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1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale
 

Fin dai tempi dei miei studi in materia di relazioni internazionali e dopo il mio ingresso nel servizio
diplomatico nel 1990, per circa 20 anni ho partecipato in prima persona ad attività collegate all'UE.
Ho acquisito  una conoscenza dettagliata  delle  istituzioni  dell'UE soprattutto  nei  cinque anni
trascorsi  come  rappresentante  permanente  della  Slovacchia  presso  l'Unione  europea  e,
successivamente,  come  Commissario  per  l'istruzione  e  la  cultura  al  termine  della  prima
Commissione Barroso e, negli ultimi cinque anni, in qualità di Commissario e Vicepresidente per le
relazioni interistituzionali e l'amministrazione. Al fine di ottenere un mandato democratico, mi sono
candidato con successo alle elezioni del Parlamento europeo del 2014 in Slovacchia.
 
Nel corso del mio attuale mandato, ho concentrato il  mio lavoro sull'attuazione del trattato di
Lisbona  e  la  modernizzazione  della  funzione  pubblica  europea.  Ciò  ha  richiesto  un  buon
coordinamento con gli altri membri del Collegio, in quanto le questioni interistituzionali riguardano
dossier politici diversi. Ho sempre avuto un deciso interesse per il  lavoro di gruppo svolto dal
Collegio  e  ho  partecipato  attivamente  ai  dibattiti  su  iniziative  strategiche,  prassi  che  avrei
l'intenzione di continuare nel nuovo mandato anche per far avanzare l'agenda strategica della
Commissione. Il mio incarico concernente la riforma amministrativa e le questioni riguardanti il
personale in generale mi ha consentito di acquisire una vasta conoscenza delle norme interne e
dei metodi  di  lavoro. Uno stretto rapporto e una collaborazione costruttiva con il  Parlamento
europeo sono stati i principi fondamentali di tutto il mio mandato di Commissario. Ho negoziato
l'accordo quadro con il Parlamento a nome della Commissione e ho introdotto il dialogo strutturale
tra le due istituzioni. Ho partecipato regolarmente alle attività del Parlamento, non solo alla plenaria
e alle commissioni responsabili dei miei settori strategici, ma anche alla Conferenza dei presidenti
di commissione e alla Conferenza dei presidenti, sviluppando intensi contatti  bilaterali con gli
onorevoli deputati al Parlamento europeo. Considero ciò una condizione indispensabile per un
mandato proficuo e spero di potermi avvalere di questa preziosa esperienza degli ultimi anni nel
corso del prossimo mandato.
 
Inoltre, in qualità di rappresentante della Commissione nel Consiglio "Affari generali" ho instaurato
stretti rapporti di lavoro con gli Stati membri su un'ampia serie di questioni europee, in particolare
nella preparazione dell'agenda del Consiglio europeo. La presentazione periodica del programma
di  lavoro della  Commissione e i  negoziati  sulle  nuove prospettive finanziarie  nell'ambito  del
Consiglio  "Affari  generali"  mi  hanno  consentito  di  acquisire  una  buona  comprensione  delle
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principali questioni di bilancio e programmazione per i prossimi anni. Nell'attuale mandato mi sono
state  affidate  anche  le  relazioni  con  i  parlamenti  nazionali  nell'ambito  del  meccanismo  di
sussidiarietà di recente istituzione e di grande rilievo anche per il settore dei trasporti e dello spazio
europeo.  Ho rappresentato  inoltre  la  Commissione nei  negoziati  sull'istituzione del  Servizio
europeo per l'azione esterna (e nel successivo esercizio di revisione), il che mi ha consentito di
approfondire e ampliare il mio notevole interesse per gli affari internazionali.
 
Nel corso dell'attuale mandato ho inoltre proposto e negoziato con successo dossier essenziali
come l'iniziativa dei cittadini europei, la proposta di partiti politici europei, l'orientamento comune
sulle agenzie, l'intesa comune sugli atti  delegati e il  registro per la trasparenza, il  che ritengo
dimostri il mio profondo impegno per la promozione dell'interesse generale europeo in settori di
grande  importanza  anche  per  il  portafoglio  dei  trasporti  e  dello  spazio  europeo.  Infine,  la
partecipazione attiva ai numerosi dibattiti e alle decisioni adottate dalla Commissione in seguito alla
crisi economica e finanziaria mi ha dimostrato chiaramente la necessità di investire in misura
sostanziale nelle infrastrutture europee, se vogliamo potenziare la crescita e l'occupazione e
mantenere la competitività europea.
 
I  trasporti  e  lo  spazio  sono  importanti  ambiti  strategici  europei  con  una  forte  dimensione
interistituzionale, internazionale e trasversale. In base a quanto ho appena illustrato, ritengo di
possedere le qualifiche e l'esperienza necessarie per diventare Commissario nel nuovo mandato e
promuovere l'interesse generale europeo, principalmente in questo settore.
 
