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Emendamento 26
Elżbieta Kruk

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 
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].

Or. pl

Emendamento 27
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Erasmus+, il programma quadro 
dell'UE per la mobilità, l'istruzione, la 
gioventù e lo sport, è uno dei programmi 
europei più conosciuti e popolari. Dato 
che l'UE si sta adoperando per rendere 
Erasmus+ "più verde" e la mobilità è al 
centro di tale programma, le sinergie con 
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Erasmus+ dovrebbero avere un ruolo di 
primo piano nel quadro dell'Anno 
europeo delle ferrovie. I viaggi in treno 
possono essere impiegati per attività del 
programma Erasmus+, segnatamente per 
l'iniziativa DiscoverEU, per raggiungere 
le destinazioni che ospitano le riunioni dei 
progetti, le conferenze e le destinazioni di 
mobilità individuale e di gruppo di breve, 
medio e lungo termine.

Or. en

Emendamento 28
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta di decisione
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) L'iniziativa DiscoverEU ha il 
potenziale di promuovere scambi 
interculturali tra i giovani europei e di 
consentire ai giovani di acquisire nuove 
competenze, tra cui competenze 
trasversali, le cosiddette "soft skills", 
competenze di comunicazione, di 
risoluzione dei problemi e competenze 
correlate all'organizzazione del bilancio, 
al lavoro di gruppo e alla pianificazione.

Or. en

Emendamento 29
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In linea con gli obiettivi fissati nella 
comunicazione della Commissione sul 

(4) In linea con gli obiettivi fissati nella 
comunicazione della Commissione sul 
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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.

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, sostenibile 
e a zero emissioni. In tal modo l'UE 
delinea un percorso ecologico che 
dovrebbe tutelare i diritti sociali e che 
migliora la vita di tutti i cittadini 
dell'Unione. 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;

Or. en

Emendamento 30
Catherine Griset

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 

(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 
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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.

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 deve 
presupporre una transizione verso una 
mobilità rarefatta, rilocalizzata e più 
intelligente per affrontare tali sfide. 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;

Or. fr

Emendamento 31
Laurence Farreng

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 

(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 
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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.

primo posto e fornire loro alternative più 
economiche, accessibili a tutti, 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.

Or. fr

Emendamento 32
Victor Negrescu

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 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 solo lo 0,5 % del totale delle 
emissioni di gas a effetto serra dei 
trasporti18 bis, una quantità 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.

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

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (fonte: Eurostat).
18 bis L'angolo della stampa della 
Commissione europea, "2021: The 
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European Year of Rail" (2021: l'Anno 
europeo delle ferrovie), fonte: Eurostat, 
EU28 - 2017).

Or. en

Emendamento 33
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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 
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.

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

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

Or. en

Emendamento 34
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta di decisione



AM\1207527IT.docx 9/42 PE653.797v01-00

IT

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Incoraggiando gli investimenti 
nelle forme più avanzate e attrattive di 
infrastrutture ferroviarie e treni, quali i 
treni ad alta velocità, l'UE, gli Stati 
membri e le autorità locali e regionali 
potrebbero accelerare la ripresa 
economica dopo la crisi Covid-19 e allo 
stesso tempo rendere il trasporto 
ferroviario realmente utile per la vita 
quotidiana dei cittadini, ad esempio per 
recarsi rapidamente al posto di lavoro e, 
per i turisti, per raggiungere più 
velocemente i siti culturali e altri siti di 
interesse.

Or. en

Emendamento 35
Laurence Farreng

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 
vie di trasporto principali e secondarie 
dell'Unione e la maggior parte dei suoi 
territori e regioni periferici, il settore 
ferroviario contribuisce alla coesione 
sociale, economica e territoriale, 
consentendo al contempo la scoperta del 
proprio territorio da parte dei cittadini 
europei e gli scambi culturali.

Or. fr

Emendamento 36
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proposta di decisione
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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, il settore 
ferroviario contribuisce alla coesione 
sociale, economica e territoriale. In molti 
casi, tuttavia, mancano i collegamenti o le 
infrastrutture necessarie.

Or. en

Emendamento 37
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Alcune linee ferroviarie esistenti 
devono essere estese per raggiungere 
luoghi di interesse specifici, ad esempio 
siti culturali, turistici o sportivi. Fino a 
quando tali luoghi di interesse non 
saranno collegati al sistema ferroviario, è 
opportuno incoraggiare la sostituzione dei 
collegamenti mancanti con altri mezzi di 
trasporto, ad esempio con autobus navetta 
tra la stazione ferroviaria più vicina e i 
luoghi di interesse specifici. In tal modo le 
linee ferroviarie esistenti sarebbero da 
subito più utili ai cittadini.

