
PR\1205344IT.docx PE652.338v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i trasporti e il turismo

2020/0035(COD)

11.6.2020

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

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatrice: Anna Deparnay-Grunenberg



PE652.338v01 2/32 PR\1205344IT.docx

IT

PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
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***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

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

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

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

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

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

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

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

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

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

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

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

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

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

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0000/2020),

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

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

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

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

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) Nella sua comunicazione dell'11 
dicembre 201915 la Commissione ha 
illustrato un Green Deal per l'Unione 
europea e i suoi cittadini. Il Green Deal 
europeo è una nuova strategia di crescita 
sostenibile mirata a trasformare l'Unione in 
una società giusta e prospera, dotata di 
un'economia moderna, efficiente sotto il 
profilo delle risorse e competitiva che al 
più tardi 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. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

16 Conclusioni del Consiglio europeo del 
12 dicembre 2019.
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Or. en

Emendamento 3

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 
il prima possibile e al più tardi entro il 
2050. Nelle sue risoluzioni del 17 aprile 
2020 e del 15 maggio 2020 concernenti la 
risposta alla crisi della Covid-19 e la 
ripresa dopo tale crisi, il Parlamento 
europeo ha ribadito che il "Green Deal 
europeo" resta una priorità assoluta per 
l'Unione.

__________________ __________________
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 4

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 

(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, 
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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.

intermodale e sostenibile. Nel 2017 le 
emissioni di CO2 prodotte nell'Unione dal 
settore dei trasporti (compreso il trasporto 
aereo internazionale ma escluso quello 
marittimo internazionale) sono state 
superiori del 28 % rispetto ai livelli del 
1990, costituendo il 27 % delle emissioni 
totali di gas a effetto serra dell'UE-281 bis, e 
sono in continua crescita. Per conseguire la 
neutralità climatica è necessario che il 
prima possibile e al più tardi entro il 2050 
siano ridotti almeno del 90 % le emissioni 
prodotte dai trasporti e gli altri effetti 
climatici. 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, nonché sostenere coloro che 
già usano modalità sostenibili, come la 
bicicletta e gli spostamenti a piedi. Il 
Green Deal europeo mira a 
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, senza ulteriori 
opere di canalizzazione e di 
abbassamento.

__________________
1 bis Agenzia europea dell'ambiente, 
"Greenhouse gas emissions from 
transport in Europe" (Emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dai trasporti in 
Europa), fonte: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) A tale riguardo, è imperativo 
attuare, accelerare e rafforzare gli 
obiettivi del Libro bianco del 20111 bis. Più 
nello specifico, è necessaria una 
transizione del 50 % della quota di 
mercato verso il trasporto passeggeri a 
media distanza e interurbano, passando 
dal trasporto su strada al trasporto 
ferroviario e per vie navigabili, mentre nel 
settore del trasporto merci occorre che 
entro il 2030 il 30 % (e oltre il 50 % entro 
il 2050) del trasporto merci su strada 
transiti verso altri modi di trasporto, come 
il trasporto ferroviario o per vie 
navigabili. Entro il 2020 dovrebbe essere 
istituito un quadro per un sistema 
europeo di informazione, gestione e 
pagamento nel settore dei trasporti 
multimodali, sia per il trasporto 
passeggeri, sia per quello merci. Entro il 
2050 tutti i principali aeroporti della rete 
dovrebbero essere collegati alla rete 
ferroviaria, di preferenza quella ad alta 
velocità, e tutti i principali porti marittimi 
dovrebbero essere sufficientemente 
collegati al sistema di trasporto merci per 
ferrovia e, laddove possibile, alle vie 
navigabili interne. I principi "chi utilizza 
paga" e "chi inquina paga" dovrebbero 
essere applicati appieno e il settore privato 
dovrebbe impegnarsi per eliminare le 
distorsioni, generare entrate e garantire i 
finanziamenti per investimenti futuri nel 
settore dei trasporti.
__________________
1 bis DG MOVE, Libro bianco, "Tabella di 
marcia verso uno spazio unico europeo 
dei trasporti – Per una politica dei 
trasporti competitiva e sostenibile", fonte: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011
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Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Le ferrovie devono svolgere un 
ruolo importante nel conseguire l'obiettivo 
della neutralità climatica il prima possibile 
e al più tardi entro il 2050. Sono uno dei 
modi di trasporto più rispettosi 
dell'ambiente ed efficienti dal punto di 
vista energetico. Sono in massima parte 
elettrificate ed emettono una quantità di 
CO2 molto inferiore rispetto al trasporto 
equivalente su strada o per via aerea; sono 
inoltre l'unico modo di trasporto ad aver 
ridotto in maniera costante le proprie 
emissioni di gas a effetto serra e di CO2 
dal 1990. Il settore ferroviario ha altresì 
ridotto il proprio consumo di energia tra il 
1990 e il 201618 e utilizza una quantità 
crescente di fonti di energia rinnovabili. 
Nonostante tali vantaggi evidenti, il 
settore ferroviario presenta uno 
svantaggio significativo rispetto ad altri 
modi di trasporto, in particolare rispetto al 
settore dell'aviazione, dal momento che le 
compagnie aeree sono esenti dal 
pagamento dell'imposta sul carburante 
per trasporti aerei; inoltre, a livello intra-
UE, il settore dell'aviazione è esente 
dall'IVA sui passeggeri e riceve un 
importo considerevole di quote gratuite 
nel quadro del sistema di scambio di quote 
di emissione. Tali vantaggi spesso si 
traducono, anche per le brevi distanze, in 
uno svantaggio concorrenziale per il 
settore ferroviario rispetto a quello 
dell'aviazione, che può offrire voli a corto 
raggio a prezzi più competitivi nonostante 
il maggiore impatto sul clima. Inoltre, le 
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esternalità del settore ferroviario sono 
ridotte e ben internalizzate rispetto ad altri 
modi di trasporto. Ad esempio, le 
esternalità del trasporto su strada 
continuano a essere incluse solo in 
misura limitata nella tariffazione stradale. 
È importante riflettere sul prezzo reale di 
ciascun modo di trasporto e porre fine alle 
sovvenzioni occulte internalizzando le 
esternalità, applicando i principi "chi 
inquina paga" e "chi utilizza paga" e 
conferendo al settore ferroviario un ruolo 
adeguato, a prezzi accessibili, nell'ambito 
del mix della mobilità.

