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Emendamento 31
Izaskun Bilbao Barandica

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 
intelligente, digitale e 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. es

Emendamento 32
Clare Daly, Mick Wallace

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) 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 
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società giusta e prospera, dotata di 
un'economia moderna, efficiente sotto il 
profilo delle risorse e competitiva che nel 
2050 non genererà emissioni nette di gas a 
effetto serra e in cui la crescita economica 
sarà dissociata dall'uso delle risorse.

di gas a effetto serra e in cui la crescita 
economica sarà dissociata dall'uso delle 
risorse. Lo spirito del nuovo Green Deal, o 
qualunque formulazione di tali parole, è 
realizzare una transizione ecologica 
ambiziosa, guidata dallo Stato e 
finanziata con fondi pubblici.

_________________
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. en

Emendamento 33
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le recenti esperienze durante la 
pandemia di COVID-19 hanno messo in 
risalto l'importanza delle ferrovie quale 
modo di trasporto stabile, sicuro e più 
resiliente per merci e passeggeri. Ciò è 
dovuto principalmente al personale che 
ha continuato a lavorare in condizioni 
difficili, pericolose e incerte per 
assicurare che le forniture mediche e i 
prodotti essenziali fossero trasportati in 
tutta Europa.

Or. en

Emendamento 34
Marco Campomenosi
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Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) Nella sua risoluzione del 15 
gennaio 202017, il Parlamento europeo si è 
compiaciuto della comunicazione della 
Commissione sul "Green deal europeo" e 
ha chiesto la necessaria transizione verso 
una società europea climaticamente neutra 
entro il 2050. A tale proposito, a seguito 
della pandemia di COVID-19, la 
realizzazione della neutralità climatica 
deve essere conciliata con la necessità di 
dare risposte urgenti alla crisi economica 
che gli Stati membri stanno affrontando. 

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

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

Or. en

Emendamento 35
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

Emendamento 36
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) In linea con gli obiettivi fissati nella 
comunicazione della Commissione sul 
Green Deal europeo, è necessario 
trasformare l'economia dell'Unione e 
ripensare le politiche, in particolare nel 
settore dei trasporti e della mobilità, il che 
implica un'accelerazione della transizione 
verso una mobilità intelligente 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 intermodali 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, 
incoraggiando coloro che già usano modi 
di trasporto sostenibili, come gli 
spostamenti a piedi, la bicicletta e i mezzi 
di trasporto pubblici. Raggiungere la 
sostenibilità dei mezzi di trasporto 
significa anche mettere i lavoratori del 
settore dei trasporti al primo posto, in 
quanto lavoratori essenziali che offrono 
sevizi di trasporto di qualità a beneficio 
degli utenti soltanto quando vengono loro 
assicurate condizioni di lavoro di qualità. 
Il Green Deal europeo presuppone 
un'accelerazione della transizione verso 
una mobilità intelligente e sostenibile per 
affrontare tali sfide. In particolare, una 
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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 37
Clare Daly, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) In linea con gli obiettivi fissati nella 
comunicazione della Commissione sul 
Green Deal europeo, è necessario 
trasformare l'economia dell'Unione e 
ripensare le politiche, in particolare nel 
settore dei trasporti e della mobilità, il che 
implica un'accelerazione della transizione 
verso una mobilità intelligente 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. Significa altresì porre fine a 
tutti i quadri fiscali favorevoli, a tutte le 
forme di aiuto di Stato e di investimenti 
pubblici nelle industrie e nei modi di 
trasporto che arrecano un danno 
sproporzionato all'ambiente. 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 
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alle ferrovie e alle vie navigabili interne.

Or. en

Emendamento 38
Isabel García Muñoz

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) In linea con gli obiettivi fissati nella 
comunicazione della Commissione sul 
Green Deal europeo, è necessario 
trasformare l'economia dell'Unione e 
ripensare le politiche, in particolare nel 
settore dei trasporti e della mobilità, il che 
implica un'accelerazione della transizione 
verso una mobilità intelligente 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 e 
la multimodalità 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; a questo scopo è 
fondamentale avanzare nell'esecuzione 
della rete transeuropea di trasporto (TEN-
T) e assicurare le risorse finanziarie 
necessarie a tal fine.

Or. es



AM\1208947IT.docx 9/88 PE654.016v01-00

IT

Emendamento 39
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) In linea con gli obiettivi fissati nella 
comunicazione della Commissione sul 
Green Deal europeo, è necessario 
trasformare l'economia dell'Unione e 
ripensare le politiche, in particolare nel 
settore dei trasporti e della mobilità, il che 
implica un'accelerazione della transizione 
verso una mobilità intelligente, sostenibile, 
intermodale, interoperabile e 
interconnessa. 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 disporre di infrastrutture 
che offrano agli utenti alternative 
accessibili, efficaci, efficienti e a prezzi 
competitivi che consentano una scelta 
ovvia, modificando le 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. es

Emendamento 40
Dominique Riquet

Proposta di decisione
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Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) In linea con gli obiettivi fissati nella 
comunicazione della Commissione sul 
Green Deal europeo, è necessario 
trasformare l'economia dell'Unione e 
ripensare le politiche, in particolare nel 
settore dei trasporti e della mobilità, il che 
implica un'accelerazione della transizione 
verso una mobilità intelligente 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, pulite e a 
minor consumo energetico 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 41
Mario Furore, Laura Ferrara

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 

(4) In linea con gli obiettivi fissati nella 
comunicazione della Commissione sul 
Green Deal europeo, è necessario 
trasformare l'economia dell'Unione e 
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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.

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 2040. 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. it

Emendamento 42
Marco Campomenosi

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 

(4) È necessario trasformare l'economia 
dell'Unione e ripensare le politiche, in 
particolare nel settore dei trasporti e della 
mobilità, il che implica un'accelerazione 
della transizione verso una mobilità 
intelligente, intermodale e sostenibile. 
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 
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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.

una mobilità intelligente e sostenibile per 
affrontare tali sfide, ma la sua attuazione 
non dovrebbe indebolire la competitività 
delle imprese europee sul mercato 
globale. 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. Tale processo dovrebbe 
essere sostenuto da una migliore 
efficienza della rete logistica e 
assicurando incentivi per gli operatori.

Or. en

Emendamento 43
Marco Campomenosi

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'Anno europeo delle ferrovie 
dovrebbe dare l'opportunità di 
coinvolgere gli enti locali e regionali nella 
programmazione e definizione di progetti 
di modernizzazione e digitalizzazione delle 
infrastrutture ferroviarie. È, in 
particolare, necessario coinvolgere le 
regioni turistiche che necessitano di 
servizi ferroviari sostenibili, moderni ed 
elettrificati.

Or. en

Emendamento 44
Marco Campomenosi

Proposta di decisione
Considerando 5
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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 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. Il sostegno al 
trasporto ferroviario ha effetti positivi 
anche su altri modi di trasporto. L'Unione 
e gli Stati membri dovrebbero promuovere 
un approccio complementare tra tutti i 
settori dei trasporti, tenendo conto che 
l'intermodalità e l'interoperabilità sono 
obiettivi fondamentali da conseguire. A 
tale proposito, le ferrovie dovrebbero 
essere la struttura portante della logistica 
europea e del trasporto passeggeri su 
media distanza.

_________________ _________________
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 45
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le ferrovie devono svolgere un 
ruolo importante quale fattore di svolta per 

(5) Le ferrovie devono svolgere un 
ruolo importante quale fattore di svolta per 
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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.

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. Tuttavia, il 
quadro fiscale sfavorevole che il settore 
ferroviario deve affrontare non consente 
all'industria di operare alla piena 
capacità e i viaggiatori sono attratti da 
altri modi di trasporto più economici ma 
dagli effetti negativi sproporzionati.

_________________ _________________
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 46
Dominique Riquet

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 

(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, per passeggero-chilometro 
percorso, una quantità di CO2 sette volte 
inferiore rispetto a un'autovettura e venti 
volte inferiore rispetto a un aereo; sono 
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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.

inoltre l'unico modo di trasporto ad aver 
ridotto in maniera costante le proprie 
emissioni di gas a effetto serra e di CO2 dal 
199017 bis. Il settore ferroviario ha altresì 
ridotto il proprio consumo di energia tra il 
1990 e il 201618 e utilizza una quantità 
crescente di fonti di energia rinnovabili.