Or. en

Emendamento 38
Elżbieta Kruk

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. Sono 
numerosi gli ostacoli ancora da superare in 
vista del conseguimento di un autentico 
spazio ferroviario europeo unico, i quali 
hanno un impatto reale e significativo 
sulla competitività e sull'attrattiva dei 
trasporti ferroviari; tra essi il livello dei 
costi per accedere alle infrastrutture 
ferroviarie, le barriere all'entrata in 
funzione del materiale rotabile, la 
diversità dei sistemi di controllo e le 
norme operative. 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.

Or. pl

Emendamento 39
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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, 

(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, 
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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.

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. L'Unione dovrebbe 
promuovere politiche più inclusive, 
accessibili alle persone con disabilità e 
interessanti per i giovani.

Or. en

Emendamento 40
Laurence Farreng

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 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, soprattutto i giovani, quanto 
delle imprese;

Or. fr

Emendamento 41
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Laurence Farreng

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Se la maggior parte delle stazioni 
ferroviarie esiste innanzitutto per 
adempiere alla propria funzione di luogo 
di accoglienza e di partenza dei 
viaggiatori, tali stazioni hanno con 
sempre maggior frequenza un doppio 
obiettivo, diventando piattaforme per 
progetti informativi, didattici, culturali e 
sociali, il che ne aumenta l'attrattiva per i 
viaggiatori e valorizza pertanto le 
comunità locali.

Or. fr

Emendamento 42
Salima Yenbou

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Dato che l'Unione offre sostegno 
agli investimenti nelle infrastrutture 
ferroviarie tramite i suoi fondi e 
programmi, essa influisce direttamente 
sulla promozione delle ferrovie, che 
dovrebbero essere pienamente sfruttate. 
Un "rinascimento delle ferrovie" 
necessita di finanziamenti supplementari 
che dovrebbero concentrarsi in 
particolare sulla (ri)costruzione dei 
collegamenti ferroviari transfrontalieri e 
regionali mancanti, sulla manutenzione e 
sull'ammodernamento delle linee e delle 
infrastrutture esistenti, nonché sulla 
riattivazione delle linee dismesse in cui i 
passeggeri e le merci possano spostarsi in 
treno; nuove idee sul migliore utilizzo del 
materiale rotabile potrebbero essere 
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attuate in tutta l'UE al fine di facilitare, 
ad esempio, la ricomparsa dei servizi dei 
treni notturni. Notevoli fondi e tassi di 
cofinanziamento più elevati sono 
fondamentali e dovrebbero essere 
orientati verso una mobilità sostenibile, 
intermodale e intelligente, dato che le 
ferrovie sono al centro di tutte le strategie 
europee di mobilità e costituiscono una 
condizione preliminare per il 
finanziamento. La Commissione dovrebbe 
fare in modo che nell'ambito della 
pianificazione e dell'esecuzione del 
bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 
siano stanziati fondi sufficienti a tale 
"rinascimento".

Or. fr

Emendamento 43
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il programma di lavoro della 
Commissione europea per il 2020 e molti 
altri documenti UE hanno evidenziato due 
elementi fondamentali per un futuro 
prospero e sostenibile dell'Europa: la 
transizione verde e la transizione digitale. 
I trasporti ferroviari possono contribuire 
a entrambi questi elementi purché si 
garantiscano notevoli investimenti in reti 
WI-FI efficaci su tutti i treni europei. Il 
tempo trascorso in treno con una rete WI-
FI che funziona può anche essere 
impiegato bene, tra l'altro a scopi 
educativi, dato che molti europei 
trascorrono parecchio tempo in treno 
come pendolari, sia giovani che vanno a 
scuola, sia adulti che si recano al lavoro.

Or. en
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Emendamento 44
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) I programmi e progetti dell'UE 
volti a promuovere la mobilità 
transnazionale e transregionale, 
segnatamente nei settori di istruzione, 
formazione, mercato del lavoro, cultura e 
turismo, quali Erasmus+, Europa creativa 
o il Corpo europeo di solidarietà, 
dovrebbero, ove possibile, dare priorità ai 
treni come mezzo di trasporto prescelto.

