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Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno 
europeo delle ferrovie (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0078),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-
0076/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... 1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ... 2,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la 
cultura e l'istruzione,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0191/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In linea con gli obiettivi fissati nella 
comunicazione della Commissione sul 
Green Deal europeo, è necessario 
trasformare l'economia dell'Unione e 
ripensare le politiche, in particolare nel 
settore dei trasporti e della mobilità, il che 
implica un'accelerazione della transizione 
verso una mobilità intelligente e 
sostenibile. I trasporti sono responsabili di 
un quarto delle emissioni di gas a effetto 
serra dell'Unione e il loro impatto è in 
continua crescita. Per conseguire la 
neutralità climatica è necessario ridurre le 
emissioni prodotte dai trasporti del 90 % 
entro il 2050. Raggiungere la sostenibilità 
nei trasporti significa mettere gli utenti al 
primo posto e fornire loro alternative più 
economiche, accessibili, sane e pulite 
rispetto alle loro attuali abitudini in materia 
di mobilità. Il Green Deal europeo 
presuppone un'accelerazione della 
transizione verso una mobilità intelligente 
e sostenibile per affrontare tali sfide. In 
particolare, una parte sostanziale del 75 % 
dei trasporti interni di merci che oggi 
avviene su strada dovrebbe essere trasferita 
alle ferrovie e alle vie navigabili interne.

(4) In linea con gli obiettivi fissati nella 
comunicazione della Commissione sul 
Green Deal europeo, è necessario 
trasformare l'economia dell'Unione e 
ripensare le politiche, in particolare nel 
settore dei trasporti e della mobilità, il che 
implica un'accelerazione della transizione 
verso una mobilità intelligente, 
intermodale, interoperabile, interconnessa 
e sostenibile. I trasporti sono responsabili 
di un quarto delle emissioni di gas a effetto 
serra dell'Unione e il loro impatto è in 
continua crescita. Per conseguire la 
neutralità climatica è necessario ridurre le 
emissioni prodotte dai trasporti del 90 % il 
prima possibile e al più tardi entro il 2050. 
Raggiungere la sostenibilità e 
l'intermodalità nei trasporti significa 
mettere gli utenti al primo posto e fornire 
loro alternative più economiche, 
accessibili, sane, pulite ed efficienti sotto il 
profilo energetico rispetto alle loro attuali 
abitudini in materia di mobilità, 
incoraggiando quanti utilizzano già modi 
di trasporto sostenibili, come gli 
spostamenti a piedi, la bicicletta e i mezzi 
di trasporto pubblici. Il trasporto 
sostenibile implica standard elevati in 
materia di condizioni di lavoro, nonché 
livelli di prezzo che includano i costi 
esterni. Il Green Deal europeo presuppone 
un'accelerazione della transizione verso 
una mobilità intelligente e sostenibile per 
affrontare tali sfide. In particolare, una 
parte sostanziale del 75 % dei trasporti 
interni di merci che oggi avviene su strada 
dovrebbe essere trasferita alle ferrovie e 
alle vie navigabili interne. È pertanto 
fondamentale progredire relativamente 
all'attuazione della rete transeuropea di 
trasporto (TEN-T) e garantire la 
disponibilità delle necessarie risorse 
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finanziarie.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La pandemia di COVID-19 ha 
colpito il settore dei trasporti in modo 
particolarmente duro. Il settore 
ferroviario ha registrato un calo senza 
precedenti del numero di passeggeri. 
Nonostante le limitazioni operative e 
finanziarie, il settore ha assicurato 
collegamenti fondamentali sia per le 
persone sia per il trasporto di merci 
essenziali e pericolose. Ciò è stato 
possibile principalmente grazie al 
personale che ha continuato a lavorare in 
condizioni difficili, pericolose e incerte 
per assicurare che le forniture mediche e i 
prodotti essenziali potessero essere 
trasportati in tutta Europa.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Stabilendo una connessione tra le 
principali vie di trasporto dell'Unione e i 
suoi territori e regioni periferici, il settore 
ferroviario contribuisce alla coesione 
sociale, economica e territoriale.

(6) Stabilendo una connessione tra le 
principali vie di trasporto dell'Unione e i 
suoi territori e regioni periferici, montuosi 
e difficili da raggiungere, anche a livello 
regionale e locale, nonché introducendo e 
ripristinando i collegamenti ferroviari 
regionali transfrontalieri mancanti1 bis e 
promuovendo l'elettrificazione1 ter, il 
settore ferroviario contribuisce alla 
coesione sociale, economica e territoriale. 
Inoltre, le reti che garantiscono la 
fornitura di servizi di base alla 
popolazione nelle zone remote e rurali 
sono spesso meno numerose e meno 
sviluppate. Pur costituendo il 40 % del 
territorio dell'Unione e ospitando un terzo 
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della sua popolazione1 quater, le regioni di 
confine si trovano spesso ad affrontare 
una situazione doppiamente difficile, a 
causa della loro natura rurale e della loro 
ubicazione periferica rispetto alle reti 
nazionali. Ciononostante, numerosi 
collegamenti transfrontalieri risultano 
ancora mancanti e ciò ostacola la piena 
efficienza della rete transeuropea dei 
trasporti. Gli investimenti nelle 
infrastrutture ferroviarie dovrebbero 
inoltre concentrarsi sui collegamenti che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione in relazione alla 
transizione modale, ad esempio nelle zone 
portuali o aeroportuali in cui le merci 
possono essere distribuite verso 
l'entroterra su rotaia invece che su strada, 
laddove esista un'infrastruttura 
ferroviaria adeguata. Il rafforzamento 
dell'interoperabilità e la promozione di un 
approccio complementare tra tutti i settori 
dei trasporti sono un obiettivo 
fondamentale da raggiungere onde 
migliorare l'attività economica nelle 
regioni, creare nuovi posti di lavoro e 
contribuire alla ripresa dall'attuale crisi 
sanitaria ed economica.
________________
1 bis Relazione della DG REGIO dal titolo 
"Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions" (Quantificazione degli 
effetti degli ostacoli giuridici e 
amministrativi alle frontiere nelle regioni 
frontaliere terrestri), fonte: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1 ter Relazione della DG REGIO dal titolo 
"Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions" (Quantificazione degli 
effetti degli ostacoli giuridici e 
amministrativi alle frontiere nelle regioni 
frontaliere terrestri), fonte: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
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es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1 quater Relazione della DG REGIO dal 
titolo "Quantification of the effects of 
legal and administrative border obstacles 
in land border regions" (Quantificazione 
degli effetti degli ostacoli giuridici e 
amministrativi alle frontiere nelle regioni 
frontaliere terrestri), fonte: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Mentre la quota del trasporto 
ferroviario di passeggeri nell'ambito dei 
trasporti terrestri nell'Unione ha registrato 
solo un leggero incremento dal 2007, 
quella relativa alle merci è diminuita. Sono 
numerosi gli ostacoli ancora da superare in 
vista del conseguimento di un autentico 
spazio ferroviario europeo unico, anche in 
relazione alla necessità di ridurre al 
minimo il rumore. Superare tali ostacoli, 
assieme a una riduzione dei costi e a 
un'accelerazione dell'innovazione, 
permetterà al settore ferroviario di 
realizzare appieno il proprio potenziale. Le 
ferrovie hanno pertanto bisogno di un 
ulteriore impulso per migliorare la propria 
attrattiva nei confronti tanto dei viaggiatori 
quanto delle imprese.

(7) Mentre la quota del trasporto 
ferroviario di passeggeri nell'ambito dei 
trasporti terrestri nell'Unione ha registrato 
solo un leggero incremento dal 2007, 
quella relativa alle merci è diminuita. Sono 
numerosi gli ostacoli ancora da superare in 
vista del conseguimento di un autentico 
spazio ferroviario europeo unico, anche in 
relazione alla necessità di aprire alla 
concorrenza, promuovere l'innovazione, 
l'interoperabilità e la digitalizzazione, 
completare la rete TEN-T e i corridoi per 
il trasporto merci, accelerare l'attuazione 
di sistemi moderni di gestione del traffico 
ferroviario a livello europeo (ERTMS) per 
l'attrezzatura a bordo e a terra, 
internalizzare i costi esterni, ridurre al 
minimo il rumore e promuovere una 
migliore integrazione tra i sistemi logistici 
e la qualità di vita dei cittadini. Le 
ferrovie sono spesso ostacolate da 
pratiche commerciali e operative obsolete 
e da infrastrutture e materiale rotabile 
troppo datati. Superare tali ostacoli, 
assieme a una riduzione dei costi e a 
un'accelerazione dell'innovazione, 
permetterà al settore ferroviario di 
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realizzare appieno il proprio potenziale, 
assicurando al contempo il 
funzionamento del mercato interno, 
l'aumento del traffico e il mantenimento o 
il miglioramento dei livelli di sicurezza già 
elevati. Il settore ferroviario ha pertanto 
bisogno di un ulteriore impulso per 
migliorare la propria attrattiva nei confronti 
tanto dei viaggiatori quanto dei lavoratori 
e delle imprese.  Affinché ciò sia possibile, 
tale settore deve essere dotato di 
infrastrutture adeguate e deve beneficiare 
di solidi strumenti di finanziamento 
dell'UE. Degno di nota è il ruolo 
dell'ERA nella riduzione degli ostacoli 
tecnici nell'ambito dello spazio ferroviario 
europeo unico.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di promuovere il trasporto 
ferroviario, in linea con gli obiettivi fissati 
nella comunicazione della Commissione 
sul Green Deal europeo, anche per quanto 
concerne la mobilità sostenibile e 
intelligente, è opportuno designare il 2021 
quale Anno europeo delle ferrovie. Il 2021 
sarà un anno importante per la politica 
ferroviaria dell'Unione: sarà il primo anno 
completo di attuazione delle norme 
concordate nell'ambito del quarto pacchetto 
ferroviario in tutta l'Unione, in particolare 
per quanto concerne l'apertura del mercato 
dei servizi di trasporto nazionale di 
passeggeri e la riduzione di costi e oneri 
amministrativi per le imprese ferroviarie 
attive nell'Unione. In vari Stati membri si 
registra un interesse pubblico crescente per 
i trasporti ferroviari, anche per i treni 
notturni, di cui è valida testimonianza la 
popolarità dell'iniziativa #DiscoverEU. 
Inoltre il festival internazionale delle arti 
"Europalia" dedicherà la sua edizione 2021 
all'influenza delle ferrovie in campo 

(8) Al fine di promuovere il trasporto 
ferroviario, in linea con gli obiettivi fissati 
nella comunicazione della Commissione 
sul Green Deal europeo, anche per quanto 
concerne la mobilità sostenibile e 
intelligente, è opportuno designare il 2021 
quale Anno europeo delle ferrovie. Il 2021 
sarà un anno importante per la politica 
ferroviaria dell'Unione: sarà il primo anno 
completo di attuazione delle norme 
concordate nell'ambito del quarto pacchetto 
ferroviario in tutta l'Unione, in particolare 
per quanto concerne l'apertura del mercato 
dei servizi di trasporto nazionale di 
passeggeri e la riduzione di costi e oneri 
amministrativi per le imprese ferroviarie 
attive nell'Unione. Occorre inoltre prestare 
particolare attenzione alla corretta 
applicazione del quarto pacchetto 
ferroviario e al nuovo ruolo dell'ERA. 
L'Anno europeo delle ferrovie dovrebbe 
segnare il punto di partenza di una 
strategia più generale sul trasporto 
ferroviario, intesa al completamento dello 
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artistico e ne sottolineerà il ruolo di 
promotore efficace di cambiamenti sociali, 
economici e industriali,

spazio ferroviario europeo unico. In vari 
Stati membri si registra un interesse 
pubblico crescente per i trasporti ferroviari, 
anche per i treni notturni, di cui è valida 
testimonianza la popolarità dell'iniziativa 
#DiscoverEU. Il trasporto ferroviario 
dovrebbe essere essenziale per l'offerta di 
soluzioni di viaggio continue "da porta a 
porta", in combinazione con altri modi, 
compresi gli spostamenti attivi. Inoltre il 
festival internazionale delle arti 
"Europalia" dedicherà la sua edizione 2021 
all'influenza delle ferrovie in campo 
artistico e ne sottolineerà il ruolo di 
promotore efficace di cambiamenti sociali, 
economici, industriali ed ecologici.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Una parte preponderante dei 
trasporti di merci prende avvio o si 
conclude nelle città e nei quartieri 
periferici. Il 70 % della popolazione vive 
in tali aree, dove si genera l'85 % del PIL 
dell'Unione. Analogamente, i pendolari 
costituiscono l'80-90 % di tutti i 
passeggeri. Ciò implica che gli 
agglomerati urbani contribuiscono in 
modo significativo alle prestazioni 
complessive del trasporto ferroviario di 
passeggeri. Di conseguenza, le linee 
suburbane e regionali sottoutilizzate 
devono essere modernizzate e rinnovate 
per incoraggiare una mobilità urbana 
intelligente a basso impatto ecologico e 
una miglior coesione sociale ed 
economica. Cospicui finanziamenti e 
maggiori tassi di cofinanziamento sono 
necessari per investire nelle infrastrutture 
ferroviarie e sono fondamentali per la 
competitività modale del settore 
ferroviario. Gli investimenti nelle 
infrastrutture ferroviarie sono essenziali 
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per la competitività modale delle ferrovie. 
Sebbene l'80 % dei finanziamenti a titolo 
del meccanismo per collegare l'Europa 
sia destinato al trasporto ferroviario, 
spetta anche agli Stati membri perseguire 
politiche di investimento ambiziose per 
promuovere la transizione modale. Tali 
investimenti dovrebbero essere basati su 
un "indice di connettività ferroviaria", al 
fine di massimizzare l'efficienza dello 
spazio ferroviario europeo unico. Il ruolo 
della motivazione del personale non deve 
essere sottovalutato poiché garantisce il 
corretto svolgimento delle attività. Il 
settore ferroviario, tuttavia, riscontra 
difficoltà nell'attrarre nuovo personale. 
Per realizzare appieno le sue potenzialità 
deve diversificare la propria forza lavoro 
e, in particolare, attirare le lavoratrici e i 
giovani lavoratori. Detta prospettiva 
dovrebbe essere promossa a tutti i livelli 
istituzionali.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Per rafforzare l'attrattività del 
trasporto ferroviario, i servizi devono 
essere orientati agli utenti ed essere 
organizzati e progettati al fine di offrire 
un buon rapporto tra qualità e prezzo, 
garantendo una costante affidabilità e 
un'eccellente qualità del servizio. Tali 
servizi dovrebbero essere offerti a prezzi 
competitivi, rispecchiando l'efficienza dal 
punto di vista delle risorse.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) promuove le ferrovie quale modo 
di trasporto sostenibile, innovativo e 
sicuro, in particolare mettendone in 
risalto il ruolo quale fattore di svolta per 
contribuire a conseguire l'obiettivo 
dell'Unione della neutralità climatica 
entro il 2050 e rivolgendosi al grande 
pubblico, soprattutto ai giovani;

a) promuove le ferrovie come cardine 
del trasporto sostenibile, innovativo, 
intermodale, sicuro ed economicamente 
accessibile e come rete logistica efficiente, 
in grado di garantire i servizi essenziali, 
anche in caso di crisi impreviste;