Sono perfettamente conscio degli obblighi imposti dall'articolo 17, paragrafo 3, del trattato sull'UE,
dagli  articoli 245  e  339  del  trattato  sul  funzionamento  dell'UE  e  dal  codice  di  condotta  dei
Commissari, che stabilisce le garanzie fondamentali di indipendenza e i principi etici cui i membri
della Commissione devono attenersi, e mi impegno a rispettarli fermamente. In particolare, nel
corso del mio mandato, non accetterò istruzioni da parte di governi o altri  enti,  mi asterrò da
iniziative incompatibili  con le mie funzioni,  non mi impegnerò in altre attività di qualsiasi tipo,
remunerative o no, e, scaduto il mio mandato, rispetterò l'obbligo di mantenere un comportamento
ispirato a principi di integrità e discrezione per quanto riguarda l'accettazione di nomine o favori. Ho
compilato la dichiarazione d'interessi prevista dal codice di condotta dei Commissari e mi impegno
ad aggiornarla immediatamente in caso di modifiche. Infine, vorrei sottolineare che nel precedente
e nell'attuale mandato in qualità di membro della Commissione europea ho rispettato pienamente
la lettera e lo  spirito  dei  trattati  dell'Unione europea,  nonché l'obbligo di  agire  nell'interesse
europeo.
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2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo
 

La  collegialità  è  principio  guida  e  pilastro  fondamentale  per  il  buon  funzionamento  della
Commissione, cui mi sono pienamente attenuto durante i miei due mandati nella Commissione.
Come membro del Collegio, mi dedicherò prima di tutto al portafoglio assegnatomi dal Presidente
eletto. Svolgerò il mio incarico in piena collaborazione con gli altri membri della Commissione e nel
rispetto degli orientamenti politici e dei metodi di lavoro stabiliti dal Presidente eletto. Riguardo al
lavoro svolto dai servizi da me dipendenti, mi impegno ad assumerne la responsabilità politica, nel
mio campo di competenza e fatto salvo il principio di collegialità. Le relazioni con il mio gabinetto e
i miei servizi si baseranno su principi di lealtà, fiducia, trasparenza, scambio di informazioni e
assistenza reciproca.
 
Nel profondo rispetto delle responsabilità degli  altri  membri del Collegio, se sarò confermato
nell'incarico di Commissario, intendo contribuire nella maggior misura possibile alle decisioni della
Commissione con l'esperienza, la competenza e le idee che ho maturato, allo scopo di ottenere i
migliori risultati possibili per l'interesse generale europeo. Intendo soprattutto fare in modo che le
nostre  politiche  siano  elaborate  sulla  base  di  un  ampio  consenso  europeo,  sviluppato  in
collaborazione con il  Parlamento europeo e le altre istituzioni  dell'UE. Una volta prese delle
decisioni,  ne assumerò la piena responsabilità insieme agli  altri  membri  del  Collegio.
 
Avendo negoziato l'attuale accordo quadro con il Parlamento europeo a nome della Commissione,
sono  pienamente  consapevole  e  profondamente  convinto  che  sia  necessaria  la  parità  di
trattamento  dei  due colegislatori.  Lo  reputo  non solo  un requisito  giuridico  nell'ambito  della
procedura legislativa ordinaria, ma anche in qualità di membro del Collegio responsabile di fronte
ai deputati eletti direttamente al Parlamento europeo. Mi impegno pertanto a instaurare con il
Parlamento europeo e le sue commissioni un dialogo politico costruttivo basato su principi di
apertura, trasparenza, fiducia reciproca, fornitura e scambio regolare di informazioni, in modo da
consentire al Parlamento europeo di esercitare in maniera efficace il  suo compito di controllo
democratico. Intendo confermare il  mio pieno sostegno all'intenzione del Presidente eletto di
rafforzare le speciali relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione e sono pronto, come lo
sono stato  per  l'intero mandato che sta  per  concludersi,  a  mantenere un dialogo strutturale
regolare con le commissioni, a partecipare di persona agli importanti negoziati in sede di trilogo e a
lavorare in stretta collaborazione con il Parlamento europeo sulla base dell'accordo quadro. Ciò
vale in particolare per l'instaurazione e il mantenimento di strette relazioni con le due commissioni
collegate al portafoglio (TRAN e ITRE), alle quali confermo la mia disponibilità a partecipare a tutte
le riunioni di commissione quando mi venga richiesto, a garantire un flusso costante e diretto di
informazioni con il presidente delle commissioni, a rendermi disponibile per incontri bilaterali e per
comunicare direttamente con tutti i membri della commissione parlamentare, nonché a fornire
informazioni rapide e chiare e un seguito ai pareri espressi nel corso di tali riunioni. In questo
contesto  sottoscrivo  pienamente  le  disposizioni  dell'accordo  quadro  che  chiedono  alla
Commissione di fornire risposte scritte alle risoluzioni del Parlamento europeo entro tre mesi.
Sostengo pienamente inoltre l'impegno manifestato dal Presidente eletto a prestare particolare
attenzione alla richiesta del Parlamento di presentare proposte legislative a norma dell'articolo 225
del TFUE.
 