Or. en

Emendamento 45
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) I trasporti ferroviari possono 
contribuire notevolmente a incoraggiare 
in diversi modi uno stile di vita sano tra i 
giovani e gli adulti europei. Essi possono, 
ad esempio, incoraggiare ad andare a 
piedi più spesso e a utilizzare più 
frequentemente la bicicletta nella vita 
quotidiana, purché le ferrovie autorizzino 
le biciclette sui treni. Si può andare a 
piedi o in bicicletta per spostarsi da casa 
alla stazione ferroviaria e dalla stazione 
ferroviaria al luogo in cui si lavora o si va 
a scuola. Viaggiare in entrambi i modi 
equivale a praticare sport leggeri e 
consente di evitare l'impiego di automobili 
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e lo stress connesso agli ingorghi stradali 
e di ridurre l'inalazione di aria inquinata 
(i dati evidenziano che la concentrazione 
di inquinamento nell'abitacolo delle 
automobili è persino superiore a quello 
esterno, sulla strada). Dai dati emerge che 
lo stress tra gli europei è in costante 
aumento. La promozione dei viaggi in 
treno durante l'Anno europeo potrebbe 
contribuire a invertire tale tendenza. 
Programmi di benessere possono essere 
disponibili a bordo dei treni. Lo stesso 
tempo trascorso dai pendolari in treno 
può semplicemente rappresentare tempo 
in cui non sono sottoposti allo stress 
quotidiano.

Or. en

Emendamento 46
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta di decisione
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) I viaggi in treno possono 
aumentare la sicurezza dei giovani 
europei, molti dei quali usano mezzi di 
trasporto discutibili, ad esempio fanno 
l'autostop per andare alle scuole 
superiori, per recarsi in città e paesi più 
piccoli e distanti o per raggiungere mete 
in cui dedicarsi ad attività del tempo 
libero.

Or. en

Emendamento 47
Salima Yenbou

Proposta di decisione
Articolo 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'anno 2021 è designato "Anno europeo 
delle ferrovie" (in appresso "l'Anno 
europeo").

L'anno 2021 è designato "Anno europeo 
delle ferrovie" (in appresso "l'Anno 
europeo") e sostiene lo sviluppo delle 
ferrovie in quanto centro sostenibile della 
politica di mobilità dell'UE.

Or. fr

Emendamento 48
Catherine Griset

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 e da altre 
organizzazioni allo scopo di incrementare 
la quota di passeggeri e merci trasportati su 
ferrovia rispetto ad altri modi di trasporto 
più inquinanti. In particolare l'Anno 
europeo:

Or. fr

Emendamento 49
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

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 

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

Or. en

Emendamento 50
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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 le ferrovie quale modo di 
trasporto sostenibile, innovativo, sicuro e a 
prezzi accessibili, 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 per rispettare 
l'accordo di Parigi e rivolgendosi al 
grande pubblico, soprattutto ai giovani; 
sottolinea la necessità di un sostegno 
finanziario pubblico ai servizi ferroviari 
transnazionali in tutta l'UE, in particolare 
dopo la crisi Covid-19, che costituiscono 
un'alternativa ai voli a breve e medio 
raggio;

Or. en

Emendamento 51
Laurence Farreng

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 

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 
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rivolgendosi al grande pubblico, soprattutto 
ai giovani;

rivolgendosi al grande pubblico, soprattutto 
ai giovani, e segnatamente ai partecipanti 
ai programmi Erasmus+ e Corpo europeo 
di solidarietà, per i quali la mobilità è al 
centro dell'esperienza europea e la cui 
partecipazione a tali programmi può 
cambiare le abitudini personali;

Or. fr

Emendamento 52
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

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 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 e agli anziani;

Or. en

Emendamento 53
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) promuove il ricorso ai viaggi 
ferroviari ogniqualvolta sia possibile ai 
fini delle attività del programma 
Erasmus+;

Or. en
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Emendamento 54
Laurence Farreng

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 e contribuiscono a 
integrare il mercato interno dell'Unione, 
evidenziando al contempo le disparità 
esistenti tra i paesi europei in termini di 
infrastrutture ferroviarie, che causano 
molte disuguaglianze riguardo alla 
mobilità dei cittadini;

Or. fr

Emendamento 55
Catherine Griset

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 le nazioni e le regioni europee in 
tutta la loro diversità;

Or. fr

Emendamento 56
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko
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Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promuove i viaggi in treno e 
incoraggia gli sforzi per renderli più 
accessibili e interessanti per i giovani;