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) promuove il ruolo delle ferrovie 
nel conseguimento dell'obiettivo della 
neutralità climatica dell'Unione il prima 
possibile ed entro il 2050, rivolgendosi 
anche al grande pubblico, soprattutto alle 
persone con disabilità e a mobilità ridotta, 
nonché ai giovani;

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettere a ter (nuova) e a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) rafforza le ferrovie, anche 
migliorando la cooperazione 
transfrontaliera tra i gestori di 
infrastrutture per agevolare una migliore 
connettività ferroviaria transfrontaliera, 
anche con treni charter transfrontalieri; 
(a quater) sviluppa e rende nota una 
transizione modale nella politica del 
turismo come una rete in grado di 
collegare le zone rurali e di promuovere il 
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turismo europeo sostenibile e 
sensibilizzare la popolazione in tal senso;

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sottolinea la dimensione europea e 
transfrontaliera delle ferrovie, che 
avvicinano i cittadini, consentono loro di 
scoprire l'Unione in tutta la sua diversità, 
promuovono la coesione e contribuiscono a 
integrare il mercato interno dell'Unione;

b) sottolinea la dimensione europea e 
transfrontaliera delle ferrovie, che 
avvicinano i cittadini, consentono loro di 
scoprire l'Unione in tutta la sua diversità, 
promuovono la coesione socioeconomica e 
territoriale e contribuiscono a integrare il 
mercato interno dell'Unione, promuovendo 
al contempo il completamento della rete 
TEN-T, in modo da eliminare le 
strozzature principalmente nelle zone 
transfrontaliere e rendere così il trasporto 
più interoperabile offrendo soluzioni 
globali per le persone e le merci; 
sottolinea pertanto la necessità di 
trasformare il mosaico delle reti 
ferroviarie nazionali dell'Unione in una 
vera e propria rete europea, sostenendo in 
particolare la connettività ferroviaria 
regionale a livello transfrontaliero in tutta 
l'UE;

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) rafforza il contributo delle ferrovie 
all'economia, all'industria e alla società 
dell'Unione, curando in particolare aspetti 
legati allo sviluppo regionale, alla 
competitività industriale, al turismo 
sostenibile, all'innovazione, 
all'occupazione, all'istruzione, alla 
gioventù e alla cultura e migliorando 
l'accessibilità per le persone con disabilità;

c) rafforza il contributo delle ferrovie 
all'economia, all'industria, al commercio e 
alla società dell'Unione, curando in 
particolare aspetti legati allo sviluppo 
regionale e locale, al turismo sostenibile, 
all'attrattiva delle carriere, all'istruzione, 
alla gioventù e alla cultura e migliorando 
l'accessibilità per gli anziani e per le 
persone con disabilità e a mobilità ridotta;



RR\1215801IT.docx 15/78 PE652.338v02-00

IT

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) sostiene con fermezza la ricerca e 
l'innovazione nel settore ferroviario, 
segnatamente mediante Shift2Rail e i suoi 
successori, in particolare al fine di 
incrementare la capacità della rete 
ferroviaria europea e conseguire, in tal 
modo, una migliore qualità del servizio 
ferroviario e la decarbonizzazione dello 
stesso;

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) mette in risalto la posizione 
dell'UE quale cluster di competitività 
industriale mondiale dotato di eccellenze 
nel campo dell'innovazione e delle 
esportazioni;

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) agevola la condivisione dei 
dati con i nuovi operatori e i fornitori 
terzi;
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Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) rafforza il trasporto ferroviario 
negli agglomerati e nelle periferie, al fine 
di promuovere un trasporto vantaggioso 
in termini di spazio, del tipo "da porta a 
porta" nonché rispettoso del clima e delle 
persone, anche attraverso un sistema di 
diritti dei passeggeri facilmente 
comprensibile e applicato in modo 
coerente, onde migliorare la qualità dei 
servizi e incoraggiare l'inclusione sociale 
ed economica;

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) ravviva il ruolo che le ferrovie 
rivestono nell'immaginario comune 
condiviso europeo, segnatamente da un 
punto di vista culturale e storico, 
rammentando che esse hanno contribuito 
alla costruzione della prosperità europea e 
alle rivoluzioni industriali con tecnologie 
all'avanguardia nel 21° secolo; evidenzia 
che i treni, le stazioni ferroviarie e le 
infrastrutture ferroviarie, in quanto parte 
del patrimonio culturale europeo, 
meritano di essere promossi e celebrati in 
cooperazione con musei e altri siti ed 
eventi culturali;

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d quater) promuove la rete 
ferroviaria notturna esistente nell'Unione 
e sostiene le iniziative che incentivano 
l'identità visiva dell'Unione attraverso il 
trasporto ferroviario notturno 
transfrontaliero;

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quinquies) promuove l'attrattiva delle 
professioni nel settore ferroviario, 
incoraggiando anche la creazione di 
condizioni eque di servizio e la tutela dei 
lavoratori dagli abusi.

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) iniziative e manifestazioni per 
promuovere il dibattito e la 
sensibilizzazione e per agevolare il 
coinvolgimento di cittadini, imprese e 
autorità pubbliche per fare in modo che una 
quota maggiore di persone e merci siano 
trasportate su ferrovia quale modo per 
contrastare i cambiamenti climatici, tramite 
molteplici canali e strumenti, comprese 
manifestazioni negli Stati membri;

a) iniziative e manifestazioni per 
promuovere il dibattito, costruire 
un'immagine positiva, sensibilizzare e 
agevolare il coinvolgimento di cittadini, 
imprese e autorità pubbliche per restaurare 
la fiducia nelle ferrovie e fare in modo che 
una quota maggiore di persone e merci 
siano trasportate su ferrovia quale modo 
per contrastare i cambiamenti climatici, 
tramite molteplici canali e strumenti, 
comprese manifestazioni negli Stati 
membri a livello nazionale, regionale e 
locale, evidenziando nel contempo la 
sicurezza e la comodità dei viaggi in treno 
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e la loro natura intermodale;

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) iniziative che pongano in risalto le 
ferrovie come parte integrante del 
trasporto da porta a porta, sottolineando 
la necessità di integrazione intermodale e 
di interconnettività con altri modi, 
includendo le regioni geograficamente 
periferiche e le isole;

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) iniziative negli Stati membri volte 
a incentivare la scelta del treno per i 
viaggi d'affari nel settore sia pubblico che 
privato e per gli spostamenti dei 
pendolari;

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) iniziative a sostegno 
dell'innovazione tecnologica per 
sviluppare i biglietti cumulativi e i biglietti 
digitali multimodali;
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Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quinquies) iniziative volte a 
incoraggiare gli investimenti in terminali 
e materiale rotabile quale opzione 
ottimizzata di trasferimento modale che 
contribuirà alla decarbonizzazione del 
trasporto merci e allo sviluppo della 
mobilità intelligente e sostenibile;

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a sexies) iniziative volte a porre in 
risalto la dimensione universale del 
trasporto ferroviario in termini di servizio, 
garantendo sia l'accessibilità territoriale 
che altri suoi aspetti (tempi di attesa, 
densità dei punti di accesso, accessibilità 
per i passeggeri a mobilità ridotta e gli 
anziani, ecc.);

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a septies) la Commissione valuta la 
possibilità di creare un indice di 
connettività ferroviaria volto a classificare 
la coerenza, la qualità e la diversità 
dell'offerta nonché l'accessibilità e le 
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opzioni intermodali che misurano 
l'integrazione della rete. Lo scopo di tale 
indice è individuare i settori in cui sono 
particolarmente necessari investimenti nel 
settore ferroviario.

Emendamento 27

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) informazioni, esposizioni, 
ispirazione, istruzione e campagne di 
sensibilizzazione per incoraggiare 
passeggeri, consumatori e imprese a 
cambiare il loro comportamento e per 
stimolare il pubblico a fornire un 
contributo attivo in vista del 
conseguimento degli obiettivi di un 
trasporto più sostenibile;

b) informazioni, esposizioni, 
ispirazione, istruzione e campagne di 
sensibilizzazione, nonché convogli 
ferroviari adibiti a spazi espositivi e di 
informazione per incoraggiare passeggeri, 
consumatori e imprese a cambiare il loro 
comportamento e per stimolare il pubblico 
a fornire un contributo attivo in vista del 
conseguimento degli obiettivi di un 
trasporto più sostenibile;

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) una raccolta di esperienze e 
migliori pratiche per creare condizioni di 
parità tra i modi di trasporto e diminuire 
in definitiva i costi gravanti sulla società;

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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(e ter) sostegno al potenziamento delle 
infrastrutture regionali, promuovendo in 
particolare il trasporto merci lungo 
corridoi diversi da quelli principali;

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) iniziative volte a 
individuare le opportunità per 
ottimizzazione la rete e migliorare la 
digitalizzazione, in particolare per quanto 
riguarda la fornitura di informazioni in 
tempo reale sulle tariffe e sugli orari, così 
che i passeggeri del trasporto ferroviario 
possano effettuare confronti e accedere 
alle informazioni su fornitori terzi 
indipendenti;

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quinquies) attività intese a diffondere 
più efficacemente le informazioni 
sull'applicazione dei diritti dei passeggeri, 
comprese le attività volte a migliorare le 
informazioni a disposizione dei passeggeri 
in applicazione del regolamento (CE) 
n. 80/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 gennaio 2009, in modo 
da fornire dati comparativi su tutti i modi 
di trasporto;



PE652.338v02-00 22/78 RR\1215801IT.docx

IT

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e sexies) iniziative volte a 
promuovere un trasferimento modale nel 
turismo con il sostegno congiunto del 
settore ferroviario, dell'industria culturale 
europea e dei rappresentanti nazionali ed 
europei del settore turistico, in quanto rete 
in grado di collegare tutte le zone 
nazionali, regionali e rurali, nonché di 
incentivare il turismo europeo sostenibile 
e sensibilizzare l'opinione pubblica a 
riguardo;

Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e septies) realizzazione delle attività, 
delle collaborazioni e degli eventi definiti 
nel pertinente allegato;

Emendamento 34

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e octies) iniziative volte a garantire 
che i fondi dell'UE destinati agli sforzi di 
ripresa in risposta alla pandemia di 
COVID-19 siano utilizzati per ampliare e 
migliorare notevolmente l'infrastruttura 
ferroviaria europea e che gli Stati membri 
attuino pienamente il sistema europeo di 
gestione del traffico ferroviario (ERTMS) 
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a riguardo sia del materiale rotabile a 
bordo che dell'infrastruttura, 
intensifichino la protezione dal rumore e 
rafforzino le linee affluenti onde 
potenziare la mobilità da porta a porta.

Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

L'organizzazione della partecipazione 
all'Anno europeo a livello nazionale è di 
competenza degli Stati membri. A tal fine, 
questi ultimi nominano coordinatori 
nazionali. I coordinatori nazionali 
garantiscono il coordinamento delle attività 
pertinenti a livello nazionale.

L'organizzazione della partecipazione 
all'Anno europeo a livello nazionale è di 
competenza degli Stati membri. A tal fine, 
questi ultimi nominano un coordinatore 
nazionale al quale forniscono risorse 
umane e finanziarie adeguate allo 
svolgimento dei suoi compiti. I 
coordinatori nazionali garantiscono il 
coordinamento delle attività pertinenti a 
livello nazionale e costituiscono un anello 
di collegamento per le attività di 
coordinamento a livello dell'Unione. I 
coordinatori nazionali sono scelti sulla 
base del loro comprovato impegno a 
favore dello sviluppo delle ferrovie in 
Europa.

Emendamento 36

Proposta di decisione
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, tenendo conto della 
propria struttura politica e della propria 
ripartizione delle competenze, nominano i 
rispettivi coordinatori.

Emendamento 37

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione convoca riunioni 
periodiche dei portatori di interessi e dei 
rappresentanti delle organizzazioni o degli 
organismi operanti nel settore del trasporto 
ferroviario, fra cui le reti culturali 
transnazionali esistenti e le ONG pertinenti 
nonché le organizzazioni e le comunità 
giovanili, per assisterla in sede di 
attuazione dell'Anno europeo a livello di 
Unione.

La Commissione convoca riunioni 
periodiche di tutti i portatori di interessi e 
dei rappresentanti delle organizzazioni o 
degli organismi operanti nel settore del 
trasporto ferroviario, fra cui le reti culturali 
transnazionali esistenti, le ONG pertinenti, 
le università e i centri tecnologici, i 
rappresentanti delle organizzazioni 
giovanili, nonché le organizzazioni che 
rappresentano i disabili e le persone a 
mobilità ridotta e le loro comunità, per 
assisterla in sede di attuazione dell'Anno 
europeo a livello di Unione. La 
Commissione si avvale delle stesse 
riunioni per promuovere un dibattito 
paneuropeo sulla politica ferroviaria, 
sugli ostacoli, sul potenziale di 
decarbonizzazione e sulla politica di 
mobilità sostenibile dal punto di vista 
sociale e ambientale, al fine di basare le 
future idee legislative su tale contributo.