Nel  mio  attuale  mandato  di  Vicepresidente  responsabile  delle  relazioni  interistituzionali  e
dell'amministrazione mi sono occupato anche dell'iniziativa per la trasparenza della Commissione.
Al riguardo, sono profondamente convinto e consapevole dell'importanza della trasparenza nei
confronti del Parlamento europeo. Mi impegno pertanto ad attuare pienamente le disposizioni di
ampia portata dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione per
quanto riguarda la trasparenza e lo scambio di informazioni tra le due istituzioni. Inoltre, proseguirò
il mio impegno a favore dei più ampi sforzi della Commissione, ai quali ho contribuito durante il mio
attuale mandato, diretti a promuovere una maggiore trasparenza nei confronti del pubblico e a
garantire le più ampie consultazioni  possibili  nell'ambito del  processo decisionale.  Sostengo
pienamente l'invito espresso dal Presidente eletto Juncker nei suoi orientamenti politici a migliorare

Come considera il Suo ruolo di membro del Collegio dei Commissari? In che senso si ritiene
responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei Suoi servizi?

Quali  impegni  specifici  è  pronto ad assumere che vadano nel  senso di  una maggiore
trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle posizioni del
Parlamento  e  alle  sue  richieste  di  iniziative  legislative?  In  relazione  alle  iniziative  in
programma o alle procedure in corso, è disposto a fornire al Parlamento informazioni e
documenti su un piano di parità con il Consiglio?
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la trasparenza per quanto riguarda i contatti con i portatori d'interessi e i lobbisti. Mi impegno a
rendere  pubblici  tutti  i  contatti  e  gli  incontri  con  le  organizzazioni  professionali  o  i  liberi
professionisti  su qualunque questione relativa all'elaborazione e all'attuazione delle politiche
dell'Unione.
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Domande della commissione per i trasporti e il turismo
 

Lo spazio unico europeo dei trasporti è fondamentale per l'economia, sostiene la competitività
dell'industria  e  assicura  la  mobilità  dei  cittadini  attraverso  il  continente.  Ispirandomi  agli
orientamenti politici  del Presidente eletto Juncker, il  completamento del mercato interno sarà
pertanto una delle mie priorità.
 
Se sarò confermato nell'incarico di Commissario, intendo lavorare a tre livelli:
 
In primo luogo, intendo assicurare la corretta e tempestiva attuazione degli atti legislativi e non
legislativi già adottati attraverso il dialogo con le autorità nazionali, i portatori d'interessi, le parti
sociali e il pubblico, ma, se necessario, anche utilizzando tutti i mezzi giuridici a disposizione della
Commissione. L'applicazione corretta del diritto dell'UE non è negoziabile.
 
In  secondo luogo,  collaborerò attivamente con il  Parlamento europeo e con il  Consiglio  per
giungere a una rapida adozione delle proposte legislative ancora in sospeso dirette a completare o
adeguare le norme del mercato interno, come le disposizioni del quarto pacchetto ferroviario e del
pacchetto sul Cielo unico europeo, per citare solo due esempi.
 
In  terzo  luogo,  cercherò  di  capire  se  siano  necessarie  ulteriori  proposte,  ad  esempio  per
semplificare l'acquis esistente, per affrontare gli ostacoli tecnici persistenti e le limitazioni normative
o per sostenere l'innovazione, se queste contribuiranno a rendere più efficienti  i  trasporti  e a
realizzare uno spazio unico europeo dei trasporti. Per qualsiasi proposta terrò conto dell'impatto
ambientale, economico e sociale del quadro legislativo. Questi aspetti sono fondamentali perché
esso venga accettato dai cittadini.
 
Intendo elaborare con voi una nuova strategia per i trasporti. A tale scopo esaminerò l'attuazione
del libro bianco sui trasporti del 2011 e rifletterò con voi e con il nuovo Collegio sul suo riesame.
 
Ogni nuova proposta legislativa deve essere preparata sulla base di una valutazione completa e di
consultazioni approfondite con i portatori d'interessi, tenendo in debito conto l'esperienza acquisita
negli  Stati  membri  e le conclusioni  di  solide valutazioni  d'impatto.  In tali  valutazioni  presterò
particolare  attenzione  a  non  inserire  oneri  normativi  supplementari  e  superflui  per  le
amministrazioni, i cittadini e le imprese (in particolare PMI) A tale proposito, se sarò confermato,
collaborerò strettamente con i miei colleghi Commissari e in particolare con il  Vicepresidente
responsabile per la Qualità della legislazione. Presterò inoltre un'attenzione specifica all'impatto
socioeconomico delle misure, comprese quelle in materia di  creazione di  posti  di  lavoro e di
sicurezza, e agli  aspetti  legati  alla sussidiarietà e valuterò se la legislazione a livello dell'UE
rappresenti  lo strumento più efficace.
 