Or. en

Emendamento 57
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

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 e alla società 
dell'Unione, curando in particolare aspetti 
legati allo sviluppo regionale, alla 
coesione transnazionale, alla competitività 
industriale, all'economia d'argento, al 
turismo sostenibile, all'innovazione, 
all'occupazione, all'istruzione, alla 
gioventù e alla cultura e migliorando 
l'accessibilità per le persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 58
Salima Yenbou

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 

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

sviluppo regionale, al turismo sostenibile, 
alla competitività industriale, 
all'innovazione, all'occupazione, 
all'istruzione, alla gioventù e alla cultura 
rivolgendo particolare attenzione al 
miglioramento dell'accessibilità delle 
persone con disabilità e a mobilità ridotta;

Or. fr

Emendamento 59
Isabel Benjumea Benjumea

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 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, al patrimonio 
culturale industriale e migliorando 
l'accessibilità per le persone con disabilità;

Or. es

Emendamento 60
Salima Yenbou

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) affronta la questione dell'impatto 
ambientale dei trasporti nell'ambito del 
turismo e sensibilizza il pubblico sulla 
necessità di un turismo sostenibile 
ponendo l'accento sul patrimonio e sul 
turismo culturale, creando così una 
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continuità con l'Anno europeo del 
patrimonio culturale 2018;

Or. fr

Emendamento 61
Victor Negrescu

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) elabora un piano di sviluppo di reti 
ferroviarie aggiornato destinato a 
integrare l'intera Unione, con accesso alle 
più recenti tecnologie del settore, al fine 
di garantire pari opportunità e un accesso 
alla mobilità equo per tutti, in particolare 
nell'ambito dei programmi e delle 
iniziative dell'UE, ad esempio Erasmus+;

Or. en

Emendamento 62
Laurence Farreng

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) promuove il treno come mezzo di 
trasporto privilegiato e accessibile a 
coloro che partecipano ai programmi 
dell'Unione europea in materia di 
mobilità, gioventù e cultura;

Or. fr

Emendamento 63
Victor Negrescu
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Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) sviluppa nuove opportunità di 
mobilità tramite le reti ferroviarie e le 
rende più accessibili, anche tramite 
incentivi speciali, alle persone provenienti 
da contesti svantaggiati, zone rurali o 
regioni isolate;

Or. en

Emendamento 64
Salima Yenbou

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) mette in risalto la dimensione 
europea e transfrontaliera delle ferrovie e 
la necessità di trasformare il mosaico di 
reti ferroviarie nazionali dell'UE in una 
vera rete europea, che avvicini i cittadini, 
consenta loro di scoprire l'Unione in tutta 
la sua diversità, favorisca la coesione e 
contribuisca a integrare il mercato interno 
dell'Unione; promuove in particolare i 
vantaggi delle opzioni ferroviarie quando 
esse possono sostituire i voli a medio 
raggio.

Or. fr

Emendamento 65
Catherine Griset

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento
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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 basandosi sull'interesse e sulle 
esigenze dei paesi partner e sulle 
competenze dell'Unione in materia di 
trasporto ferroviario.

Or. fr

Emendamento 66
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) promuove l'iniziativa DiscoverEU, 
che dipende quasi interamente dai servizi 
ferroviari.

Or. en

Emendamento 67
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le misure da adottare per 
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 
comprendono le seguenti attività a livello 
di Unione, nazionale, regionale o locale in 
relazione agli obiettivi dell'Anno europeo:

1. Le misure da adottare per 
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 
comprendono le seguenti attività a livello 
di Unione, nazionale, regionale o locale, 
con un chiaro accento sulla società civile, 
in relazione agli obiettivi dell'Anno 
europeo:

Or. en
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Emendamento 68
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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, compresi i 
giovani, gli studenti e le persone con 
disabilità, 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 e incoraggiare gli 
scambi culturali e i viaggi e il turismo 
sostenibili, tramite molteplici canali e 
strumenti, comprese manifestazioni negli 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 69
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

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 volte a promuovere il 
dibattito e la sensibilizzazione e per 
incentivare il coinvolgimento delle 
autorità pubbliche, delle imprese e di altri 
portatori di interessi pertinenti 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;

Or. en
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Emendamento 70
Catherine Griset

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 fare in modo che una 
quota maggiore di persone e merci siano 
trasportate su ferrovia quale modo per 
contrastare i cambiamenti climatici, 
favorendo una mobilità a circuiti più 
brevi;

Or. fr

Emendamento 71
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) promozione di eventi sportivi in 
località accessibili con il treno;

Or. en

Emendamento 72
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a ter) promozione e incoraggiamento di 
servizi ferroviari che consentono di 
portare biciclette a bordo per visitare 
attrazioni turistiche situate presso 
destinazioni specifiche;

