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BREVE MOTIVAZIONE

Il Settimo programma quadro

Il 6 aprile 2005 la Commissione ha presentato la comunicazione "Costruire lo Spazio europeo 
della ricerca (SER) della conoscenza al servizio della crescita" e una proposta di decisione 
concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (2007-2013). La costruzione del SER è stata avviata nell'ambito 
del Sesto programma quadro e continuerà sotto il Settimo. Essa contribuirà al conseguimento 
degli obiettivi di Lisbona, in quanto gli investimenti nella conoscenza rappresentano uno 
stimolo eccellente alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro più numerosi e 
migliori. L'importanza che riveste la conoscenza per la strategia di Lisbona è stata confermata 
dal gruppo ad alto livello presieduto da Wim Kok nonché dalla risoluzione del Parlamento 
sulla relazione Locatelli.

Il Settimo programma quadro è diviso in quattro programmi:

• Cooperazione: cooperazione transnazionale in nove settori tematici di ricerca, uno dei 
quali riguarda i trasporti, compresa l’aeronautica.

• Idee: promozione della creatività e dell'eccellenza mediante il finanziamento della 
cosiddetta "ricerca di frontiera". Il finanziamento sarà gestito da un Consiglio europeo 
della ricerca.

• Persone: sviluppo del potenziale umano mediante il sostegno alla formazione, alla 
mobilità e allo sviluppo professionale.

• Capacità: miglioramento delle infrastrutture di ricerca e ulteriore innovazione. I suoi 
elementi chiave sono la cooperazione regionale, la partecipazione delle PMI e il 
ravvicinamento della scienza alla società.

Il Settimo programma quadro si distingue dal Sesto programma quadro per la semplificazione 
delle procedure e per un significativo aumento del suo bilancio. Il bilancio complessivo per 
sette anni ammonta a 72,7 miliardi di euro. Le quote destinate ai quattro programmi sono 
all'incirca le seguenti: 44 miliardi a Cooperazione, 12 miliardi a Idee e 7 miliardi ciascuno a 
Persone e Capacità. 

Trasporti e aeronautica nel Settimo programma quadro

Il Sesto programma quadro contemplava il settore di ricerca "Aeronautica e spazio" e 
includeva i "Trasporti di superficie" nel settore di ricerca "Sviluppo sostenibile". Nel Settimo 
programma quadro tutte le modalità di trasporto rientrano nell'unico tema "Trasporti (ivi 
compresa l’aeronautica)". Il relatore per parere accoglie con favore tale modifica in quanto 
molti problemi, come la congestione e l'inquinamento, sono presenti in numerose modalità di 
trasporto, che possono trarre così insegnamento l'una dall'altra.

Nel corso del Sesto programma quadro sono state istituite le cosiddette Piattaforme 
tecnologiche, che ravvicinano imprese, istituti di ricerca, programmi nazionali di ricerca, 
mondo finanziario e autorità nazionali di regolamentazione a livello europeo, per definire 
un'agenda strategica comune di ricerca. Tenendo conto del loro contributo, la Commissione 
propone che la ricerca si concentri su quanto segue:
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Per l'aeronautica e i trasporti aerei:
• rendere più ecologici i trasporti aerei
• aumentare l’efficienza temporale
• garantire la soddisfazione e la sicurezza della clientela
• migliorare il rapporto costi-efficienza
• protezione degli aeromobili e dei passeggeri
• ricerca di punta per i trasporti aerei del futuro

Per i trasporti di superficie (ferroviario, stradale e delle vie d’acqua):
• rendere più ecologici i trasporti di superficie
• incentivare il trasferimento modale e decongestionare gli assi di trasporto
• garantire una mobilità urbana sostenibile
• migliorare la sicurezza tecnica e i sistemi di protezione
• potenziare la competitività

Per "Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)", il Settimo programma quadro prevede un 
bilancio di 5,9 miliardi di euro, inclusa la possibilità di lanciare "iniziative tecnologiche 
congiunte" (progetti su larga scala di interesse comune europeo). Per il Sesto programma 
quadro il bilancio era così ripartito: 1 miliardo di euro per il trasporto aereo, 100 milioni di 
euro per Galileo e 610 milioni di euro per i trasporti di superficie. Sebbene il Settimo 
programma quadro non preveda una ripartizione formale tra le modalità di trasporto, il 
relatore per parere ha ricevuto indicazioni secondo le quali al trasporto aereo e a Galileo 
congiuntamente potrebbe nuovamente essere destinata la quota maggiore (circa due terzi) del 
bilancio disponibile e ai trasporti di superficie la quota minore. Il relatore per parere rileva che 
ciò non rispecchierebbe l'importanza economica relativa di tali settori.