__________________ __________________
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 7

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 
introducendo e ripristinando i 
collegamenti ferroviari regionali 
transfrontalieri mancanti1 bis, 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 un terzo della sua 
popolazione1 ter, 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.
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__________________
1 bis Relazione della DG REGIO dal titolo 
"Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions" (Quantificazione degli 
effetti degli ostacoli giuridici e 
amministrativi alle frontiere nelle regioni 
frontaliere terrestri), fonte: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf 
1 ter Relazione della DG REGIO dal titolo 
"Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions" (Quantificazione degli 
effetti degli ostacoli giuridici e 
amministrativi alle frontiere nelle regioni 
frontaliere terrestri), fonte: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf 

Or. en

Emendamento 8

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 

(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, sia 
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ulteriore impulso per migliorare la propria 
attrattiva nei confronti tanto dei viaggiatori 
quanto delle imprese.

riducendo il rumore alla fonte mediante 
l'ammodernamento dei vagoni merci, sia 
introducendo misure di insonorizzazione 
come le barriere antirumore a terra. 
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. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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 10

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Anche in un momento in cui la 
crisi sanitaria globale provocata dalla 
pandemia di Covid-19 ha portato gli Stati 
membri ad uno stallo quasi totale, le 
ferrovie e i sistemi ferroviari urbani 
hanno continuato a garantire la 
circolazione dei beni e ad assicurare i 
servizi fondamentali, in particolare per i 
passeggeri che svolgono "professioni 
essenziali". Le abitudini in materia di 
mobilità in Europa cambieranno 
profondamente nello scenario post-Covid-
19. Il settore dell'aviazione subirà una 
ristrutturazione, con una probabile 
riduzione dei voli a corto raggio, mentre il 
settore ferroviario dovrà assumere un 
ruolo di primo piano nel facilitare la 
transizione da voli a corto raggio verso 
collegamenti ferroviari ad alta velocità.