_________________ _________________
17 bis Agenzia europea dell'ambiente, 
relazione TERM AEA 2014.

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. fr

Emendamento 47
Mario Furore, Laura Ferrara

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 2040. 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).
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Or. it

Emendamento 48
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La pandemia di COVID-19 ha 
colpito il settore ferroviario e dei trasporti 
pubblici in modo particolarmente duro. Il 
settore ha assistito a un declino senza 
precedenti del numero di passeggeri nei 
servizi internazionali e su lunga distanza, 
nonché a livello di servizi regionali, 
suburbani e urbani. Nonostante le 
limitazioni operative e finanziarie, il 
settore ha assicurato collegamenti 
fondamentali per le persone e per il 
trasporto di beni essenziali. Le ferrovie e 
il trasporto pubblico svolgono un ruolo 
cruciale per la ripresa economica e 
figurano tra i mezzi di trasporto più 
sostenibili. L'Anno europeo delle ferrovie 
dovrebbe pertanto incoraggiare i cittadini 
a tornare a utilizzare il trasporto pubblico 
e su rotaia.

Or. en

Emendamento 49
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il 2021 è un anno importante per 
la politica ferroviaria dell'Unione. Sarà il 
primo anno completo di applicazione delle 
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norme concordate nell'ambito del quarto 
pacchetto ferroviario in tutta l'UE, 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'UE. 
L'interesse pubblico nei confronti delle 
ferrovie sta crescendo in molti Stati 
membri. Il 2021 dovrebbe pertanto essere 
considerato il momento adatto per attuare 
questa iniziativa.

Or. pl

Emendamento 50
Marco Campomenosi

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
adottare misure atte a rafforzare la 
connettività tra le diverse regioni, inclusi i 
collegamenti transfrontalieri, attuando al 
contempo strategie macroregionali con la 
partecipazione degli enti locali e 
migliorando il coordinamento tra clienti e 
portatori di interesse.

Or. en

Emendamento 51
Anna Deparnay-Grunenberg

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 

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

introducendo e ripristinando i 
collegamenti ferroviari regionali 
transfrontalieri mancanti1 bis e 
promuovendo l'elettrificazione1 ter, il 
settore ferroviario contribuisce alla 
coesione sociale, economica e territoriale. 
Inoltre, le zone remote spesso dispongono 
di reti ridotte e meno sviluppate che 
necessitano di particolare attenzione. 
Tuttavia, pur costituendo il 40 % del 
territorio dell'Unione e ospitando un terzo 
della sua popolazione1 quater, le regioni di 
confine si trovano spesso ad affrontare 
una situazione doppiamente difficile, in 
quanto sono di natura rurale e si trovano 
alla periferia delle reti nazionali.
_________________
1 bis Relazione della DG REGIO dal titolo 
"Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions" (Quantificazione degli 
effetti degli ostacoli giuridici e 
amministrativi alle frontiere nelle regioni 
frontaliere terrestri), fonte: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf 
1 ter 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/in
formation/publications/reports/2018/comp
rehensive-analysis-of-the-existing-cross-
border-rail-transport-connections-and-
missing-links-on-the-internal-eu-borders
1 quater Relazione della DG REGIO dal 
titolo "Quantification of the effects of 
legal and administrative border obstacles 
in land border regions" (Quantificazione 
degli effetti degli ostacoli giuridici e 
amministrativi alle frontiere nelle regioni 
frontaliere terrestri), fonte: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf 

Or. en
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Emendamento 52
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Stabilendo una connessione tra le 
principali vie di trasporto dell'Unione e i 
suoi territori e regioni periferici, nonché 
tra i quartieri più lontani e le zone 
periferiche e i centri cittadini, il settore 
ferroviario contribuisce alla coesione 
sociale, economica e territoriale. I vantaggi 
in termini di riduzione delle esternalità 
negative dell'urbanizzazione, quali il 
rumore, l'inquinamento atmosferico e gli 
ingorghi, non sono trascurabili e 
contribuiscono a rendere più vivibili le 
città. Allo stesso tempo, assicura una 
migliore connettività e una distribuzione 
della popolazione con un impatto diretto 
sull'ambiente e sulla coesione economica 
e sociale.

Or. en

Emendamento 53
Marian-Jean Marinescu

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Stabilendo una connessione tra le 
principali vie di trasporto dell'Unione e i 
suoi territori e regioni periferici, il settore 
ferroviario contribuisce alla coesione 
sociale, economica e territoriale. Il 
rafforzamento dell'interoperabilità con 
altri mezzi di trasporto come il trasporto 
aereo e le relative infrastrutture 
(aeroporti) sarebbe indubbiamente un 
valore aggiunto, soprattutto per garantire 
la connettività e la mobilità intelligente 
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con collegamenti a lungo raggio, con le 
regioni e i territori periferici e le isole non 
realizzabili tramite le ferrovie.

Or. en

Emendamento 54
Marco Campomenosi

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Stabilendo una connessione tra le 
principali vie di trasporto dell'Unione e i 
suoi territori, anche a livello regionale e 
locale, il settore ferroviario contribuisce 
alla coesione sociale, economica e 
territoriale. Inoltre, la promozione di uno 
sviluppo sostenibile ed efficiente della rete 
globale della TEN-T, il cui 
completamento è essenziale e non 
secondario alla rete principale, 
migliorerebbe la connettività delle regioni 
periferiche e locali.

Or. en

Emendamento 55
Isabel García Muñoz

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Stabilendo una connessione tra le 
principali vie di trasporto dell'Unione e i 
suoi territori e regioni periferici, il settore 
ferroviario contribuisce alla coesione 
sociale, economica e territoriale dell'UE, 
rivestendo particolare importanza per la 
connettività in zone rurali dove 
infrastrutture ferroviarie di qualità 
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assicurano l'insediamento della 
popolazione e l'approvvigionamento di 
servizi di base nel territorio.

Or. es

Emendamento 56
Dominique Riquet

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Stabilendo una connessione tra le 
principali vie di trasporto dell'Unione e i 
suoi territori e regioni periferici, il settore 
ferroviario contribuisce alla coesione 
sociale, economica e territoriale e alla sua 
competitività mondiale. Tuttavia, la 
mancanza di collegamenti, soprattutto a 
livello transfrontaliero, ostacola la piena 
efficacia della rete transeuropea dei 
trasporti.

Or. fr

Emendamento 57
Izaskun Bilbao Barandica

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) Il settore ferroviario deve disporre 
di un sistema che colleghi i sistemi 
ferroviari transfrontalieri di tutta 
l'Unione tra i diversi paesi senza 
interruzione, ma anche con i suoi territori 
e regioni periferici. Ciò contribuirà a una 
mobilità sostenibile e intelligente, nonché 
alla coesione sociale, economica e 
territoriale.
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Or. es

Emendamento 58
Dorien Rookmaker

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Emendamento 59
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 60
Maria Grapini

Proposta di decisione
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 61
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Johan Danielsson

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 62
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il mantenimento delle linee 
secondarie è essenziale per potenziare la 
connettività territoriale, che si tratti di 
collegamenti all'interno dei territori degli 
Stati membri, di collegamenti 
transfrontalieri o con territori periferici. 
Il trasporto su rotaia dovrebbe essere 
promosso quale modo di trasporto 
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universale e sostenibile in virtù della sua 
accessibilità sociale e connettività 
territoriale, che copre tutti gli usi in 
qualunque momento del giorno e 
dell'anno.

Or. en

Emendamento 63
Marco Campomenosi

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La creazione di una rete 
ferroviaria europea funzionale 
rafforzerebbe la coesione politica 
all'interno dell'Unione e necessita di 
obiettivi e misure specifici per favorire lo 
sviluppo del trasporto collettivo e della 
mobilità integrata, proteggendo al 
contempo l'ambiente e promuovendo 
l'inclusione sociale.

