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1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a commissaria e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali motivazioni è 

mossa? In che modo intende contribuire all'elaborazione del programma strategico della 

Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una prospettiva 

di genere in tutti i settori politici del Suo portafoglio? Quali garanzie di indipendenza 

può fornire al Parlamento europeo e in che modo assicurerebbe che nessuna Sua 

eventuale attività passata, presente o futura possa gettare ombre sull'adempimento dei 

Suoi doveri in seno alla Commissione?  

Costruire un'Europa forte, unita e inclusiva, senza divisioni tra nord e sud, ovest e est, 

partendo dall'uguaglianza e dall'equità sociali e con la convinzione profonda che la forza 

risiede nell'unità, queste sono le mie motivazioni. Lo sono state nel corso di tutti gli anni in 

cui ho lavorato per l'integrazione del mio paese nella famiglia europea, promuovendo 

l'interesse generale dell'Unione europea. 

Sono le motivazioni che mi hanno spinto a lavorare intensamente durante la presidenza 

rumena del Consiglio dell'Unione europea, nell'interesse generale dell'Unione, per dare 

impulso ai lavori legislativi in materia di mobilità, garantire continuità nel settore dei trasporti 

nel contesto dell'uscita del Regno Unito e assicurare le risorse finanziarie necessarie per 

mezzo del meccanismo per collegare l'Europa.  

Avendo assunto incarichi politici, più volte a livello ministeriale, comprendo appieno la 

responsabilità che comporta l'esercizio di cariche pubbliche, una responsabilità direttamente 

connessa al diritto dei cittadini di usufruire di un servizio di qualità, tanto a livello nazionale 

quanto a livello europeo. I trasporti costituiscono un servizio essenziale per i nostri cittadini, e 

per la nostra Unione, sostenendo la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi e 

offrendo un contributo fondamentale alla coesione dell'intero continente. Sono pronta a 

utilizzare la mia esperienza professionale per perseguire gli obiettivi della nostra Unione 

europea e indirizzare il contributo del settore dei trasporti verso le priorità stabilite dalla 

presidente eletta Ursula von der Leyen negli orientamenti politici e nella lettera d'incarico 

inviatami il 10 settembre.  

In qualità di ministra dell'Ambiente, ho lanciato la prima strategia a livello nazionale in 

Romania per la lotta contro i cambiamenti climatici. Come ministra dei Fondi europei, ho 

gestito l'attuazione della politica di coesione, compreso il finanziamento di infrastrutture atte a 

garantire la connettività. In qualità di ministra del Lavoro, della famiglia e della protezione 
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sociale, a me spettava la responsabilità di assicurare un quadro adeguato per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori, anche nel settore dei trasporti. La mia prima decisione in tale veste è 

stata l'istituzione di un'agenzia nazionale per le pari opportunità tra uomini e donne. In qualità 

di presidente dell'Autorità nazionale per la tutela dei consumatori, sono stata coinvolta in 

prima persona nella protezione dei diritti dei nostri cittadini. Infine, come deputata del 

parlamento nazionale e del Parlamento europeo, mi sono sempre battuta per i diritti dei 

cittadini poiché ritengo sia nostra responsabilità di rappresentanti politici essere 

costantemente al servizio dei cittadini.  

Nei suoi orientamenti politici, la presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato che 

"[l]'Europa deve guidare la transizione verso un pianeta in salute e un nuovo mondo digitale. 

Ma per farlo deve unire le persone e adeguare la nostra economia sociale di mercato unica alle 

nuove ambizioni dell'epoca attuale." Condivido la sua visione e mi impegno solennemente a 

lavorare per conseguire tali obiettivi.  

In qualità di ex ministra dell'Ambiente e dei cambiamenti climatici e di membro della 

commissione per l'ambiente del Parlamento europeo, sono pienamente consapevole di quanto 

sia urgente affrontare i cambiamenti climatici come pure della necessità di proteggere il 

nostro ambiente dall'inquinamento atmosferico, idrico e acustico. Sono orgogliosa della 

visione a lungo termine della Commissione che ha per obiettivo trasformare l'Europa nel 

primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. È necessaria un'azione risoluta e 

soprattutto i trasporti devono fare la loro parte, dato che sono responsabili di un quarto delle 

emissioni di gas a effetto serra dell'UE.  

Le azioni nel settore dei trasporti saranno pertanto una componente fondamentale del Green 

Deal europeo. Le emissioni di carbonio devono avere un prezzo. Se nominata commissaria, in 

linea con gli orientamenti politici, mi adopererò per estendere il sistema di scambio delle 

quote di emissione al settore marittimo e ridurre le quote gratuite assegnate alle compagnie 

aeree. Contribuirò inoltre al riesame della tassazione dei prodotti energetici per conformarla 

alle nostre ambizioni in materia di clima. Gli incentivi alla transizione verso modi di trasporto 

più ecologici funzioneranno solo se saranno disponibili alternative interessanti. Garantirò 

pertanto il mio sostegno alla mobilità sostenibile e intelligente.  

Per affrontare con efficacia le sfide ambientali e accelerare la transizione verso l'economia 

circolare, è nostro dovere inoltre avvalerci pienamente delle tecnologie pulite e digitali 

innovative nel settore dei trasporti. Digitalizzazione e automazione offrono opportunità 

enormi, sia in termini di incremento dell'efficienza e di riduzione della congestione dei 

trasporti, il che significa meno emissioni, sia in termini di incremento della sicurezza e della 

qualità dei servizi di trasporto. Promuovere lo sviluppo e la diffusione di combustibili 

alternativi sostenibili sarà un altro elemento fondamentale ai fini della riduzione delle 

emissioni prodotte dai trasporti, in particolare nel settore dell'aviazione. Se sarò confermata 

commissaria, presenterò una strategia globale per una mobilità sostenibile e intelligente.  

Non dobbiamo nel contempo dimenticare che i trasporti contribuiscono ad avvicinare le 

persone. L'opportunità di spostarsi liberamente e di entrare in contatto con persone di altre 

zone d'Europa e del mondo è il fulcro dell'Unione europea. Dobbiamo garantire servizi di 

trasporto a costi contenuti, affidabili e accessibili anche per le persone a basso reddito o 

residenti in regioni isolate. Nessuno dovrebbe essere lasciato indietro. Siamo di fronte, anche 

qui, a una questione di equità. Mi adopererò pertanto affinché sia completata la rete 

transeuropea di trasporto, contribuendo alla modernizzazione delle infrastrutture di trasporto e 

garantendo un mercato interno dei trasporti funzionante, nel quale sono rispettati i diritti dei 
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passeggeri ed è tutelata la loro sicurezza. I nostri collegamenti di trasporto non dovrebbero 

interrompersi alla frontiera. Provenendo da uno degli Stati membri di più recente adesione, 

sono consapevole di quanto sia importante il partenariato con l'UE per i paesi dei Balcani 

occidentali e lavorerò per migliorare i nostri collegamenti con detta regione, come pure con le 

zone limitrofe. 