Or. en

Emendamento 11

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

(8 ter) Sostenendo gli investimenti 
nell'infrastruttura ferroviaria attraverso i 
suoi fondi e i suoi strumenti, l'Unione ha 
un impatto diretto sulla promozione del 
trasporto ferroviario – un impatto diretto 
che dovrebbe essere pienamente sfruttato. 
Per conseguire un "rinascimento 
ferroviario" sono necessari finanziamenti 
aggiuntivi che si concentrino in 
particolare sull'introduzione e sul 
ripristino dei collegamenti ferroviari 
regionali transfrontalieri mancanti, sul 
mantenimento e il miglioramento delle 
linee, dei ponti e delle gallerie esistenti, 
nonché sulla riattivazione delle linee in 
disuso, in modo che il trasporto di 
passeggeri e merci possa operare una 
transizione verso il settore ferroviario. Si 
potrebbero mettere in atto nuove idee su 
come utilizzare al meglio il materiale 
rotabile a livello dell'UE, ad esempio al 
fine di agevolare il ritorno dei servizi 
ferroviari notturni. È fondamentale 
garantire fondi considerevoli e tassi di 
cofinanziamento maggiorati, che 
dovrebbero essere orientati verso una 
mobilità sostenibile, intermodale e 
intelligente, che ponga le ferrovie al 
centro di qualsiasi strategia europea per 
la mobilità, requisito essenziale per il 
finanziamento. È opportuno che la 
Commissione garantisca che nell'ambito 
della pianificazione e dell'esecuzione del 
bilancio dell'UE per il 2021 siano 
destinate risorse sufficienti alla 
realizzazione di questo "rinascimento". 

Or. en

Emendamento 12

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

(8 quater) Al fine di rafforzare 
l'attrattiva del settore ferroviario è inoltre 
necessario migliorare l'accesso da parte di 
tutti gli utenti. In considerazione del 
progressivo invecchiamento della 
popolazione, è necessario che 
l'accessibilità per gli utenti con disabilità 
e a mobilità ridotta diventi la norma, 
anche attraverso l'introduzione di un 
sistema globale per l'emissione di biglietti 
cumulativi e la definizione di diritti 
intermodali per i passeggeri che siano 
facilmente comprensibili e rivendicabili.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 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" (in appresso "l'Anno 
europeo") a sostegno dello sviluppo delle 
ferrovie quale fulcro sostenibile della 
politica dell'Unione in materia di 
mobilità.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – 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 

a) promuove le ferrovie quale colonna 
portante di un modo di trasporto 
sostenibile, innovativo e sicuro, in 
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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;

particolare:

i) mettendo in risalto il ruolo delle ferrovie 
per contribuire a conseguire l'obiettivo 
dell'Unione della neutralità climatica il 
prima possibile e al più tardi entro il 2050 
e rivolgendosi al grande pubblico, 
soprattutto alle persone con disabilità e a 
mobilità ridotta, nonché ai giovani; e 
ii) evidenziando il ruolo positivo che le 
ferrovie possono svolgere sia per il 
trasporto di passeggeri, sia per quello di 
merci, quale colonna portante di un modo 
di trasporto sostenibile, comodo e sicuro 
durante e dopo una pandemia.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) migliora la comodità dei 
passeggeri e accresce la loro fiducia nel 
trasporto ferroviario facendo conoscere i 
vantaggi dell'intermodalità sostenibile, ad 
esempio consentendo di trasportare le 
biciclette a bordo dei treni, sostenendo 
iniziative a favore dell'emissione di 
biglietti cumulativi, promuovendo i diritti 
dei passeggeri nel trasporto ferroviario e 
sostenendo il ritorno dei treni notturni in 
Europa1 bis;
__________________
1 bis Gara d'appalto della DG MOVE: 
"Pilot Project on the revitalisation of 
cross-border night trains, at the request of 
the European Parliament" (Progetto 
pilota relativo al rilancio dei treni 
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notturni transfrontalieri, su richiesta del 
Parlamento europeo), fonte: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=6170)

Or. en

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) affronta l'impatto ambientale dei 
trasporti connessi al turismo e sensibilizza 
i cittadini circa la necessità di un turismo 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – 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 e la necessità 
di trasformare il mosaico delle reti 
ferroviarie nazionali dell'Unione in una 
vera e propria rete europea che avvicini i 
cittadini, consenta loro di scoprire l'Unione 
in tutta la sua diversità, promuova la 
coesione e contribuisca a integrare il 
mercato interno dell'Unione, in particolare 
promuovendo i vantaggi degli spostamenti 
ferroviari laddove questi ultimi possono 
sostituire i voli a corto raggio;

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – 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, 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.

Or. en

Emendamento 19

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, 
evidenziando nel contempo la sicurezza e 
la comodità dei viaggi in treno;

Or. en
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Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) sostegno e promozione di iniziative 
negli Stati membri volte ad attuare, presso 
tutte le amministrazioni, iniziative del 
settore pubblico e privato finalizzate ad 
agevolare una migliore organizzazione dei 
viaggi d'affari in treno;

Or. en

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

e ter) raccolta e condivisione di 
esperienze e migliori prassi per quanto 
concerne misure che consentano l'uso 
sicuro delle ferrovie durante e dopo una 
pandemia virale, trattando tutti i modi di 
trasporto in maniera coerente.