Data la discussione sulle nuove Prospettive finanziarie, il bilancio del Settimo programma 
quadro rischia di subire una riduzione. Sembra opportuno che il capitolo recentemente creato 
nella proposta della Commissione concernente i trasporti non venga toccato da tale riduzione 
data l'importanza economica che riveste il settore:

• I trasporti aerei e di superficie rappresentano complessivamente quasi il 14% del PIL 
dell'UE

• Il settore dei trasporti dà lavoro a circa 19 milioni di persone nell'UE
• Le spese di trasporto rappresentano circa il 14% del bilancio di una famiglia.

Sottolineando l'importanza del settore, il relatore per parere indica al contempo la relativa 
modestia del bilancio assegnato: di fatto 5,9 miliardi di euro in 7 anni corrispondono al prezzo 
di un caffè a persona per anno per una popolazione totale di quasi 460 milioni di cittadini 
dell'UE.

Emendamenti

Il relatore per parere si dichiara nel complesso soddisfatto della proposta della Commissione, 
in particolare della creazione di un capitolo unico per tutte le modalità di trasporto, 
dell'accento posto sulla sicurezza e sull'ambiente e dell'aumento della dotazione di bilancio. 
Potrebbero tuttavia essere apportati dei miglioramenti negli ambiti seguenti:



AD\583133IT.doc 5/13 PE 360.049v02-00

IT

• Trasporto di superficie: la quota più elevata occupata dal trasporto di superficie 
rispetto al trasporto aereo dovrebbe riflettersi nella ripartizione del bilancio e nei piani 
relativi alla ricerca

• Ambiente: andrebbero aggiunte la prevenzione dei trasporti e la promozione dei 
trasporti non motorizzati (bicicletta)

• Approccio basato sul sistema unico: il trasporto andrebbe considerato un sistema 
integrato, ove una modalità può sostituirne un'altra e tutte le modalità possono trarre 
insegnamento dai concetti tecnologici delle altre

• Accessibilità: va sottolineato il miglioramento dell'accessibilità in generale e per le 
persone a mobilità ridotta in particolare 

• Turismo: andrebbe incluso nei piani di ricerca in quanto settore economico tuttora in  
crescita che genera un considerevole volume di trasporti

• Sistema di prenotazione elettronica: può contribuire ad aumentare l'efficacia, in 
particolare in caso di interoperabilità tra i sistemi di prenotazione

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Allegato I - Parte I. Cooperazione - Sezione 3. Tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione - Ricerca sulle applicazioni - trattino 3

– per la mobilità, veicoli e sistemi di 
trasporto intelligenti basati sulle ICT 
consentono la circolazione di persone e 
merci con la massima sicurezza, confort ed 
efficienza;

– per la mobilità, veicoli e sistemi di 
trasporto e di logistica intelligenti basati 
sulle ICT consentono la circolazione di 
persone e merci con la massima sicurezza, 
confort ed efficienza;

Motivazione

È assolutamente essenziale integrare la modernizzazione della logistica nel miglioramento 
della mobilità nel trasporto.

Emendamento 2
Allegato I - Parte I. Cooperazione, Sezione 7. Trasporto - Obiettivo

Sulla base dei progressi tecnologici, 
sviluppare sistemi paneuropei di trasporto 

Sulla base dei progressi tecnologici, 
sviluppare sistemi paneuropei di trasporto e 
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integrati, più ecologici e “intelligenti” a 
vantaggio dei cittadini e della società, nel 
rispetto dell’ambiente e delle risorse 
naturali; consolidare e approfondire il ruolo 
trainante che le industrie europee rivestono 
nel mercato mondiale. 

di logistica integrati, più ecologici, più 
rispettosi degli utenti e più “intelligenti” a 
vantaggio dei cittadini e della società, nel 
rispetto dell’ambiente e delle risorse 
naturali; consolidare e approfondire il ruolo 
trainante che le industrie europee rivestono 
nel mercato mondiale. 

