti a elevato valore 
aggiunto europeo, ma possono aver effetti 
economici diretti inferiori rispetto a 
progetti puramente nazionali.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Dato che lo sviluppo e la 
realizzazione della rete transeuropea dei 
trasporti non vengono attuati unicamente 
dagli Stati membri, per tutti i promotori di 
progetti di interesse comune come le 
autorità locali e regionali, i gestori di 
infrastrutture o altri soggetti pubblici o 
privati devono valere i diritti e gli obblighi 
del presente regolamento — nonché altre 
norme e procedure pertinenti nazionali e 
dell'Unione — nell'attuazione di tali 
progetti.

soppresso

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È opportuno inoltre che i corridoi 
della rete centrale perseguano più ampi 
obiettivi della politica dei trasporti e 
facilitino l'integrazione modale e le 
operazioni multimodali. Ciò dovrebbe 
permettere lo sviluppo di corridoi speciali, 

(27) È opportuno inoltre che i corridoi 
della rete centrale perseguano più ampi 
obiettivi della politica dei trasporti e 
facilitino l'integrazione modale e le 
operazioni multimodali. Occorre includere 
un elenco iniziale di corridoi nel 
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ottimizzati sotto il profilo dell'uso di 
energia e delle emissioni che minimizzano 
quindi l'impatto sull'ambiente, e che sono 
interessanti anche per la loro affidabilità, 
la congestione limitata e i bassi costi 
operativi e amministrativi. Occorre 
includere un elenco iniziale di corridoi nel 
regolamento (UE) n. XXX/2012 
[Meccanismo per collegare l'Europa], ma 
tale elenco deve rimanere adattabile per 
tenere conto di modifiche dei flussi di 
traffico.

regolamento (UE) n. XXX/2012 
[Meccanismo per collegare l'Europa], come 
elenco indicativo e deve rimanere 
adattabile per tenere conto di modifiche dei 
flussi di traffico.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) Una superstrada è una strada riservata
al traffico motorizzato accessibile solo
attraverso interscambi o raccordi 
controllati e che:

(b) una superstrada è una strada destinata
al traffico motorizzato accessibile
principalmente attraverso interscambi o 
raccordi controllati e che:

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'infrastruttura della rete centrale soddisfa 
tutti i requisiti di cui al capo II senza 
eccezioni. Inoltre, l'infrastruttura della rete 
centrale soddisfa anche i seguenti requisiti:

L'infrastruttura della rete centrale soddisfa 
tutti i requisiti di cui al capo II. Inoltre, 
l'infrastruttura della rete centrale soddisfa 
anche i seguenti requisiti

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Su richiesta di uno Stato membro, 
riguardo all'infrastruttura di trasporto 
ferroviario, la Commissione può 
concedere esenzioni in casi debitamente 
giustificati, in accordo con la procedura 
di cui all'articolo 55, paragrafo 2, ove il 
rispetto di alcune norme non sia attuabile 
per ragioni economiche o in caso di reti 
isolate. Tali esenzioni possono riguardare 
la lunghezza dei treni, l'ERTMS, gli assi 
di carico, i sistemi di alimentazione 
dell'energia di trazione, la velocità della 
linea ecc.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I corridoi della rete centrale 
costituiscono uno strumento per facilitare 
una realizzazione coordinata della rete 
centrale. I corridoi della rete centrale si 
basano sull'integrazione modale, 
sull'interoperabilità, nonché su uno 
sviluppo e una gestione coordinati 
dell'infrastruttura, al fine di arrivare a 
trasporti multimodali efficienti sotto il 
profilo delle risorse.

1. Fatte salve le competenze nazionali 
degli Stati membri nel pianificare la 
propria infrastruttura, i corridoi della rete 
centrale costituiscono uno strumento per 
facilitare una realizzazione coordinata della 
rete centrale. Per consentire un trasporto 
multimodale efficiente sotto il profilo delle 
risorse, i corridoi della rete centrale sono 
incentrati su:

- intermodalità,
- interoperabilità, e 
- sviluppo coordinato dell'infrastruttura 
nelle tratte transfrontaliere.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il fatto di preparare un elenco 
iniziale di tali corridoi non va considerato 
pre-requisito automatico per un sostegno 
dal FESR, dal Fondo di coesione o dal 
Meccanismo per collegare l'Europa.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di sostenere la realizzazione dei 
corridoi della rete centrale, la 
Commissione può adottare decisioni di 
esecuzione per i corridoi della rete 
centrale. Tali decisioni possono:

soppresso

(a) includere la programmazione di 
investimento, i relativi costi e il calendario 
di attuazione, giudicati necessari per la 
realizzazione dei corridoi della rete 
centrale in linea con gli obiettivi del 
presente regolamento;
(b) definire tutte le misure dirette a 
ridurre i costi esterni, le emissioni di gas a 
effetto serra e il rumore, e mirate a 
promuovere l'introduzione di nuove 
tecnologie nella gestione del traffico e 
delle capacità;
(c) disporre altre misure necessarie 
all'attuazione del piano di sviluppo del 
corridoio e all'uso efficiente 
dell'infrastruttura del corridoio della rete 



PE492.666v01-00 8/10 PA\906808IT.doc

IT

centrale.
Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità alla procedura di 
consultazione di cui all'articolo 55, 
paragrafo 2. 

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Allegato I – Volumi 13/33 e 14/33

Testo della Commissione Emendamento

Includere nella rete principale 
l'autostrada D11(Praga - Hradec 
Králové), le vie a rapida percorrenza 
R35/R55 (Hradec Králové–Přerov) e la 
R43 (Moravská Třebová–Brno) invece 
che l'autostrada D1;

Or. cs

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Allegato I – Volumi 13/33 e 14/33

Testo della Commissione Emendamento

Includere nella rete globale TEN-T la 
linea ad alta velocità Ústí nad Labem–
Dresda; 

Or. cs
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Allegato I – Volumi 13/33 e 14/33

Testo della Commissione Emendamento

Classificare Brno quale città nodale nella 
rete centrale TEN-T; 

Or. cs

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Allegato I – Volumi 13/33 e 14/33

Testo della Commissione Emendamento

Lasciare nella città di Brno il punto 
d'incontro dei due corridoi della rete 
TEN-T (il corridoio Baltico-Adriatico e 
quello Amburgo-Nicosia);

Or. cs

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Allegato I – Volumi 13/33 e 14/33

Testo della Commissione Emendamento

Modernizzare la linea esistente Česká 
Kubice st.hr.–Ratisbona nell'ambito della 
rete centrale;

Or. cs
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Allegato I – Volumi 13/33 e 14/33

Testo della Commissione Emendamento

Riclassificare il corridoio ferroviario 
Plzeň–Cheb–Marktredwitz quale parte 
della rete globale oppure determinare 
un'esenzione dai requisiti del corridoio 
della rete principale per la tratta 
ferroviaria già completata Plzeň–Cheb; 

Or. cs

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato I – Volumi 13/33 e 14/33

Testo della Commissione Emendamento

Includere il IV corridoio ferroviario e la 
sezione Praga–Linz dell'autostrada D3 
nella rete centrale; 

Or. cs

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Allegato I – Volumi 13/33 e 14/33

Testo della Commissione Emendamento

Modificare il percorso del corridoio 
ferroviario Praga-Breslavia per includere 
Mladá Boleslav e Liberec; 

Or. cs