Or. en

Emendamento 64
Tom Berendsen

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Va pertanto sottolineata l'esigenza 
di investimenti in progetti di infrastrutture 
ferroviarie per migliorare i collegamenti 
transfrontalieri regionali in Europa, che 
avranno effetti positivi sull'attività 
economica nelle regioni, creeranno nuovi 
posti di lavoro e contribuiranno alla 
ripresa dall'attuale crisi sanitaria ed 
economica.
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Or. en

Emendamento 65
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Rispetto a settori come il trasporto 
stradale, aereo e navale, le ferrovie 
presentano innegabili vantaggi in termini 
di sicurezza dei trasporti, prestazioni 
ambientali ed efficienza energetica.

Or. pl

Emendamento 66
Marco Campomenosi

Proposta di decisione
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Il trasporto su rotaia potrebbe 
prevenire l'isolamento delle zone 
montane, rurali e costiere e promuovere 
la connettività tra le zone urbane e 
periferiche. È pertanto necessario 
garantire un sostegno adeguato agli enti 
locali e regionali, in particolare nelle zone 
in cui i servizi di mobilità dovrebbero 
essere assicurati nonostante gli scarsi 
risultati economici per gli operatori.

Or. en

Emendamento 67
Tom Berendsen

Proposta di decisione
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Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Gli investimenti nelle 
infrastrutture ferroviarie dovrebbero 
inoltre concentrarsi sui collegamenti che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione in relazione al 
cambiamento modale, ad esempio le zone 
portuali o aeroportuali in cui le merci 
possono essere trasportate su rotaia 
invece che su strada nel caso in cui vi sia 
un'infrastruttura ferroviaria adeguata.

Or. en

Emendamento 68
Marco Campomenosi

Proposta di decisione
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) L'Unione e gli Stati 
membri dovrebbero migliorare la loro 
catena logistica e assicurare un approccio 
coordinato al trasporto di merci su rotaia, 
che si è dimostrato cruciale durante la 
pandemia di COVID-19 quale modo di 
trasporto fondamentale per il trasporto 
sicuro di tutti i tipi di forniture, quali beni 
di prima necessità e merci pericolose.

Or. en

Emendamento 69
Marco Campomenosi

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento
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(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, quali ad 
esempio:

- l'attuazione di sistemi moderni di 
gestione del traffico ferroviario a livello 
europeo (ERTMS) per l'attrezzatura a 
bordo e a terra;
- l'impulso all'interoperabilità e 
all'intermodalità per collegare le linee 
ferroviarie a tutti i principali centri 
logistici europei (porti, aeroporti, aree 
logistiche ecc.);
- la riduzione al minimo del rumore per 
promuovere una migliore integrazione tra 
i sistemi logistici e la qualità della vita dei 
cittadini;
- la promozione dell'innovazione e della 
digitalizzazione, nonché 
l'ammodernamento e la manutenzione 
delle infrastrutture.
Superare tali ostacoli, assieme a una 
riduzione dei costi, 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. en
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Emendamento 70
Mario Furore, Laura Ferrara

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 
quanto delle imprese. In particolare 
occorrerebbe modernizzare e ripristinare 
linee suburbane e regionali sottoutilizzate 
per incentivare quanto più possibile una 
mobilità urbana a basso impatto 
ecologico, la connessione con aree 
limitrofe e svantaggiate, promuovendo 
l'intermodalità sostenibile, consentendo di 
trasportare le biciclette a bordo dei treni, e 
incentivando l'utilizzo del treno per medie 
tratte tramite treni notturni in Europa.

Or. it

Emendamento 71
Johan Danielsson, Jörgen Warborn, Alviina Alametsä

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento
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(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 promuovere 
l'interoperabilità e la digitalizzazione, 
accelerare l'attuazione di sistemi moderni 
di gestione del traffico ferroviario a livello 
europeo (ERTMS) per l'attrezzatura a 
bordo e a terra, internalizzare i costi 
esterni e 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, assicurando al contempo il 
funzionamento del mercato interno, 
l'aumento del traffico e il mantenimento o 
il miglioramento di livelli elevati di 
sicurezza. Le ferrovie hanno pertanto 
bisogno di un ulteriore impulso per 
migliorare la propria attrattiva nei confronti 
tanto dei viaggiatori quanto delle imprese.

Or. en

Emendamento 72
Dorien Rookmaker

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 

(7) La quota del trasporto ferroviario di 
passeggeri nell'ambito dei trasporti terrestri 
nell'Unione ha registrato solo un leggero 
incremento dal 2007. 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. Tali ostacoli devono 
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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.

essere individuati e superati. 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. È 
pertanto necessario progettare 
collegamenti ad alta velocità tra tutte le 
principali città dell'Unione, di cui i 
passeggeri potranno beneficiare 
pienamente in futuro, dando in tal modo 
alle ferrovie un ulteriore impulso per 
migliorare la propria attrattiva nei confronti 
tanto dei viaggiatori quanto delle imprese.

Or. nl

Emendamento 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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. Parti 
del settore sono caratterizzate da pratiche 
obsolete, dalla mancanza di investimenti 
nell'automazione e da limitazioni della 
capacità. 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, promuovere 
l'innovazione, l'interoperabilità e la 
digitalizzazione. 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 
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quanto delle imprese.

Or. en

Emendamento 74
Isabel García Muñoz

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 
quanto delle imprese e di contare sulle 
infrastrutture adeguate e su strumenti di 
finanziamento europei forti come il 
meccanismo per collegare l'Europa.

Or. es

Emendamento 75
Dominique Riquet

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Mentre la quota del trasporto (7) Mentre la quota del trasporto 
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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.

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. Degno di nota è il 
ruolo dell'ERA nella riduzione degli 
ostacoli tecnici nell'ambito dello spazio 
ferroviario europeo unico.

Or. fr

Emendamento 76
Izaskun Bilbao Barandica

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 

(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, a causa 
della mancata applicazione dei pacchetti 
ferroviari e del mancato completamento 
della TEN-T e dei corridoi merci. 
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 e l'industria hanno 
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propria attrattiva nei confronti tanto dei 
viaggiatori quanto delle imprese.

pertanto bisogno del sostegno necessario 
per diventare un sistema attrattivo nei 
confronti tanto dei viaggiatori quanto delle 
imprese.

Or. es

Emendamento 77
Dominique Riquet

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 all'apertura alla concorrenza e 
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.

Or. fr

Emendamento 78
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Mentre la quota del trasporto (7) Mentre la quota del trasporto 



PE654.016v01-00 34/88 AM\1208947IT.docx

IT

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.

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. 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

Motivazione

Il rumore ferroviario non è un ostacolo importante o determinante per la creazione di uno 
spazio ferroviario unico.

Emendamento 79
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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 

(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 
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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.

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 dei lavoratori e delle imprese.

Or. en

Emendamento 80
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Se da un lato i settori dei trasporti, 
della cultura e del turismo sono stati 
quelli maggiormente colpiti dalla COVID-
19 tra tutti i principali settori economici, 
con una disoccupazione su vasta scala, 
l'attuale crisi rappresenta anche 
un'opportunità storica per modernizzare il 
turismo nell'UE e renderlo più sostenibile 
e accessibile. Di conseguenza, il trasporto 
su rotaia rappresenta la soluzione 
migliore per promuovere l'ecoturismo 
rurale e agricolo e l'Unione europea 
dovrebbe promuovere e sostenere 
ulteriormente le iniziative tese a generare 
ulteriori fonti di reddito per le zone rurali, 
creare posti di lavoro, prevenire lo 
spopolamento, aumentare i benefici 
sociali e porre il trasporto su rotaia al 
centro della mobilità turistica.

Or. en

Emendamento 81
Dominique Riquet

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)



PE654.016v01-00 36/88 AM\1208947IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli investimenti nelle 
infrastrutture ferroviarie sono 
fondamentali per la competitività modale 
delle ferrovie. Se l'80 % dei finanziamenti 
del meccanismo per collegare l'Europa è 
destinato al trasporto ferroviario, spetta 
anche agli Stati membri perseguire 
politiche di investimento ambiziose per 
incoraggiare il trasferimento modale. Tali 
investimenti dovrebbero essere basati su 
un indice di connettività ferroviaria, al 
fine di massimizzare l'efficienza dello 
spazio ferroviario europeo unico.