I trasporti rappresentano un settore economico importante, che dà lavoro direttamente a 11 

milioni di persone e nel quale molte aziende dell'UE sono leader a livello mondiale. 

Contribuirò pertanto alla strategia industriale della Commissione nel settore, prestando 

un'attenzione particolare all'equità delle condizioni di lavoro, un aspetto altresì importante nel 

contesto dei nostri sforzi per il conseguimento della parità di genere. La presidente eletta von 

der Leyen ha conferito elevata priorità alla parità di genere nel suo programma e si è 

impegnata a dare l'esempio presentando un collegio con un numero equilibrato di uomini e 

donne. Intendo applicare lo stesso principio alla mia squadra. Sono altresì convinta che 

l'applicazione rafforzata dell'integrazione di una dimensione di genere nella definizione delle 

politiche garantisca un miglior uso delle risorse, renda le politiche più efficaci, sostenga lo 

sviluppo sostenibile e crei società più eque. Si tratta di un aspetto particolarmente pertinente 

per il mio portafoglio, dato che le donne sono ampiamente sottorappresentate nel settore dei 

trasporti. La parità di genere non riguarda tuttavia solo il numero di donne che lavorano nel 

settore dei trasporti: altresì rilevante è la parità di accesso alle infrastrutture di trasporto che, a 

sua volta, garantisce l'uguaglianza sul mercato del lavoro e per quanto riguarda servizi 

sanitari, istruzione e servizi sociali. Lavorerò con passione per integrare la parità di genere nel 

settore dei trasporti in tutta l'Unione. 

 

Dobbiamo inoltre impegnarci per attrarre i giovani verso le professioni del settore, la cui 

attrattività sarà potenziata dalla garanzia di condizioni di lavoro eque. 

 

Mi impegno a rispettare pienamente, fin dalla nomina, gli obblighi di indipendenza, 

trasparenza, imparzialità e disponibilità previsti all'articolo 17, paragrafo 3, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea.  

 

Se sarò confermata commissaria, rispetterò pienamente la lettera e lo spirito del trattato, in 

particolare l'obbligo di agire nell'interesse europeo e senza accettare istruzioni da nessuno. 

Onorerò inoltre il codice di condotta per i membri della Commissione europea e le 

disposizioni ivi contenute in materia di conflitti di interesse. La mia dichiarazione di interessi 

è completa e accessibile al pubblico e provvederò ad aggiornarla rapidamente in caso di 

necessità.  

In qualità di deputata al Parlamento europeo ho rispettato tutti i miei obblighi nei confronti 

dell'istituzione, anche presentando e aggiornando tutte le prescritte dichiarazioni di interessi 

finanziari. Ho inoltre rispettato pienamente la lettera e lo spirito dei trattati dell'UE e l'obbligo 

di agire nell'interesse europeo.  

 

2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo  

Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari? In che senso si 

ritiene responsabile e tenuta a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei 

Suoi servizi? Quali impegni specifici è pronta ad assumere che vadano nel senso di una 

maggiore trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle 
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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? 

Se confermata commissaria, assumerò la piena responsabilità politica delle attività nel settore 

di mia competenza, come indicato nella lettera d'incarico inviatami il 10 settembre. 

Attribuisco grande importanza al principio di collegialità e collaborerò pienamente con gli 

altri membri del collegio. I miei colleghi saranno coinvolti da vicino nello sviluppo e 

nell'attuazione delle iniziative politiche.  

In qualità di ex e attuale deputata del Parlamento europeo sono consapevole dell'importanza 

di lavorare a stretto contatto con il Parlamento europeo.  

Si tratta per me di un aspetto fondamentale. Collaborerò con il Parlamento e con le 

commissioni competenti in tutte le fasi sia del processo di definizione delle politiche sia del 

dialogo politico. 

Una cooperazione efficace a livello interistituzionale è essenziale per il funzionamento del 

sistema istituzionale dell'UE e per l'efficienza e la legittimità del sistema decisionale dell'UE. 

Tale cooperazione è basata su taluni principi guida, tra i quali l'apertura, la fiducia reciproca, 

l'efficienza e lo scambio regolare di informazioni, che mi impegno fermamente a rispettare. 

Gli orientamenti politici e le lettere d'incarico della presidente eletta von der Leyen riflettono 

appieno i detti principi e sottolineano l'intenzione di rafforzare la relazione privilegiata tra 

Parlamento europeo e Commissione. Se confermata commissaria, lavorerò al conseguimento 

di questo obiettivo, rispettando pienamente le disposizioni dell'accordo quadro del 2010 e 

dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2016. Gestirò le mie interazioni con il 

Parlamento in modo aperto, trasparente e costruttivo per instaurare tale relazione di fiducia 

reciproca. 

In linea con gli orientamenti politici della presidente eletta von der Leyen, garantirò la mia 

disponibilità a partecipare a tutte le pertinenti riunioni delle commissioni e discussioni a 

livello di trilogo. Garantirò il coinvolgimento delle commissioni parlamentari in tutti gli 

sviluppi significativi nei settori di mia competenza. Sono nel contempo consapevole 

dell'importanza di garantire parità di trattamento al Parlamento e al Consiglio: si tratta di un 

dovere per un commissario che, in quanto membro del collegio, è tenuto a rendere conto ai 

deputati del Parlamento europeo eletti direttamente dai cittadini.  

Mi impegno inoltre a basare le relazioni con il servizio della Commissione per cui sono 

responsabile sui principi di lealtà, fiducia, trasparenza, scambio bidirezionale di informazioni 

e assistenza reciproca. Intendo garantire in particolare uno scambio regolare di informazioni 

con la presidente della commissione per i trasporti e il turismo (TRAN), come pure con il 

presidente della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

(ENVI) e, ove opportuno, con altre commissioni. Comunicherò inoltre direttamente con i 

membri delle commissioni e garantirò la mia disponibilità per le riunioni bilaterali. Garantirò 

inoltre che il Parlamento europeo sia regolarmente informato, in particolare prima dei grandi 

eventi e nelle fasi cruciali dei negoziati internazionali nei settori di mia competenza. 