Or. en

Emendamento 73
Laurence Farreng

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, festival, 
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 e accessibile, 
incentivando al contempo a scoprire 
attivamente il territorio europeo, ma 
anche il patrimonio ferroviario europeo 
che fa parte della storia europea, in 
particolare sotto l'aspetto industriale;

Or. fr

Emendamento 74
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) informazioni, esposizioni, 
ispirazione, istruzione e campagne di 

b) informazioni sull'attualità e la 
storia delle ferrovie e sul loro contributo 
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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;

al patrimonio industriale europeo; 
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;

Or. es

Emendamento 75
Elżbieta Kruk

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 professionale ed 
educazione sociale 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, innovativo e 
sicuro;

Or. pl

Emendamento 76
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) informazioni, esposizioni, 
ispirazione, istruzione e campagne di 
sensibilizzazione per incoraggiare 

b) informazioni, istruzione e 
campagne di sensibilizzazione per ispirare 
e incoraggiare passeggeri, consumatori e 
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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;

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;

Or. en

Emendamento 77
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) scambi di opinioni sulle esperienze 
nazionali con adattamento dei programmi 
scolastici al fine di apprendere gli aspetti 
storici e tecnici delle ferrovie, 
l'importanza delle ferrovie per un 
ambiente più pulito e approcci 
interdisciplinari ai trasporti ferroviari;

Or. en

Emendamento 78
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Testo della Commissione Emendamento

b ter) scambi di esperienze a livello 
nazionale al fine di promuovere le gite 
scolastiche in treno, di un giorno o più 
lunghe;

Or. en
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Emendamento 79
Laurence Farreng

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 imprese e degli istituti 
scolastici in merito alla promozione 
dell'uso delle ferrovie e alle modalità per 
modificare i comportamenti a tutti i livelli, 
nonché condivisione di soluzioni concrete 
e umane sull'accessibilità ottimale delle 
persone con disabilità e degli anziani;

Or. fr

Emendamento 80
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

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 e di altri 
portatori di interessi pertinenti, comprese 
le imprese e le strutture scolastiche, in 
merito alla promozione dell'uso delle 
ferrovie e alle modalità per modificare i 
comportamenti a tutti i livelli;

Or. en

Emendamento 81
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels, Alexis Georgoulis

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c
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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, delle parti 
sociali, della società civile, delle imprese, 
delle università e delle scuole in merito 
alla promozione dell'uso delle ferrovie e 
alle modalità per modificare i 
comportamenti a tutti i livelli;

Or. en

Emendamento 82
Salima Yenbou

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, degli operatori turistici, delle 
imprese e delle scuole in merito alla 
promozione dell'uso delle ferrovie e alle 
modalità per modificare i comportamenti a 
tutti i livelli;

Or. fr

Emendamento 83
Laurence Farreng

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) un'attenzione e un sostegno 
finanziario particolari devono essere 
indirizzati ai progetti Erasmus+ e Corpo 
europeo di solidarietà che si basano sulla 
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mobilità ferroviaria e la sensibilizzazione 
a essa, nonché a eventuali progetti 
culturali finanziati da Europa creativa 
che contemplino il treno come luogo di 
espressione e mezzo di trasporto o 
abbiano come soggetto la mobilità 
ferroviaria;

Or. fr

Emendamento 84
Salima Yenbou

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) lo sviluppo di collegamenti con i 
programmi europei che incoraggiano la 
mobilità, quali Erasmus+, Europa 
creativa e il Corpo europeo di solidarietà, 
al fine di incoraggiare per quanto 
possibile l'uso dei trasporti ferroviari;

Or. fr

Emendamento 85
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) promozione e agevolazione di 
attività di sensibilizzazione riguardanti i 
trasporti ferroviari quale opzione di 
viaggio preferita, rispettosa dell'ambiente 
e intermodale, consentendo 
opportunamente collegamenti con modi di 
trasporto sostenibili, quali le biciclette;

Or. en
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Emendamento 86
Elżbieta Kruk

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) promozione su larga scala dei 
principi della cultura della sicurezza tra 
gli utenti e il personale dei trasporti 
ferroviari;

Or. pl

Emendamento 87
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

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 ed europea; e

Or. en

Emendamento 88
Laurence Farreng

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, regionale ed europea; e

Or. fr
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Emendamento 89
Laurence Farreng

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 ampio pubblico.