Or. fr

Emendamento 82
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per aumentare l'utilizzo dei servizi 
ferroviari, una strategia globale deve 
includere un approccio porta a porta e 
quindi l'uso dei trasporti pubblici.

Or. en

Emendamento 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il trasporto ferroviario dovrebbe 
essere essenziale per l'offerta di soluzioni 
di viaggio complete e continue, in 
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combinazione con altri modi, compresi i 
viaggi attivi.

Or. en

Emendamento 84
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'interoperabilità e la 
digitalizzazione potranno essere 
migliorate accelerando l'applicazione del 
sistema ERTMS in tutta l'Unione.

Or. es

Emendamento 85
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di decisione
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) La crisi della COVID-19 dimostra 
quanto siano cruciali i lavoratori del 
settore ferroviario per mantenere 
l'Europa in movimento nei tempi di crisi, 
che operino su un treno, in una stazione 
ferroviaria, nella gestione del traffico o 
per la manutenzione delle infrastrutture. 
Il personale operativo, il personale 
amministrativo e i lavoratori di servizi 
esternalizzati o subappaltati sono parte di 
un servizio pubblico essenziale per la vita 
quotidiana e l'Anno europeo delle ferrovie 
dovrebbe offrire l'opportunità di 
promuovere al pubblico l'ampia offerta di 
posti di lavoro nel settore ferroviario e di 
richiamare l'attenzione dei portatori di 
interesse sulla necessità di tutelare 
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l'occupazione e i diritti collettivi dei 
lavoratori del settore ferroviario.

Or. en

Emendamento 86
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Proposta di decisione
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Nel 2016 c'erano 979 imprese 
ferroviarie che impiegavano oltre 660 000 
persone nell'Unione europea1 bis. Tale 
cifra fa del settore ferroviario il terzo 
datore di lavoro più importante tra tutti i 
modi di trasporto; per realizzare appieno 
le sue potenzialità, esso deve diversificare 
la propria forza lavoro e attirare in 
particolare le donne e i giovani lavoratori. 
È essenziale fornire servizi di trasporto 
ottimali a beneficio degli utenti, 
garantendo ai lavoratori del settore 
ferroviario condizioni di lavoro di qualità.
_________________
1 bis Commissione europea (2019), 
Statistical Pocketbook: EU Transport in 
figures, pagg. 26-27.

Or. en

Emendamento 87
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

ferroviario, in linea con gli obiettivi fissati 
nella comunicazione della Commissione 
sul Green Deal europeo, anche per quanto 
concerne la mobilità sostenibile e 
intelligente, è opportuno designare il 2021 
quale Anno europeo delle ferrovie. Tra i 
cittadini dell'Unione si registra una 
crescente consapevolezza che il trasporto 
su rotaia di proprietà e gestione pubblica 
rappresenta un modo di trasporto sicuro, 
affidabile e rispettoso dell'ambiente, anche 
per quanto riguarda offerte commerciali 
alternative quali i treni notturni. 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,

Or. en

Emendamento 88
Dominique Riquet

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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. Questo Anno europeo 
delle ferrovie dovrebbe segnare il punto di 
partenza di una strategia più generale sul 
trasporto ferroviario intesa al 
completamento dello spazio ferroviario 
europeo unico. In vari Stati membri si 
registra un interesse pubblico crescente per 
i trasporti ferroviari, anche per i treni 
notturni, di cui è valida testimonianza la 
popolarità dell'iniziativa #DiscoverEU. 
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,

Or. fr

Emendamento 89
Dominique Riquet

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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. È 
innegabile che il trasporto merci su rotaia 
è chiamato a svolgere un ruolo di primo 
piano nell'ambito delle politiche europee 
sulla mobilità. Inoltre il festival 
internazionale delle arti "Europalia" 
dedicherà la sua edizione 2021 all'influenza 
delle ferrovie in campo artistico e ne 
sottolineerà il ruolo di promotore efficace 
di cambiamenti sociali, economici, 
industriali ed ecologici,

Or. fr

Emendamento 90
Maria Grapini

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di promuovere il trasporto 
ferroviario, in linea con gli obiettivi fissati 
nella comunicazione della Commissione 
sul Green Deal europeo, anche per quanto 
concerne la mobilità sostenibile e 
intelligente, è opportuno designare il 2021 
quale Anno europeo delle ferrovie. Il 2021 
sarà un anno importante per la politica 
ferroviaria dell'Unione: sarà il primo anno 
completo di attuazione delle norme 
concordate nell'ambito del quarto pacchetto 
ferroviario in tutta l'Unione, in particolare 
per quanto concerne l'apertura del mercato 
dei servizi di trasporto nazionale di 
passeggeri e la riduzione di costi e oneri 
amministrativi per le imprese ferroviarie 
attive nell'Unione. In vari Stati membri si 
registra un interesse pubblico crescente per 

(8) Al fine di promuovere il trasporto 
ferroviario, in linea con gli obiettivi fissati 
nella comunicazione della Commissione 
sul Green Deal europeo, anche per quanto 
concerne la mobilità sostenibile e 
intelligente, è opportuno designare il 2021 
quale Anno europeo delle ferrovie. Il 2021 
sarà un anno importante per la politica 
ferroviaria dell'Unione: sarà il primo anno 
completo di attuazione delle norme 
concordate nell'ambito del quarto pacchetto 
ferroviario in tutta l'Unione, in particolare 
per quanto concerne l'apertura del mercato 
dei servizi di trasporto nazionale di 
passeggeri e la riduzione di costi e oneri 
amministrativi per le imprese ferroviarie 
attive nell'Unione. In vari Stati membri si 
registra un interesse pubblico crescente per 
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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,

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, industriali e commerciali,

Or. ro

Emendamento 91
Isabel García Muñoz

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) L'impresa comune Shift2Rail 
(S2R), nell'ambito del programma quadro 
per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 
2020, ha rappresentato il primo strumento 
di ricerca collaborativa definito nel settore 
ferroviario. Riunendo fabbricanti, 
operatori, amministratori di infrastrutture 
e accademici in tutti gli Stati membri, S2R 
ha assicurato stabilità e prospettive di 
lungo periodo agli sforzi di innovazione 
tecnologica di tutto il settore. La 
Commissione europea e gli Stati membri 
devono sostenere con forza il successore 
di Shift2Rail nell'ambito del prossimo 
programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione, Orizzonte Europa, onde 
continuare a fare progressi 
nell'innovazione nel settore per 
accrescere la capacità della rete 
ferroviaria europea e ottenere un 
miglioramento della qualità e 
dell'affidabilità dei servizi ferroviari e una 
significativa riduzione dei costi del ciclo 
di vita della rete nel suo complesso.

Or. es
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Emendamento 92
Anna Deparnay-Grunenberg

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Una parte preponderante dei 
trasporti di merci prende avvio o si 
conclude nelle città e nei quartieri 
periferici. Il 70 % della popolazione vive 
in tali aree e l'85 % del PIL dell'Unione è 
generato da queste ultime. Analogamente, 
i pendolari costituiscono l'80-90 % di tutti 
i passeggeri. Ciò significa che gli 
agglomerati urbani contribuiscono in 
modo significativo alle prestazioni 
complessive del trasporto ferroviario di 
passeggeri, come evidenziato anche dal 
"pacchetto per la mobilità urbana" e 
dalla "strategia europea per una mobilità 
a basse emissioni",

Or. en

Emendamento 93
Marco Campomenosi

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) L'Unione e gli Stati membri 
dovrebbero stanziare risorse adeguate e 
destinare i propri investimenti allo 
sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, al 
fine di creare nuovi posti di lavoro. La 
possibilità di creare nuovi posti di lavoro 
dovrebbe altresì essere promossa a tutti i 
livelli istituzionali, coinvolgendo sia le 
persone in cerca di lavoro sia i lavoratori 
con esperienza professionale nel settore, 
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Or. en

Emendamento 94
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) L'industria ferroviaria rappresenta 
un settore strategico dal grande tessuto 
industriale, moderno e innovativo sotto il 
profilo tecnologico, che deve, pertanto, 
essere sostenuto mediante un piano che 
consenta a tale industria di continuare a 
compiere progressi nell'ammodernamento 
e nella digitalizzazione del materiale 
rotabile e nella trasformazione digitale.