3. Completamento dello spazio unico europeo dei trasporti e dei sistemi di navigazione
satellitare dell'UE

Quali specifiche iniziative legislative e non legislative intende proporre per completare il
mercato interno dei trasporti e dare vita a un autentico Spazio unico europeo dei trasporti
per tutti i modi di trasporto (Spazio ferroviario europeo unico, Cielo unico europeo, Spazio
marittimo europeo senza barriere, ecc.)? In che modo intende garantire che l'apertura dei
mercati dei trasporti, compreso il cabotaggio stradale, vada di pari passo con la creazione
di posti  di  lavoro, la garanzia di un'occupazione e di condizioni di  lavoro di qualità,  la
prevenzione  del  dumping  sociale,  la  fornitura  di  servizi  dagli  standard  elevati  e  il
miglioramento della sicurezza e della competitività degli operatori dei trasporti dell'Unione
(in particolare le PMI)? In che modo propone di affrontare le sostanziali divergenze che si
riscontrano nelle infrastrutture di trasporto dell'Unione e la scarsa connettività di numerose
regioni  dell'UE?  Quali  misure  prevede  per  stimolare  gli  investimenti  e  garantire  un
finanziamento più efficace delle infrastrutture dei trasporti,  nonché per promuovere lo
sviluppo delle Reti transeuropee di trasporto? Può assicurarci che la Commissione valuterà
in maniera continua e approfondita l'attuazione del Meccanismo per collegare l'Europa e
applicherà il principio "use it or lose it", conformemente al regolamento? Qual è la sua
visione rispetto al futuro della politica spaziale europea e alla tempestiva attuazione delle
fasi di dispiegamento e di esercizio dei programmi di navigazione satellitare dell'UE? A suo
avviso, quali saranno in futuro il ruolo e le competenze delle Agenzie dell'UE per i trasporti
e lo spazio nell'attuazione delle politiche dell'Unione in questi settori?
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L'apertura del mercato non è un obiettivo in sé, ma piuttosto un mezzo per ottimizzare l'efficienza,
gettare le basi della crescita e delle opportunità professionali, con una particolare attenzione alla
qualità  e  all'efficienza  dei  servizi  di  trasporto  a  vantaggio  di  cittadini,  lavoratori  e  operatori
economici. Al fine di limitare le eventuali conseguenze negative, le nuove proposte dovranno
contenere in maniera più sistematica clausole di riesame con una valutazione di medio termine
degli impatti sociali.
 
Al  contempo,  se sarò confermato,  intendo potenziare una cultura del  rispetto delle  norme e
migliorare l'efficacia e la coerenza delle prassi volte a garantire il rispetto del diritto sociale nel
settore dei trasporti per evitare una corsa al ribasso, tutelare i servizi di interesse generale e
garantire che i lavoratori del settore siano pienamente consapevoli dei propri diritti acquisiti in virtù
della legislazione dell'UE, onde evitare il dumping sociale.
 
Intendo rafforzare il  dialogo sociale in quanto strumento efficace per migliorare competenze,
qualifiche e condizioni di lavoro in un settore che vede l'invecchiamento della forza lavoro e fatica
ad attrarre i giovani. Voglio contribuire a rendere più interessante il lavoro nel settore dei trasporti,
in particolare per i giovani.
 
Oltre a norme del mercato interno ben concepite, lo spazio unico europeo dei trasporti necessita di
un'infrastruttura di trasporto moderna. A tale proposito, gli orientamenti per la rete transeuropea dei
trasporti  (TEN-T)  e  il  Meccanismo  per  collegare  l'Europa  costituiscono  una  chiara  base  di
intervento. I fondi del Meccanismo per collegare l'Europa dovranno concentrarsi sugli investimenti
strategici  in  grado di  generare  valore  aggiunto  per  l'economia dell'Unione.  Tali  investimenti
costituiranno al contempo un importante motore per incentivare l'innovazione in Europa. Ulteriori
investimenti dovranno concentrarsi in particolare sui progetti transfrontalieri prioritari e sui principali
colli di bottiglia nei corridoi multimodali TEN-T, ambiti in cui gli Stati membri sono stati più riluttanti
a  investire.  L'Agenzia esecutiva per  l'innovazione e le  reti  (INEA) fornirà competenze e una
gestione di programma di elevata qualità ai progetti infrastrutturali, di ricerca e innovazione nel
settore dei  trasporti,  dell'energia e delle  telecomunicazioni.  Intendo porre fine al  mosaico di
infrastrutture, caratterizzato da mancati collegamenti in particolare alle frontiere, e completare la
rete paneuropea. Gli investimenti dovranno sostenere inoltre i sistemi intelligenti per la gestione del
traffico e la logistica, che consentono un uso migliore dell'infrastruttura esistente. È il momento di
attuare i piani di lavoro concordati per ciascun corridoio, di finalizzare i progetti e di assegnare di
conseguenza i fondi per accelerarne la realizzazione. È tempo di realizzare risultati concreti e di
offrire vantaggi tangibili ai cittadini e alle imprese in termini di viaggi più brevi, più sicuri e più
affidabili.
 