Or. fr

Emendamento 90
Laurence Farreng

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) istituzione, da parte della 
Commissione europea, di partenariati con 
le imprese ferroviarie europee al fine di 
concedere ai partecipanti dei programmi 
Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà 
ed Europa creativa tariffe preferenziali 
per i loro spostamenti in treno, basandosi 
in particolare sull'esperienza del progetto 
DiscoverEU, e sottolineando che i 
partecipanti ai suddetti programmi 
rappresenterebbero un pubblico 
importante per tali imprese.

Or. fr

Emendamento 91
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko
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Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) condivisione di buone pratiche su 
iniziative nazionali concernenti pacchetti 
viaggio sovvenzionati per "un giorno 
presso" siti culturali, di interesse 
naturalistico o altri siti turistici.

Or. en

Emendamento 92
Salima Yenbou

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, possono far riferimento all'Anno 
europeo e utilizzarne l'identità visiva per 
promuovere le attività di cui al paragrafo 
1. Più precisamente, nel corso dell'Anno 
europeo, occorre che la Commissione 
promuova l'attuale rete di treni notturni 
dell'UE e incoraggi l'associazione 
dell'identità visiva dell'UE alle iniziative 
di trasporto ferroviario notturno 
transfrontaliero.

Or. fr

Emendamento 93
Laurence Farreng

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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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, devono far riferimento all'Anno 
europeo e utilizzarne l'identità visiva nella 
promozione delle attività di cui al 
paragrafo 1 e la Commissione deve 
verificare in tutte le fasi della promozione 
che il sostegno dell'Unione europea sia 
indicato adeguatamente per i progetti e le 
iniziative finanziate nel quadro dell'Anno 
europeo.

Or. fr

Emendamento 94
Salima Yenbou

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 coordinatori 
nazionali e forniscono loro le risorse 
finanziarie e umane necessarie allo 
svolgimento dei loro compiti. I 
coordinatori nazionali garantiscono il 
coordinamento delle attività pertinenti a 
livello nazionale e assicurano il 
coordinamento a livello europeo. I 
coordinatori nazionali sono scelti in 
funzione del loro comprovato impegno a 
favore dello sviluppo delle ferrovie in 
Europa.

Or. fr

Emendamento 95
Catherine Griset

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.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, 
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.

Or. fr

Emendamento 96
Victor Negrescu

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 possono partecipare a 
tali riunioni in veste di osservatori.

Or. en

Emendamento 97
Laurence Farreng

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione convoca 1. La Commissione convoca 
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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.

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 
saranno invitati a tali riunioni in veste di 
osservatori;

Or. fr

Emendamento 98
Laurence Farreng

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 o che 
interessano le ferrovie.

Or. fr

Emendamento 99
Catherine Griset

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 

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 giovanili, per 
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giovanili, per assisterla in sede di 
attuazione dell'Anno europeo a livello di 
Unione.

assisterla in sede di attuazione dell'Anno 
europeo a livello di Unione.

Or. fr

Emendamento 100
Salima Yenbou

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 disporrà di un bilancio 
sufficiente a organizzare inviti a presentare 
proposte e progetti che possono ricevere 
sostegno per il loro contributo straordinario 
agli obiettivi dell'Anno europeo e a 
garantire il coordinamento delle iniziative 
degli Stati membri. Il bilancio destinato 
all'insieme delle iniziative dell'Anno 
europeo, alla sua preparazione, alla sua 
comunicazione e al seguito dei risultati, si 
baserà sull'esempio dell'Anno europeo del 
patrimonio 2018, ovvero X milioni di 
euro.

Or. fr

Emendamento 101
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels, Alexis Georgoulis

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.

Or. en



AM\1207527IT.docx 41/42 PE653.797v01-00

IT

Emendamento 102
Salima Yenbou

Proposta di decisione
Articolo 6

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 e le autorità 
competenti dei paesi vicini, garantendo nel 
contempo la visibilità della partecipazione 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 103
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta di decisione
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'Anno europeo promuoverà l'uso dei 
trasporti ferroviari da parte dei 
partecipanti al programma Erasmus+ 
provenienti da paesi terzi per il 
raggiungimento delle destinazioni 
nell'ambito delle azioni di mobilità 
Erasmus+ e di diversi progetti Erasmus+ 
che richiedono viaggi internazionali.

Or. en

Emendamento 104
Salima Yenbou

Proposta di decisione
Articolo 7
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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. In 
seguito alla valutazione della relazione, la 
Commissione adotta le iniziative 
legislative necessarie.

Or. fr