Or. es

Emendamento 95
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 96
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Anna Deparnay-Grunenberg

Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Il ruolo della motivazione del 
personale non deve essere sottovalutato 
poiché garantisce il corretto svolgimento 
delle attività. Diverse ferrovie faticano 
tuttavia ad attrarre nuovi lavoratori, il che 
costituisce un chiaro segnale del fatto che 
le condizioni di lavoro non sono percepite 
come interessanti; sarebbe pertanto 
opportuno affrontare questo problema 
comune a livello europeo nelle future 
riunioni di coordinamento con tutti gli 
attori coinvolti,

Or. en

Emendamento 97
Marco Campomenosi

Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) L'Anno europeo delle ferrovie 
dovrebbe tenere conto delle esigenze dei 
lavoratori e promuovere una discussione 
interistituzionale sulle loro condizioni 
sociali e i loro diritti,

Or. en

Emendamento 98
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Nell'ambito di tale trasformazione 
occorre includere anche il trasporto 
urbano, che inizia a offrire soluzioni 
intelligenti, per esempio nelle città 
intelligenti.

Or. es

Emendamento 99
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1

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 e del trasporto pubblico" (in 
appresso "l'Anno europeo").

Or. en

Emendamento 100
Izaskun Bilbao Barandica

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, nonché esigere dagli Stati 
membri che rispettino gli impegni assunti 
a livello europeo onde dare al trasporto 
ferroviario l'impulso definitivo. In 
particolare l'Anno europeo:

Or. es



AM\1208947IT.docx 47/88 PE654.016v01-00

IT

Emendamento 101
Marco Campomenosi

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, 
mettendone in risalto il ruolo positivo che 
possono svolgere in quanto:

- struttura portante di una rete logistica 
europea efficiente e sostenibile, in grado 
di offrire servizi essenziali anche durante 
una crisi imprevista;
- rete in grado di sostenere e dare impulso 
al turismo europeo, confermando 
l'Europa quale prima destinazione di 
flussi turistici al mondo;

Or. en

Emendamento 102
Isabel García Muñoz

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, resiliente 
e sicuro, in particolare mettendone in 
risalto il ruolo quale elemento portante per 
promuovere l'attività socioeconomica nei 
territori, particolarmente importante per 
le zone rurali e spopolate, nonché quale 
fattore di svolta per contribuire a 
conseguire l'obiettivo dell'Unione della 
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neutralità climatica entro il 2050 e 
rivolgendosi al grande pubblico, soprattutto 
ai giovani;

Or. es

Emendamento 103
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 e il trasporto 
pubblico 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, anche fornendo 
un quadro dei diritti dei passeggeri di 
facile comprensione e applicato con 
coerenza;

Or. en

Emendamento 104
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Johan Danielsson

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 

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

Or. en

Emendamento 105
Maria Grapini

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 alle persone con disabilità;

Or. ro

Emendamento 106
Mario Furore, Laura Ferrara

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, intermodale, 
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 2040 e rivolgendosi al 
grande pubblico, soprattutto ai giovani;

Or. it
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Emendamento 107
Dominique Riquet

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 ed 
economico, 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;

Or. fr

Emendamento 108
Isabel García Muñoz

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) consolida il ruolo delle ferrovie 
nella futura strategia per una mobilità 
sostenibile e intelligente dell'UE quale 
elemento chiave per promuovere il 
trasporto pubblico di merci e passeggeri, 
la multimodalità e la connessione con le 
piattaforme logistiche;

Or. es

Emendamento 109
Barbara Thaler

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) intensifica gli sforzi volti a 
realizzare i nove corridoi della rete 
centrale entro il 2030 quale struttura 
portante di una moderna rete ferroviaria 
europea ad alte prestazioni;

Or. de

Emendamento 110
Marian-Jean Marinescu

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, tenendo 
conto anche dell'interoperabilità con altri 
mezzi di trasporto, quali il trasporto aereo 
(aeroporti) e del valore aggiunto in 
termini di connettività con i collegamenti 
a lungo raggio, le regioni e i territori 
periferici e le isole, 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;

Or. en

Emendamento 111
Isabel García Muñoz

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, 

b) sottolinea la dimensione europea e 
transfrontaliera delle ferrovie, che 
avvicinano i cittadini, consentono loro di 
scoprire l'Unione in tutta la sua diversità, 



PE654.016v01-00 52/88 AM\1208947IT.docx

IT

promuovono la coesione e contribuiscono a 
integrare il mercato interno dell'Unione;

promuovono la coesione socioeconomica e 
territoriale e contribuiscono a integrare il 
mercato interno dell'Unione, prestando 
particolare attenzione alla connettività 
nelle regioni periferiche e garantendola;

Or. es

Emendamento 112
Marco Campomenosi

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, 
completando al contempo i progetti 
transfrontalieri essenziali per l'attuazione 
della rete centrale TEN-T;

Or. en

Emendamento 113
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

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 e il ruolo fondamentale 
per il turismo sostenibile 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;
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Or. en

Emendamento 114
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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 l'esigenza di un servizio 
di trasporto pubblico transfrontaliero 
europeo efficiente e sostenibile, 
accessibile a tutti, che consenta ai cittadini 
di avere accesso a una mobilità di qualità 
a prezzi ragionevoli e che promuova 
l'ulteriore coesione e integrazione 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 115
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) evidenzia che i treni, le stazioni 
ferroviarie e le infrastrutture ferroviarie 
sono parte del patrimonio culturale 
europeo che merita di essere promosso e 
celebrato; osserva, allo stesso modo, che i 
sindacati dei lavoratori del settore 
ferroviario, le loro lotte e il loro impegno 
volto ad assicurare più diritti ai lavoratori, 
una maggiore sicurezza sociale, più tempo 
libero, hanno offerto un contributo 
preziosissimo alle attuali norme europee 
in ambito sociale, del lavoro e della 
previdenza;

Or. en
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Emendamento 116
Barbara Thaler

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) sottolinea che le ferrovie non 
devono essere considerate soltanto come 
soluzione isolata per le tratte a media e 
lunga distanza, ma essere viste come 
sistema complessivo di "trasporto da porta 
a porta" attraverso l'integrazione del 
trasporto pubblico o di altri fornitori di 
servizi di mobilità, quale presupposto 
fondamentale per competere 
effettivamente con autocarri e 
autovetture;

Or. de

Emendamento 117
Izaskun Bilbao Barandica

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promuove l'esecuzione definitiva 
dei progetti TEN-T, con la conseguente 
eliminazione dei colli di bottiglia, 
soprattutto nelle zone transfrontaliere, e 
assicura così trasporti più interoperabili, 
offrendo a persone e merci soluzioni 
integrali;

Or. es

Emendamento 118
Dominique Riquet
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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 e migliorando 
l'accessibilità per le persone con disabilità; 
evidenzia le potenzialità del trasporto 
merci su rotaia nell'ambito dei progressi 
verso la decarbonizzazione dei trasporti e 
la necessità di un maggiore utilizzo di 
treni lunghi e di infrastrutture adeguate, 
in particolare di banchine prolungate; 
sottolinea i vantaggi del trasporto 
ferroviario nel settore dei trasporti 
sensibili, quali il trasporto di merci 
pericolose, di animali o sanitario;

Or. fr

Emendamento 119
Isabel García Muñoz

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 e locale, alla 
competitività industriale, al turismo 
sostenibile, alla ricerca e all'innovazione, 
all'occupazione, all'istruzione, alla 
gioventù e alla cultura e migliorando 
l'accessibilità per le persone con disabilità 
e a mobilità ridotta, nonché per le persone 
anziane;
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Or. es