Lo sviluppo e il mantenimento di reti di trasporto transeuropee efficienti e sostenibili necessita di
ingenti  investimenti  che non possono essere garantiti  solo attraverso sovvenzioni  pubbliche
stanziate  dal  bilancio  europeo  o  dai  bilanci  nazionali  e  locali.  Sarà  necessario  favorire  la
concessione di  fondi  privati  ed  elaborare  progetti  a  tale  scopo.  Sarà  necessaria  una logica
innovativa per attrarre i 300 miliardi di EUR di investimenti supplementari annunciati dal Presidente
eletto Juncker. L'armonizzazione di finanziamenti pubblici e privati per progetti specifici o per
consorzi  di  progetti  è  un  elemento  importante  per  aumentare  al  massimo  l'effetto  leva.  La
Commissione presterà assistenza per garantire il rispetto delle necessarie condizioni normative a
livello nazionale ed europeo, al fine di promuovere gli investimenti e aumentare le capacità di
assorbimento nonché promuovere gli investimenti privati, offrendo maggiore sicurezza sotto il
profilo giuridico e accesso agli investitori.
 
Intendo operare un ulteriore coordinamento con i partner fondamentali, come la Banca europea per
gli  investimenti  e  le  banche  di  sviluppo  nazionali  e  regionali,  che  dispongono  di  preziose
competenze nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti. Occorre inoltre sfruttare al massimo le
sinergie tra il Meccanismo per collegare l'Europa e i Fondi strutturali e di investimento europei
(fondi  ESI),  in  particolare  il  Fondo  di  coesione,  concentrando  meglio  questi  fondi  sulle  reti
transeuropee di trasporto, al fine di accelerare l'integrazione della rete. Infine, il Meccanismo per
collegare l'Europa deve restare fedele al proprio principio di finanziare solo i progetti più maturi che
apportano un reale valore aggiunto europeo. Ciò significa non solo allocare i fondi in base a un
processo competitivo, ma anche di ridistribuire quelli assegnati a progetti non adeguatamente
impostati o con risultati inferiori alle attese (in base al principio "use it or lose it").
 
Anche la politica spaziale europea deve essere uno strumento per stimolare l'innovazione e
consentire ai cittadini europei, alle autorità pubbliche e alle imprese di beneficiare delle applicazioni
spaziali. È di importanza strategica in egual misura per l'Unione europea, gli Stati membri, i cittadini
e le imprese, la nostra volontà di continuare a essere attori strategici sulla scena globale. Le mie
priorità saranno il miglioramento della competitività e dell'autonomia europea nel settore spaziale,
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compreso l'accesso allo spazio, e la prosecuzione del dispiegamento e del pieno utilizzo di Galileo
e COPERNICUS. Intendo valutare i metodi per passare alla nuova generazione di tecnologie per il
Sistema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione (EGNOS), già pienamente
operativo, e alla sua graduale estensione geografica.
 
Sarò  responsabile  delle  relazioni  con  quattro  agenzie  decentrate  (Agenzia  europea  per  la
sicurezza aerea - AESA, Agenzia europea per la sicurezza marittima - EMSA, Agenzia ferroviaria
europea -AFE e Agenzia del GNSS europeo – GSA) e di due imprese comuni (Impresa comune
per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo - SESAR e Shift2Rail) che
svolgono attività connesse alla politica spaziale e dei trasporti. Tali agenzie svolgono un ruolo
fondamentale per la sicurezza, l'attuazione dell'acquis e la fornitura di servizi specifici. In linea con i
principi  concordati  dal  Parlamento  europeo,  dal  Consiglio  e  dalla  Commissione  in  merito
all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE, mi adopererò per migliorarne l'efficienza
a vantaggio di un sistema europeo dei trasporti sicuro ed efficiente.
 

Per garantire trasporti efficienti, affidabili e sicuri ai cittadini, l'intera catena di trasporto deve essere
più innovativa e orientata al cliente. Se sarò confermato nell'incarico di Commissario, promuoverò
pertanto  l'ulteriore  apertura  dei  mercati  del  trasporto  passeggeri,  laddove  sia  evidente  che
l'assenza di concorrenza favorisce prezzi elevati e scarsa qualità, ma tenendo presenti gli aspetti
sociali, gli obblighi di servizio pubblico e la necessità di garantire un elevato livello di sicurezza.
Cercherò inoltre  di  garantire  a  tutti  i  cittadini  l'accesso alla  mobilità,  a  un costo  accettabile,
prestando particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta. Reputo molto importanti gli obblighi
di servizio pubblico, realizzati in modo non discriminatorio ed economicamente vantaggioso. 
 