Farò in modo che le interrogazioni presentate dai membri del Parlamento europeo alla 

Commissione nei miei settori di competenza ricevano risposte tempestive e accurate. Mi 

presenterò dinanzi al Parlamento europeo e/o alle commissioni ogni volta che sarò chiamata a 

rispondere a interrogazioni o a reagire su questioni specifiche. 
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La presidente eletta von der Leyen ha sottolineato nei suoi orientamenti politici che le nostre 

istituzioni dovrebbero essere aperte e irreprensibili in materia di trasparenza per riguadagnare 

la fiducia dei cittadini nell'Unione. I cittadini hanno il diritto di sapere quali posizioni sostiene 

la Commissione nel processo legislativo. Rafforzare la cooperazione interistituzionale 

promuovendo la legittimità e la responsabilità contribuirà a incrementare l'efficienza dell'UE e 

la buona governance. 

Mi impegno pertanto pienamente ad attuare le disposizioni ad ampio raggio in materia di 

trasparenza e flusso di informazioni contenute nell'accordo quadro sulle relazioni tra il 

Parlamento europeo e la Commissione e nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".  

La mia missione consiste altresì nel proseguire gli sforzi tesi ad informare i cittadini. Inoltre, 

le proposte politiche nei settori di mia competenza saranno basate su consultazioni adeguate 

degli esperti e dei cittadini, in conformità dei principi dell'accordo "Legiferare meglio". 

La presidente eletta von der Leyen è favorevole a un diritto d'iniziativa per il Parlamento 

europeo. Si è impegnata a far sì che la sua Commissione risponda con un atto legislativo alle 

risoluzioni parlamentari adottate da una maggioranza dei deputati del Parlamento, nel pieno 

rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà così come di quelli dell'accordo 

"Legiferare meglio". È un obiettivo che sottoscrivo pienamente. 

Nel contesto dell'impegno assunto dal collegio per un partenariato approfondito con il 

Parlamento europeo, collaborerò strettamente con il Parlamento in ogni fase del dibattito delle 

risoluzioni a norma dell'articolo 225 TFUE. Mi impegno a collaborare strettamente con le 

pertinenti commissioni parlamentari e ad essere attiva e presente durante la preparazione delle 

risoluzioni a norma dell'articolo 225 TFUE. Sono fermamente convinta che ciò migliorerà il 

dialogo e promuoverà la fiducia e un senso di collaborazione in vista di un comune obiettivo.  

La Commissione risponderà alle risoluzioni del Parlamento entro tre mesi dalla loro adozione, 

in conformità dell'accordo quadro. La Commissione assicurerà il controllo politico del 

processo.  

In relazione a quanto dichiarato sopra sulla garanzia di coinvolgimento delle commissioni 

parlamentari in tutti gli sviluppi significativi nei settori di mia competenza in contemporanea 

e su un piano di parità con il Consiglio, sono pienamente consapevole del fatto che la 

fornitura di informazioni e documenti costituisce un aspetto essenziale dell'approfondimento 

del partenariato tra il Parlamento europeo e la Commissione. Mi impegno pertanto a dare 

piena attuazione alle disposizioni pertinenti dell'accordo quadro tra le due istituzioni e 

dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".  

 

Domande della commissione per i trasporti e il turismo  

3.  Qual è la Sua concezione di ottimizzazione dei sistemi di trasporto di persone e merci 

per i primi 25 anni del XXI secolo, tenendo conto delle principali sfide della 

digitalizzazione, della decarbonizzazione, della competitività, della sicurezza, dei 

cambiamenti climatici, della protezione dell'ambiente, del benessere sociale, delle 

condizioni di lavoro e delle pari opportunità, compresi migliori diritti e una migliore 

protezione per i lavoratori del settore dei trasporti (in particolare le donne e i 

giovani), nonché tenendo conto degli sviluppi tecnologici (veicoli a guida autonoma, 

uso dell'intelligenza artificiale), e quale approccio e quali iniziative concrete intende 
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adottare per garantire sistemi di trasporto sostenibili, economicamente accessibili, 

multimodali e affidabili? 

Il settore dei trasporti sarà chiamato a fornire un contributo importante affinché possa essere 

sfruttato il potenziale della duplice transizione climatica e digitale. La mia concezione di 

ottimizzazione del sistema dei trasporti unisce sostenibilità, contributo alla decarbonizzazione 

e riduzione dell'inquinamento. L'ottimizzazione deve portare a un sistema dei trasporti che sia 

anche sicuro, intelligente, accessibile e a costi contenuti. Il sistema dei trasporti deve essere 

modernizzato per far fronte ai vincoli di capacità e all'obsolescenza delle infrastrutture. 

Trasformare la mia concezione in realtà significa investire nelle reti di trasporto e sfruttare 

l'innovazione digitale. L'innovazione dev'essere accompagnata da una formazione per 

l'acquisizione delle competenze pertinenti. Condizioni di lavoro eque saranno fondamentali 

per garantire che le professioni del settore dei trasporti possano attrarre i giovani, sia donne 

sia uomini. 

Uno dei miei primi compiti per trasformare in realtà la concezione appena esposta sarà 

presentare una strategia globale per una mobilità intelligente e sostenibile, che garantisca 

inoltre che i trasporti rimangano economicamente accessibili cosicché nessuno sia lasciato 

indietro. Sarà a tal fine necessario far convergere tutti gli strumenti disponibili a livello di UE 

in misure coerenti ed efficaci. Ciò significa adattare, ove necessario, il quadro normativo, fare 

leva sui fondi disponibili e indirizzarli adeguatamente nonché utilizzare al meglio altri fattori 

quali la ricerca e l'innovazione al fine di creare gli incentivi giusti per ottimizzare l'uso del 

sistema dei trasporti, stimolando gli investimenti, riducendo l'impronta ambientale dei 

trasporti e valorizzando le nuove tecnologie e l'innovazione. Tutti aspetti per cui è richiesta 

una stretta collaborazione con i miei colleghi del collegio. 

I trasporti fanno parte della vita quotidiana di ogni cittadino europeo. Incrementando la 

connettività a beneficio dei suoi cittadini e delle sue aziende, l'UE sostiene la libera 

circolazione delle persone, dei beni e dei servizi e offre un contributo fondamentale alla 

coesione in tutto il continente. Il settore dei trasporti rappresenta il 5 % circa del prodotto 

interno lordo dell'UE e dà lavoro direttamente a 11 milioni di persone. Sarà per me un onore 

assumermi la responsabilità di questo settore essenziale e di far sì che contribuisca agli 

obiettivi ambiziosi del prossimo mandato. Il settore è al momento influenzato da sviluppi 

cruciali: la domanda di servizi di trasporto continua a crescere. Le stime effettuate indicano 

che il trasporto di passeggeri e quello interno di merci cresceranno in Europa rispettivamente 

del 35 % e del 53 % nel periodo 2015-2050. Congestione e carenza di capacità sono un 

problema sempre più grave. Nel 2017, almeno il 25 % delle emissioni di gas a effetto serra 

dell'UE provenivano dai trasporti. Si tratta dell'unico settore economico le cui emissioni sono 

oggi più elevate rispetto al 1990 e, malgrado gli sforzi di mitigazione già intrapresi, tali 

emissioni continuano ad aumentare. 