Emendamento 120
Marco Campomenosi

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, migliorando 
l'accessibilità per le persone con disabilità 
e a mobilità ridotta e per gli anziani, 
assicurando anche una migliore mobilità 
per un numero maggiore di pendolari;

Or. en

Emendamento 121
Brice Hortefeux

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 alla mobilità quotidiana, allo 
sviluppo locale e 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;

Or. fr
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Emendamento 122
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Johan Danielsson

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 sostenibile sul piano 
sociale, all'istruzione, alla gioventù e alla 
cultura e migliorando l'accessibilità per le 
persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 123
Maria Grapini

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 124
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Barbara Thaler

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) intensifica gli sforzi per creare un 
sistema ferroviario moderno e competitivo 
in Europa, che combini i miglioramenti in 
termini di efficienza attraverso una 
maggiore automazione e digitalizzazione 
da un lato e una moderna costruzione 
leggera accompagnata da quantitativi 
elevati dall'altro, al fine di aumentare 
decisamente la competitività rispetto al 
trasporto su strada e aereo;

Or. de

Emendamento 125
Barbara Thaler

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

Testo della Commissione Emendamento

c ter) rafforza le ferrovie come modo di 
trasporto fornendo informazioni aperte e 
trasparenti su tariffe e orari accessibili in 
tempo reale, in modo che i passeggeri 
ferroviari possano ricorrere alle stesse 
opportunità di confronto e alle 
informazioni su fornitori terzi 
indipendenti, come avviene ormai da anni 
nel settore del trasporto aereo;

Or. de

Emendamento 126
Barbara Thaler

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

c quater) rafforza le ferrovie 
riducendo gli ostacoli burocratici, 
modificando simbolicamente i requisiti 
linguistici per i macchinisti nell'Anno 
delle ferrovie con l'obiettivo di introdurre 
l'inglese come lingua universale, 
analogamente a quanto avviene nel 
traffico aereo, entro il 2022;

Or. de

Emendamento 127
Barbara Thaler

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

Testo della Commissione Emendamento

c quinquies) rafforza le ferrovie 
migliorando la collaborazione 
transfrontaliera dei gestori delle 
infrastrutture, al fine di poter introdurre 
su larga scala treni charter 
transfrontalieri stagionali, seguendo 
l'esempio del trasporto aereo, 
nell'interesse di un turismo sostenibile 
secondo il principio di concorrenza;

Or. de

Emendamento 128
Marco Campomenosi

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, 

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

basandosi sull'interesse e sulle esigenze dei 
paesi partner, quali ad esempio quelli dei 
Balcani occidentali, Norvegia, Regno 
Unito e Svizzera, e sulle competenze 
dell'Unione in materia di trasporto 
ferroviario.

Or. en

Emendamento 129
Barbara Thaler

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) rafforza il quadro di riferimento 
per consentire una concorrenza leale e 
trasparente tra tutti gli attori. Una 
concorrenza trasparente a parità di 
condizioni è il presupposto fondamentale 
per aumentare l'attrattività del modo di 
trasporto, sia per quanto riguarda le 
merci che i passeggeri, riducendo al 
contempo i costi per l'amministrazione 
pubblica.

Or. de

Emendamento 130
Isabel García Muñoz

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) promuove il ruolo chiave della 
digitalizzazione e dei big data nel 
miglioramento del funzionamento della 
rete transeuropea di trasporto su rotaia e 
nella catena del valore logistica dell'UE, 
onde assicurare che i flussi di merci e il 
traffico siano organizzati e gestiti in modo 
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più efficiente, in particolare nelle tratte 
transfrontaliere;

Or. es

Emendamento 131
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) contribuisce a promuovere il 
settore ferroviario quale fulcro 
dell'inclusione sociale ed economica, 
pubblicizzando i lavori del settore tra il 
pubblico e incoraggiando gli investimenti 
pubblici in questo ambito, al fine di 
migliorare la qualità dei servizi.

Or. en

Emendamento 132
Dorien Rookmaker

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) fornisce un progetto consolidato 
relativo a collegamenti ferroviari ad alta 
velocità per passeggeri tra tutte le grandi 
città dell'Unione, i principali dei quali 
sono realizzabili entro il 2040.

Or. nl

Emendamento 133
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) rafforza il trasporto ferroviario 
negli agglomerati urbani e nei quartieri 
periferici, per promuovere un sistema di 
trasporti da estremo a estremo che occupi 
poco spazio e sia rispettoso del clima e 
delle persone.

Or. en

Emendamento 134
Dominique Riquet

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sottolinea la posizione dell'UE 
quale polo di competitività industriale 
mondiale dotato di eccellenze nel campo 
dell'innovazione e delle esportazioni;

Or. fr

Emendamento 135
Izaskun Bilbao Barandica

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) promuove e sostiene piani di 
investimento in infrastrutture e in ricerca 
e sviluppo nel settore ferroviario per il 
comparto industriale.

Or. es
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Emendamento 136
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Testo della Commissione Emendamento

d ter) promuove un dibattito a livello 
europeo, che include gli utenti, i 
sindacati, i lavoratori e le autorità 
pubbliche, sulle nuove sfide e i rischi 
associati alla liberalizzazione delle 
ferrovie in Europa; promuove un discorso 
paneuropeo alternativo sulle politiche 
pubbliche nel settore ferroviario, che 
implica l'elaborazione di una politica di 
mobilità socialmente responsabile in 
termini di diritti sociali, condizioni di 
lavoro, nuove forme di occupazione, 
anche attraverso i subappalti e 
l'esternalizzazione, mantenendo 
comunque una qualità elevata delle 
condizioni di lavoro del personale 
tradizionale.

Or. en

Emendamento 137
Dominique Riquet

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

Testo della Commissione Emendamento

d ter) ricorda la necessità di compiere 
progressi verso l'apertura del mercato 
ferroviario alla concorrenza, procedendo 
alla separazione effettiva dei gestori 
dell'infrastruttura e degli operatori e 
agevolando la condivisione dei dati con i 
nuovi operatori e i fornitori terzi;

Or. fr
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Emendamento 138
Isabel García Muñoz

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

Testo della Commissione Emendamento

d ter) diffonde informazioni chiare in 
merito ai diritti dei passeggeri ferroviari;

Or. es

Emendamento 139
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Testo della Commissione Emendamento

d quater) favorisce una riflessione 
inclusiva con il maggior numero possibile 
di partecipanti, compresi i cittadini 
dell'Unione, sulla politica a lungo termine 
in materia di mobilità e agevola un 
ripensamento del modo di viaggiare; 
mette in discussione la scelta politica di 
stanziare investimenti in diversi modi di 
trasporto, compresi quelli con impatti 
ambientali più gravosi o con pratiche 
sociali carenti; pone interrogativi in 
merito agli investimenti in nuove 
infrastrutture per i trasporti, quali gli 
aeroporti, e alla concorrenza che ciò può 
creare con il settore ferroviario; esamina 
l'importanza dei treni ad alta velocità per 
gli investimenti pubblici e di progetti 
infrastrutturali superflui e dispendiosi.

Or. en

Emendamento 140
Isabel García Muñoz
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Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d quater) promuove la cooperazione 
tra gli Stati membri per lavorare a un 
sistema europeo comune di acquisto dei 
biglietti che fornisca, nelle lingue ufficiali 
dell'UE, tutte le informazioni relative alle 
diverse tipologie di biglietti in ciascuno 
Stato membro, alle caratteristiche di 
accessibilità disponibili nelle stazioni 
ferroviarie e ai diversi metodi di acquisto 
e di pagamento, onde agevolare l'accesso 
ai servizi ferroviari in tutta l'UE.

Or. es

Emendamento 141
Dominique Riquet

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

Testo della Commissione Emendamento

d quater) mobilita l'immaginario 
collettivo comune europeo sulle ferrovie, 
in modo particolare sul piano culturale e 
storico; sottolinea il suo forte radicamento 
nelle produzioni artistiche degli ultimi due 
secoli; ricorda il ruolo delle ferrovie nella 
realizzazione della prosperità europea, 
dalle rivoluzioni industriali alle tecnologie 
avanzate del XXI secolo.