Motivazione

Data la situazione geografica globale dell'Unione europea e lo sviluppo dei suoi sistemi di 
trasporto è indispensabile approfondire la ricerca di sistemi nuovi e migliori di logistica che 
aiutino tanto a migliorare la mobilità come a ridurre l'impatto ambientale.

La menzione alla soddisfazione degli utenti è in sintonia con la proposta della Commissione.

Emendamento 3
Allegato I - Parte I. Cooperazione - Sezione 7. Trasporti - Motivazione - comma 3

I programmi di ricerca elaborati dalle 
piattaforme tecnologiche europee  
confermano la necessità di adottare una 
nuova prospettiva dei “sistemi di trasporto”, 
che tenga conto delle possibili interazioni tra 
veicoli, reti di trasporto e uso dei servizi di 
trasporto, prospettiva che può essere 
sviluppata soltanto a livello europeo. I costi 
della RST in tutti questi settori tendono ad 
aumentare considerevolmente e la 
collaborazione a livello UE è fondamentale 
per raggiungere la “massa critica” di 
esecutori di RST diversi in grado di 
affrontare le sfide pluridisciplinari e su vasta 
scala in modo economicamente efficiente, 
nonché le sfide di natura politica, 
tecnologica e socioeconomica poste ad 
esempio dal “veicolo pulito e sicuro” del 
futuro, l’interoperabilità e l’intermodalità 
con particolare riferimento al trasporto 
ferroviario, l’accessibilità dei prezzi, la 
sicurezza tecnica, le capacità, i sistemi di 
protezione e l’impatto ambientale in 
un’Unione allargata. Inoltre, lo sviluppo di 
tecnologie a sostegno del sistema Galileo e 
delle sue applicazioni sarà un elemento 
fondamentale nell’attuazione delle politiche 

I programmi di ricerca elaborati dalle 
piattaforme tecnologiche europee  
confermano la necessità di adottare una 
nuova prospettiva dei “sistemi di trasporto”, 
che tenga conto delle possibili interazioni tra 
veicoli, reti di trasporto e uso dei servizi di 
trasporto, prospettiva che può essere 
sviluppata soltanto a livello europeo. I costi 
della RST in tutti questi settori tendono ad 
aumentare considerevolmente e la 
collaborazione a livello UE è fondamentale 
per raggiungere la “massa critica” di 
esecutori di RST diversi in grado di 
affrontare le sfide pluridisciplinari e su vasta 
scala in modo economicamente efficiente, 
nonché le sfide di natura politica, 
tecnologica e socioeconomica poste ad 
esempio dal “veicolo pulito e sicuro” del 
futuro, l’interoperabilità e l’intermodalità 
con particolare riferimento al trasporto 
ferroviario, l’accessibilità dei prezzi, la 
sicurezza tecnica, le capacità, i sistemi di 
protezione e l’impatto ambientale in 
un’Unione allargata. La ricerca nel settore 
dell'ambiente dovrebbe comprendere lo 
sviluppo del "veicolo pulito e sicuro" del 
futuro e i modi per evitare, limitare e 
ottimizzare i trasporti. Inoltre, lo sviluppo di 
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europee. tecnologie a sostegno del sistema Galileo e 
delle sue applicazioni sarà un elemento 
fondamentale nell’attuazione delle politiche 
europee.

Emendamento 4
Allegato I, parte I "Cooperazione", sezione 7 "Trasporti", secondo titolo "Motivazione", 

capoverso 3 bis (nuovo)

La ripartizione del bilancio per la ricerca in 
materia di trasporti rifletterà l'importanza 
economica delle varie modalità di trasporto.

Motivazione

In termini economici, il trasporto di superficie rappresenta una quota molto più ampia 
rispetto a quella imputabile al trasporto aereo ed è necessario che ciò trovi riscontro nella 
ripartizione del bilancio e nell'agenda relativa alla ricerca. Come la Commissione stessa 
indica, i trasporti di superficie rappresentano l'11% del PIL dell'UE e danno lavoro a 16 
milioni di persone, mentre il trasporto aereo costituisce solo il 2,6% del PIL e occupa 3,1 
milioni di persone. 

