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Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce le imprese comuni 
nell'ambito di Orizzonte Europa(2021/0048(NLE))

Signor Presidente,

Il Consiglio ha chiesto il parere del Parlamento europeo circa la proposta di regolamento che 
istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa (2021/0048 (NLE)). La Sua 
commissione è competente per questo fascicolo in seno al Parlamento. La commissione per i 
trasporti e il turismo ritiene che la presente proposta che istituisce le imprese comuni sia molto 
importante. Purtroppo, a causa di vincoli di tempo, non siamo stati in grado di presentare alla 
Sua commissione un parere in merito. Pertanto, conformemente all'articolo 56 del regolamento, 
la commissione per i trasporti e il turismo ha deciso di presentare alla Sua commissione un 
parere sotto forma di lettera.

La commissione per i trasporti e il turismo desidera formulare le seguenti osservazioni:

 Ricorda l'importanza dei partenariati europei per il conseguimento degli obiettivi 
strategici della Commissione, vale a dire accelerare la transizione verso un'Europa verde, 
climaticamente neutra e digitale, creando al contempo posti di lavoro e rafforzando la 
resilienza e la competitività delle industrie europee e in particolare delle loro piccole e 
medie imprese (PMI).

 Sottolinea che le imprese comuni dovrebbero disporre di un mandato e di orientamenti 
operativi per realizzare sinergie con i programmi di lavoro di ricerca collaborativa e 
dovrebbero essere finanziate con un bilancio adeguato, idoneo ai loro obiettivi.

 Ricorda che è opportuno che le imprese comuni siano attuate utilizzando una struttura e 
norme che migliorino l'efficienza, la flessibilità e garantiscano la massima 
semplificazione amministrativa per i beneficiari e la riduzione dei loro oneri 
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amministrativi, garantendo al contempo trasparenza di bilancio e risparmi

 Ricorda l'importanza dei partenariati europei nel guidare lo sviluppo di una politica 
sostenibile dell'UE in materia di turismo, in cui la mobilità e la connettività intelligenti e 
sostenibili svolgano un ruolo cruciale; 

 Ricorda l'importanza di esplorare la possibilità di creare un partenariato europeo per il 
settore marittimo a sostegno degli obiettivi strategici della Commissione; 

 Chiede che il diritto derivato introduca norme efficienti e armonizzate per i contributi in 
natura, la valutazione e l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale; 

 Accoglie con favore la creazione dell'impresa comune "Clean Aviation", che si baserà 
sull'esperienza acquisita con le imprese comuni Clean Sky e Clean Sky 2, riunendo oltre 
900 partecipanti provenienti dall'industria, dalle PMI, dalla ricerca e dal mondo 
accademico per conseguire i migliori risultati innovativi. Ricorda l'importanza di 
accelerare lo sviluppo e la diffusione della catena del valore europea per l'idrogeno pulito, 
le tecnologie ibrido-elettriche ed elettriche, contribuendo a un sistema energetico 
sostenibile decarbonizzato e pienamente integrato. Incoraggia una stretta collaborazione 
tra l'impresa comune Clean Aviation e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza 
aerea (AESA) al fine di garantire uno scambio tempestivo di conoscenze sulle nuove 
tecnologie sviluppate; chiede un adeguato contributo pubblico a livello di impegni privati.

 Accoglie con favore la creazione dell'impresa comune "Ferrovie europee", che si 
baserà sui risultati positivi del lavoro di Shift2Rail per accelerare lo sviluppo e la 
diffusione di tecnologie innovative nei servizi passeggeri, merci e intermodali con 
l'obiettivo di creare un sistema ferroviario dell'UE più attraente, digitale, sostenibile e a 
prezzi accessibili; accoglie con favore anche il nuovo approccio del "pilastro del sistema" 
volto ad aumentare i risultati delle attività di ricerca in termini di industrializzazione e 
standardizzazione e ad aumentare i benefici lungo l'intera catena del valore. Sottolinea 
che lo spazio ferroviario unico europeo dovrebbe essere completato, eliminando gli 
ostacoli all'interoperabilità e fornendo soluzioni per la piena integrazione, riguardanti la 
gestione del traffico, il materiale rotabile, le infrastrutture e i servizi, facendo così 
affidamento su tecnologie innovative sia delle piccole che delle grandi imprese.

 Ritiene che l'impresa comune "Clean Aviation" debba inoltre perseguire i seguenti 
obiettivi specifici: 

 consentire al settore di convergere su un concetto operativo e un’architettura di 
sistema unici, compresa la definizione dei servizi, i blocchi funzionali e le 
interfacce che costituiscono la base delle operazioni del sistema ferroviario; 

 fornire il quadro generale per rispondere alle richieste degli utenti circa una mobilità 
di alta qualità e porta a porta nell'ambito di un approccio integrato di sistema; 

 sostenere la rapida e ampia diffusione di sistemi avanzati di gestione e controllo del 
traffico, offrendo funzionalità migliorate e interfacce standardizzate basate su 
concetti operativi comuni, facilitando la migrazione dai sistemi preesistenti, 
riducendo i costi complessivi e adattandoli alle esigenze dei diversi segmenti 
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ferroviari nonché alle esigenze di un sistema di mobilità intelligente multimodale. 
Come nel partenariato precedente, nella futura impresa comune "Ferrovie europee" 
è pertanto essenziale coinvolgere l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie 
(ERA) quale autorità di sistema per l'ERTMS.

 Accoglie con favore l'istituzione dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico 
europeo 3", che si baserà sull'esperienza dell'impresa comune SESAR e manterrà il suo 
ruolo di coordinamento per la ricerca ATM nell'Unione al fine di accelerare la 
trasformazione digitale delle infrastrutture aeronautiche, svolgendo anche un ruolo 
centrale nella definizione di un quadro per l'integrazione sicura e lo sfruttamento 
sostenibile degli aeromobili senza equipaggio (U-space). Sottolinea l'obiettivo di rendere 
lo spazio aereo europeo il cielo più sicuro, protetto, efficiente e rispettoso dell'ambiente 
per volare nel mondo, ottimizzando le rotte e contribuendo quanto prima a una riduzione 
complessiva delle emissioni pari ad almeno il 10 %, in linea con gli obiettivi dell'UE in 
materia di neutralità climatica, e di sostenere la competitività e la ripresa del settore 
dell'aviazione europeo a seguito della crisi della COVID-19.

Mi auguro che questo contributo della commissione TRAN, sostenuto da un'ampia 
maggioranza dei gruppi politici, sia accolto nella relazione.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Karima Delli

CC: Coordinamento legislativo