È pertanto necessario che i trasporti offrano un contributo più incisivo agli sforzi dell'UE tesi 

a ridurre le emissioni affinché possa concretizzarsi la visione delineata negli orientamenti 

politici della presidente eletta. Secondo l'analisi alla base della comunicazione "Un pianeta 

pulito per tutti", è necessaria una riduzione di circa il 90 % delle emissioni di CO2 imputabili 

al settore dei trasporti per conseguire l'obiettivo di un'economia a impatto climatico zero entro 

il 2050. 

Riconciliare l'obiettivo di ridurre in modo significativo l'impronta ambientale del settore dei 

trasporti con quello di garantire la connettività e l'accessibilità economica, facendo in modo 

che questo settore essenziale dell'economia continui a prosperare, costituisce una sfida 
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titanica. Garantirò, assieme al vicepresidente esecutivo designato Timmermans, che i trasporti 

svolgano un ruolo centrale nel "Green deal europeo". La sostenibilità è la sola strada da 

seguire per i trasporti ed è necessario attuare misure ambiziose come mai prima per tutti i 

modi di trasporto. Occorre agire su due fronti: agevolare la diffusione di alternative e 

tecnologie di trasporto più sostenibili e introdurre un sistema di tariffazione che offra incentivi 

adeguati per l'uso e l'esercizio di tali alternative, e per i relativi investimenti, facilitando nel 

contempo la multimodalità. L'attuazione dei principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga" 

svolgerà a tal fine un ruolo fondamentale.  

Mi adopererò per estendere il sistema di scambio di quote di emissione al settore marittimo, 

sostenendo nel contempo le tecnologie più pulite tramite investimenti nelle infrastrutture. 

Lavoreremo inoltre alla revisione del sistema di scambio di quote di emissione alla luce degli 

sviluppi internazionali in seno all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, 

attuando tra l'altro una progressiva riduzione delle quote di emissione gratuite nel settore 

dell'aviazione. L'aviazione e il trasporto marittimo sono industrie globali: opererò di 

conseguenza nelle pertinenti sedi internazionali per garantire che l'UE mantenga il proprio 

ruolo guida nel perseguire progressi e ambizioni sempre maggiori nella cooperazione con i 

nostri partner internazionali.  

Mi adopererò inoltre per incrementare la diffusione di combustibili sostenibili e alternativi per 

il trasporto su strada, marittimo, per vie navigabili interne e aereo. Sarà a tal proposito 

necessario mobilitare fondi pubblici e privati e completare la connettività ai combustibili 

alternativi per tutti i modi di trasporto, anche aumentando l'elettrificazione di aeroporti e porti 

marittimi. Lavorerò inoltre, assieme ai colleghi, per fissare i giusti incentivi sui prezzi per i 

combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto e per incentivare la diffusione di veicoli 

alimentati con combustibili alternativi. È un aspetto che richiederà un coordinamento delle 

risorse finanziarie e un quadro politico favorevole.  

Mi impegnerò a fondo per un settore europeo dei trasporti che sia intelligente, oltre che 

sostenibile. La gestione intelligente del traffico sarà fondamentale per far fronte ai vincoli di 

capacità in tutti i modi di trasporto e rendere i trasporti sia più efficienti, riducendo di 

conseguenza le emissioni, sia più sicuri.  

La digitalizzazione offre molte nuove opportunità, quali la mobilità connessa e automatizzata, 

l'economia collaborativa, la mobilità come servizio, che siamo tenuti a sfruttare per migliorare 

l'accessibilità sia fisica sia economica della mobilità per i cittadini. Si tratta di opportunità da 

valorizzare e integrare nell'ambito degli appropriati quadri politici e giuridici.  

Al fine di garantire un mercato interno dei trasporti equo e funzionante e di ottimizzare il 

sistema europeo dei trasporti, dobbiamo completare entro il 2030 i corridoi centrali della rete 

transeuropea di trasporto (TEN-T), assicurando nel contempo che la nostra infrastruttura sia 

adeguata alle sfide poste dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità, compresi i servizi 

interoperabili orientati alle esigenze dei clienti. Laddove siano fruibili alternative adeguate, è 

nostro dovere utilizzare di più e meglio i modi di trasporto generalmente più sostenibili, quali 

le ferrovie e le vie navigabili interne. Dobbiamo altresì valorizzare al massimo i progetti di 

infrastrutture a duplice uso per migliorare la mobilità militare [cfr. la domanda 3]. Opererò 

inoltre per agevolare gli investimenti pubblici e privati al fine di migliorare e rinnovare le 

infrastrutture di trasporto europee tramite il nuovo meccanismo per collegare l'Europa (CEF), 

InvestEU e altri strumenti, inclusi quelli a sostegno della ricerca (Orizzonte Europa) e della 

coesione territoriale. 
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Continuare a garantire la sicurezza dei trasporti per gli utenti e i lavoratori è un aspetto di 

fondamentale importanza: non dobbiamo mai abbassare la guardia in questo ambito, 

dobbiamo anzi impegnarci incessantemente per compiere progressi in materia. 

Occorre garantire i più elevati standard di sicurezza in tutto il settore dei trasporti. Ogni anno 

si contano 25 000 morti sulle strade dell'UE: è un numero inaccettabile. È nostro dovere 

completare il piano d'azione strategico sulla sicurezza stradale e conseguire il nostro 

ambizioso obiettivo intermedio di ridurre del 50 % il numero di morti e feriti entro il 2030 

tramite misure riguardanti tutte le componenti del sistema (infrastrutture, veicoli, 

comportamento). Anche la mobilità automatizzata con droni richiederà nuovi sistemi per 

salvaguardare i nostri risultati encomiabili in materia di sicurezza aerea. Dobbiamo inoltre 

garantire una reazione proporzionata ed efficiente in termini di costi alle minacce alla 

sicurezza, sempre in rapida evoluzione. In cooperazione con gli Stati membri, gli organismi 

internazionali e le parti interessate, collaborerò strettamente con il commissario responsabile 

per affrontare le nuove aree di rischio, quali la cibersicurezza.  

I trasporti dovrebbero continuare ad avere costi contenuti e ad essere affidabili e accessibili, in 

particolare per coloro che vivono in zone remote e per i cittadini a basso reddito. È essenziale 

rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in merito all'aumento dei costi del carburante e dei 

prezzi dei biglietti. Mi impegno, in relazione a tutti i modi di trasporto, a promuovere i diritti 

dei passeggeri, comprese le persone a mobilità ridotta. Intendo valutare con estrema 

attenzione le condizioni sociali della forza lavoro nel settore dei trasporti e i potenziali effetti 

negativi dei cambiamenti in corso nel settore, nonché avviare un dialogo regolare con le parti 

sociali.  