Or. fr

Emendamento 142
Barbara Thaler

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gran parte dei finanziamenti europei 
utilizzati nel quadro degli sforzi per la 
ripresa dopo la COVID-19 dovrebbe 
essere destinata all'ampliamento e al 
miglioramento significativo 
dell'infrastruttura ferroviaria europea, sia 
a livello di strutture che in termini di 
digitalizzazione (5G, ERTMS), al fine di 
creare a breve termine nuovi posti di 
lavoro per la costruzione delle 
infrastrutture e di gettare le basi per una 
rete ferroviaria europea efficiente e 
unitaria.

Or. de

Emendamento 143
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposta di decisione
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
sottolinea l'importanza del trasporto 
ferroviario urbano e del trasporto 
pubblico nelle aree urbane, che 
garantiscono ai viaggiatori un'opzione 
sostenibile dal punto di partenza alla 
destinazione e soluzioni di trasporto 
giornaliere sostenibili per i pendolari.

Or. en

Emendamento 144
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva



AM\1208947IT.docx 67/88 PE654.016v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Le misure che devono essere 
adottate per conseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 2 comprendono le seguenti 
attività a livello di Unione, a livello 
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 e 
coinvolgono tutti i portatori di interesse, 
compresi i rappresentanti sindacali e la 
società civile, in relazione agli obiettivi 
dell'Anno europeo:

Or. en

Emendamento 145
Dominique Riquet

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, tramite 
molteplici canali e strumenti, comprese 
manifestazioni negli Stati membri e nelle 
loro stazioni, luoghi privilegiati dell'Anno 
europeo delle ferrovie in qualità di centri 
socioculturali, multiservizi, commerciali e 
di centralità amministrativa;

Or. fr

Emendamento 146
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
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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 
esigere dagli Stati membri che rispettino 
gli impegni presi, per promuovere il 
dibattito e la sensibilizzazione e per 
agevolare il coinvolgimento di cittadini, 
imprese, cluster, università, centri 
tecnologici 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;

Or. es

Emendamento 147
Isabel García Muñoz

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, tramite 
molteplici canali e strumenti, comprese 
manifestazioni a livello nazionale, 
regionale e locale negli Stati membri;

Or. es

Emendamento 148
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a
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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, offrire un'immagine 
positiva 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;

Or. en

Emendamento 149
Marco Campomenosi

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) iniziative per rafforzare i diritti dei 
passeggeri e di sensibilizzazione, in modo 
da aumentare l'attrattiva delle ferrovie per 
gli spostamenti quotidiani e per i viaggi su 
lunga distanza e transfrontalieri;

Or. en

Emendamento 150
Marco Campomenosi

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) promozione dell'accesso 
universale ai sensi del protocollo n. 26 sui 
servizi d'interesse generale e relativi 
riferimenti ai servizi d'interesse 
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economico generale, garantendo un 
accesso appropriato per tutti gli utenti sul 
territorio ("accessibilità territoriale"), e 
tenendo conto di tutte le condizioni di 
accesso (tempi di attesa, diffusione dei 
punti di accesso, infrastrutture ecc.);

Or. en

Emendamento 151
Marco Campomenosi

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

Testo della Commissione Emendamento

a quater) promozione 
dell'innovazione tecnologica e relativo 
sostegno al fine di aiutare le compagnie 
ferroviarie a introdurre biglietti 
multimodali digitali, migliorare la 
competitività tra i diversi modi di 
trasporto e promuovere al contempo un 
approccio cooperativo;

Or. en

Emendamento 152
Dominique Riquet

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

Or. fr

Emendamento 153
Dominique Riquet

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) valorizzazione del forte potenziale 
delle ferrovie nell'ambito di ricerca e 
innovazione, con particolare riferimento 
ai treni a idrogeno, ai treni autonomi e al 
miglioramento delle prestazioni del 
materiale rotabile e della sostenibilità 
dell'infrastruttura;

Or. fr

Emendamento 154
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Proposta di decisione
Articolo 3 – 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, dei sindacati e delle 
scuole in merito alla promozione dell'uso 
delle ferrovie e del trasporto pubblico e 
alle modalità per modificare i 
comportamenti a tutti i livelli;

Or. en
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Emendamento 155
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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 la combinazione con 
modi di trasporto sostenibili, quali le 
biciclette;

Or. en

Emendamento 156
Marco Campomenosi

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 157
Andrey Novakov, Barbara Thaler

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) individuazione di progetti e di 
misure fondamentali e promozione a vari 
livelli per contribuire a conseguire gli 
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obiettivi sul lungo periodo, come 
un'azione congiunta europea volta a 
incoraggiare gli investimenti in 
autostrade su rotaia, terminali e materiale 
rotabile quale opzione ottimizzata di 
trasferimento modale che contribuirà alla 
decarbonizzazione del trasporto merci e 
allo sviluppo della mobilità intelligente e 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 158
Barbara Thaler

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) conduzione di uno studio volto a 
esaminare le varie forme di aiuti di Stato 
per le imprese ferroviarie a seguito della 
COVID-19, allo scopo di individuare le 
possibili distorsioni della concorrenza tra 
i diversi operatori del mercato;

Or. de

Emendamento 159
Barbara Thaler

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

Testo della Commissione Emendamento

d ter) conduzione di uno studio con la 
partecipazione di tutte le imprese 
ferroviarie dell'Unione, che individui i 
dieci principali ostacoli per una 
concorrenza libera e trasparente 
nell'Anno delle ferrovie e che saranno 
successivamente affrontati dalla 
Commissione europea entro la fine del 
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2022;

Or. de

Emendamento 160
Dorien Rookmaker

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) organizzazione di un vertice della 
Commissione europea e del Consiglio per 
decidere in merito a un progetto 
consolidato e allo sviluppo e alla 
realizzazione di collegamenti ferroviari ad 
alta velocità previsti tra tutte le grandi 
città dell'Unione.

Or. nl

Emendamento 161
Mario Furore, Laura Ferrara

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) promuovendo uno studio delle 
tratte sottoutilizzate e/o abbandonate per 
valutarne l'ammodernamento e il 
ripristino.

Or. it

Emendamento 162
Dominique Riquet

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

e bis) realizzazione delle attività, delle 
collaborazioni e degli eventi definiti nel 
pertinente allegato.

Or. fr

Emendamento 163
Dominique Riquet

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione crea un indice di 
connettività ferroviaria inteso a 
determinare la coerenza, la qualità e la 
varietà dell'offerta, nonché le possibilità 
di intermodalità all'interno dello spazio 
ferroviario europeo unico, allo scopo di 
individuare i settori in cui sono 
particolarmente necessari investimenti 
nell'infrastruttura ferroviaria. La 
Commissione informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio dei suoi piani entro 
marzo 2022.

Or. fr

Emendamento 164
Johan Danielsson, Jörgen Warborn, Alviina Alametsä

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione sostiene lo 
sviluppo delle ferrovie quale parte 
sostenibile della politica europea sulla 
mobilità rinnovando gli sforzi tesi a 
completare il sistema europeo di gestione 
del traffico ferroviario (ERTMS) per 



PE654.016v01-00 76/88 AM\1208947IT.docx

IT

quanto riguarda sia il materiale rotabile a 
bordo sia l'infrastruttura, e per ridurre al 
minimo il rumore, assicurando al 
contempo il funzionamento del mercato 
interno e mantenendo o migliorando gli 
elevati livelli di sicurezza.