Emendamento 5
Allegato I, parte I "Cooperazione", sezione 7 "Trasporti", terzo titolo "Attività", sottotitolo 1 

"Aeronautica e trasporti aerei", trattino 3

– Garantire la soddisfazione e la sicurezza 
della clientela: migliorare il comfort dei 
passeggeri, servizi a bordo innovativi e una 
più efficiente gestione dei passeggeri; 
miglioramento di tutti gli aspetti di sicurezza 
del trasporto aereo; ampliamento della 
gamma di aeromobili, dagli aeromobili a 
fusoliera larga a quelli di dimensioni più 
piccole. 

– Garantire la soddisfazione e la sicurezza 
della clientela: migliorare il comfort dei 
passeggeri, servizi a bordo innovativi e una 
più efficiente gestione dei passeggeri, 
inclusa l'interoperabilità dei sistemi 
nazionali di informazione e di prenotazione 
tra i trasportatori e le modalità a livello 
europeo; miglioramento di tutti gli aspetti di 
sicurezza del trasporto aereo; ampliamento 
della gamma di aeromobili, dagli aeromobili 
a fusoliera larga a quelli di dimensioni più 
piccole. 

Motivazione

Una migliore integrazione dei sistemi di prenotazione aumenta non solo la soddisfazione 
della clientela ma anche l'efficienza del sistema nel suo insieme.
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Emendamento 6
Allegato I, parte I "Cooperazione", sezione 7 "Trasporti", terzo titolo "Attività", sottotitolo 1 

"Aeronautica e trasporti aerei", trattino 6 bis (nuovo)

- applicare ai trasporti di superficie concetti 
derivati dal trasporto aereo e viceversa, 
inclusi concetti relativi al ciclo di vita del 
veicolo, concetti modulari e l'aerodinamica.

Motivazione

I trasporti sono organizzati principalmente in base alla modalità. L'approccio intermodale 
manca sia nell'organizzazione che nella ricerca in materia di trasporti. I risultati delle 
ricerche e le conoscenze relative a una modalità dovrebbero essere trasmessi ad altre 
modalità affinché queste ne possano beneficiare. L'industria automobilistica, ad esempio, è 
all'avanguardia per quanto riguarda il ciclo di vita del veicolo. L'esperienza del trasporto 
ferroviario nell'applicazione di concetti modulari, ossia nell'utilizzo di moduli (ad esempio 
carrozze passeggeri e vagoni merci) può essere adattata a diverse situazioni. Le conoscenze 
del trasporto aereo in campo aerodinamico possono essere utilizzate da altre modalità, ad 
esempio dalle ferrovie ad alta velocità.

Emendamento 7
Allegato I - Parte I "Cooperazione", sezione 7 "Trasporti", terzo titolo "Attività" - sottotitolo 2 

"Trasporti di superficie" - Titolo

• Trasporti di superficie (ferroviario, stradale 
e delle vie d’acqua)

• Trasporti sostenibili di superficie 
(ferroviario, stradale e delle vie d’acqua)

Motivazione

Analogamente al 6° Programma quadro di ricerca e sviluppo, il titolo dovrebbe includere la 
parola "sostenibile", poiché l'articolo 6 del trattato obbliga a integrare lo sviluppo 
sostenibile ad esempio nei settori della ricerca e del trasporto.

Emendamento 8
Allegato I - Parte I. Cooperazione - Sezione 7. Trasporto - Attività - Punto trasporti di 

superficie - trattino 1

- Rendere più ecologici i trasporti di 
superficie: riduzione dell’inquinamento 
ambientale e acustico; sviluppo di motori 
puliti ed efficienti, compresa la tecnologia 
ibrida e l’utilizzo di combustibili alternativi 
per le applicazioni relative ai trasporti; 

- Rendere più ecologici i trasporti di 
superficie: riduzione dell’inquinamento 
ambientale e acustico; sviluppo di motori 
puliti ed efficienti, compresa la tecnologia 
ibrida e l’utilizzo di combustibili alternativi 
per le applicazioni relative ai trasporti; 
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strategie per i veicoli e le navi al termine del 
loro ciclo di vita.

strategie per i veicoli e le navi al termine del 
loro ciclo di vita, trasporto non motorizzato, 
come i meccanismi di trasmissione di 
energia e il miglioramento dei materiali per 
biciclette, l'integrazione delle infrastrutture 
pedonali e ciclabili nelle situazioni 
esistenti.

