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Oggetto: Strategia dell'UE per la mobilità e i trasporti: misure necessarie per il 2030 e oltre

L'Unione europea deve ridurre le emissioni di CO₂ di tutti i settori, compreso quello dei trasporti. Al 
tempo stesso, lo sviluppo di maggiori attività legate a questo settore contribuisce a rendere l'UE più 
ricca e prospera. Inoltre, un trasporto a prezzi accessibili consente la libera circolazione delle persone 
e delle merci, che dobbiamo garantire. La libera circolazione e il diritto a un trasporto sicuro, efficiente 
e sostenibile sono fondamentali e l'UE deve salvaguardarli. I trasporti e la mobilità costituiscono la 
linfa vitale dell'economia dell'UE, pertanto le riduzioni delle emissioni di CO₂ devono essere realizzate 
senza un impatto negativo sul loro buon funzionamento. A tal fine sarà necessaria una strategia 
intelligente per la mobilità, incentrata sulla competitività, la sostenibilità, la solidità economica e 
l'ambiente.

Una tale strategia deve individuare le azioni immediate necessarie per conseguire gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni dell'Unione entro il 2030, ma anche proporre misure e meccanismi per il 
periodo successivo al 2030, sulla base di una valutazione precisa delle realtà attuali e delle esigenze 
quotidiane della nostra società. Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere ai 
seguenti seguiti:

1. Intende la Commissione elaborare una strategia globale per la mobilità e i trasporti che preveda 
misure non solo a breve e medio termine, ma anche a lungo termine?

2. Intende la Commissione individuare chiaramente i finanziamenti necessari ai fini di una 
trasformazione neutra in termini di emissioni di carbonio nel settore dei trasporti?

3. Intende la Commissione elaborare una strategia globale che coniughi le politiche industriali, 
tecnologiche, di ricerca e di sviluppo, nonché le considerazioni sociali?
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