Mi adopererò infine a rafforzare la cooperazione con i principali partner internazionali al fine 

di promuovere gli elevati standard dell'UE a livello internazionale, sostenere l'accesso 

dell'industria dell'UE ai mercati esteri a parità di condizioni, garantire l'applicazione degli 

accordi vigenti e migliorare la connettività, in particolare con i paesi vicini. Presterò 

particolare attenzione alla cooperazione in materia di trasporti coi e nei paesi dei Balcani 

occidentali, del partenariato orientale e del vicinato del Mediterraneo, nel contesto di 

un'estensione della TEN-T. Dobbiamo rafforzare le relazioni per tutti i modi di trasporto con i 

nostri partner e concorrenti a livello globale (Stati Uniti, Cina e Giappone) e mantenere una 

stretta cooperazione con i centri globali della crescita (come l'ASEAN) e i partner strategici 

(ad esempio Stati Uniti, Cina, Giappone, Repubblica di Corea). 

 

4.  Come intende impegnarsi a livello internazionale per assicurare la parità di 

condizioni tra imprese nel settore dei trasporti – garantendo una concorrenza leale e 

il rispetto dei diritti sociali, in particolare nel contesto di una concorrenza agguerrita 

con paesi terzi che forniscono sovvenzioni potenzialmente illegali – come pure la 

parità di condizioni tra modi di trasporto, e garantire la continuazione del 

programma NAIADES, per quanto riguarda l'internalizzazione dei costi esterni, la 

fiscalità, i sistemi di scambio e altre misure, per far sì che i principi "chi utilizza 

paga" e "chi inquina paga" siano attuati equamente e portino al conseguimento degli 

obiettivi dell'accordo di Parigi, nonché per promuovere e rafforzare il modo di 

trasporto più pulito in quelle zone dell'UE in cui il trasporto su strada rimane la 

modalità prevalente sia per il trasporto passeggeri che per il trasporto merci? 

La parità di condizioni nel settore dei trasporti sia tra noi e i nostri partner internazionali sia 

tra i diversi modi di trasporto, è fondamentale per consentire al settore di funzionare e 



 

 – 9 –   

svilupparsi in maniera sostenibile. Le nostre norme e i nostri standard di sicurezza, sociali, 

economici e ambientali garantiscono il funzionamento sicuro, equo ed efficiente del settore. 

Dovremmo continuare a migliorarle e lavoreremo insieme ai paesi terzi, mediante 

cooperazioni bilaterali e multilaterali per tutelarle e promuoverle a livello globale, garantendo 

nel contempo che le imprese europee del settore non siano penalizzate nei confronti dei loro 

concorrenti esteri.  

Collaborerò a tal fine a stretto contatto con i nostri partner internazionali in consessi quali 

l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o nel quadro di accordi bilaterali al fine di 

ottenere accesso ai mercati, lottare contro la discriminazione e gli ostacoli e promuovere le 

norme di sicurezza, sociali e ambientali dell'UE, in linea con quanto realizzato nel contesto 

dei recenti accordi con Singapore e Giappone e proseguendo i negoziati con Indonesia, 

Australia e Nuova Zelanda. Collaborerò inoltre con l'Organizzazione per l'aviazione civile 

internazionale (ICAO) e con l'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Si tratta di un 

lavoro di grande importanza, in particolare in relazione alla promozione del ruolo di leader 

dell'Europa nella fissazione di norme e obiettivi in materia di standard riguardanti l'ambiente, 

la sicurezza, la formazione e il lavoro, nonché la modernizzazione della gestione del traffico.  

Continuerò a perseguire accordi globali sul trasporto aereo che promuovano in tutto il mondo 

gli standard europei. Intendo altresì avvalermi della politica estera in materia di aviazione per 

aprire nuove opportunità e migliorare l'accesso ai mercati per il settore europeo dell'aviazione 

e per l'industria aeronautica europea in particolare.  

Avvierò inoltre un dialogo con un partner fondamentale come la Cina, nell'ambito della 

piattaforma di connettività UE-Cina, per lavorare in direzione della reciprocità, della 

trasparenza, dell'apertura e della parità di condizioni nello sviluppo delle infrastrutture di 

trasporto.  

Se, da un lato, il settore dei trasporti consente ai cittadini dell'UE di muoversi liberamente e 

alle sue aziende di crescere, dall'altro lato rappresenta una spesa significativa nei bilanci delle 

famiglie europee, è responsabile di ingenti danni ambientali ed è causa di congestione e 

incidenti. Un recente studio indipendente elaborato su richiesta della Commissione e relativo 

all'internalizzazione dei costi esterni dei trasporti ha dimostrato che i prezzi dei trasporti non 

riflettono pienamente i costi per la società e ciò può portare a distorsioni del mercato. 

Dobbiamo garantire che la transizione verso la mobilità sostenibile sia equa per tutti. Laddove 

tali questioni rientrano nella sfera di competenza dell'UE, è nostro dovere affrontarle con 

decisione.  

Analizzerò, in stretta collaborazione con i miei colleghi commissari responsabili, i metodi per 

incentivare al meglio la transizione verso una maggiore sostenibilità, tramite la revisione del 

sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e della direttiva sulla tassazione dell'energia 

per allinearla ai nostri ambiziosi obiettivi in materia di clima e porre fine alle sovvenzioni 

destinate ai combustibili fossili. Ulteriori misure volte a attuare i principi "chi utilizza paga" e 

"chi inquina paga" saranno prese in esame nell'ambito della strategia globale per una mobilità 

sostenibile e intelligente. 

Propongo inoltre, nell'ambito del Green deal europeo, di lavorare a iniziative complementari 

atte a rendere più sostenibile il sistema dei trasporti, anche delle merci. Garantirò il mio 

sostegno al trasporto ferroviario, che svolge un ruolo essenziale tanto per i pendolari quanto 

per il trasporto merci. Il trasporto ferroviario presenta inoltre vantaggi su distanze più lunghe; 

i treni ad alta velocità garantiscono il servizio su tratte popolari che collegano le grandi città e 
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possono rappresentare un'alternativa ad altri modi di trasporto quali il trasporto aereo. 