Motivazione

La mobilità non motorizzata, per esempio camminare e andare in bicicletta, può contribuire 
in maniera diretta e significativa a rendere più ecologici i trasporti. È opportuno che gli 
sforzi della ricerca si concentrino sul miglioramento delle tecnologie e materiali in questo 
ambito e sulla promozione del loro uso adattando l'infrastruttura in favore della marcia e 
della bicicletta.

Emendamento 9
Allegato I - Parte I. Cooperazione - Sezione 7. Trasporti - Attività - Trasporti di superficie -

trattino 2

– Incentivare il trasferimento modale e
decongestionare gli assi di trasporto: 
sviluppare in Europa reti, infrastrutture e 
sistemi di trasporto innovativi, intermodali e 
interoperativi, a livello regionale e 
nazionale; internalizzazione dei costi; 
scambi di informazione tra veicoli/navi e 
infrastrutture di trasporto; ottimizzazione 
delle capacità delle infrastrutture.

– Incentivare il trasferimento modale e 
decongestionare gli assi di trasporto: 
sviluppare in Europa reti, infrastrutture e 
sistemi di trasporto e di logistica innovativi, 
intermodali e interoperativi, a livello 
regionale e nazionale; sviluppare un 
approccio che preveda un sistema unico 
con una ripartizione equilibrata tra i modi 
di trasporto, inclusa la promozione dei 
trasporti su rotaia e su vie navigabili 
interne come alternativa al trasporto 
stradale e al trasporto aereo su brevi 
distanze; internalizzazione dei costi; scambi 
di informazione tra veicoli/navi e 
infrastrutture di trasporto; ottimizzazione 
delle capacità delle infrastrutture.

Motivazione

L'approccio basato su "un sistema unico" implica che il trasporto in una determinata zona 
viene considerato un sistema unico e le esigenze di trasporto in tale zona possono essere 
soddisfatte mediante il ricorso alla modalità che meglio si adatta alle necessità specifiche del 
cliente, del fornitore e dell'ambiente. La ricerca può contribuire a sviluppare tecnologie e 
applicazioni per l'utente ai fini dell'adozione di un tale approccio, promuovendo in tal modo i 
trasporti su rotaia e su vie navigabili interne.
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Dati gli attuali problemi cui sono confrontati i progressi in materia di intermodalità e la 
crescita della congestione, diventa urgente sviluppare nuovi schemi di logistica tanto a livello 
dell'Unione, che a livello nazionale e regionale.

Emendamento 10
Allegato I - Parte I. Cooperazione - Sezione 7. Trasporti - Attività - Trasporti di superficie -

trattino 2 bis (nuovo)

- Consolidare gli obiettivi dei programmi 
Marco Polo: ricerche speciali sulle 
possibilità tecniche e l'utilità per la salute e 
l'ambiente di un trasferimento dei flussi di 
trasporto verso modi di trasporto più 
ecologici, nonché di una riduzione 
generalizzata dei trasporti.

Motivazione

In relazione ai programmi Marco Polo I e II sono stati assunti rilevanti impegni finanziari. 
Tuttavia, non sono stati ancora compiuti sforzi di ricerca per accertare che le misure 
auspicate siano effettivamente adeguate agli obiettivi. In tale contesto vanno in particolare 
chiariti e analizzati i programmi volti alla riduzione generalizzata dei trasporti.

Emendamento 11
Allegato I - Parte I. Cooperazione - Sezione 7. Trasporto - Attività - Trasporti di superficie -

trattino 3

- Garantire una mobilità urbana sostenibile:
modelli organizzativi innovativi, compresi
veicoli “puliti” e sicuri e mezzi di trasporto 
non inquinanti, nuove modalità di trasporto 
pubblico e razionalizzazione dei trasporti 
privati, infrastrutture di comunicazione, 
pianificazione integrata dell’urbanistica e dei 
trasporti.