Or. en

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione sostiene lo 
sviluppo delle ferrovie quale fulcro 
sostenibile della politica dell'Unione in 
materia di mobilità:
a) promuovendo iniziative che creino 
condizioni di parità tra i modi di 
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trasporto, riducendo le incoerenze nelle 
pratiche di imposizione e tariffazione, 
armonizzando gli approcci in materia di 
diritti dei passeggeri e creando le 
condizioni quadro per consentire 
l'emissione di biglietti cumulativi 
intermodali;
b) sostenendo la connettività 
ferroviaria regionale a livello dell'UE e 
continuando a promuovere i 
"collegamenti ferroviari mancanti" su 
scala regionale1 bis;
c) sostenendo iniziative relative ai tre 
pilastri centrali su cui si fonda la politica 
in materia di mobilità, interconnettendole 
e integrandole e ponendo gli utenti al 
centro delle stesse, in particolare
- per quanto riguarda 
l'intermodalità: mediante l'inclusione e la 
combinazione di tutti i modi di trasporto, 
dal momento che la mobilità costituisce 
una necessità "porta a porta";
- per quanto riguarda 
l'interconnettività: mediante 
l'interconnessione dei modi di trasporto, 
ad esempio garantendo una migliore 
programmazione e una migliore 
protezione dei diritti dei passeggeri 
intermodali, nonché adottando misure 
infrastrutturali come i collegamenti 
transfrontalieri;
- per quanto riguarda 
l'interoperabilità: ad esempio mediante lo 
sviluppo di specifiche tecniche, 
integrando nelle specifiche tecniche di 
interoperabilità per l'accessibilità del 
sistema ferroviario dell'Unione per le 
persone con disabilità e le persone a 
mobilità ridotta (STI PRM) la Carta delle 
Nazioni Unite e l'atto sull'accessibilità 
senza barriere per quanto riguarda le 
infrastrutture, il materiale rotabile e i 
formati per la presentazione delle 
informazioni;
d) rinnovando gli sforzi per 
completare il sistema europeo di gestione 
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del traffico ferroviario (ERTMS) per 
quanto riguarda sia il materiale rotabile a 
bordo sia l'infrastruttura, e per migliorare 
l'insonorizzazione attraverso la riduzione 
del rumore alla fonte, procedendo 
all'ammodernamento dei vagoni merci, e 
l'installazione di barriere antirumore;
e) sviluppando e facendo conoscere 
una politica in materia di "trasferimento 
modale nel settore del turismo" che 
preveda un sostegno congiunto al settore 
ferroviario, all'industria culturale 
europea e ai rappresentanti nazionali ed 
europei del settore turistico;
f) migliorando le informazioni a 
disposizione dei passeggeri e applicando il 
regolamento (CE) n. 80/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 gennaio 20091 ter, in modo da fornire 
dati comparativi su tutti i modi di 
trasporto, ivi incluse informazioni sui 
biglietti aerei e sui migliori collegamenti 
alternativi in treno/autobus per i tragitti di 
durata inferiore alle cinque ore;
g) incentivando sistemi di 
certificazione delle emissioni di gas a 
effetto serra basati sulle imprese e 
sviluppando norme comuni dell'UE in 
modo da stimare l'impronta di carbonio di 
ogni tragitto passeggeri e merci, 
prevedendo versioni adattate ai diversi 
utenti, come società e privati, al fine di 
promuovere scelte migliori e agevolare la 
commercializzazione di soluzioni di 
trasporto più pulite.
__________________
1 bis Invito a presentare proposte, 
conclusosi con successo, lanciato nel 
2016 nel quadro dell'MCE e relativo ai 
"collegamenti mancanti", fonte: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/c2017-5080-annex.pdf 
1 ter Regolamento (CE) n. 80/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 gennaio 2009, relativo a un codice di 
comportamento in materia di sistemi 
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telematici di prenotazione e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2299/89 del 
Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

Or. en

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

In particolare, nel corso dell'Anno 
europeo la Commissione promuove la rete 
ferroviaria notturna esistente nell'Unione 
e sostiene le iniziative che promuovono 
l'identità visiva dell'Unione attraverso il 
trasporto ferroviario notturno 
transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 25