Abbiamo tra l'altro necessità di sviluppare nuovi corridoi per il trasporto merci, migliorare le 

prestazioni del trasporto merci su rotaia e per vie navigabili interne e garantire migliori 

collegamenti tra l'entroterra e i porti. Ciò comprende azioni volte a consentire la 

multimodalità mediante la digitalizzazione, una migliore gestione del traffico e gli 

investimenti nelle infrastrutture. Affinché il trasporto su rotaia possa svolgere appieno il 

proprio ruolo, abbiamo bisogno di mercati del trasporto ferroviario aperti e competitivi. Sono 

a tal fine determinata a lavorare affinché lo spazio ferroviario unico europeo, senza frontiere, 

diventi una realtà ancor più tangibile, e affinché sia attuato in ogni suo aspetto il 4° pacchetto 

ferroviario, di recente adozione, che comprende il principio dell'aggiudicazione mediante gara 

dei contratti di servizio pubblico. Le norme tecniche nazionali relative ai treni sono tuttora 

prevalenti: una maggiore armonizzazione e un incremento della gestione transfrontaliera delle 

capacità, a partire dai treni merci, sono a mio parere fondamentali. Il mio obiettivo sarà 

fornire servizi ferroviari senza interruzioni e collegamenti stabili per la mobilità ad altri modi 

di trasporto attraverso una maggiore digitalizzazione.  

Quanto al trasporto marittimo, proseguiremo sulla base dell'esperienza dell'interfaccia unica e 

della digitalizzazione dei documenti, allo scopo di ridurre le inefficienze e migliorare 

ulteriormente l'integrazione del settore nella catena logistica.  

 

5.  Al fine di completare lo spazio unico europeo dei trasporti, pur tenendo conto degli 

importanti ritardi e delle grandi divergenze persistenti in termini di infrastrutture di 

trasporto tra i vari Stati dell'Unione, e al fine di predisporre infrastrutture di 

trasporto sicure, intermodali e innovative nonché dotate di una capacità adeguata in 

tutta l'UE, comprese le regioni periferiche e insulari, con l'obiettivo di garantire una 

buona interconnettività per tutti, quali sono le Sue priorità per proseguire lo sviluppo 

e per il completamento della rete transeuropea di trasporto, includendo le regioni 

dell'Europa centro-orientale, anche in materia di digitalizzazione, combustibili 

alternativi, sicurezza e protezione, e qual è il Suo approccio per sbloccare le proposte 

legislative in sospeso e/o promuovere i necessari investimenti nell'intera Unione a tutti 

i livelli, anche a favore dello sviluppo sostenibile dei porti marittimi, del 

completamento del cielo unico europeo e delle tratte ferroviarie transfrontaliere, al 

fine di migliorare il traffico passeggeri a più lunga distanza? 

Lavorerò per conseguire un autentico spazio unico europeo dei trasporti che sia sostenibile, 

intelligente ed equo. Mi adopererò inoltre per completare quanto più rapidamente possibile la 

TEN-T e i collegamenti infrastrutturali mancanti. 

I trasporti sono la spina dorsale del mercato unico dell'UE: ci uniscono aiutando le persone, i 

servizi e i beni a circolare liberamente all'interno della nostra Unione e mettendo in contatto 

persone provenienti da regioni e paesi diversi. La rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) 

assicura altresì la coesione economica, sociale e territoriale e rafforza la competitività globale 

dell'UE. Può inoltre fornire un contributo in termini di sicurezza rendendo possibile la 

mobilità delle truppe e la circolazione dei mezzi militari.  

La Commissione sta attualmente valutando il quadro della TEN-T. Nel corso delle giornate 

TEN-T previste nel maggio 2020 presenterò le principali conclusioni della valutazione. 

Presterò particolare attenzione, soprattutto nel contesto della revisione della TEN-T, ai poli 

urbani in quanto punto d'origine e destinazione dei flussi di trasporto. Sono consapevole 

dell'importanza della piena accessibilità geografica in tutta l'UE e del relativo ruolo cruciale 
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della rete globale TEN-T. Per questo motivo lavorerò per una maggiore connettività in 

Europa, tra periferia e centro, tra nazioni e regioni, tra est e ovest, nord e sud e nelle zone 

rurali e remote. Progetti infrastrutturali fondamentali quali il progetto "Rail Baltica" o i 

progetti sul corridoio Reno-Danubio dimostrano quale sia il valore aggiunto offerto dall'UE. 

Una loro efficace attuazione è fondamentale se vogliamo fare in modo che la connettività 

diventi realtà. Dobbiamo pertanto affrontare i ritardi importanti e le tensioni politiche 

connesse al completamento dei principali progetti infrastrutturali transfrontalieri. A tal 

proposito, prendo atto inoltre del ruolo essenziale svolto dagli aeroporti regionali e locali ai 

fini del collegamento delle regioni periferiche e remote e dello sviluppo economico regionale. 

La rete ferroviaria ad alta velocità è ben lungi dall'essere completa. Continuare a garantire il 

supporto pubblico agli investimenti nelle infrastrutture, per quanto essenziale, non è 

sufficiente.  

Fare in modo che la rete TEN-T sia in grado di raccogliere la sfida non sarà possibile senza 

risorse finanziarie. Dobbiamo promuovere gli investimenti pubblici e privati per migliorare e 

rinnovare le infrastrutture di trasporto europee. Il rinnovato meccanismo per collegare 

l'Europa, InvestEU e altri strumenti come quelli a sostegno della ricerca e della coesione 

territoriale dovrebbero contribuire al conseguimento di questo obiettivo. Nell'investire, 

dobbiamo tenere presenti i nostri obiettivi in materia di clima. Per l'intero quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2021-2027, la Commissione ha proposto un obiettivo di spesa per il 

clima pari al 25 %. Ho tuttavia constatato con piacere che i colegislatori, nel loro recente 

accordo, hanno mantenuto l'obiettivo del 60 % per il programma CEF, come proposto dalla 

Commissione. Il futuro accordo sul prossimo bilancio a lungo termine dell'UE definirà in che 

modo ridurremo la congestione e affronteremo la crescita e le questioni della sicurezza e della 

decarbonizzazione nei trasporti per le prossime generazioni. Mi impegnerò pertanto nei 

negoziati con i miei colleghi, con il Parlamento europeo e con il Consiglio.  

In qualità di ex eurodeputata, so quanto sia importante che tutte le voci siano ascoltate sin 

dalle fasi inziali. Farò pertanto affidamento su una cooperazione molto stretta con il 

Parlamento e su scambi regolari con la commissione TRAN (ed altre come ENVI, EMPL, 

ITRE). 

