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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 gamma 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 a 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 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.

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 
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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 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, il che 
implica un'accelerazione della transizione 
verso una mobilità intelligente e 
sostenibile. 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 
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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.

emissioni prodotte dai trasporti del 90 % 
entro il 2050. Raggiungere la sostenibilità 
nei trasporti richiede che gli utenti siano 
messi al primo posto e che siano loro 
fornite alternative più economiche, 
accessibili, sane e pulite rispetto alle loro 
attuali abitudini in materia di mobilità 
urbana e interurbana. 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 2

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 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.

__________________ __________________

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

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

Or. en
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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) In molti Stati membri mancano 
sono collegamenti efficaci con la rete 
ferroviaria europea o le infrastrutture 
necessarie per consentirli. Stabilendo una 
connessione tra le principali vie di 
trasporto dell'Unione e i molti territori e 
regioni periferici, il settore ferroviario 
contribuisce a conseguire la coesione 
sociale, economica e territoriale e sostiene 
gli sforzi per rendere più inclusivi e 
accessibili i programmi di mobilità 
dell'Unione, in particolare Erasmus+, 
ampliando la copertura geografica e 
socioeconomica.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 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 nella 
promozione di un'architettura di qualità, 
dello sviluppo sostenibile e di una 
pianificazione urbana intelligente e sono 
luoghi di interazione culturale e di 
espressione artistica. Inoltre, viaggiare in 
treno, indipendentemente dalla 
destinazione, può anche essere 
un'esperienza in sé e inoltre può facilitare 
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le interazioni sociali e culturali. 
Or. en

Emendamento 5

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, tra l'altro 
per quanto riguarda l'integrazione di tutti 
gli Stati membri continentali nella rete 
ferroviaria europea, il miglioramento 
dell'accesso per le persone con disabilità e 
la 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 in tutta l'Unione. Le ferrovie 
hanno pertanto bisogno di un ulteriore 
impulso per migliorare la propria attrattiva 
e accessibilità tanto per i viaggiatori 
quanto per le imprese.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'Unione dovrebbe garantire che i 
propri programmi di mobilità, in 
particolare nei settori dell'istruzione, della 
ricerca, della cultura e della gioventù, si 
basino su modalità di trasporto sostenibili 
e promuovano attivamente modi di 
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trasporto accessibili a tutti. Come 
esemplificato dal programma di mobilità a 
breve termine che permette ai giovani di 
esplorare l'Unione Europea, 
#DiscoverEU, i partenariati tra la 
Commissione e le compagnie ferroviarie 
possono promuovere efficacemente la 
mobilità sostenibile all'interno dei 
programmi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Come dimostrato dalla precedente 
esperienza dell'"Anno europeo", un 
impegno efficace a favore dell'iniziativa 
può essere messo in atto sviluppando 
sinergie con altri programmi pertinenti 
dell'Unione, in particolare Erasmus+, 
Europa creativa e il Corpo europeo di 
solidarietà, in quanto promuovono 
l'apprendimento, la comunicazione e la 
cittadinanza attiva. Analogamente, 
l'esperienza passata ha mostrato 
chiaramente che l'impegno attivo con 
un'ampia gamma di portatori di interessi, 
in particolare la società civile organizzata, 
può contribuire a garantire un'eredità 
politica duratura.

Or. en

Emendamento 8

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 

(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 
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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,

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, negli Stati membri che offrono tali 
servizi, per i treni notturni, 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.