- Garantire una mobilità urbana sostenibile e
accessibile: modelli organizzativi innovativi, 
compresi veicoli meno inquinanti e più 
sicuri e mezzi di trasporto meno inquinanti, 
una maggiore accessibilità per le persone 
con mobilità ridotta, nuove modalità di 
trasporto pubblico e/o collettivo con 
particolare riguardo all'efficienza 
dell'intera rete di mobilità (trasporto 
pubblico collettivo, condivisione di 
autovetture o consorzi, marcia e bicicletta) 
e razionalizzazione dei trasporti privati, 
infrastrutture di comunicazione, 
pianificazione integrata dell’urbanistica e dei 
trasporti.
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Motivazione

Sebbene la questione dell'accessibilità, in particolare per le persone con mobilità ridotta, stia 
acquisendo sempre più importanza, è ancora necessario intraprendere più ricerche in 
proposito. Può essere prestata attenzione particolare a misure che producano effetti indotti 
positivi anche su altri utenti di trasporti. Ad esempio, abbassare il livello dei gradini di 
accesso e creare negli autobus spazio per sedie a rotelle offre vantaggi anche all'utenza in 
generale (accesso più agevole, risparmio di tempo alla fermata dell'autobus, uso multiplo 
dello spazio). È importante che sia presa in considerazione l'intera rete di mobilità dei 
cittadini (rete intermodale), allo scopo di rendere la ricerca sui trasporti urbani più efficace.

Emendamento 12
Allegato I - Parte I. Cooperazione - Sezione 7. Trasporto - Attività - Trasporti di superficie -

trattino 3 bis (nuovo)

- Assicurare la qualità della mobilità e la 
soddisfazione degli utenti: migliorare i 
servizi, le reti e le infrastrutture con 
l'obiettivo di renderli più comodi e 
attrattivi; perfezionare i sistemi integrati e 
offrire servizi e capacità adattati alla 
domanda tanto individuale che di gruppi 
specifici (persone anziane, donne, ecc).

Motivazione

Dati i mutamenti demografici e le nuove esigenze di mobilità nella società attuale europea, è 
necessario anticipare i cambiamenti di sensibilità e di percezione degli utenti dei trasporti 
terrestri (comodità, preferenze, ecc.).

Emendamento 13
Allegato I - Parte I. Cooperazione - Sezione 7. Trasporti - Attività - Trasporti di superficie -

trattino 5

– Potenziare la competitività: migliorare i 
processi di progettazione; sviluppo di 
tecnologie avanzate per apparati propulsori e 
veicoli; sistemi di produzione innovativi e 
economici e costruzione di infrastrutture; 
architetture integrative.

– Potenziare la competitività: migliorare i 
processi di progettazione, ai fini di una 
riduzione dei costi e di una maggiore 
soddisfazione degli utenti; sviluppo di 
tecnologie avanzate per apparati propulsori e 
veicoli; sistemi di produzione innovativi e 
economici e costruzione di infrastrutture; 
architetture integrative.

Motivazione

Una maggiore soddisfazione degli utenti rappresenta un importante aspetto della ricerca di 
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cui si deve tener conto anche nell'ambito dei trasporti terrestri e marittimi.

Emendamento 14
Allegato I - Parte I. Cooperazione - Sezione 7. Trasporto - Attività - Trasporti di superficie -

trattino 3 bis (nuovo)

- Turismo: effettuare ricerche concernenti 
gli effetti del turismo sui trasporti e gli 
effetti di trasporti efficienti e puliti sullo 
sviluppo sostenibile del turismo; sviluppare 
un turismo sostenibile senza domanda 
eccessiva di trasporto; concetti innovativi 
per l'uso dei trasporti in ambito turistico, 
comprese la prenotazione elettronica e le 
biglietterie integrate.

Motivazione

Dato che il turismo è strettamente connesso ai trasporti, è opportuno effettuare studi sulla 
correlazione tra i due settori. Forme innovative , come la prenotazione elettronica e le 
biglietterie integrate, possono essere di particolare importanza per il mercato turistico. 

Emendamento 15
Allegato I - Parte I. Cooperazione - Sezione 7. Trasporto - Attività - Trasporti di superficie -

trattino 3 ter (nuovo)

- Nuovi sistemi per migliorare l'efficienza e 
garantire il finanziamento delle RTE e altri 
progetti europei di mobilità e trasporto: 
miglioramento delle formule innovative di 
prestiti e PPP a livello europeo.
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