Emendamento 38

Proposta di decisione
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Bilancio

La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma per il periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 
2022 è fissata a 16 milioni di EUR. Gli 
stanziamenti annuali sono autorizzati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio entro 
i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 39

Proposta di decisione
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Allegato

Testo della Commissione Emendamento

Allegato
Eventi e collaborazioni
Le collaborazioni sostengono una serie di 
attività intese a dare espressione concreta 
all'Anno europeo delle ferrovie attraverso 
eventi rivolti ai cittadini. Il presente 
allegato stabilisce un elenco non esaustivo 
di eventi da realizzare nel corso dell'Anno 
delle ferrovie, con il sostegno di diverse 
collaborazioni, in funzione della loro 
portata.
Nel corso dell'Anno europeo delle ferrovie 
sono predisposte le seguenti 
collaborazioni, manifestazioni o attività, 
purché le circostanze lo consentano:
- collaborazioni con i festival 
cinematografici di tutta Europa per 
valorizzare il forte radicamento delle 
ferrovie nelle produzioni 
cinematografiche; cooperazione con i 
musei ferroviari europei e con gli eventi 
culturali esistenti quali i festival 
cinematografici e le mostre d'arte;
- collaborazione con l'Agenzia 
dell'Unione europea per le ferrovie, volta 
a evidenziare:
(i) l'andamento del settore in Europa;
(ii) il know-how degli operatori del 
settore, in particolare dei ferrovieri;
(iii) i vantaggi delle ferrovie in termini di 
sicurezza e di rispetto dell'ambiente; 
nonché
(iv) le prospettive di carriera, rivolgendosi 
a studenti delle scuole superiori, studenti 
universitari e tirocinanti;
- mobilitazione dei musei ferroviari per 
diffondere i messaggi dell'Anno europeo;
- mostre itineranti su convogli ferroviari 
su tutto il territorio dell'Unione per 
informare il pubblico circa gli obiettivi 



PE652.338v02-00 26/78 RR\1215801IT.docx

IT

dell'Anno europeo e renderne più 
attraenti e istruttivi i messaggi;
- offerta di pass Interrail ai giovani, in 
particolare nell'ambito del programma 
Erasmus o di giochi a premi, al fine di 
estendere la portata dell'Anno europeo;
- valorizzazione delle potenzialità delle 
stazioni come luoghi artistici e di incontro 
a livello urbano e come nodi economici, 
culturali e cittadini.
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MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione di dichiarare il 2021 "Anno 
europeo delle ferrovie" onde promuovere il trasporto ferroviario, in linea con gli obiettivi 
relativi alla mobilità sostenibile e intelligente definiti nella comunicazione sul Green Deal 
europeo. 
I trasporti sono responsabili di un quarto delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE e il loro 
impatto è in continua crescita. Per conseguire la neutralità climatica è necessario ridurre del 
90 % le emissioni prodotte dai trasporti entro il 2050. Inoltre, conformemente alla "Tabella di 
marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti", il 50 % delle quote di mercato relative 
agli spostamenti interurbani e di media distanza dei passeggeri deve passare dal trasporto su 
strada a quello ferroviario, mentre, nel settore del trasporto merci, il 30 % del trasporto merci 
su strada dovrebbe passare ad altre modalità, come il trasporto ferroviario o per via 
navigabile, entro il 2030, ed entro il 2050 tale percentuale dovrebbe superare il 50 %.

Concentrare l'attenzione e gli sforzi sulle ferrovie rappresenta un fattore chiave per il successo 
del Green Deal europeo: i trasporti ferroviari dovrebbero essere più frequenti, 
economicamente accessibili ed efficienti sotto il profilo energetico e dovrebbero essere dotati 
di migliori collegamenti. Le ferrovie, che sono uno dei modi di trasporto più rispettosi 
dell'ambiente ed efficienti dal punto di vista energetico, devono svolgere un ruolo di primo 
piano al fine di accelerare la riduzione delle emissioni prodotte dai trasporti. Le ferrovie sono 
in massima parte elettrificate, fanno un sempre maggior uso di energie rinnovabili ed 
emettono una quantità di CO2 molto inferiore rispetto al trasporto equivalente su strada o per 
via aerea. Il trasporto ferroviario è inoltre uno dei modi di trasporto più sicuri e collega 
persone e imprese in tutta l'UE. Tuttavia, nonostante gli evidenti benefici, le ferrovie si 
trovano in una posizione di notevole svantaggio rispetto ad altre modalità di trasporto, in 
particolare quello aereo. Le compagnie aeree sono esenti dalle imposte sul carburante per i 
trasporti aerei e ricevono ingenti quantitativi di quote gratuite nel quadro del sistema di 
scambio di quote di emissione. Tali vantaggi si traducono spesso, anche per le brevi distanze, 
in uno svantaggio per il settore ferroviario rispetto all'aviazione, che offre prezzi più 
competitivi per i voli a corto raggio, nonostante l'enorme impatto climatico.

La relatrice non solo sostiene la proposta relativa all'"Anno europeo delle ferrovie 2021", ma 
incoraggia altresì la Commissione ad essere maggiormente ambiziosa. La nostra società deve 
operare una transizione dal trasporto aereo e su strada al trasporto ferroviario. Ciò richiederà 
investimenti nella capacità dell'infrastruttura ferroviaria, mediante l'ampliamento della rete e 
la diffusione di tecnologie digitali per la gestione del traffico, quali ERTMS. 
Anche in un momento in cui la crisi sanitaria globale scatenata dalla Covid-19 ha portato i 
nostri paesi a uno stallo quasi totale, le ferrovie e i sistemi ferroviari urbani hanno continuato 
a garantire la circolazione dei beni e il proseguimento dei servizi fondamentali, comprese le 
attività dei passeggeri che svolgono "professioni essenziali".

La relatrice chiede un miglioramento dei trasporti pubblici, che consenta una pianificazione 
urbana sostenibile e l'introduzione di maggiori soluzioni di mobilità dolce. Tale obiettivo può 
essere conseguito attraverso un sistema di tariffazione efficace dei trasporti e biglietti 
ferroviari a prezzi accessibili, al fine di migliorare i modelli di traffico e incoraggiare i 
passeggeri e gli operatori di logistica a scegliere modalità sostenibili.
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La relatrice auspica la creazione di un ambiente collaborativo per la cooperazione con le 
imprese ferroviarie, onde istituire infine un sistema di titoli di viaggio diretti nell'UE, in 
particolare per i viaggi transfrontalieri, che consentirebbe ai passeggeri di far valere i propri 
diritti nel caso in cui perdano una coincidenza a causa di un ritardo in una precedente tratta 
del viaggio. 

La relatrice sottolinea altresì l'importanza di rilanciare i treni notturni e creare connessioni 
regionali in tutta l'Unione. Ciò richiederà investimenti nel materiale rotabile e nelle 
infrastrutture dei treni notturni, nonché la riattivazione delle tratte per renderle nuovamente 
un'alternativa praticabile ed economicamente accessibile per i viaggiatori diretti verso mete 
europee, come avveniva in passato. A tale proposito, la relatrice incoraggia la Commissione 
europea a promuovere al massimo la rete di treni notturni esistente a livello di UE nel corso 
dell'Anno europeo e a presentare iniziative che prevedano la circolazione di treni notturni 
transfrontalieri che mostrino l'identità visiva dell'UE.

Per conseguire un vero e proprio "rinascimento ferroviario" è necessario che i finanziamenti si 
concentrino in particolare sulla (re)introduzione dei collegamenti ferroviari regionali 
transfrontalieri mancanti, mantenendo e migliorando le linee, i ponti e le gallerie esistenti, 
nonché riattivando le linee in disuso in cui il trasporto di passeggeri e merci potrebbe operare 
una transizione verso il settore ferroviario. I finanziamenti dovrebbero sostenere la ricerca e 
l'innovazione nel settore dei trasporti puliti e dovrebbero essere orientati verso una mobilità 
sostenibile, intermodale e intelligente, che ponga le ferrovie al centro di qualsiasi strategia 
europea per la mobilità come requisito essenziale per il finanziamento.

La relatrice è fermamente convinta che l'Anno europeo delle ferrovie 2021 riuscirà a dare 
visibilità al trasporto ferroviario e a promuoverlo come modalità di spostamento attraente e 
sostenibile per i cittadini, le imprese e le autorità, mediante progetti, dibattiti, eventi ed 
esposizioni che avranno luogo in tutta Europa. 

Le ferrovie contribuiscono all'economia dell'UE, creando occupazione e apportando altri 
benefici alle comunità locali, nonché agevolando l'integrazione del mercato interno 
dell'Unione. Questo Anno europeo presenterà le ferrovie come un modo di trasporto 
sostenibile, moderno e sicuro e si rivolgerà al grande pubblico, promuovendo la coesione e 
l'inclusione sociale, con particolare attenzione ai giovani e alle persone con disabilità. 
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14.7.2020

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno 
europeo delle ferrovie (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Relatrice per parere: Martina Michels

BREVE MOTIVAZIONE

Il 4 marzo 2020 la Commissione europea ha proposto il 2021 come Anno europeo delle 
ferrovie per promuovere il trasporto ferroviario come mezzo di trasporto sostenibile, 
innovativo e sicuro, organizzando eventi, campagne e iniziative a livello nazionale, regionale 
e locale.

Nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019 la Commissione ha illustrato un Green Deal 
europeo finalizzato al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Poiché il 
trasporto rappresenta un quarto delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE, il settore 
ferroviario svolgerà un ruolo cruciale nella realizzazione di questo obiettivo.

Pertanto, la Commissione sta studiando una strategia basata sulla mobilità intelligente e 
sostenibile con la priorità di passare su rotaia e le vie navigabili interne una parte sostanziale 
del 75 % del trasporto interno di merci oggi in Europa. 

L'epidemia di COVID-19 ha colpito l'intera UE e ha avuto un impatto significativo sui 
trasporti e la connettività. L'Anno europeo del trasporto ferroviario potrebbe costituire 
l'occasione per aprire un dibattito costruttivo sulle sfide future che dovranno affrontare tutte le 
modalità di trasporto e sulle misure da attuare per proteggere la salute dei lavoratori e dei 
passeggeri nel settore dei trasporti.

La vostra relatrice si compiace della proposta della Commissione di dichiarare il 2021 Anno 
europeo delle ferrovie e del suo obiettivo di incoraggiare e sostenere gli sforzi esplicati 
dall'Unione, dagli Stati membri, dalle autorità regionali e locali e da altre organizzazioni allo 
scopo di incrementare la quota di passeggeri e merci trasportati su ferrovia.

La vostra relatrice ritiene che la creazione e il miglioramento di modalità di trasporto 
sostenibili, rispettose dell'ambiente ed efficienti sotto il profilo energetico siano una 
componente fondamentale della strategia dell'UE per affrontare i cambiamenti climatici. In 
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tale contesto, sottolinea l'importante ruolo svolto dalla politica di coesione nel migliorare le 
reti ferroviarie interne e transfrontaliere dell'UE, in particolare nelle regioni meno sviluppate.

La relatrice ritiene che l'Anno europeo del trasporto ferroviario sia un'opportunità 
fondamentale per esplorare strategie volte a rafforzare le politiche delle ferrovie dell'UE, in 
particolare nelle zone rurali e di frontiera in cui le reti ferroviarie locali e le stazioni 
ferroviarie continuano ad essere smantellate. Occorre prestare particolare attenzione 
all'accessibilità per le persone anziane e svantaggiate e al miglioramento dei diritti dei 
passeggeri, a un migliore sistema di prenotazione e di biglietteria, agli investimenti nelle 
infrastrutture e nei servizi.

A giudizio della relatrice, il trasporto ferroviario dovrebbe rappresentare una vera alternativa 
alle modalità di trasporto individualizzati e per i voli a breve e media distanza. La dimensione 
europea e transfrontaliera delle ferrovie avvicina i cittadini e consente loro di scoprire 
l'Unione in tutta la sua diversità e ricchezza culturale. La dimensione transfrontaliera delle 
ferrovie dovrebbe promuovere anche la coesione sociale, economica e territoriale, in 
particolare nel quadro degli obiettivi della politica di coesione post 2020 per un'Europa più 
verde e più connessa.

La relatrice ritiene che l'Anno europeo delle ferrovie nel 2021 potrebbe contribuire anche a 
sensibilizzare sulla necessità di modernizzare le ferrovie, comprese le infrastrutture e i servizi 
digitali in tutti gli Stati membri. 

Essa propone ulteriori misure concrete per conseguire gli obiettivi dell'Anno europeo del 
trasporto ferroviario quali, in particolare: la riattivazione di linee ferroviarie passeggeri e 
merci locali, regionali e interregionali, la reintroduzione di una rete europea di treni notturni, 
che coinvolga tutti gli Stati membri e i paesi vicini, lo sviluppo di un sistema unificato di 
prenotazione dei biglietti valido in tutti gli Stati membri e per tutte le imprese ferroviarie che 
operano nell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti e il turismo, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Nella sua comunicazione dell'11 
dicembre 201915 la Commissione ha 
illustrato un Green Deal per l'Unione 
europea e i suoi cittadini. Il Green Deal 
europeo è una nuova strategia di crescita 
mirata a trasformare l'Unione in una 

(1) Nella sua comunicazione dell'11 
dicembre 201915 la Commissione ha 
illustrato un Green Deal per l'Unione 
europea e i suoi cittadini. Il Green Deal 
europeo non è solo una politica rafforzata 
in materia di clima, ma è una nuova 
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società giusta e prospera, dotata di 
un'economia moderna, efficiente sotto il 
profilo delle risorse e competitiva che nel 
2050 non genererà emissioni nette di gas a 
effetto serra e in cui la crescita economica 
sarà dissociata dall'uso delle risorse.

strategia di crescita integrata e inclusiva 
che si pone l'ambizione ambientale di 
trasformare l'economia e la società 
dell'Unione al fine di avviarle su un 
percorso ecologicamente sostenibile che 
rispetti i diritti sociali e migliori la vita di 
tutti i cittadini dell'Unione. Questa 
strategia mira inoltre a trasformare 
l'Unione in una società giusta e prospera, 
dotata di un'economia moderna, sociale, 
efficiente sotto il profilo delle risorse e 
competitiva, avente come priorità la 
creazione di posti e opportunità di lavoro, 
che nel 2050 non genererà emissioni nette 
di gas a effetto serra dell'UE e in cui lo 
sviluppo economico e sostenibile sarà 
dissociato dall'uso delle risorse. Il Green 
Deal europeo riconosce la necessità di 
una risposta efficace e progressiva per 
affrontare la minaccia immediata del 
cambiamento climatico e l'impatto delle 
misure adottate.

__________________ __________________
15 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni, 
dell'11 dicembre 2019, sul Green Deal 
europeo [COM(2019) 640 final].

15 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni, 
dell'11 dicembre 2019, sul Green Deal 
europeo [COM(2019) 640 final].