Se vogliamo superare l'attuale offerta di mobilità non organica, che nella maggior parte delle
regioni  favorisce innegabilmente l'uso dell'auto privata,  dobbiamo cominciare a pensare alla
mobilità come a una serie di servizi ben collegati forniti attraverso diversi mezzi di trasporto e
destinati  direttamente  ai  clienti.  Solo  un approccio  intermodale,  che vede al  centro  l'utente,
consentirà l'uso ottimale delle capacità di trasporto esistenti e il miglioramento delle esperienze di
viaggio dei clienti. Se sarò confermato, lavorerò pertanto per promuovere un approccio di rete che
preveda la piena integrazione di orari ed emissione dei biglietti.
 
I sistemi di trasporto intelligenti sono sempre più importanti per migliorare la mobilità nelle catene di
trasporto multimodali, rendendo i trasporti più sostenibili e sicuri, migliorando l'efficienza delle
operazioni logistiche e gestendo meglio il traffico per ridurre la congestione. Sfrutterò anche le
potenzialità  dell'offerta  di  sistemi  di  trasporto  intelligenti,  soprattutto  per  la  mobilità  urbana,
contribuendo a definire condizioni quadro per offrire ai passeggeri sistemi più integrati  per le
informazioni  e  la  pianificazione  del  viaggio  e  l'emissione  dei  biglietti,  nonché  sistemi  di
informazione sul traffico stradale universali e in tempo reale. Intendo lavorare a stretto contatto con
i portatori d'interessi per far sì che i sistemi di trasporto intelligenti non siano solo sviluppati ed
esportati ma anche diffusi nell'UE, tenendo conto delle questioni relative all'interoperabilità, alla
sicurezza del sistema, alla protezione dei dati e alla riservatezza. Credo sia necessario creare un
quadro normativo e promuovere l'accettazione del pubblico.
 
Per quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni GNSS, che già esistono in particolare nell'ambito
delle telecomunicazioni, dell'aviazione e dell'agricoltura, intendo proporre un piano d'azione globale
basato su EGNOS e Galileo per tutti i modi di trasporto. Il piano d'azione potrebbe prevedere
interventi normativi o di altro genere per promuovere l'uso di Galileo ed EGNOS. Cercherò inoltre

4. Trasporti per i cittadini

Come intende migliorare la qualità, l'accessibilità, l'affidabilità e l'intermodalità dei servizi di
trasporto? Quali misure intende adottare per promuovere i trasporti pubblici e l'emissione
di biglietti intermodali, la mobilità non motorizzata e i sistemi di trasporto intelligenti? In che
modo promuoverà l'effettivo sviluppo delle applicazioni di trasporto nell'ambito dei sistemi
Galileo e EGNOS? Quali iniziative concrete intende attuare per agevolare la mobilità urbana
sostenibile e contrastare la congestione dei trasporti e la sottocapacità delle infrastrutture?
Quali azioni intende mettere in atto per rilanciare i collegamenti ferroviari transfrontalieri
regionali che sono stati smantellati o abbandonati? In che modo intende garantire l'effettiva
tutela dei diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto, compresi i diritti delle persone a
mobilità ridotta, nonché l'applicazione efficace e armonizzata della normativa esistente?
Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano verso un rafforzamento della
sicurezza dei trasporti nei diversi modi di trasporto (stradale, ferroviario, per vie navigabili e
aereo)?
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di sviluppare le sinergie tra la componente spazio e la componente trasporti di Orizzonte 2020.
COPERNICUS contribuirà  alla  sicurezza  dei  trasporti  e  l'Agenzia  europea  per  la  sicurezza
marittima ha già adottato alcuni provvedimenti volti a integrare i servizi operativi esistenti con le
nuove applicazioni COPERNICUS, migliorando la sorveglianza in mare.
 
La  situazione  attuale,  caratterizzata  da  una  forte  congestione  del  traffico  stradale  e
dall'inquinamento nelle città, non è sostenibile a lungo termine. Nel pieno rispetto del principio di
sussidiarietà, attribuirò pertanto particolare importanza al sostegno della capacità degli enti locali di
rendere più sostenibile la mobilità urbana, in particolare attraverso l'adozione di piani di mobilità
urbana sostenibile, nonché di creare maggiori sinergie tra i vari programmi di finanziamento. È
necessario promuovere maggiormente le forme di trasporto non motorizzate, come la bicicletta e
gli spostamenti a piedi, per migliorare l'accessibilità delle zone urbane. Per questo motivo, gli utenti
più vulnerabili della strada devono essere protetti. L'offerta di servizi di mobilità, in particolare il
trasporto pubblico, deve diventare più attraente in tutta l'UE.
 
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, dobbiamo garantire che le pertinenti norme dell'UE si
applichino tanto ai servizi nei singoli Stati membri quanto ai collegamenti transfrontalieri. Occorre
promuovere la cooperazione transfrontaliera dei gestori dell'infrastruttura.
 