Or. en

Emendamento 165
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. una raccolta di esempi di migliori 
pratiche per promuovere il trasporto 
merci e passeggeri su rotaia, con 
un'attenzione particolare rivolta 
all'ottimizzazione della rete, ai servizi 
nell'ambito di un sistema integrato di 
orari, al potenziamento delle 
infrastrutture regionali e alla promozione 
del trasporto merci lungo corridoi diversi 
da quelli principali;

Or. en

Emendamento 166
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. sostegno e promozione di iniziative 
del settore pubblico e privato finalizzate a 
promuovere e agevolare una migliore 
organizzazione dei viaggi d'affari in treno 
e gli spostamenti dei pendolari;
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Or. en

Emendamento 167
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. iniziative per semplificare i sistemi 
di biglietteria e le norme relative ai 
trasporti;

Or. en

Emendamento 168
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. iniziative per semplificare e 
armonizzare i sistemi di biglietteria;

Or. en

Emendamento 169
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. promozione dell'attrattività 
delle professioni nel settore ferroviario, 
promozione del principio di parità di 
retribuzione nello stesso luogo di lavoro, 
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conciliazione tra vita privata e 
professionale, sviluppo professionale, 
tutela dagli abusi e condizioni eque di 
servizio;

Or. en

Emendamento 170
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. iniziative per rafforzare le 
linee affluenti al fine di migliorare la 
mobilità da estremo a estremo;

Or. en

Emendamento 171
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. cooperazione con i musei 
ferroviari europei e con gli eventi 
culturali esistenti quali i festival 
cinematografici e le mostre d'arte;

Or. en

Emendamento 172
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 173
Isabel García Muñoz

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, 
nazionale e regionale, possono far 
riferimento all'Anno europeo e utilizzarne 
l'identità visiva nella promozione delle 
attività di cui al paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 174
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tutte le lingue dell'Unione, anche 
quelle che sono ufficiali in regioni degli 
Stati membri ma non nell'Unione, 
possono essere utilizzate per promuovere 
gli obiettivi di cui all'articolo 2 e nelle 
misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
della presente decisione.
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Or. en

Emendamento 175
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di decisione
Articolo 4 – comma 1

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. I coordinatori nazionali 
garantiscono il coordinamento delle attività 
pertinenti a livello nazionale. Le regioni 
possono collaborare all'organizzazione 
della partecipazione a livello nazionale. I 
coordinatori nazionali possono prendere 
in considerazione le regioni dei rispettivi 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 176
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di decisione
Articolo 4 – comma 1

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. I coordinatori nazionali 
garantiscono il coordinamento delle attività 
pertinenti a livello nazionale, tenendo 
conto del ruolo e della posizione delle 
autorità regionali dei singoli paesi 
dell'Unione nella promozione dei servizi 
ferroviari.
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Or. pl

Motivazione

Per assicurare l'effettiva attuazione dell'Anno europeo delle ferrovie negli Stati membri, è 
necessario coinvolgere le autorità regionali nel progetto e la promozione delle ferrovie non 
deve avvenire soltanto a livello centrale ma anche, e soprattutto, a livello regionale.

Emendamento 177
Izaskun Bilbao Barandica

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Emendamento 178
Izaskun Bilbao Barandica

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 sull'attuazione dell'Anno 
europeo a livello regionale, nazionale e di 
Unione; i rappresentanti del Parlamento 
europeo possono partecipare a tali riunioni 
in veste di osservatori.

Or. es
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Emendamento 179
Marian-Jean Marinescu

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 le agenzie dell'Unione, 
anche attraverso l'interoperabilità con 
altri mezzi di trasporto quali il trasporto 
aereo (aeroporti) e le iniziative dell'Unione 
che finanziano progetti nel settore del 
trasporto ferroviario o che interessano le 
ferrovie.

Or. en

Emendamento 180
Brice Hortefeux

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. Provvede affinché tale 
partecipazione sia il più equilibrata 
possibile, includendo i cosiddetti attori 
storici del trasporto ferroviario, ma anche 
i nuovi operatori. Include anche le reti 
culturali transnazionali esistenti e le ONG 
pertinenti, le organizzazioni e le comunità 
giovanili, nonché le organizzazioni in 
rappresentanza delle persone con 
disabilità e a mobilità ridotta, per 
assisterla in sede di attuazione dell'Anno 
europeo a livello di Unione.

Or. fr
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Emendamento 181
Izaskun Bilbao Barandica

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, le ONG pertinenti, 
i cluster, le università e i centri 
tecnologici, nonché le organizzazioni e le 
comunità giovanili, per assisterla in sede di 
attuazione dell'Anno europeo a livello di 
Unione.

Or. es

Emendamento 182
Carles Puigdemont i Casamajó

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, in diverse città 
dell'Unione, 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.

Or. en
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Emendamento 183
Barbara Thaler

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 rappresentanti di tutte le 
imprese ferroviarie e dei gestori delle 
infrastrutture, dei portatori di interessi e 
dei rappresentanti delle organizzazioni o 
degli organismi operanti nel settore del 
trasporto ferroviario, per assisterla in sede 
di attuazione dell'Anno europeo a livello di 
Unione.

Or. de

Emendamento 184
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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, delle 
parti sociali 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.

Or. en

Emendamento 185
Anna Deparnay-Grunenberg, Dominique Riquet, Tomasz Piotr Poręba, Ismail Ertug
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Proposta di decisione
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis (nuovo)
Bilancio

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

Or. en

Emendamento 186
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposta di decisione
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione 
trasmette al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni una 
relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla 
valutazione generale delle iniziative 
previste dalla presente decisione. La 
valutazione generale deve anche tenere 
conto dell'impatto dell'apertura dei servizi 
ferroviari alla concorrenza, sia sul piano 
economico che a livello di sicurezza, costi 
di esercizio al chilometro, aumenti 
tariffari concernenti i biglietti e 
abbandono delle linee secondarie, che in 
alcune regioni obbligano gli utenti a 
ricorrere alla propria auto.

Or. fr
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Motivazione

La valutazione generale dovrebbe consentire di fornire dati economici precisi sull'evoluzione 
del mercato del trasporto ferroviario. Questo mercato è destinato a subire profondi 
cambiamenti in vista della liberalizzazione del settore e dell'apertura alla concorrenza, il che 
si ripercuoterà inevitabilmente sugli utenti.

Emendamento 187
Brice Hortefeux

Proposta di decisione
Articolo 7 – comma 1

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. Tale 
valutazione tiene conto delle eventuali 
difficoltà temporanee derivanti dalla crisi 
della COVID-19.

Or. fr

Emendamento 188
Dominique Riquet

Proposta di decisione
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Allegato Eventi e collaborazioni (nuovo)

Le collaborazioni sostengono una serie di 
attività intese a dare espressione concreta 
all'Anno europeo delle ferrovie attraverso 
eventi rivolti ai cittadini. Il presente 
allegato stabilisce un elenco minimo di 
eventi da realizzare nel corso dell'Anno 
delle ferrovie, con il sostegno di diverse 
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collaborazioni, in funzione della loro 
portata. Questo elenco non è esaustivo.
Nel corso dell'Anno europeo delle ferrovie 
è opportuno predisporre le seguenti 
collaborazioni, manifestazioni o attività:
– collaborazioni con i festival 
cinematografici di tutta Europa, per 
valorizzare il forte radicamento delle 
ferrovie nelle produzioni 
cinematografiche;
– collaborazione con l'Agenzia 
dell'Unione europea per le ferrovie, volta 
a evidenziare:
• l'andamento del settore in Europa;
• il know-how degli operatori del settore, 
in particolare dei ferrovieri;
• i vantaggi delle ferrovie in termini di 
sicurezza e di rispetto dell'ambiente;
• le prospettive di carriera, rivolgendosi a 
studenti delle scuole superiori, studenti 
universitari e tirocinanti;
– mobilitazione dei musei ferroviari per 
diffondere i messaggi dell'Anno europeo;
– mostre itineranti su convogli ferroviari 
su tutto il territorio dell'Unione, per 
rendere più attraenti e istruttivi i messaggi 
dell'Anno europeo;
– offerta di pass Interrail ai giovani, in 
particolare nell'ambito del programma 
Erasmus o di giochi a premi, al fine di 
estendere la portata dell'Anno europeo;
– valorizzazione delle potenzialità delle 
stazioni come luoghi artistici e di incontro 
a livello urbano e come nodi economici, 
culturali e cittadini.
(L'emendamento non è inteso a introdurre 
un nuovo articolo 8 bis, ma presenta un 
nuovo allegato).

Or. fr
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Motivazione

(L'emendamento non è inteso a introdurre un nuovo articolo 8 bis, ma presenta un nuovo 
allegato).