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Considerando che i cambiamenti 
che si sono verificati nella società europea 
a causa della pandemia di COVID-19 e i 
conseguenti effetti sulla salute e 
sull'economia, compreso il potenziale 
impatto sul mercato interno in materia di 
libera circolazione delle merci e dei 
cittadini, indicano che occorre prestare 
attenzione al miglioramento dei 
collegamenti di comunicazione perturbati 
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durante la pandemia oltre alle potenziali 
ripercussioni.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nelle sue conclusioni del 12 
dicembre 201916, il Consiglio europeo ha 
approvato l'obiettivo di realizzare 
un'Unione europea a impatto climatico zero 
entro il 2050.

(2) Nelle sue conclusioni del 12 
dicembre 201916, il Consiglio europeo ha 
approvato l'obiettivo di realizzare 
un'Unione europea a impatto climatico zero 
entro il 2050, in linea con gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi.

__________________ __________________
16 Conclusioni del Consiglio europeo del 
12 dicembre 2019.

16 Conclusioni del Consiglio europeo del 
12 dicembre 2019.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella sua risoluzione del 15 
gennaio 202017, il Parlamento europeo si è 
compiaciuto della comunicazione della 
Commissione sul "Green deal europeo" e 
ha chiesto la necessaria transizione verso 
una società europea climaticamente neutra 
entro il 2050.

(3) Nella sua risoluzione del 15 
gennaio 202017, il Parlamento europeo si è 
compiaciuto della comunicazione della 
Commissione sul "Green deal europeo" 
sottolineando l'urgente necessità di 
interventi ambiziosi per far fronte al 
cambiamento climatico e alle sfide 
ambientali, allo scopo di limitare il 
riscaldamento globale a 1,5 °C, e la 
necessaria transizione verso una società 
europea climaticamente neutra entro il 
2050 e ha chiesto una maggiore 
ambizione dell'Unione in materia di 
riduzione delle emissioni interne di gas a 
effetto serra entro il 2030.

__________________ __________________
17 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 Risoluzione del Parlamento europeo del 
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15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo 
[2019/2956(RSP)].

15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo 
[2019/2956(RSP)].

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In linea con gli obiettivi fissati nella 
comunicazione della Commissione sul 
Green Deal europeo, è necessario 
trasformare l'economia dell'Unione e 
ripensare le politiche, in particolare nel 
settore dei trasporti e della mobilità, il che 
implica un'accelerazione della transizione 
verso una mobilità intelligente e 
sostenibile. I trasporti sono responsabili di 
un quarto delle emissioni di gas a effetto 
serra dell'Unione e il loro impatto è in 
continua crescita. Per conseguire la 
neutralità climatica è necessario ridurre le 
emissioni prodotte dai trasporti del 90 % 
entro il 2050. Raggiungere la sostenibilità 
nei trasporti significa mettere gli utenti al 
primo posto e fornire loro alternative più 
economiche, accessibili, sane e pulite 
rispetto alle loro attuali abitudini in materia 
di mobilità. Il Green Deal europeo 
presuppone un'accelerazione della 
transizione verso una mobilità intelligente 
e sostenibile per affrontare tali sfide. In 
particolare, una parte sostanziale del 75 % 
dei trasporti interni di merci che oggi 
avviene su strada dovrebbe essere trasferita 
alle ferrovie e alle vie navigabili interne.

(4) In linea con gli obiettivi fissati nella 
comunicazione della Commissione sul 
Green Deal europeo, è necessario 
trasformare l'economia e l'industria 
dell'Unione e ripensare le politiche e gli 
investimenti in infrastrutture, in 
particolare nel settore dei trasporti e della 
mobilità. Tale trasformazione implica 
un'accelerazione della transizione verso 
una mobilità intelligente, sostenibile, a 
emissioni zero e intermodale ponendo le 
ferrovie al centro di qualsiasi strategia in 
materia di mobilità o trasporto. I trasporti 
sono responsabili di un quarto delle 
emissioni di gas a effetto serra dell'Unione 
e il loro impatto è in continua crescita. Per 
conseguire la neutralità climatica quanto 
prima è necessario ridurre le emissioni 
prodotte dai trasporti del 90 % in tutta 
l'Unione al più tardi entro il 2050. 
Raggiungere la sostenibilità nei trasporti 
significa mettere gli utenti al primo posto e 
fornire loro le opzioni e alternative più 
economiche, universalmente accessibili, 
sane e pulite rispetto alle loro attuali 
abitudini in materia di mobilità e 
consolidare coloro che già usano modalità 
di mobilità sostenibili, compresi gli 
spostamenti in bicicletta e a piedi. Il Green 
Deal europeo presuppone un'accelerazione 
della transizione verso una mobilità 
intelligente, intermodale e sostenibile per 
affrontare tali sfide. In particolare, una 
parte sostanziale del 75 % dei trasporti 
interni di merci che oggi avviene su strada 
dovrebbe essere trasferita alle ferrovie e 
alle vie navigabili interne senza esercitare 
pressioni per ulteriori opere di 
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canalizzazione o di abbassamento del letto 
dei fiumi.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le ferrovie devono svolgere un 
ruolo importante quale fattore di svolta per 
conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050. Sono uno dei modi 
di trasporto più rispettosi dell'ambiente ed 
efficienti dal punto di vista energetico. 
Sono in massima parte elettrificate ed 
emettono una quantità di CO2 molto 
inferiore rispetto al trasporto equivalente su 
strada o per via aerea; sono inoltre l'unico 
modo di trasporto ad aver ridotto in 
maniera costante le proprie emissioni di 
gas a effetto serra e di CO2 dal 1990. Il 
settore ferroviario ha altresì ridotto il 
proprio consumo di energia tra il 1990 e il 
201618 e utilizza una quantità crescente di 
fonti di energia rinnovabili.

(5) La mobilità è uno dei pilastri 
fondamentali del Green Deal europeo e le 
ferrovie devono svolgere un ruolo 
importante quale fattore di svolta per 
decarbonizzare l'economia dell'Unione e 
conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica al più tardi entro il 2050. Sono 
uno dei modi di trasporto più rispettosi 
dell'ambiente ed efficienti dal punto di 
vista energetico. Sono in massima parte 
elettrificate ed emettono una quantità di 
CO2 molto inferiore rispetto al trasporto 
equivalente su strada o per via aerea; sono 
inoltre l'unico modo di trasporto ad aver 
ridotto in maniera costante le proprie 
emissioni di gas a effetto serra e di CO2 
dal 1990. Il settore ferroviario ha altresì 
ridotto il proprio consumo di energia tra il 
1990 e il 201618 e utilizza una quantità 
crescente di fonti di energia rinnovabili. 
Questa tendenza dovrebbe pertanto essere 
sostenuta attraverso la promozione delle 
energie verdi.

__________________ __________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (fonte: Eurostat).

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (fonte: Eurostat).

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nel contesto degli impegni assunti 
dall'Unione nel quadro dell'accordo di 
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Parigi e del Green Deal, gli enti regionali 
e locali e le autorità pubbliche, in 
cooperazione con il settore ferroviario, 
sono attori chiave per l'attuazione e la 
realizzazione degli obiettivi fissati. 

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Il crescente utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili nel settore 
ferroviario deve essere accompagnato da 
una strategia di transizione equa che 
tenga conto della necessità di una 
connettività dei trasporti di qualità, 
accessibile e a costi contenuti, nonché 
della tutela dei diritti dei lavoratori.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quater) I partenariati tra R&S, 
industria, Stati membri e loro regioni 
sono importanti per sostenere la ricerca e 
l'innovazione nel settore dei trasporti.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quinquies) La creazione e il 
miglioramento di modalità di trasporto 
sostenibili, rispettose dell'ambiente ed 
efficienti sotto il profilo energetico sono 
una componente fondamentale degli 
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sforzi dell'Unione per combattere i 
cambiamenti climatici. Poiché offre 
sostegno agli investimenti 
nell'infrastruttura ferroviaria attraverso i 
suoi fondi e strumenti, l'Unione ha un 
impatto diretto sulla promozione del 
trasporto ferroviario che dovrebbe essere 
pienamente sfruttato. Date le notevoli 
differenze esistenti tra gli Stati membri in 
termini di reti ferroviarie e di 
infrastrutture connesse, la politica di 
coesione svolge un ruolo importante in 
tutte le regioni, e in particolare nelle 
regioni meno sviluppate e nelle zone 
rurali, migliorando le reti ferroviarie 
interne e transfrontaliere dell'Unione. La 
politica di coesione prevede anche un 
ruolo costante e rafforzato per gli 
investimenti verso un'Europa più verde 
per tutti. Di conseguenza, sarebbe 
importante coinvolgere le autorità locali, 
regionali e nazionali nelle discussioni 
sulla pianificazione pluriennale, sulla 
digitalizzazione delle infrastrutture 
ferroviarie e sui progetti di 
modernizzazione, nonché sul 
miglioramento generale degli investimenti 
pubblici e privati nelle regioni e per 
incoraggiare la cooperazione 
transfrontaliera tra autorità locali, 
regionali e nazionali. Lo sviluppo 
economico locale potrebbe trarre vantaggi 
da servizi ferroviari sostenibili, moderni 
ed elettrificati. Tuttavia, la 
modernizzazione del trasporto ferroviario, 
con particolare attenzione agli 
investimenti pubblici nelle infrastrutture 
di trasporto, che contribuirà agli obiettivi 
climatici dell'Unione, all'innovazione, 
alla sicurezza, a posti di lavoro dignitosi, 
verdi e moderni e all'efficienza, richiederà 
risorse supplementari.

Emendamento 11

Proposta di decisione
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Stabilendo una connessione tra le 
principali vie di trasporto dell'Unione e i 
suoi territori e regioni periferici, il settore 
ferroviario contribuisce alla coesione 
sociale, economica e territoriale.

(6) Stabilendo una connessione tra le 
vie di trasporto dell'Unione principali e 
secondarie e i suoi territori e regioni 
periferici, tra le zone rurali tra loro e con i 
centri urbani, e completando i 
collegamenti frontalieri mancanti, il 
settore ferroviario rappresenta un fattore 
essenziale del trasporto e del turismo 
sostenibile e contribuisce alla coesione 
sociale, economica e territoriale. Le 
ferrovie svolgono un ruolo centrale per lo 
sviluppo e il miglioramento della mobilità 
e contribuiscono ad arrestare la fuga 
della popolazione dalle zone rurali e dalle 
regioni meno sviluppate dell'Unione, 
offrendo un mezzo di trasporto 
praticabile. Tuttavia, la creazione di 
collegamenti migliori e l'aumento della 
quota modale del trasporto ferroviario 
continuano a rappresentare una sfida. Le 
reti e le stazioni ferroviarie locali meno 
redditizie non dovrebbero continuare ad 
essere smantellate, soprattutto nelle zone 
rurali e di frontiera. Gli investimenti nella 
rete, nel materiale rotabile e nei servizi 
variano notevolmente da uno Stato 
membro all'altro. Occorre pertanto 
esplorare e promuovere strategie e piani 
volti a migliorare ulteriormente le 
politiche e le reti ferroviarie dell'Unione 
al fine di digitalizzare il trasporto 
pubblico e ripristinare i collegamenti, 
nonché completare i collegamenti 
mancanti rinnovando, elettrificando, 
modernizzando il materiale rotabile e 
promuovendo la cooperazione tra le 
imprese del trasporto ferroviario.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Mentre la quota del trasporto 
ferroviario di passeggeri nell'ambito dei 
trasporti terrestri nell'Unione ha registrato 
solo un leggero incremento dal 2007, 
quella relativa alle merci è diminuita. Sono 
numerosi gli ostacoli ancora da superare in 
vista del conseguimento di un autentico 
spazio ferroviario europeo unico, anche in 
relazione alla necessità di ridurre al 
minimo il rumore. Superare tali ostacoli, 
assieme a una riduzione dei costi e a 
un'accelerazione dell'innovazione, 
permetterà al settore ferroviario di 
realizzare appieno il proprio potenziale. Le 
ferrovie hanno pertanto bisogno di un 
ulteriore impulso per migliorare la propria 
attrattiva nei confronti tanto dei viaggiatori 
quanto delle imprese.

(7) Mentre la quota del trasporto 
ferroviario di passeggeri nell'ambito dei 
trasporti terrestri nell'Unione ha registrato 
solo un leggero incremento dal 2007, 
quella relativa alle merci è diminuita. Per 
conseguire gli obiettivi di trasferimento 
modale delineati nel Libro bianco della 
Commissione del 2011 sui trasporti, la 
concorrenza tra trasporto stradale e 
trasporto ferroviario di merci deve essere 
equa ed equilibrata, tenendo pienamente 
conto dei costi esterni dei trasporti al fine 
di conseguire gli obiettivi del Green Deal 
europeo. Sono numerosi gli ostacoli ancora 
da superare in vista del conseguimento di 
un autentico spazio ferroviario europeo 
unico che hanno un impatto reale e 
significativo sulla competitività e 
sull'attrattiva del trasporto ferroviario, tra 
cui il costo abbastanza elevato del 
trasporto ferroviario, la mancanza di 
connessioni semplici e collegamenti 
diretti, il livello dei diritti per l'accesso 
all'infrastruttura ferroviaria, gli ostacoli 
al materiale rotabile immesso in servizio, 
la diversità dei sistemi di controllo e dei 
regolamenti operativi e la necessità di 
ridurre al minimo il rumore. Superare tali 
ostacoli, assieme a una riduzione dei costi 
e a un'accelerazione dell'innovazione 
nonché a un maggiore sostegno europeo a 
favore dell'intermodalità, permetterà al 
settore ferroviario di realizzare appieno il 
proprio potenziale. Le ferrovie hanno 
pertanto bisogno di un ulteriore impulso 
per migliorare la propria attrattiva nei 
confronti tanto dei viaggiatori, in 
particolare i giovani e i cittadini che 
vivono in zone periferiche e territori 
rurali, quanto dei lavoratori e delle 
imprese. Al fine di garantire un trasporto 
ferroviario più coerente e attraente in 
tutta l'UE, si dovrebbe anche porre 
l'accento sul miglioramento dei diritti dei 
passeggeri, su migliori sistemi di 
prenotazione e di biglietteria, sugli 
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investimenti in infrastrutture, su un 
maggior numero di treni notturni che 
forniscano collegamenti veloci ed 
ecocompatibili all'interno dell'Unione, sul 
ripristino dei sistemi di trasporto leggero 
su rotaia, come i tram nelle zone urbane, 
e sull'attuazione del principio "chi 
inquina paga" in modo socialmente 
equilibrato.