Ritengo molto importante l'attuazione efficace dei diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto,
anche per le persone a mobilità ridotta.  Verificherò se è necessario chiarire l'attuale quadro
normativo,  specialmente per  quanto riguarda il  trasporto  ferroviario,  attraverso orientamenti
interpretativi o, se necessario, migliorando la legislazione. Ritengo fondamentale anche l'efficienza
delle procedure di attuazione e gestione dei reclami; in questo ambito garantirò la piena attuazione
dei  diritti  dei  passeggeri  che  viaggiano  in  autobus  o  per  vie  navigabili,  promuoverò  la
consapevolezza dei  principi  di  base in  tutti  i  modi  di  trasporto  e  mi  adopererò per  la  rapida
adozione del regolamento riveduto sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Inoltre, esaminerò
le  opportunità  per  garantire  meglio  i  diritti  dei  passeggeri  che viaggiano utilizzando modi  di
trasporto  diversi.
 
L'UE dispone del sistema di trasporti più sicuro al mondo e intendo fermamente mantenere questo
primato. Sosterrò pertanto un quadro normativo basato sulla valutazione dei rischi e ritengo che
questo approccio sia particolarmente importante per il trasporto aereo. Adeguerò inoltre il quadro
normativo ai nuovi modelli imprenditoriali e alle nuove tecnologie, ad esempio gli aeromobili a
pilotaggio remoto. La sicurezza stradale è una delle storie di successo europee: il numero delle
vittime della strada nell'UE diminuisce ogni anno nonostante i crescenti volumi di traffico. Tuttavia,
l'anno scorso 26 000 persone hanno perso la vita sulle strade dell'UE e i  primi dati  del 2014
mostrano purtroppo un'inversione di tendenza. È chiaro che questi dati non lasciano spazio al
compiacimento e continuerò ad adoperarmi per raggiungere l'obiettivo di dimezzare il numero di
vittime  della  strada  entro  il  2020.  Intendo  concentrarmi  in  particolare  sulla  sicurezza  delle
infrastrutture, sulle competenze dei conducenti professionisti e sulla promozione di tecnologie di
sicurezza innovative integrate nei veicoli. Presterò inoltre, particolare attenzione a ridurre non solo i
decessi ma anche le lesioni gravi che ogni anno stravolgono la vita di migliaia di cittadini.
 
Lo sviluppo di infrastrutture e tecnologie più sicure sarà guidato dalla ricerca finanziata dall'UE
condotta da SESAR (Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico
europeo - SESAR), Shift2Rail e altri progetti finanziati da Orizzonte 2020 e dal Meccanismo per
collegare l'Europa, che meritano il massimo sostegno. Sarà necessario esaminare le qualifiche
professionali e la formazione, in particolare dei marittimi e dei lavoratori del settore stradale, in
quanto hanno un impatto significativo sulla sicurezza del sistema di trasporti.
 
Attribuirò  grande  importanza  alla  cooperazione  internazionale,  in  particolare  in  seno
all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e all'Organizzazione marittima
internazionale  (IMO),  nonché  alle  relazioni  bilaterali  e  multilaterali  con  importanti  partner
commerciali  e  assicurerò  la  promozione  efficace  degli  interessi  dell'UE.  Sarà  importante
sottolineare il  giusto equilibrio tra regolamenti  internazionali,  norme dell'UE e responsabilità
nazionali. Le ispezioni della Commissione rappresentano un importante strumento per tutelare la
sicurezza del trasporto aereo e marittimo e lavorerò per garantirne l'imparzialità, l'efficacia e la
convenienza in termini di costi. Infine, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), (l'Agenzia
europea  per  la  sicurezza  marittima  –  EMSA  e  l'Agenzia  ferroviaria  europea  (AFE)  sono
fondamentali per assicurare la sicurezza del nostro sistema di trasporti e pertanto garantirò loro il
mio pieno sostegno.
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I cittadini e le imprese hanno bisogno dei trasporti e della mobilità. Questa esigenza ha grandi
ripercussioni  sull'ambiente,  ma al  contempo offre al  nostro settore strategico l'opportunità di
contribuire in misura significativa alla riduzione dei gas a effetto serra e alle nostre imprese la
possibilità di diventare più efficienti, più innovative e quindi più sostenibili (crescita verde). Sono
fermamente impegnato a limitare l'impatto dei trasporti, rendendoli più sostenibili, in particolare
riducendo del 20% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, il che costituisce un obiettivo
particolarmente importante.
 
Sono convinto che servano diversi  strumenti  per affrontare le sfide che ci  attendono: misure
normative e basate sul mercato, cooperazione internazionale, nonché sostegno all'innovazione e
alle nuove tecnologie.
 
Dobbiamo fare di più e meglio per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra e di porre fine alla dipendenza dei trasporti dal petrolio. Intendo sostenere quindi
misure finalizzate all'efficienza energetica e al passaggio a combustibili alternativi per i trasporti. Se
riusciamo ad ottenere un'applicazione corretta della direttiva per la realizzazione di un'infrastruttura
per i  combustibili  alternativi,  daremo un contributo fondamentale alla  decarbonizzazione dei
trasporti e alla riduzione delle emissioni. Gli Stati membri devono adottare i propri quadri normativi
nazionali  in  tempo  e  darsi  obiettivi  ambiziosi  per  la  realizzazione  di  tale  infrastruttura.  La
Commissione offrirà collaborazione e sostegno attraverso orientamenti, scambio di buone pratiche
e  raccomandazioni  e  fornirà  finanziamenti  tramite  il  Meccanismo  per  collegare  l'Europa  e
Orizzonte 2020.
 
