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Unità Monitoraggio, analisi, ricerca e parti interessate (MARS) 

L’unità Monitoraggio, analisi, ricerca e parti interessate (MARS) monitora il sistema ferroviario e i 

suoi organismi e mantiene i contatti con le parti interessate esterne europee, tra cui gli istituti di 

ricerca e i partner internazionali. Le sue analisi, i suoi studi e le sue relazioni basate sui fatti sono 

distribuiti sia internamente che esternamente per permettere alle parti interessate, all’Agenzia e alla 

Commissione europea di prendere decisioni fattuali. L’unità dispone e utilizza tutti i mezzi e canali di 

comunicazione esterna. Inoltre, l’unità MARS gestisce il centro conferenze e formazione dell’Agenzia 

per un’ampia divulgazione delle conoscenze in ambito ferroviario. 

 

Più specificatamente, l’unità MARS è attiva nei settori specificati di seguito: 

 

› monitoraggio dei soggetti del settore ferroviario: monitoraggio delle autorità nazionali per la 

sicurezza (NSA) e degli organismi notificati (ON) mediante audit e ispezioni e degli organismi 

investigativi nazionali (NIB) attraverso la partecipazione al processo di revisione tra pari;  

› analisi e valutazione economica: sostegno analitico in seno a tutta l’Agenzia e alle sue parti 

interessate al fine di fornire prove obiettive e credibili per il processo decisionale. In particolare, 

ciò riguarda le valutazioni d’impatto ex ante ed ex post, il monitoraggio e le rendicontazioni 

(legali) sul sistema ferroviario, gli studi mirati e le analisi dei dati.  

› Ricerca: coordinamento delle attività di ricerca ferroviaria a sostegno del progresso tecnico dello 

spazio ferroviario europeo unico.  

› Relazioni con le parte interessate, accademia e comunicazione (SAC):  cooperazione con le parti 

interessate all’interno e all’esterno dell’UE, gestione delle reti formali per le parti interessate 

dell’UE (NSA, NIB e organismi rappresentativi), comunicazione interna ed esterna, comprese le 

pubblicazioni istituzionali, relazioni con la stampa e presenza sul web e sui social media. 

L’accademia dell’ERA organizza gli eventi, le formazioni e le conferenze dell’Agenzia, sviluppa 

ulteriormente il nuovo POLO delle conoscenze e promuove un’istruzione ferroviaria 

maggiormente mirata in Europa.  

 