Emendamento 13

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per realizzare appieno le sue 
potenzialità in quanto importante datore 
di lavoro nell'Unione europea, è 
necessario che il settore ferroviario 
diversifichi la propria forza lavoro e attiri 
in particolare le donne e i giovani 
lavoratori. È essenziale fornire servizi di 
trasporto ottimali a beneficio degli utenti, 
garantendo ai lavoratori del settore 
ferroviario condizioni di lavoro di qualità.

Emendamento 14

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di promuovere il trasporto 
ferroviario, in linea con gli obiettivi fissati 
nella comunicazione della Commissione 
sul Green Deal europeo, anche per quanto 
concerne la mobilità sostenibile e 
intelligente, è opportuno designare il 2021 
quale Anno europeo delle ferrovie. Il 2021 
sarà un anno importante per la politica 
ferroviaria dell'Unione: sarà il primo anno 
completo di attuazione delle norme 

(8) Al fine di promuovere il trasporto 
ferroviario, in linea con gli obiettivi fissati 
nella comunicazione della Commissione 
sul Green Deal europeo, anche per quanto 
concerne la mobilità sostenibile, 
intermodale e intelligente e a sostegno 
dell'impegno dell'Unione nei confronti 
dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, è 
opportuno designare il 2021 quale Anno 
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concordate nell'ambito del quarto pacchetto 
ferroviario in tutta l'Unione, in particolare 
per quanto concerne l'apertura del mercato 
dei servizi di trasporto nazionale di 
passeggeri e la riduzione di costi e oneri 
amministrativi per le imprese ferroviarie 
attive nell'Unione. In vari Stati membri si 
registra un interesse pubblico crescente per 
i trasporti ferroviari, anche per i treni 
notturni, di cui è valida testimonianza la 
popolarità dell'iniziativa #DiscoverEU. 
Inoltre il festival internazionale delle arti 
"Europalia" dedicherà la sua edizione 2021 
all'influenza delle ferrovie in campo 
artistico e ne sottolineerà il ruolo di 
promotore efficace di cambiamenti sociali, 
economici e industriali,

europeo delle ferrovie. Il 2021 sarà un 
anno importante per la politica ferroviaria 
dell'Unione: sarà il primo anno completo di 
attuazione delle norme concordate 
nell'ambito del quarto pacchetto ferroviario 
in tutta l'Unione, in particolare per quanto 
concerne l'apertura del mercato dei servizi 
di trasporto nazionale di passeggeri e la 
riduzione di costi e oneri amministrativi 
per le imprese ferroviarie attive 
nell'Unione. Si registra un interesse 
pubblico crescente, soprattutto trai i 
giovani, per i trasporti ferroviari, anche per 
i collegamenti interregionali e 
intraregionali nonché per i treni notturni, 
di cui è valida testimonianza la popolarità 
dell'iniziativa #DiscoverEU. Inoltre il 
festival internazionale delle arti 
"Europalia" dedicherà la sua edizione 2021 
all'influenza delle ferrovie in campo 
artistico e ne sottolineerà il ruolo di 
promotore efficace di cambiamenti sociali, 
economici e industriali,

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo dell'Anno europeo è 
incoraggiare e sostenere l'impegno profuso 
dall'Unione, dagli Stati membri, dalle 
autorità regionali e locali e da altre 
organizzazioni allo scopo di incrementare 
la quota di passeggeri e merci trasportati su 
ferrovia. In particolare l'Anno europeo:

L'obiettivo dell'Anno europeo è 
incoraggiare e sostenere l'impegno profuso 
dall'Unione, dagli Stati membri, dalle 
autorità regionali e locali, dalle ONG e da 
altre organizzazioni pubbliche e private 
allo scopo di incrementare la quota di 
passeggeri e merci trasportati su ferrovia. 
In particolare l'Anno europeo:

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) promuove le ferrovie quale modo di 
trasporto sostenibile, innovativo e sicuro, 
in particolare mettendone in risalto il ruolo 
quale fattore di svolta per contribuire a 
conseguire l'obiettivo dell'Unione della 
neutralità climatica entro il 2050 e 
rivolgendosi al grande pubblico, soprattutto 
ai giovani;

a) promuove le ferrovie quale modo di 
trasporto sostenibile, a prezzi abbordabili, 
accessibile, innovativo, sicuro e 
unificatore per tutti, in particolare 
utilizzando materiale rotabile più 
silenzioso, verde ed efficiente dal punto di 
vista energetico, stimolando un dibattito 
europeo sullo sviluppo del trasporto 
ferroviario come alternativa reale, 
accessibile e universale alle modalità di 
trasporto personalizzate e ai voli a breve e 
media distanza, assicurando la mobilità 
intermodale e a livello regionale, 
mettendo in risalto il ruolo quale fattore di 
svolta per contribuire a conseguire 
l'obiettivo dell'Unione della neutralità 
climatica al più tardi entro il 2050 e 
rivolgendosi al grande pubblico, soprattutto 
ai giovani e ai cittadini che vivono nelle 
zone periferiche e rurali nonché 
evidenziando il ruolo positivo che le 
ferrovie possono svolgere quale strumento 
per la ripresa post COVID-19 e da altre 
crisi;

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sottolinea la dimensione europea e 
transfrontaliera delle ferrovie, che 
avvicinano i cittadini, consentono loro di 
scoprire l'Unione in tutta la sua diversità, 
promuovono la coesione e contribuiscono a 
integrare il mercato interno dell'Unione;

b) sottolinea la dimensione europea e 
transfrontaliera delle ferrovie, che 
svolgono un ruolo fondamentale nello 
sviluppo del trasporto e del turismo 
sostenibile, regionale e locale, che 
avvicinano le zone rurali, remote e 
periferiche ad altre parti dell'Unione 
come pure i cittadini, consentono loro di 
scoprire l'Unione in tutta la sua diversità, si 
adoperano per completare i collegamenti 
mancanti, promuovono la coesione 
sociale, economica e territoriale 
nell'ambito degli obiettivi della politica di 
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coesione post 2020 per un'Europa più 
verde e più connessa, in stretta 
collaborazione con gli enti locali e 
regionali e le comunità locali, e 
contribuiscono a integrare il mercato 
interno dell'Unione;

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) evidenzia l'urgenza e l'importanza 
del trasporto elettrificato su lunghe e 
brevi distanze, e la necessità di migliorare 
l'accessibilità alle infrastrutture e ai 
servizi di trasporto per tutti i passeggeri;

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) indirizza gli investimenti 
dell'Unione verso il ripristino e il 
miglioramento dei collegamenti ferroviari 
esistenti, in uso o inutilizzati e il 
completamento dei collegamenti mancanti 
tra le regioni frontaliere per il trasporto 
sia di passeggeri che di merci;

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) rafforza il contributo delle ferrovie 
all'economia, all'industria e alla società 
dell'Unione, curando in particolare aspetti 
legati allo sviluppo regionale, alla 

c) rafforza il contributo delle ferrovie 
all'economia, all'industria e alla società 
dell'Unione, curando in particolare aspetti 
legati allo sviluppo sostenibile regionale, 
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competitività industriale, al turismo 
sostenibile, all'innovazione, 
all'occupazione, all'istruzione, alla 
gioventù e alla cultura e migliorando 
l'accessibilità per le persone con disabilità;

urbano-rurale e transfrontaliero locale, 
alla protezione del clima, alla transizione 
industriale, al turismo sostenibile, 
all'innovazione, all'inclusione sociale, 
all'occupazione sostenibile sul piano 
sociale, all'istruzione, alla gioventù e alla 
cultura e migliorando l'accessibilità per gli 
anziani, i gruppi svantaggiati e le persone 
con disabilità e a mobilità ridotta;

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) contribuisce a promuovere le 
ferrovie come un elemento importante 
delle relazioni tra l'Unione e i paesi vicini, 
in particolare nei Balcani occidentali, 
basandosi sull'interesse e sulle esigenze dei 
paesi partner e sulle competenze 
dell'Unione in materia di trasporto 
ferroviario.

d) contribuisce a promuovere le 
ferrovie come un elemento importante 
delle relazioni tra l'Unione e i paesi vicini, 
ad esempio nei Balcani occidentali, nei 
paesi del Vicinato orientale e nel Regno 
Unito basandosi sull'interesse e sulle 
esigenze dei paesi, delle regioni 
frontaliere e dei comuni partner e sullo 
scambio di competenze in materia di 
trasporto ferroviario.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) assicura che l'Anno europeo 2021 
abbia un impatto a lungo termine ottenuto 
attraverso progetti specifici da 
promuovere e realizzare negli anni 
successivi con il costante impegno di tutti 
i soggetti interessati, quali le istituzioni 
europee e le loro agenzie, le imprese 
ferroviarie nonché le autorità locali, 
regionali e nazionali incaricate della 
gestione dei fondi europei;
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Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) contribuisce alla promozione delle 
ferrovie quale strumento volto a 
consentire la mobilità e la circolazione 
temporanea di oggetti e attrezzature onde 
permettere la cooperazione e favorire la 
cooperazione permanente tra gruppi attivi 
nella cultura e nell'istruzione, 
approfittando del fatto che la mobilità 
temporanea di persone, oggetti e 
attrezzature costituisce un modo valido 
per individuare opportunità di 
cooperazione nonché condividere le 
migliori prassi e competenze;

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) iniziative e manifestazioni per 
promuovere il dibattito e la 
sensibilizzazione e per agevolare il 
coinvolgimento di cittadini, imprese e 
autorità pubbliche per fare in modo che una 
quota maggiore di persone e merci siano 
trasportate su ferrovia quale modo per 
contrastare i cambiamenti climatici, tramite 
molteplici canali e strumenti, comprese 
manifestazioni negli Stati membri;

a) iniziative e manifestazioni per 
promuovere il dibattito e la 
sensibilizzazione e per agevolare il 
coinvolgimento di cittadini, imprese e 
autorità pubbliche per migliorare le 
condizioni di viaggio su ferrovia e fare in 
modo che una quota maggiore di risorse, 
persone e merci siano trasportate su 
ferrovia quale modo per contrastare i 
cambiamenti climatici, anche utilizzando 
l'energia verde per le infrastrutture 
ferroviarie, lo sviluppo regionale e 
l'esplorazione territoriale. Tali iniziative 
contribuiscono inoltre al miglioramento 
della mobilità personale e alla promozione 
di scambi culturali e del turismo 
sostenibile, tramite molteplici canali e 
strumenti, comprese manifestazioni negli 
Stati membri ai livelli locale, regionale e 
nazionale, anche in zone di confine, 



RR\1215801IT.docx 45/78 PE652.338v02-00

IT

attraverso iniziative in materia di ferrovie 
finanziate dal programma INTERREG 
con la loro natura intrinsecamente 
europea;

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) iniziative e manifestazioni per 
rafforzare la consapevolezza della 
capacità del settore ferroviario di impedire 
l'ulteriore isolamento delle comunità 
locali, delle regioni costiere e delle regioni 
remote, e di favorirne invece 
l'integrazione con maggiori aree urbane e 
regionali;

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) campagne di sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica sul potenziale delle 
TEN-T per promuovere la coesione e 
favorire lo sviluppo industriale ed 
economico nelle regioni che non fanno 
parte delle reti principali, dove i progetti e 
gli investimenti dovrebbero comprendere 
servizi di trasporto regionale ferroviario di 
qualità e collegamenti locali di aree 
isolate con percorsi ed ecosistemi urbani 
più grandi, al fine di migliorare allo 
stesso tempo il trasferimento modale e la 
coesione sociale;

Emendamento 27

Proposta di decisione
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Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) iniziative che coinvolgono 
le autorità regionali e locali nelle 
discussioni sulla pianificazione 
pluriennale, sui progetti di 
digitalizzazione e modernizzazione delle 
infrastrutture ferroviarie e sul 
miglioramento generale degli investimenti 
pubblici e privati nelle regioni in cui le 
PMI e lo sviluppo economico locale 
potrebbero trarre grande beneficio da 
servizi ferroviari sostenibili, moderni ed 
elettrificati;

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) informazioni, esposizioni, 
ispirazione, istruzione e campagne di 
sensibilizzazione per incoraggiare 
passeggeri, consumatori e imprese a 
cambiare il loro comportamento e per 
stimolare il pubblico a fornire un 
contributo attivo in vista del 
conseguimento degli obiettivi di un 
trasporto più sostenibile;

b) informazioni, esposizioni, 
ispirazione, formazione, istruzione, servizi 
sociali e campagne di sensibilizzazione per 
incoraggiare passeggeri, consumatori e 
imprese, anche nell'industria ferroviaria, 
a cambiare il loro comportamento e per 
stimolare il pubblico a fornire un 
contributo attivo in vista del 
conseguimento degli obiettivi di un 
trasporto più sostenibile, innovativo, 
sicuro e accessibile, incoraggiando al 
contempo le persone a scoprire 
attivamente l'Europa;

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) condivisione delle esperienze e 
delle buone pratiche delle autorità 

c) condivisione delle esperienze e 
delle buone pratiche delle autorità 
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nazionali, regionali e locali, della società 
civile, delle imprese e delle scuole in 
merito alla promozione dell'uso delle 
ferrovie e alle modalità per modificare i 
comportamenti a tutti i livelli;

nazionali, regionali e locali, della società 
civile, delle ONG, delle imprese, dei 
sindacati e delle scuole in merito alla 
promozione dell'uso sicuro delle ferrovie e 
alle modalità per modificare i 
comportamenti a tutti i livelli di tutti gli 
utenti e del personale dei trasporti, 
nonché la condivisione di soluzioni 
concrete e umane sull'accessibilità 
ottimale delle persone con disabilità e 
degli anziani; presentazione del sostegno 
finanziario dell'Unione ai progetti 
ferroviari, in particolare ai collegamenti 
transfrontalieri mancanti, agli approcci 
decentrati e alla connettività regionale;

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) svolgimento di studi e di attività 
innovative e diffusione dei relativi risultati 
su scala nazionale o europea; e

d) svolgimento di studi e di attività 
innovative e diffusione dei relativi risultati 
su scala nazionale e regionale o europea, 
anche per quanto riguarda una rete 
europea di autostrade su rotaia, l'uso 
dell'energia verde per le infrastrutture 
ferroviarie, e lo svolgimento di studi 
incentrati sulle fonti di finanziamento 
europee e sulle sinergie tra di loro in 
progetti riguardanti le linee ferroviarie, in 
particolare le linee transfrontaliere;

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) promozione di progetti e reti 
relativi all'Anno europeo, anche tramite i 
media, i social network e altre comunità 
online.

e) promozione di una comunicazione 
interattiva su progetti e reti relativi 
all'Anno europeo, anche tramite i media, i 
social network e altre comunità online.
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Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) studi e sondaggi a livello regionale 
per valutare le esigenze dei cittadini per 
quanto riguarda il trasporto ferroviario;

Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) organizzazione di eventi per 
valorizzare il patrimonio storico e 
culturale delle ferrovie;

Emendamento 34

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) campagne volte a ristabilire 
la fiducia dei cittadini nell'uso del 
trasporto pubblico di passeggeri su rotaia;

Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quinquies) campagne volte a 
diversificare la forza lavoro del settore 
ferroviario attirando in particolare le 
donne e i giovani lavoratori;
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Emendamento 36

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e sexies) campagne per la 
promozione delle soluzioni verdi che sono 
già state adottate.