 

6.  Quali iniziative concrete intende adottare per aumentare la mobilità sostenibile nelle 

aree urbane dell'Unione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, migliorando la 

qualità dell'aria, combattendo il cambiamento climatico, riducendo l'antagonismo tra le 

città e le regioni periurbane, garantendo l'inclusione sociale e, nel contempo, 

consentendo una mobilità senza ostacoli, compreso l'adattamento dell'ambiente edificato 

nell'Unione europea, e riducendo la diversità dei sistemi di accesso regolamentato 

nell'Unione? In tale contesto, ritiene che i treni notturni transfrontalieri contribuiscano 

alla sostenibilità del traffico passeggeri a più lunga distanza in Europa e 

intraprenderebbe eventuali azioni per sostenerli? 

Le città europee, che ospitano il 72 % della popolazione dell'UE e producono oltre l'85 % del 

PIL dell'UE, si trovano di fronte a sfide sempre più complesse in materia di mobilità e 

trasporti, che riguardano principalmente le automobili private alimentate con carburanti 

convenzionali. Si tratta in particolare di problemi di congestione, inquinamento atmosferico, 

emissioni di CO2, rumore e incidenti stradali. Nel 2017, il 37 % degli incidenti mortali è 

avvenuto in aree urbane. Simili esternalità negative comportano costi economici ed ambientali 

enormi. La congestione urbana dovuta alle autovetture causa una perdita di efficienza stimata 



 

 – 12 –   

a oltre 110 miliardi di EUR annui. I trasporti urbani sono responsabili del 23 % circa delle 

emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti nell'UE. 

È giunto il momento di ripensare la mobilità urbana. Insieme, nel pieno rispetto del principio 

di sussidiarietà, possiamo conseguire benefici tangibili, tra cui un'aria più pulita, una 

riduzione del rumore e della congestione e un ambiente urbano più sicuro e a misura di 

cittadino. Prendo atto con favore della maggiore enfasi posta sulle città intelligenti e a impatto 

climatico zero nell'ambito di Orizzonte Europa e mi impegnerò a far sì che la mobilità sia 

integrata appieno nelle diverse "missioni" di Orizzonte Europa. Promuoverò la cooperazione 

sia a livello di UE sia a livello nazionale e locale, sostenendo le città nella transizione verso 

una mobilità urbana più sostenibile. In alcuni paesi vi sono già molti buoni esempi su come è 

possibile sviluppare la "mobilità come servizio", e possono essere usati per trarre spunti sulla 

strada da seguire in tutta l'UE.  

Per garantire una mobilità a costi contenuti e accessibile e concorrere alla riduzione di 

inquinamento e congestione, intendo contribuire a incrementare l'attrattiva dei trasporti 

collettivi. È una questione di disponibilità e affidabilità, ma anche di pianificazione e di 

prenotazione di un viaggio. Una biglietteria integrata per vari modi di trasporto può pertanto 

svolgere un ruolo essenziale nell'offrire alternative a chi usa l'auto privata. Nell'ambito della 

futura strategia globale occorre inoltre tenere in considerazione il quadro dell'UE per la 

mobilità urbana, incentrato sulle necessità dei cittadini. Le alternative all'auto privata devono 

essere disponibili ed economicamente accessibili. Nel promuovere i modi di trasporto attivi 

(spostamenti a piedi e in bicicletta) e l'uso dei trasporti pubblici, dobbiamo altresì tenere 

presente l'evoluzione rapida di nuovi dispositivi di mobilità (condivisi e digitali), quali le 

biciclette e gli scooter elettrici, nonché i nuovi servizi di mobilità urbana. A ciò si 

accompagna un crescente bisogno di spazi pubblici urbani verdi sicuri e accessibili, come 

pure di migliori condizioni per i pedoni e le persone a mobilità ridotta. Dobbiamo essere 

sicuri di sfruttare le opportunità offerte dall'economia collaborativa e dalle tecnologie 

moderne, quali le piattaforme di condivisione di passaggi (ride-sharing) e che mettono a 

disposizione servizi di trasporto a chiamata (ride-hailing), i trasporti locali su richiesta, o altre 

forme di condivisione dei trasporti, che contribuiscono a integrare il trasporto pubblico e 

limitare la saturazione del traffico urbano. Allo stesso tempo è necessario rispondere alle 

domande e alle sfide sollevate da tali nuovi servizi, dal loro ruolo nella pianificazione della 

mobilità urbana all'uso dello spazio pubblico, dalla sicurezza alla manutenzione, dalla 

responsabilità alle condizioni sociali, per citarne solo alcune. La valutazione in corso 

dell'attuale pacchetto sulla mobilità urbana contribuirà a questa riflessione. uno degli aspetti 

presi in considerazione è la necessità di sviluppare un sistema efficiente, fondato sulle 

tecnologie digitali (U-space), che garantisca la sicurezza e la sostenibilità dell'utilizzo dei 

droni nel rispetto dei vincoli di riservatezza, soprattutto nelle aree urbane. 

Come indicato nelle mie risposte precedenti, altresì prioritaria dovrebbe essere l'introduzione 

di una mobilità pulita, che preveda veicoli puliti e infrastrutture per i combustibili alternativi, 

come punti di ricarica nelle aree urbane. Altrettanto importante è compiere progressi 

nell'elettrificazione dei porti, sia per le operazioni portuali sia a sostegno delle navi che 

usufruiscono dei loro servizi. Fissare incentivi adeguati per le zone urbane e le zone rurali è 

essenziale. È importante che gli Stati membri rispettino pienamente la nuova direttiva sui 

veicoli puliti, garantendo in tal modo, cosa non meno importante, un uso ottimale del denaro 

pubblico. Non dovremmo neppure scordare che il settore dei trasporti resta il principale 

produttore di emissioni di NOx (48 % delle emissioni totali di NOx dell'UE nel 2016). Per 

quanto concerne in particolare il biossido di azoto, occorre aiutare gli Stati membri, e oltre 

130 città al loro interno, a rispettare gli standard europei in materia di qualità dell'aria.  
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Nel rendere il nostro settore dei trasporti più sostenibile e intelligente, è necessario anche 

garantirne l'equità e l'accessibilità economica per gli utenti. Nessuno dovrebbe essere lasciato 

indietro. Per ovviare alla lacuna in termini di connettività con le zone urbane e rurali 

periferiche saranno indispensabili azioni a più livelli. Il piano di mobilità urbana sostenibile 

(SUMP) è uno strumento utile che può essere utilizzato anche oltre i confini fisici delle città.  

Vi è inoltre un rinnovato interesse per i treni notturni. Intratterrò discussioni settoriali sulle 

modalità volte a sostenere l'esercizio di treni notturni, a partire dalla disponibilità di materiale 

rotabile e collegamenti ferroviari. Il quadro giuridico attuale relativo agli obblighi di servizio 

pubblico (OSP) nei trasporti terrestri si applica a tutti i servizi di trasporto passeggeri su 

rotaia, senza esclusione dei servizi ferroviari notturni internazionali. Le autorità nazionali 

competenti dovrebbero valutare i requisiti applicabili e, ove opportuno, potrebbero appaltare i 

servizi in conformità a detto quadro. 

