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Revisione intermedia del Libro bianco sui
trasporti
Nel suo Libro bianco sui trasporti, adottato nel 2011, la Commissione europea ha stabilito una
tabella di marcia verso un sistema dei trasporti competitivo e sostenibile nell'Unione europea. Tale
strategia individua le iniziative e le misure da adottare nell'ambito della politica dei trasporti nel
decennio 2011-2020. Nel corso della prima tornata di settembre, il Parlamento esaminerà una
relazione di iniziativa che fa un bilancio dell'attuazione della strategia a medio termine e valuta gli
obiettivi della politica europea dei trasporti per gli anni futuri.

Il Libro bianco 2011 sui trasporti
Il Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti
competitiva e sostenibile" presenta una visione a lungo termine per un settore dei trasporti dell'UE che
possa continuare a rispondere alle esigenze dell'economia e dei cittadini, pur essendo sostenibile. Vi sono
identificati alcuni obiettivi specifici da conseguire entro il 2050: ridurre le emissioni di CO2 dovute ai trasporti
di circa il 60% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990; ridurre drasticamente la dipendenza dal petrolio;
limitare l'aumento del traffico; promuovere l'efficienza e la multimodalità e creare uno spazio europeo unico
dei trasporti. Con 40 azioni specifiche – da attuare da qui al 2020 – la Commissione mira a creare un sistema
di trasporto con meno barriere all'ingresso nel mercato, una migliore integrazione tra i modi di trasporto,
una progettazione coerente delle infrastrutture e un ampio utilizzo delle nuove tecnologie.

Revisione intermedia
Nel marzo 2015 la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica delle parti interessate ai fini della
revisione intermedia del Libro bianco sui trasporti. Nella sua analisi delle risposte delle parti interessate, la
Commissione ha concluso che gli obiettivi stabiliti nel Libro bianco del 2011 sembrano ancora essere validi,
ma che, secondo le parti interessate, ad essi non si accompagnano le iniziative ed i mezzi adeguati, ed i
progressi verso il conseguimento degli obiettivi sembrano essere scarsi. Nel complesso, il livello di ambizione
del Libro bianco è considerato molto alto, tanto che alcuni obiettivi appaiono irrealistici, mentre l'attuazione,
specie a livello di Stati membri, rimane insoddisfacente. I risultati di tale analisi forniranno un contributo alla
valutazione della strategia dei trasporti, che sarà altresì ricalibrata alla luce dei nuovi sviluppi conseguiti dal
2011 (tra cui l'emergere di nuove opportunità tecnologiche, la diminuzione del prezzo del petrolio, la
costante crisi economica e l'adozione del quadro 2030 per il clima e l'energia del Consiglio europeo) e delle
priorità politiche della Commissione Juncker.

Parlamento europeo
In luglio, la commissione per i trasporti e il turismo del PE ha adottato una relazione di iniziativa
sull'attuazione del Libro bianco 2011 (relatore: Wim van de Camp, PPE, Paesi Bassi). Nella relazione si chiede
alla Commissione di proporre misure ed iniziative concrete per una migliore attuazione della strategia,
insistendo sulla necessità di mantenere il livello di ambizione degli obiettivi fissato nel 2011. Si sottolinea
altresì l'importanza dei trasporti per l'economia e per la mobilità dei cittadini, evidenziando nel contempo la
necessità di investire nelle infrastrutture. Secondo il parere della commissione, il completamento della rete
transeuropea di trasporto è un requisito essenziale per un sistema europeo di trasporto sostenibile ed
efficiente, che occorre potenziare mediante il meccanismo per collegare l’Europa nonché il Fondo europeo
per gli investimenti strategici. La relazione sottolinea inoltre la necessità di un settore europeo dei trasporti
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competitivo a livello internazionale, in cui il trasporto dei passeggeri e delle merci si basi su una co-modalità
efficiente e sostenibile; in generale sono necessari maggiori sforzi per decarbonizzare i trasporti se si
vogliono conseguire gli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni ed occorre in modo particolare
ricorrere a soluzioni sostenibili per i trasporti urbani. La relazione sottolinea l'importanza di porre le persone
al centro della politica dei trasporti focalizzandosi sulla sicurezza stradale e migliorando la qualità dei servizi
di trasporto; essa sottolinea inoltre gli aspetti sociali dei trasporti e la necessità di migliorare le condizioni di
lavoro e di occupazione nel settore.
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