Emendamento 37

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'Unione individua ed esplora 
progetti e misure chiave, quali:
a) la riattivazione e la moltiplicazione 
delle linee ferroviarie locali, regionali e 
interregionali per il trasporto di 
passeggeri e merci, delle stazioni 
ferroviarie locali e delle connessioni tra 
linee ferroviarie locali e linee ferroviarie 
ad alta velocità e a lunga percorrenza;
b) l'individuazione di progetti e di 
misure fondamentali che possono 
contribuire a conseguire gli obiettivi sul 
lungo periodo, come un'azione congiunta 
europea volta a incoraggiare gli 
investimenti in autostrade su rotaia, 
terminali e materiale rotabile quale 
opzione ottimizzata di trasferimento 
modale che contribuirà alla coesione 
regionale e alla decarbonizzazione del 
trasporto merci, nonché la promozione di 
tali progetti e misure a diversi livelli;
c) un'azione congiunta europea volta 
a reintrodurre una rete di moderne linee 
ferroviarie notturne a prezzi accessibili, 
che raggiunga tutti gli Stati membri e i 
paesi vicini;
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d) la messa a punto di un sistema 
unificato di prenotazione e di carte di 
fedeltà per le ferrovie europee che 
consenta ai consumatori di acquistare un 
biglietto unico da qualsiasi stazione 
europea verso qualsiasi altra, 
indipendentemente dall'impresa 
ferroviaria, con diritti garantiti ai 
passeggeri e al prezzo più vantaggioso;
e) modelli sostenibili a lungo termine 
per il trasporto pubblico locale gratuito;
f) la promozione delle ferrovie 
mediante aliquote IVA preferenziali a 
livello nazionale;
g) l'integrazione nella strategia 
industriale dell'Unione dell'obiettivo di 
reti e servizi ferroviari verdi, innovativi, 
digitali, sicuri e accessibili, compreso il 
suo ruolo per la coesione, posti di lavoro 
qualificati e dignitosi e lo scambio 
culturale.

Emendamento 38

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le istituzioni e gli organismi 
dell'Unione così come gli Stati membri, 
rispettivamente a livello di Unione e 
nazionale, possono far riferimento 
all'Anno europeo e utilizzarne l'identità 
visiva nella promozione delle attività di cui 
al paragrafo 1.

2. Le istituzioni e gli organismi 
dell'Unione così come gli Stati membri, 
rispettivamente a livello di Unione e 
nazionale, fanno riferimento all'Anno 
europeo e ne utilizzano l'identità visiva 
nella promozione delle attività di cui al 
paragrafo 1, e la Commissione assicura 
che in tutte le fasi della promozione sia 
fatto debito riferimento al sostegno 
dell'Unione europea ai progetti e alle 
iniziative finanziate nel quadro dell'Anno 
europeo.

Emendamento 39

Proposta di decisione
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Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

L'organizzazione della partecipazione 
all'Anno europeo a livello nazionale è di 
competenza degli Stati membri. A tal fine, 
questi ultimi nominano coordinatori 
nazionali. I coordinatori nazionali 
garantiscono il coordinamento delle attività 
pertinenti a livello nazionale.

L'organizzazione della partecipazione 
all'Anno europeo a livello nazionale è di 
competenza degli Stati membri. A tal fine, 
questi ultimi nominano coordinatori 
nazionali e, se necessario, sub-
coordinatori regionali e locali. I 
coordinatori nazionali, d'accordo con i 
sub-coordinatori, se nominati, 
garantiscono il coordinamento delle attività 
pertinenti a livello nazionale.

Emendamento 40

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione convoca 
periodicamente riunioni dei coordinatori 
nazionali per coordinare lo svolgimento 
dell'Anno europeo. Tali riunioni servono 
altresì come opportunità per scambiare 
informazioni sull'attuazione dell'Anno 
europeo a livello nazionale e di Unione; i 
rappresentanti del Parlamento europeo 
possono partecipare a tali riunioni in veste 
di osservatori.

1. La Commissione convoca 
periodicamente riunioni dei coordinatori 
nazionali, coinvolgendo attori regionali e 
locali, per coordinare lo svolgimento 
dell'Anno europeo. Tali riunioni 
costituiscono un'opportunità per 
scambiare informazioni sull'attuazione 
dell'Anno europeo a livello regionale, 
nazionale e di Unione; i rappresentanti del 
Parlamento europeo, del Comitato 
economico e sociale europeo e del 
Comitato delle regioni sono invitati a 
partecipare a tali scambi.

Emendamento 41

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il coordinamento dell'Anno europeo 
a livello di Unione deve avere un approccio 
trasversale onde creare sinergie tra i vari 
programmi e iniziative dell'Unione che 

2. Il coordinamento dell'Anno europeo 
a livello di Unione deve avere un approccio 
trasversale onde identificare le sinergie 
esistenti e crearne di nuove e sostenibili 
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finanziano progetti nel settore del trasporto 
ferroviario o che interessano le ferrovie.

tra i vari programmi e iniziative 
dell'Unione che finanziano progetti nel 
settore del trasporto ferroviario o che 
interessano le ferrovie, ricordando che 
obiettivi politici aggiuntivi richiedono 
risorse aggiuntive anziché semplici 
riassegnazioni.

Emendamento 42

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione convoca riunioni 
periodiche dei portatori di interessi e dei 
rappresentanti delle organizzazioni o degli 
organismi operanti nel settore del trasporto 
ferroviario, fra cui le reti culturali 
transnazionali esistenti e le ONG pertinenti 
nonché le organizzazioni e le comunità 
giovanili, per assisterla in sede di 
attuazione dell'Anno europeo a livello di 
Unione.

La Commissione convoca riunioni 
periodiche dei portatori di interessi e dei 
rappresentanti delle organizzazioni o degli 
organismi operanti nel settore del trasporto 
ferroviario, fra cui le reti culturali 
transnazionali e transregionali esistenti, le 
ONG e le parti sociali pertinenti nonché le 
organizzazioni e le comunità giovanili, per 
assisterla in sede di attuazione dell'Anno 
europeo a livello di Unione.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno 
europeo delle ferrovie (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Relatrice per parere: Dace Melbārde

BREVE MOTIVAZIONE

Le ferrovie rivestono importanza per l'Europa da oltre 150 anni, in quanto hanno permesso una 
mobilità senza pari e offerto nuove opportunità per le persone, hanno accresciuto il commercio, 
aiutato le imprese a crescere e contribuito allo sviluppo economico dei paesi. Oggi la ferrovia 
è più importante che mai, essendo una delle modalità di trasporto più sicure, più ecologiche e 
più efficienti. Per sottolinearne l'importanza, nonché il potenziale per raggiungere gli obiettivi 
climatici dell'Unione, la Commissione propone di designare il 2021 come Anno europeo delle 
ferrovie e di organizzare la serie di attività di comunicazione e di impegno civico associate 
all'iniziativa "Anno europeo". 

La relatrice condivide il punto di vista della Commissione sull'importanza delle ferrovie e sulle 
sue credenziali verdi. Tuttavia, ci sono altri aspetti di questo modo di trasporto che meritano 
attenzione. 

Se da un lato sono necessari sforzi per aumentare il numero di passeggeri, dall'altro è altrettanto 
importante mettere a punto la rete e i servizi di base. Attualmente, non tutti gli Stati membri 
continentali dispongono di collegamenti ferroviari con il resto d'Europa o delle infrastrutture 
necessarie per consentirli. Un presupposto per l'utilizzo di un treno è innanzitutto avere la 
possibilità di scegliere. Per quasi tutti i settori degli Stati membri interessati, il fatto di non 
essere integrati nella rete ferroviaria comporta un chiaro svantaggio. I settori dell'istruzione, dei 
viaggi e della cultura sono tra i settori più importanti a risentirne. Per quanto riguarda 
l'istruzione, ciò ha anche influito sull'adozione di programmi e iniziative popolari dell'UE come 
Erasmus+ e DiscoverEU. Gli studenti provenienti dalle regioni periferiche dell'UE e quelli 
provenienti da ambienti svantaggiati spesso non riescono a beneficiarne.

Per la cultura e il turismo la situazione è analoga. Quattro europei su dieci scelgono una 
destinazione di viaggio in base all'offerta culturale. Le città e le regioni con migliori 
infrastrutture di trasporto, compresi i buoni collegamenti ferroviari, ne traggono vantaggio. Le 
continue misure igieniche in vigore dovute alla pandemia di COVID-19 accresceranno 
l'attrattiva dei treni in quanto costituiscono non solo una delle opzioni più sostenibili e sicure, 
ma spesso l'unica modalità di trasporto di massa praticabile e conveniente alternativa al 
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trasporto aereo, che a sua volta si prevede diventerà molto più costoso. Nel prossimo futuro, 
molti potenziali viaggiatori provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'UE avranno sempre 
meno possibilità di dedicarsi a viaggi culturali a lunga distanza a causa dei costi proibitivi del 
trasporto aereo e dell'indisponibilità della ferrovia nella zona. L'Anno europeo delle ferrovie 
deve richiamare l'attenzione sui problemi sopra citati e dovrebbe promuovere una maggiore 
copertura geografica delle ferrovie.

L'Anno europeo delle ferrovie non dovrebbe porre l'enfasi solo sui viaggi e sugli spostamenti 
di merci e persone su rotaia, ma anche sul ruolo storico e attuale dei treni, delle stazioni 
ferroviarie e delle infrastrutture ferroviarie, che in passato hanno contribuito a plasmare le 
tradizioni e le identità regionali e hanno favorito lo sviluppo economico e sociale, tanto da far 
parte oggi del patrimonio culturale europeo, che va studiato ma anche promosso e protetto. Le 
stazioni ferroviarie sono inoltre importanti catalizzatori per la promozione di un'architettura di 
qualità e di un'urbanistica intelligente, oltre a essere luoghi di interazione culturale e di 
espressione artistica. Nel contempo, viaggiare in treno, indipendentemente dalla destinazione, 
può essere un'esperienza di per sé e spesso facilita le interazioni sociali e culturali. 

Traendo insegnamento dal precedente Anno europeo, la relatrice sottolinea la necessità di un 
impegno attivo con un'ampia gamma di portatori di interessi, in particolare con la società civile 
organizzata, non solo per la riuscita dell'Anno europeo delle ferrovie ma anche per garantire 
un'eredità politica duratura. Oltre ai portatori di interessi elencati nella proposta della 
Commissione, le associazioni culturali, le organizzazioni giovanili e i vari istituti di istruzione 
e formazione hanno un ruolo prezioso da svolgere nella promozione dell'importanza e dell'uso 
della ferrovia. Analogamente, la relatrice ritiene che le sinergie tra i vari programmi e iniziative 
dell'Unione debbano trascendere la pura dimensione ferroviaria e includere programmi che 
promuovano l'impegno civico, come quelli nei settori dell'istruzione, della cultura e della 
gioventù. Analogamente, l'Anno europeo delle ferrovie offre l'opportunità di costruire 
partenariati duraturi con le aziende ferroviarie che possono contribuire a rendere più ecologici 
i programmi di mobilità dell'Unione, in particolare Erasmus+. 

La relatrice crede nell'importanza della ferrovia, nel suo valore sociale, culturale, ambientale 
ed economico e nel suo potenziale per promuovere e accelerare la coesione territoriale in tutta 
l'Unione. La ferrovia svolgerà un ruolo significativo nel contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi climatici in linea con il Green Deal europeo e nel promuovere una crescita sostenibile 
in futuro. 

Infine, la relatrice riconosce l'evoluzione della situazione in Europa dovuta alla pandemia di 
COVID-19 e l'incertezza che essa comporta, in particolare per i viaggi, ma anche per gli 
eventi, gli incontri e i dibattiti, che costituiscono una parte fondamentale dell'iniziativa 
dell'Anno europeo. Resta da vedere se sarà necessario posticipare la data di inizio dell'Anno 
europeo delle ferrovie.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per i trasporti e il turismo, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Nella sua comunicazione dell'11 
dicembre 201915 la Commissione ha 
illustrato un Green Deal per l'Unione 
europea e i suoi cittadini. Il Green Deal 
europeo è una nuova strategia di crescita 
mirata a trasformare l'Unione in una 
società giusta e prospera, dotata di 
un'economia moderna, efficiente sotto il 
profilo delle risorse e competitiva che nel 
2050 non genererà emissioni nette di gas a 
effetto serra e in cui la crescita economica 
sarà dissociata dall'uso delle risorse.

(1) Nella sua comunicazione dell'11 
dicembre 201915 la Commissione ha 
illustrato un Green Deal per l'Unione 
europea e i suoi cittadini. Il Green Deal 
europeo è una nuova strategia di crescita 
sostenibile mirata a trasformare l'Unione in 
una società giusta e prospera, dotata di 
un'economia moderna, efficiente sotto il 
profilo delle risorse e competitiva che nel 
2050 non genererà emissioni nette di gas a 
effetto serra e in cui la crescita economica 
sarà dissociata dall'uso delle risorse.

__________________ __________________
15 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni, 
dell'11 dicembre 2019, sul Green Deal 
europeo [COM(2019) 640 final].

15 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni, 
dell'11 dicembre 2019, sul Green Deal 
europeo [COM(2019) 640 final].

Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In linea con gli obiettivi fissati nella 
comunicazione della Commissione sul 
Green Deal europeo, è necessario 
trasformare l'economia dell'Unione e 
ripensare le politiche, in particolare nel 
settore dei trasporti e della mobilità, il che 
implica un'accelerazione della transizione 
verso una mobilità intelligente e 
sostenibile. I trasporti sono responsabili di 
un quarto delle emissioni di gas a effetto 
serra dell'Unione e il loro impatto è in 
continua crescita. Per conseguire la 
neutralità climatica è necessario ridurre le 
emissioni prodotte dai trasporti del 90 % 
entro il 2050. Raggiungere la sostenibilità 

(4) In linea con gli obiettivi fissati nella 
comunicazione della Commissione sul 
Green Deal europeo, è necessario 
trasformare l'economia dell'Unione e 
ripensare le politiche, in particolare nel 
settore dei trasporti e della mobilità. Le 
emissioni dovute ai trasporti sono in 
continua crescita, rappresentando un 
quarto delle emissioni di gas a effetto serra 
dell'Unione, e una parte significativa di 
queste è imputabile al trasporto urbano. 
Per conseguire la neutralità climatica è 
necessario ridurre le emissioni prodotte dai 
trasporti del 90 % entro il 2050. 
Raggiungere la sostenibilità nei trasporti 
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nei trasporti significa mettere gli utenti al 
primo posto e fornire loro alternative più 
economiche, accessibili, sane e pulite 
rispetto alle loro attuali abitudini in materia 
di mobilità. Il Green Deal europeo 
presuppone un'accelerazione della 
transizione verso una mobilità intelligente 
e sostenibile per affrontare tali sfide. In 
particolare, una parte sostanziale del 75 % 
dei trasporti interni di merci che oggi 
avviene su strada dovrebbe essere trasferita 
alle ferrovie e alle vie navigabili interne.

richiede che gli utenti siano messi al primo 
posto e che siano loro fornite alternative 
più economiche, accessibili a tutti, sane e 
pulite rispetto alle loro attuali abitudini in 
materia di mobilità urbana e interurbana. 
Il Green Deal europeo presuppone quindi 
un'accelerazione della transizione verso 
una mobilità intelligente e sostenibile e 
verso l'azzeramento delle emissioni nette. 
Allo stesso modo, una parte sostanziale del 
75 % dei trasporti interni di merci che oggi 
avviene su strada dovrebbe essere trasferita 
alle ferrovie e alle vie navigabili interne.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le ferrovie devono svolgere un 
ruolo importante quale fattore di svolta per 
conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050. Sono uno dei modi 
di trasporto più rispettosi dell'ambiente ed 
efficienti dal punto di vista energetico. 
Sono in massima parte elettrificate ed 
emettono una quantità di CO2 molto 
inferiore rispetto al trasporto equivalente su 
strada o per via aerea; sono inoltre l'unico 
modo di trasporto ad aver ridotto in 
maniera costante le proprie emissioni di 
gas a effetto serra e di CO2 dal 1990. Il 
settore ferroviario ha altresì ridotto il 
proprio consumo di energia tra il 1990 e il 
201618 e utilizza una quantità crescente di 
fonti di energia rinnovabili.

(5) Le ferrovie devono svolgere un 
ruolo importante per conseguire l'obiettivo 
della neutralità climatica entro il 2050. 
Sono uno dei modi di trasporto più 
rispettosi dell'ambiente ed efficienti dal 
punto di vista energetico. Sono in massima 
parte elettrificate ed è loro imputabile 
soltanto lo 0,5 % delle emissioni 
complessive di gas serra17 bis prodotte dal 
settore dei trasporti, una quantità di CO2 
molto inferiore rispetto al trasporto 
equivalente su strada o per via aerea; sono 
inoltre l'unico modo di trasporto ad aver 
ridotto in maniera costante le proprie 
emissioni di gas a effetto serra e di CO2 dal 
1990.  Il settore ferroviario ha altresì 
ridotto il proprio consumo di energia tra il 
1990 e il 201618 e utilizza una quantità 
crescente di fonti di energia rinnovabili.

__________________ __________________
17 bis L'angolo della stampa della 
Commissione europea, "2021: The 
European Year of Rail" (fonte: Eurostat, 
EU28 - 2017).

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
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"EU transport in figures" (fonte: Eurostat). "EU transport in figures" (fonte: Eurostat).

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Stabilendo una connessione tra le 
principali vie di trasporto dell'Unione e i 
suoi territori e regioni periferici, il settore 
ferroviario contribuisce alla coesione 
sociale, economica e territoriale.

(6) Molti Stati membri sono tuttora 
privi di collegamenti effettivi con la rete 
ferroviaria europea o delle infrastrutture 
necessarie per consentirli. Stabilendo una 
connessione tra le vie di trasporto 
principali e secondarie dell'Unione e i suoi 
territori e regioni periferici, il settore 
ferroviario può fare di più per contribuire 
alla coesione sociale, economica e 
territoriale e consentire ai cittadini europei 
di scoprire il continente e promuovere gli 
scambi culturali. Laddove i collegamenti 
ferroviari sono assenti o in fase di 
sviluppo, i collegamenti intermodali, ad 
esempio con i servizi di bus navetta, 
possono contribuire a migliorare l'accesso 
a molte regioni e territori periferici.

Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La ferrovia riveste un ruolo 
importante anche nel sostenere la ripresa 
economica post COVID-19, stimolando 
contemporaneamente la transizione verde 
e quella digitale. Gli investimenti nei 
collegamenti ferroviari ad alta velocità 
possono migliorare l'efficienza 
economica, ad esempio riducendo i tempi 
di pendolarismo per i lavoratori o i tempi 
di viaggio per i turisti. Gli investimenti 
volti a dotare i treni di rete WI-FI possono 
ugualmente aumentare la produttività e 
migliorare l'esperienza di viaggio. È 
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necessario stabilire i collegamenti 
transfrontalieri mancanti, riattivare le 
linee dismesse, ripristinare i servizi di 
treni notturni, migliorare e modernizzare 
le infrastrutture ferroviarie e il materiale 
rotabile e potenziare i collegamenti 
intermodali. Il piano di ripresa 
dell'Unione e il quadro finanziario 
pluriennale dell'Unione per il periodo 
2021-2027 dovranno stanziare i fondi 
necessari per guidare gli investimenti 
richiesti nel settore ferroviario.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Un maggiore utilizzo del trasporto 
ferroviario può svolgere un ruolo 
importante nell'incoraggiare uno stile di 
vita sano e nel migliorare la sicurezza. Il 
viaggio in treno può essere facilmente 
combinato con spostamenti a piedi e in 
bicicletta, mentre il tempo trascorso su un 
treno piuttosto che in auto potrebbe 
ridurre l'esposizione all'inquinamento e i 
livelli di stress. Il treno inoltre è un mezzo 
di trasporto sicuro.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Mentre la quota del trasporto 
ferroviario di passeggeri nell'ambito dei 
trasporti terrestri nell'Unione ha registrato 
solo un leggero incremento dal 2007, 
quella relativa alle merci è diminuita. Sono 

(7) Mentre la quota del trasporto 
ferroviario di passeggeri nell'ambito dei 
trasporti terrestri nell'Unione ha registrato 
solo un leggero incremento dal 2007, 
quella relativa alle merci è diminuita. Sono 
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numerosi gli ostacoli ancora da superare in 
vista del conseguimento di un autentico 
spazio ferroviario europeo unico, anche in 
relazione alla necessità di ridurre al 
minimo il rumore. Superare tali ostacoli, 
assieme a una riduzione dei costi e a 
un'accelerazione dell'innovazione, 
permetterà al settore ferroviario di 
realizzare appieno il proprio potenziale. Le 
ferrovie hanno pertanto bisogno di un 
ulteriore impulso per migliorare la propria 
attrattiva nei confronti tanto dei 
viaggiatori quanto delle imprese.

numerosi gli ostacoli ancora da superare in 
vista del conseguimento di un autentico 
spazio ferroviario europeo unico. Tali 
ostacoli hanno un impatto significativo 
sulla competitività e sull'attrattiva del 
trasporto ferroviario e includono diversi 
livelli di canoni d'accesso 
all'infrastruttura, barriere all'entrata in 
servizio del materiale rotabile e sistemi di 
controllo e norme operative divergenti. 
L'attrattiva del trasporto ferroviario è 
ulteriormente ridotta dalla mancanza di 
accessibilità per le persone con disabilità, 
dai prezzi elevati dei biglietti in alcuni 
paesi e dal rumore eccessivo. Superare i 
vari ostacoli, assieme a una riduzione dei 
costi e a un'accelerazione dell'innovazione, 
permetterà al settore ferroviario di 
realizzare appieno il proprio potenziale in 
tutta l'Unione. Le ferrovie hanno pertanto 
bisogno di un ulteriore impulso per 
divenire più attrattive, convenienti e 
accessibili tanto per i viaggiatori, 
soprattutto i giovani, quanto per le 
imprese.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) I treni, le stazioni ferroviarie e le 
infrastrutture ferroviarie hanno un ruolo 
sociale che va ben oltre il loro scopo 
tecnico primario, in quanto storicamente 
hanno contribuito a plasmare le tradizioni 
e le identità regionali e a favorire lo 
sviluppo economico e sociale. Oggi le 
stazioni e le infrastrutture ferroviarie 
sono importanti catalizzatori che 
promuovono un'architettura di qualità, lo 
sviluppo sostenibile e una pianificazione 
urbana intelligente. Rappresentano altresì 
un importante patrimonio culturale 
industriale a sé stante. Oggi le stazioni 
ferroviarie svolgono un duplice ruolo: 
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non sono solo snodi di trasporto, ma 
anche importanti piattaforme per 
campagne informative e progetti 
educativi, culturali e sociali e quindi 
luoghi chiave per la comunità locale. 
Inoltre, viaggiare in treno può essere di 
per sé un'esperienza che facilita 
l'interazione e lo scambio sociale e 
culturale.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) L'educazione formale e non 
formale svolge un ruolo fondamentale nel 
migliorare la comprensione 
dell'importanza e del valore delle ferrovie 
e nell'incoraggiare le persone a utilizzare 
il trasporto ferroviario. L'impegno attivo 
con gli istituti di istruzione, in particolare 
con le scuole, può contribuire a 
promuovere l'uso della ferrovia. Gli 
istituti di istruzione possono anche essere 
incoraggiati a imparare gli uni dagli altri 
per sviluppare programmi di studio che 
consentano di conoscere gli aspetti storici, 
tecnici e ambientali del trasporto 
ferroviario e per promuovere l'uso della 
ferrovia per le gite scolastiche e gli scambi 
educativi.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 quater) L'Unione dovrebbe 
garantire che i propri programmi 
transnazionali di mobilità, anche nei 
settori dell'istruzione e della formazione, 



RR\1215801IT.docx 63/78 PE652.338v02-00

IT

della ricerca, della cultura e della 
gioventù, in particolare Erasmus+, il 
Corpo europeo di solidarietà ed Europa 
creativa, diano ove possibile la priorità 
alla ferrovia come mezzo di trasporto 
prescelto. L'accesso a servizi ferroviari a 
prezzi accessibili può contribuire a 
sostenere gli sforzi per rendere i 
programmi più inclusivi ampliando la 
copertura geografica e socioeconomica. 
Come esemplificato dal programma di 
mobilità a breve termine che consente ai 
giovani di esplorare l'Unione Europea, 
#DiscoverEU, i partenariati tra la 
Commissione e gli operatori ferroviari 
possono promuovere efficacemente la 
mobilità sostenibile all'interno dei 
programmi dell'Unione e quindi 
potenzialmente portare a un cambiamento 
nelle abitudini delle persone.

Emendamento 11
Proposta di decisione
Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 quinquies) La precedente esperienza 
dell'"Anno europeo" ha dimostrato che 
un impegno efficace a favore 
dell'iniziativa può essere messo in atto 
sviluppando sinergie con altri programmi 
pertinenti dell'Unione, in particolare nei 
settori dell'istruzione e della formazione, 
della cultura e della gioventù. Tali 
programmi promuovono l'apprendimento, 
la comunicazione e la cittadinanza attiva 
e possono quindi contribuire a sostenere 
l'Anno europeo, ad esempio attraverso 
progetti educativi pertinenti nell'ambito di 
Erasmus+ o progetti culturali nell'ambito 
di Europa creativa aventi tema 
ferroviario. Analogamente, l'Anno 
europeo può incoraggiare scelte di 
mobilità più ecologiche all'interno dei 
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programmi. L'esperienza passata ha 
anche chiarito che un impegno attivo con 
un'ampia gamma di portatori di interessi, 
in particolare con la società civile 
organizzata, può contribuire a garantire 
un'eredità politica duratura.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di promuovere il trasporto 
ferroviario, in linea con gli obiettivi fissati 
nella comunicazione della Commissione 
sul Green Deal europeo, anche per quanto 
concerne la mobilità sostenibile e 
intelligente, è opportuno designare il 2021 
quale Anno europeo delle ferrovie. Il 2021 
sarà un anno importante per la politica 
ferroviaria dell'Unione: sarà il primo anno 
completo di attuazione delle norme 
concordate nell'ambito del quarto pacchetto 
ferroviario in tutta l'Unione, in particolare 
per quanto concerne l'apertura del mercato 
dei servizi di trasporto nazionale di 
passeggeri e la riduzione di costi e oneri 
amministrativi per le imprese ferroviarie 
attive nell'Unione. In vari Stati membri si 
registra un interesse pubblico crescente per 
i trasporti ferroviari, anche per i treni 
notturni, di cui è valida testimonianza la 
popolarità dell'iniziativa #DiscoverEU. 
Inoltre il festival internazionale delle arti 
"Europalia" dedicherà la sua edizione 
2021 all'influenza delle ferrovie in campo 
artistico e ne sottolineerà il ruolo di 
promotore efficace di cambiamenti sociali, 
economici e industriali,