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 e di un rappresentante 
appropriato del Parlamento 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. Inoltre, i rappresentanti del 
Parlamento europeo e del settore 
ferroviario sono invitati a partecipare a tali 
riunioni in veste di osservatori.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione organizza inviti a 
presentare proposte e progetti che possono 
ricevere sostegno per il loro contributo 
straordinario agli obiettivi dell'Anno 
europeo.
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Or. en

Emendamento 27

Proposta di decisione
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

Ai fini dell'Anno europeo la Commissione 
coopera con le pertinenti organizzazioni 
internazionali e con le autorità competenti 
dei paesi terzi vicini, garantendo nel 
contempo la visibilità della partecipazione 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

In seguito alla valutazione della relazione, 
la Commissione assicura il seguito 
attraverso le necessarie iniziative 
legislative.

Or. en
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Emendamento 29

Proposta di decisione
Scheda finanziaria legislativa
Tabella 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Testo della Commissione

Rubrica del quadro finanziario pluriennale Rubrica 1 [Mercato unico, innovazione e agenda digitale]; Rubrica 3 
[Risorse naturali e ambiente]

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Period
o 
succes
sivo al 
2027

TOTALE

Impegni (1) 0,500 1,500 2,000Stanziamenti operativi 

06.02.05 (bilancio 2020) / 02.20.04.01 (2021-
22) Attività di supporto per la politica europea 
dei trasporti

Pagame
nti (2) 0,300 1,200 0,500 2,000

Impegni (1) 6,000 6,000
Stanziamenti operativi 

01.02.02.50 Orizzonte Europa

02.03.01 Meccanismo per collegare l'Europa - 
Trasporti

09.02 LIFE

Pagame
nti (2) 3,000 3,000 6,000

TOTALE degli stanziamenti per le rubriche 1 e Impegni =1+3 0,500 7,500 8,000
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3 Pagame
nti =2+3 0,300 4,200 3,500 8,000

Mio EUR (al terzo decimale)

Emendamento

Rubrica del quadro finanziario pluriennale Rubrica 1 [Mercato unico, innovazione e agenda digitale]; Rubrica 3 
[Risorse naturali e ambiente]

2020 2021 2022 2023 2024 2026 Periodo 
successivo al 
2027

TOTALE

Impegni (1) 0,500 1,500 2,000Stanziamenti operativi 

06.02.05 (bilancio 2020) / 02.20.04.01 (2021-
22) Attività di supporto per la politica europea 
dei trasporti

Pagame
nti (2) 0,300 1,200 0,500 2,000

Impegni (1) 14,000 14,000
Stanziamenti operativi 

01.02.02.50 Orizzonte Europa

02.03.01 Meccanismo per collegare l'Europa - 
Trasporti

09.02 LIFE

Pagame
nti (2) 7,000 7,000 14,000

Impegni =1+3 0,500 15,500 16,000TOTALE degli stanziamenti per le rubriche 1 e 
3 Pagame

nti =2+3 0,300 8,200 7,500 16,000
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Or. en

Motivazione

Occorre raddoppiare il bilancio per potenziare gli obiettivi dell'Anno europeo delle ferrovie.

Emendamento 30

Proposta di decisione
Scheda finanziaria legislativa
Tabella 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Testo della Commissione

Rubrica del quadro finanziario pluriennale 7 "Spese amministrative"

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Period
o 

succes
sivo al 

2027

TOTALE

Risorse umane 0,150 0,300 0,075 0,525

Altre spese amministrative 0,010 0,010
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TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 
7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni 
= Totale 

pagamenti)
0,150 0,310 0,075 0,535

Mio EUR (al terzo decimale)

Impegni 0,650 7,810 0,075 8,535TOTALE degli stanziamenti per tutte le 
RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti 0,450 4,510 3,575 8,535

Mio EUR (al terzo decimale)

Emendamento

Rubrica del quadro finanziario pluriennale 7 "Spese amministrative"

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Period
o 

succes
sivo al 

2027

TOTALE

Risorse umane 0,150 0,300 0,075 0,525

Altre spese amministrative 0,010 0,010

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 
7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni 
= Totale 

pagamenti)
0,150 0,310 0,075 0,535

Mio EUR (al terzo decimale)

TOTALE degli stanziamenti per tutte le Impegni 0,650 15,810 0,075 16,535
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RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale Pagamenti 0,450 8,510 7,575 16,535

Or. en

Motivazione

Occorre raddoppiare il bilancio per potenziare gli obiettivi dell'Anno europeo delle ferrovie.
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MOTIVAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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