Interrompere la dipendenza dal petrolio diversificando con combustibili alternativi significa offrire
significative opportunità all'industria europea, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e la
realizzazione di nuovi sistemi di propulsione, i carburanti alternativi e una nuova concezione dei
veicoli.  Per  ridurre  la  congestione delle  strade,  migliorare  la  gestione dei  flussi  di  traffico  e
ottimizzare il trasporto multimodale e le catene logistiche, intendo promuovere la diffusione di
sistemi  di  trasporto  intelligenti,  compresi  quelli  satellitari,  sostenuta  da  una  progettazione
dell'infrastruttura reattiva e ad alte prestazioni. Lo sviluppo di corridoi multimodali consentirà alle
nuove reti transeuropee di trasporto un maggiore ricorso alle ferrovie e alle vie navigabili sulle
lunghe distanze e nelle tratte transfrontaliere. Per quanto riguarda il  trasporto aereo, intendo
migliorare le prestazioni operative dei nostri aeroporti e progredire con l'iniziativa sul cielo unico
europeo.
 
Se vogliamo migliorare la sostenibilità dei trasporti, mantenendoli competitivi, la cooperazione
internazionale, ad esempio in seno all'ICAO e all'IMO, è di fondamentale importanza nell'odierna
economia globalizzata. È importante ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai trasporti
e avanzare nella definizione di norme internazionali vincolanti per le prestazioni ambientali delle
navi. Intendo promuovere i lavori in corso presso l'ICAO per ridurre le emissioni di gas a effetto
serra degli  aeromobili.  Pur  riconoscendo il  notevole  contributo della  crescita  del  settore del
trasporto aereo all'economia e a una maggiore mobilità dei cittadini, ritengo che essa debba essere
sostenibile sul piano ambientale e contribuire alla lotta al cambiamento climatico.
 
Ritengo molto importante che i diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura riflettano al meglio il suo uso
effettivo e comprendano i costi esterni quali l'inquinamento atmosferico e acustico o la congestione
del traffico. Una tariffazione intelligente per l'utilizzo dell'infrastruttura deve basarsi sui principi «chi
usa paga» e «chi inquina paga».
 
L'applicazione di tariffe differenziate basate sulla distanza nel trasporto stradale rappresenta una
soluzione equa ed efficace. Valuterò se è necessario e utile adottare iniziative in questo ambito.
L'utilizzo di strumenti basati sul mercato, che non solo invierebbero segnali di prezzo adeguati agli
utenti, ma genererebbero anche reddito supplementare da investire nelle infrastrutture, contribuirà

5. Trasporti sostenibili

Quali specifiche iniziative intende attuare per mitigare l'impatto ambientale del settore dei
trasporti  e  assicurare  che  tutti  i  modi  di  trasporto  contribuiscano  alla  lotta  contro  i
cambiamenti  climatici,  considerando che le  emissioni  di  gas a  effetto serra dovute ai
trasporti,  a  differenza di  quelle  prodotte  da altri  settori,  hanno registrato un aumento
considerevole negli ultimi anni? Quali misure e nuove tecnologie prevede per ridurre al
minimo la dipendenza del settore dei trasporti dal petrolio e per integrare i diversi modi di
trasporto in un sistema sostenibile a basse emissioni di carbonio? Come intende garantire
una più ampia applicazione dei principi "chi inquina paga" e "chi utilizza paga", inclusa
l'internalizzazione dei costi esterni?
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alla costruzione e al mantenimento di queste ultime. La non discriminazione, la proporzionalità e la
ricerca dell'interoperabilità devono essere i principi essenziali su cui si basa l'elaborazione di questi
strumenti. Per quanto riguarda l'infrastruttura ferroviaria, continuerò a operare per l'armonizzazione
di diritti differenziati sulla base del rumore prodotto per l'accesso alle linee ferroviarie e per una
strategia volta a ridurre l'inquinamento acustico del traffico ferroviario. In altri ambiti, come ad
esempio i porti, promuoverò inoltre le migliori pratiche di tariffazione ambientale.
 
Oltre ai diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, ritengo esista un margine per riesaminare la tassazione
dei trasporti, per riequilibrarla e collegarla più strettamente alle prestazioni ambientali, in particolare
per favorire la riduzione delle emissioni  di  gas a effetto serra,  in  linea con la proposta della
Commissione sulla tassazione dei  prodotti  energetici.
 
Sarò lieto  di  operare in  stretta  collaborazione con gli  altri  Commissari  per  garantire  il  pieno
contributo dei trasporti alla realizzazione dell'Unione dell'energia, e delle future politiche climatiche,
nonché  dell'Unione  digitale  –  che  costituiscono  due  delle  dieci  priorità  strategiche  della
Commissione  Juncker.
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