(8) Al fine di promuovere il trasporto 
ferroviario, in linea con gli obiettivi fissati 
nella comunicazione della Commissione 
sul Green Deal europeo, anche per quanto 
concerne la mobilità sostenibile e 
intelligente, è opportuno designare il 2021 
quale Anno europeo delle ferrovie. Il 2021 
sarà un anno importante per la politica 
ferroviaria dell'Unione: sarà il primo anno 
completo di attuazione delle norme 
concordate nell'ambito del quarto pacchetto 
ferroviario in tutta l'Unione, in particolare 
per quanto concerne l'apertura del mercato 
dei servizi di trasporto nazionale di 
passeggeri e la riduzione di costi e oneri 
amministrativi per le imprese ferroviarie 
attive nell'Unione. Si registra un interesse 
pubblico crescente per i trasporti ferroviari, 
anche per i treni notturni nei paesi che 
offrono tali servizi, di cui è valida 
testimonianza la popolarità dell'iniziativa 
#DiscoverEU. Inoltre l'edizione 2021 del 
festival internazionale delle arti 
"Europalia", che avrà inizio nell'ottobre 
2021, verterà sui treni, il che porrà in 
evidenza non solo il patrimonio ma anche 
l'influenza delle ferrovie in campo artistico 
e ne sottolineerà il ruolo di promotore 
efficace di cambiamenti sociali, economici 
e industriali.
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Emendamento 13
Proposta di decisione
Articolo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo dell'Anno europeo è 
incoraggiare e sostenere l'impegno profuso 
dall'Unione, dagli Stati membri, dalle 
autorità regionali e locali e da altre 
organizzazioni allo scopo di incrementare 
la quota di passeggeri e merci trasportati su 
ferrovia. In particolare l'Anno europeo:

L'obiettivo dell'Anno europeo è 
incoraggiare e sostenere l'impegno profuso 
dall'Unione, dagli Stati membri, dalle 
autorità regionali e locali, da altre 
organizzazioni e da pertinenti portatori di 
interessi per promuovere l'importanza 
storica, presente e futura delle ferrovie 
per l'Europa e lo sviluppo delle ferrovie 
come asse portante della politica 
sostenibile dell'Unione in materia di 
trasporti e mobilità, incrementando la 
quota di passeggeri e merci trasportati su 
ferrovia. In particolare l'Anno europeo:

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) promuove le ferrovie quale modo di 
trasporto sostenibile, innovativo e sicuro, 
in particolare mettendone in risalto il ruolo 
quale fattore di svolta per contribuire a 
conseguire l'obiettivo dell'Unione della 
neutralità climatica entro il 2050 e 
rivolgendosi al grande pubblico, 
soprattutto ai giovani;

a) promuove il valore delle ferrovie 
quale modo di trasporto sostenibile, 
innovativo, sicuro, pratico e a costi 
accessibili, in particolare mettendone in 
risalto il ruolo di strumento di coesione 
territoriale e potenziale fattore di svolta 
per contribuire a conseguire l'obiettivo 
dell'Unione della neutralità climatica entro 
il 2050, nonché raggiungendo il grande 
pubblico, soprattutto i giovani e gli 
anziani;

Emendamento 15
Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sottolinea la dimensione europea e b) sottolinea la dimensione europea e 
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transfrontaliera delle ferrovie, che 
avvicinano i cittadini, consentono loro di 
scoprire l'Unione in tutta la sua diversità, 
promuovono la coesione e contribuiscono 
a integrare il mercato interno dell'Unione;

transfrontaliera delle ferrovie, che 
avvicinano i cittadini, promuovono la 
coesione e contribuiscono allo sviluppo del 
mercato interno dell'Unione, richiamando 
al tempo stesso l'attenzione sulle disparità 
nelle infrastrutture ferroviarie tra gli Stati 
membri e sull'importanza di sviluppare i 
collegamenti ferroviari per migliorare le 
opzioni di mobilità per tutti i cittadini 
dell'Unione;

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) rafforza il contributo delle ferrovie 
all'economia, all'industria e alla società 
dell'Unione, curando in particolare aspetti 
legati allo sviluppo regionale, alla 
competitività industriale, al turismo 
sostenibile, all'innovazione, 
all'occupazione, all'istruzione, alla 
gioventù e alla cultura e migliorando 
l'accessibilità per le persone con disabilità;

c) rafforza il contributo delle ferrovie 
all'economia, alla società e alla 
competitività industriale dell'Unione, 
mostrando e rafforzando i legami con lo 
sviluppo regionale, la coesione 
transfrontaliera, l'economia d'argento, 
l'innovazione, l'occupazione, l'istruzione, 
la gioventù, la cultura e lo sport, con 
particolare attenzione all'accessibilità per 
le persone con disabilità e mobilità ridotta;

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) promuove la ferrovia come il 
mezzo di trasporto preferito dai 
partecipanti ai programmi di mobilità 
dell'Unione per l'istruzione e la 
formazione, la ricerca, la gioventù, lo 
sport e la cultura, sviluppando programmi 
e iniziative di incentivazione per 
migliorare l'accessibilità e l'abbordabilità 
dei prezzi, in particolare per le persone 
con minori opportunità;
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Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) promuove la ferrovia come 
un'opzione di viaggio più rispettosa 
dell'ambiente che può sostituire i voli a 
breve e media distanza, ridurre l'impatto 
ambientale dei trasporti correlati al 
turismo, consentire un turismo più 
sostenibile e permettere alle persone di 
esplorare l'Unione in tutta la sua 
diversità;

Emendamento 19
Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) evidenzia il valore dei treni, 
delle stazioni ferroviarie e delle 
infrastrutture ferroviarie come parte 
integrante del patrimonio culturale 
industriale dell'Unione che va protetto e 
promosso e favorisce un turismo culturale 
sostenibile, creando collegamenti con 
l'Anno europeo del patrimonio culturale 
2018;

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) iniziative e manifestazioni per 
promuovere il dibattito e la 
sensibilizzazione e per agevolare il 
coinvolgimento di cittadini, imprese e 
autorità pubbliche per fare in modo che 

a) iniziative per promuovere il 
dibattito e sensibilizzare e coinvolgere i 
cittadini, le organizzazioni della società 
civile, le imprese, le autorità pubbliche e 
altri pertinenti portatori di interessi, per 
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una quota maggiore di persone e merci 
siano trasportate su ferrovia quale modo 
per contrastare i cambiamenti climatici, 
tramite molteplici canali e strumenti, 
comprese manifestazioni negli Stati 
membri;

fare in modo che una quota maggiore di 
persone e merci siano trasportate su 
ferrovia quale modo per contrastare i 
cambiamenti climatici, promuovendo 
viaggi e turismo sostenibili e collegamenti 
con altre modalità di trasporto rispettose 
dell'ambiente, come la bicicletta, e 
favorendo lo scambio culturale tramite 
molteplici canali e strumenti, comprese 
manifestazioni negli Stati membri;

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) informazioni, esposizioni, 
ispirazione, istruzione e campagne di 
sensibilizzazione per incoraggiare 
passeggeri, consumatori e imprese a 
cambiare il loro comportamento e per 
stimolare il pubblico a fornire un 
contributo attivo in vista del 
conseguimento degli obiettivi di un 
trasporto più sostenibile;

b) informazioni, istruzione e 
campagne di sensibilizzazione, anche 
online, e mostre per promuovere un 
maggiore utilizzo del treno, anche 
attraverso l'esistente rete di treni notturni, 
per incoraggiare cambiamenti nella 
comprensione dei passeggeri, dei 
consumatori e delle imprese e per stimolare 
il pubblico a fornire un contributo attivo in 
vista del conseguimento degli obiettivi di 
un trasporto più sostenibile, più 
accessibile, a prezzi più abbordabili e più 
sicuro;

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) campagne e la condivisione delle 
migliori pratiche per incoraggiare le 
persone a utilizzare il treno per scoprire 
l'Europa e il suo patrimonio culturale, 
comprese le ferrovie come parte del 
patrimonio culturale industriale europeo, 
e per promuovere eventi culturali e 
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sportivi accessibili in treno, nonché 
progetti finanziati da Europa creativa in 
cui i treni sono il luogo e il nucleo del 
progetto;

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) lo sviluppo di partenariati e 
programmi di incentivazione con gli 
operatori ferroviari, anche in paesi terzi, 
per sostenere soluzioni di trasporto 
sostenibili e a prezzi accessibili per i 
partecipanti ai programmi di mobilità 
dell'Unione, in particolare Erasmus+, 
Europa creativa e il Corpo europeo di 
solidarietà;

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) condivisione delle esperienze e 
delle buone pratiche delle autorità 
nazionali, regionali e locali, della società 
civile, delle imprese e delle scuole in 
merito alla promozione dell'uso delle 
ferrovie e alle modalità per modificare i 
comportamenti a tutti i livelli;

c) condivisione delle esperienze e 
delle buone pratiche delle autorità 
nazionali, regionali e locali, della società 
civile, delle parti sociali, delle imprese, 
inclusi i tour operator, delle scuole e degli 
istituti di istruzione e formazione, delle 
associazioni culturali, delle 
organizzazioni giovanili e di altri 
pertinenti portatori di interessi in merito 
alla promozione e all'importanza dell'uso 
delle ferrovie e alle modalità per 
incoraggiare un cambiamento 
comportamentale a tutti i livelli;
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Emendamento 25
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) svolgimento di studi e di attività 
innovative e diffusione dei relativi risultati 
su scala nazionale o europea; e

d) svolgimento di studi e di attività 
innovative e diffusione dei relativi risultati 
su scala regionale, nazionale o europea; e

Emendamento 26
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) promozione di progetti e reti 
relativi all'Anno europeo, anche tramite i 
media, i social network e altre comunità 
online.

e) promozione di progetti e reti 
relativi all'Anno europeo, in particolare il 
festival Europalia, anche tramite i media, i 
social network e altre comunità online, al 
fine di raggiungere un pubblico che sia il 
più ampio possibile.

Emendamento 27
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le istituzioni e gli organismi 
dell'Unione così come gli Stati membri, 
rispettivamente a livello di Unione e 
nazionale, possono far riferimento 
all'Anno europeo e utilizzarne l'identità 
visiva nella promozione delle attività di cui 
al paragrafo 1.

2. Le istituzioni e gli organismi 
dell'Unione così come gli Stati membri, 
rispettivamente a livello di Unione e 
nazionale, fanno riferimento all'Anno 
europeo e ne utilizzano l'identità visiva 
nella promozione delle attività di cui al 
paragrafo 1 e, in tutte le fasi della 
promozione, indicano in modo 
appropriato il sostegno dell'Unione ai 
progetti e alle iniziative finanziati 
nell'ambito dell'Anno europeo.

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 4
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Testo della Commissione Emendamento

L'organizzazione della partecipazione 
all'Anno europeo a livello nazionale è di 
competenza degli Stati membri. A tal fine, 
questi ultimi nominano coordinatori 
nazionali. I coordinatori nazionali 
garantiscono il coordinamento delle 
attività pertinenti a livello nazionale.

Al fine di garantire il coordinamento delle 
attività pertinenti nel quadro dell'Anno 
europeo a livello nazionale, gli Stati 
membri nominano coordinatori nazionali. I 
coordinatori nazionali sono nominati in 
base alle loro competenze e al loro 
comprovato impegno a favore dello 
sviluppo delle ferrovie.

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione convoca 
periodicamente riunioni dei coordinatori 
nazionali per coordinare lo svolgimento 
dell'Anno europeo. Tali riunioni servono 
altresì come opportunità per scambiare 
informazioni sull'attuazione dell'Anno 
europeo a livello nazionale e di Unione; i 
rappresentanti del Parlamento europeo 
possono partecipare a tali riunioni in veste 
di osservatori.

1. La Commissione convoca 
periodicamente riunioni dei coordinatori 
nazionali per coordinare lo svolgimento 
dell'Anno europeo. Tali riunioni servono 
altresì come opportunità per scambiare 
informazioni e migliori pratiche 
sull'attuazione dell'Anno europeo a livello 
nazionale e di Unione; i rappresentanti del 
Parlamento europeo saranno invitati a tali 
riunioni in veste di osservatori.

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il coordinamento dell'Anno europeo 
a livello di Unione deve avere un approccio 
trasversale onde creare sinergie tra i vari 
programmi e iniziative dell'Unione che 
finanziano progetti nel settore del trasporto 
ferroviario o che interessano le ferrovie.

2. Il coordinamento dell'Anno europeo 
a livello di Unione deve avere un approccio 
trasversale onde creare sinergie sostenibili 
tra i vari programmi e iniziative 
dell'Unione che finanziano progetti nel 
settore del trasporto ferroviario, che 
interessano le ferrovie o che promuovono 
l'impegno civico, come i programmi negli 
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ambiti dell'istruzione e dalla formazione, 
della cultura e della gioventù.

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione convoca riunioni 
periodiche dei portatori di interessi e dei 
rappresentanti delle organizzazioni o degli 
organismi operanti nel settore del trasporto 
ferroviario, fra cui le reti culturali 
transnazionali esistenti e le ONG pertinenti 
nonché le organizzazioni e le comunità 
giovanili, per assisterla in sede di 
attuazione dell'Anno europeo a livello di 
Unione.

La Commissione convoca riunioni 
periodiche dei portatori di interessi e dei 
rappresentanti delle organizzazioni o degli 
organismi operanti nel settore del trasporto 
ferroviario, fra cui le reti culturali 
transnazionali e transregionali esistenti e 
le ONG pertinenti nonché le organizzazioni 
giovanili, le associazioni culturali e i 
portatori di interessi nell'ambito 
dell'istruzione e della formazione, per 
assisterla in sede di attuazione dell'Anno 
europeo a livello di Unione.

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, se il bilancio lo 
permette, organizzare inviti a presentare 
proposte e progetti che possono ricevere 
sostegno per il loro contributo straordinario 
agli obiettivi dell'Anno europeo.

La Commissione può organizzare inviti a 
presentare proposte e progetti che possono 
ricevere sostegno per il loro contributo 
straordinario agli obiettivi dell'Anno 
europeo.
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Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'Anno europeo la Commissione 
coopera, ove necessario, con le pertinenti 
organizzazioni internazionali, garantendo 
nel contempo la visibilità della 
partecipazione dell'Unione.

Ai fini dell'Anno europeo la Commissione 
coopera, ove necessario, con le pertinenti 
organizzazioni internazionali, incluse 
quelle negli ambiti della cultura e 
dell'istruzione, e con le pertinenti autorità 
dei paesi vicini, garantendo nel contempo 
la visibilità della partecipazione 
dell'Unione.

Emendamento 34

Proposta di decisione
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Bilancio

La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma per il periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 
2022 è fissata a 8 milioni di EUR.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
entro i limiti del quadro finanziario 
pluriennale.
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Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione 
trasmette al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni una 
relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla 
valutazione generale delle iniziative 
previste dalla presente decisione.

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione 
trasmette al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni una 
relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla 
valutazione generale delle iniziative 
previste dalla presente decisione. La 
relazione comprende anche eventuali 
proposte politiche o legislative pertinenti 
per dare seguito all'Anno europeo delle 
ferrovie. 
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