Or. en

Emendamento 9

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 e portatori di interesse 
pertinenti per promuovere l'importanza 
storica, presente e futura delle ferrovie 
per l'Europa. In particolare l'Anno 
europeo:

Or. en
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Emendamento 10

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 in 
quanto modo di trasporto importante, 
sostenibile, innovativo, sicuro e pratico, in 
particolare mettendone in risalto il ruolo 
quale 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 e coinvolgendo attivamente 
il grande pubblico, soprattutto i giovani;

Or. en

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 necessità di una vera 
dimensione europea e transfrontaliera delle 
ferrovie e l'importanza di adeguati 
collegamenti ferroviari tra tutti gli Stati 
membri continentali per aumentare le 
opzioni di mobilità per tutti i cittadini, 
compresi gli studenti, promuovere la 
coesione e contribuire allo sviluppo del 
mercato interno dell'Unione;

Or. en

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 

c) rafforza il contributo delle ferrovie 
all'economia, all'industria e alla società 
dell'Unione, mettendo in evidenza e 
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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;

rafforzando i legami con lo sviluppo 
regionale, promuovendo il turismo 
sostenibile, incluso il turismo culturale, la 
competitività industriale, il turismo 
sostenibile, l'innovazione, l'occupazione, 
l'istruzione, la gioventù e la cultura, e 
migliorando l'accessibilità, in particolare 
per le persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sensibilizza l'opinione pubblica 
sull'importanza di una rete ferroviaria 
integrata dell'Unione per migliorare la 
mobilità e le opportunità per gli studenti e 
rendere più accessibili i programmi e le 
iniziative dell'Unione, come Erasmus+, 
soprattutto per le persone provenienti 
dalle regioni periferiche dell'UE e quelle 
provenienti da contesti svantaggiati;

Or. en

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

c ter) promuove la ferrovia come 
opzione di viaggio più rispettosa 
dell'ambiente che consente interazioni 
sociali e culturali e permette alle persone 
di esplorare l'Unione in tutta la sua 
diversità e di conoscere il patrimonio 
culturale europeo;

Or. en
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Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

c quater) evidenzia i treni, le stazioni 
ferroviarie e le infrastrutture ferroviarie 
come parte del patrimonio culturale 
europeo che deve essere promosso ed 
esposto;

Or. en

Emendamento 16

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, 
inclusa la società civile organizzata, in 
relazione agli obiettivi dell'Anno europeo:

Or. en

Emendamento 17

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, sensibilizzare e 
coinvolgere cittadini, imprese, società 
civile 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, 
promuovere i viaggi e il turismo 
sostenibili e migliorare le opzioni di 
mobilità per i cittadini dell'Unione tramite 
molteplici canali e strumenti, comprese 
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manifestazioni negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 18

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, anche online, per 
incoraggiare cambiamenti nella 
comprensione e nel comportamento 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 accessibile e sostenibile;

Or. en

Emendamento 19

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, delle scuole e di altri 
istituti di istruzione e formazione, 
associazioni culturali e organizzazioni 
giovanili in merito alla promozione 
dell'importanza e dell'uso delle ferrovie e 
alle modalità per incoraggiare un 
cambiamento di comportamento a tutti i 
livelli;

Or. en
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Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) viluppo di partenariati con le 
compagnie ferroviarie per sostenere 
soluzioni di trasporto sostenibili e 
accessibili per i programmi di mobilità 
dell'Unione, come Erasmus+.

Or. en

Emendamento 21

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.

Al fine di garantire il coordinamento delle 
attività pertinenti nel quadro dell'Anno 
europeo a livello nazionale, gli Stati 
membri nominano coordinatori nazionali.

Or. en

Emendamento 22

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 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 ambiti dell'istruzione, 
della cultura e della gioventù.
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Or. en

Emendamento 23

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 esistenti e le ONG pertinenti 
nonché le organizzazioni e le comunità 
giovanili, le associazioni culturali e i 
portatori di interessi negli ambiti 
dell'istruzione e della formazione, per 
assisterla in sede di attuazione dell'Anno 
europeo a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 24

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, incluse 
quelle negli ambiti della cultura e 
dell'istruzione, garantendo nel contempo la 
visibilità della partecipazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione 
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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.

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 pertinenti per dare 
seguito all'"Anno europeo delle ferrovie".

Or. en