 

7.  Quali passi concreti intende adottare – tra cui, ad esempio, il ricorso a moderne 

tecnologie di gestione del traffico e alla biglietteria integrata – per sviluppare un 

ambiente di trasporto multimodale affidabile, tempestivo e senza interruzioni in grado 

di agevolare la mobilità dei cittadini (con una particolare attenzione alle persone a 

mobilità ridotta e alle persone con esigenze speciali), di assicurare il rispetto dei diritti di 

tutti i passeggeri e di migliorare la qualità del trasporto ferroviario dei passeggeri? 

Sono convinta che la multimodalità sia un mezzo per conseguire una connettività senza 

interruzioni, sostenibile e sicura e per ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture esistenti. Per 

promuovere una mobilità sostenibile e intelligente, sono necessarie azioni sia nell'ambito dei 

singoli modi di trasporto sia a livello intramodale, comprese le attività di ricerca volte a 

sviluppare e sperimentare idee e tecnologie nuove. La diffusione di tecnologie digitali 

emergenti quali l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e la tecnologia 

blockchain nel settore dei trasporti dovrebbe costituire una priorità, senza trascurare le 

implicazioni umane ed etiche, incluse protezione, cibersicurezza e privacy. 

L'agenda per la ricerca e l'innovazione di Orizzonte Europa dovrebbe contribuire a due 

cambiamenti sostanziali nel settore: i) operazioni future a emissioni zero con servizi 

completamente digitalizzati e aperti alla concorrenza per tutti i cittadini e le aziende e ii) 

mobilità cooperativa, connessa e automatizzata (CCAM). Ulteriori attività di ricerca possono 

contribuire a superare le sfide tecnologiche e a sperimentare nuove soluzioni integrate. 

Maggiori sforzi saranno necessari per sostenere uno livello di dati comune e interoperabile per 

la multimodalità del trasporto merci e per il potenziamento della mobilità come servizio.  

Una gestione del traffico più intelligente e più efficiente è un altro aspetto fondamentale per 

ovviare alle carenze di capacità riguardanti tutti i modi di trasporto e per ridurre l'impronta 

ambientale del settore. Per quanto concerne la gestione del traffico aereo, il completamento 

del cielo unico europeo è prioritario, essendo essenziale sia per migliorare la connettività 

aerea dei cittadini sia per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal settore 

dell'aviazione. Mi impegno a garantire un'azione rapida a favore di un settore dell'aviazione 

moderno, efficiente e più pulito e di una gestione del traffico aereo senza interruzioni in 

Europa. Durante i suoi primi anni di attività Shift2Rail ha garantito progressi considerevoli 

nella ricerca ferroviaria e ora dovrebbe proseguire sulla stessa strada, in particolare in 

relazione al sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), all'automazione e 

al trasporto merci. Nel settore marittimo, intendo sviluppare ulteriormente il sistema 
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dell'Unione per lo scambio di dati marittimi per garantire una sorveglianza marittima 

d'avanguardia per la sicurezza e la tutela dell'ambiente marino. Data la progressiva 

introduzione delle navi a guida autonoma che utilizzano i porti europei contemporaneamente 

alle navi dotate di equipaggio convenzionale, il sistema potrebbe prevedere inoltre un 

approccio più sviluppato e mirato al monitoraggio del traffico navale. 

Il trasporto multimodale, sia di passeggeri sia di merci, costituisce spesso una forma di 

mobilità più sostenibile rispetto al semplice trasporto su strada. Per massimizzare i benefici 

del trasporto combinato è necessario ridurre il numero di ostacoli amministrativi e 

incrementare quello degli impianti di trasbordo, soprattutto nelle regioni periferiche. Senza 

una corretta attribuzione del prezzo alle esternalità [cfr. la domanda 2], un'infrastruttura e 

informazioni digitali adeguate, non potranno concretizzarsi come alternative al trasporto su 

strada. Lavorerò per colmare tali lacune.  

Se vogliamo che i passeggeri adottino soluzioni di viaggio multimodali, dobbiamo fare in 

modo che si sentano adeguatamente tutelati. A dispetto dei notevoli progressi compiuti in tal 

senso negli ultimi 15 anni, restano ancora delle sfide da affrontare per garantire che i 

passeggeri europei, incluse le persone con disabilità e a mobilità ridotta, siano tutelati da 

eventuali imprevisti in ogni fase dei loro viaggi. Intendo in primo luogo verificare l'efficacia 

della legislazione vigente in materia di diritti dei passeggeri, per poi valutare le azioni 

necessarie, considerando l'evoluzione del mercato, in relazione ai viaggi multimodali.  

A sostegno di tali sviluppi, la proposta della Commissione di un nuovo regolamento sul 

meccanismo per collegare l'Europa (MCE) prevede una maggiore attenzione al trasporto su 

rotaia e per via navigabile, alla digitalizzazione e all'uso di combustibili alternativi. La 

dotazione totale proposta ammonterebbe a oltre 30 miliardi di EUR. Data la sua importanza 

ritengo opportuno che allo sviluppo dell'infrastruttura intramodale sia attribuita un'adeguata 

priorità nei piani nazionali degli Stati membri, nel contesto dei programmi disponibili nel 

prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. Una cooperazione 

rafforzata tra operatori pubblici e privati è altresì necessaria, a partire da sforzi congiunti in 

materia di ricerca e innovazione, inclusi i partenariati pubblico-privati. Intendo realizzare 

questi obiettivi sulla base del successo delle imprese comuni nel settore dei trasporti, ossia 

SESAR e Shift2Rail, e dando vita a un nuovo partenariato per la mobilità cooperativa, 

connessa e automatizzata. 

Inoltre, l'evoluzione delle minacce alla sicurezza (compresi i rischi di cibersicurezza) e la 

parallela crescita del traffico rendono necessario e sempre più complesso il mantenimento di 

elevati livelli di sicurezza e protezione. Solo se ci riusciremo potremo mantenere intatta la 

fiducia dei cittadini e delle imprese del settore dei trasporti dell'UE nei nostri confronti. La 

digitalizzazione porta con sé sfide specifiche alle quali propongo di dedicare attenzione 

cooperando da vicino con i miei colleghi della Commissione. Tra di esse, rafforzare la 

resilienza contro gli attacchi informatici, creare sistemi affidabili a per la protezione dei dati 

dei passeggeri e garantire, fatte salve tutele adeguate, la disponibilità e la condivisione dei dati 

ai fini dello sviluppo di nuove applicazioni e dell'integrazione dei servizi. 


