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RISPOSTE AL PARLAMENTO EUROPEO 

QUESTIONARIO PER LA COMMISSARIA DESIGNATA 

Adina VĂLEAN 

Commissaria designata per i Trasporti 

 

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?  

L'Unione europea è il più grande sforzo democratico mai realizzato per i cittadini e le 

comunità di questo continente. La visione dei padri fondatori è progredita e ha assicurato i 

nostri ideali di pace, prosperità e protezione per oltre sessant'anni. Ho riposto la mia fiducia e 

le mie speranze nell'Europa sin da quando sono diventata attiva nella politica pubblica nel 

1997 e ho lavorato con voi in questa sede per dodici anni portando avanti le aspirazioni 

democratiche dei cittadini europei. Credo in un'Europa aperta, prospera e inclusiva, in cui 

nessuno sia lasciato indietro o si senta messo da parte. La libertà e la democrazia sono i 

pilastri alla base di qualsiasi azione che ho intrapreso e intendo intraprendere.  

 

Sono diventata deputata del Parlamento europeo nel 2007, portando con me le speranze e la 

fiducia dei miei compatrioti di riunire la famiglia europea, lacerata da cinquant'anni di 

totalitarismi e dalla spessa cortina di ferro. Ho sentito il vostro calore e la vostra apertura e 

sono stata testimone di come il cuore europeo ha ripreso a battere con le sue due metà: quella 

orientale e quella occidentale. 

 

Tra qualche giorno starò di fronte a voi a chiedervi la fiducia nella Commissione europea e 

nella commissaria designata per i Trasporti in qualità di partner per far avanzare politiche 

mirate al rafforzamento del settore dei trasporti quale fattore chiave per il benessere, la 

sostenibilità e lo sviluppo economico europei. I trasporti costituiscono un servizio essenziale 

per i nostri cittadini, sostenendo in particolare la libera circolazione delle persone, dei beni e 

dei servizi e offrendo un contributo fondamentale alla coesione dell'intero continente. Una 

mobilità sostenibile è inoltre fondamentale per la decarbonizzazione del nostro continente e 

per rispettare l'impegno a rendere la nostra economia neutra in termini di emissioni di 

carbonio entro il 2050. Sostengo pienamente gli orientamenti politici presentati dalla 

presidente eletta Ursula von der Leyen e mi impegno a rendere i trasporti uno dei fattori di 

maggior successo alla base della realizzazione di quella visione. 
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In qualità di deputata del Parlamento europeo ho avuto l'onore di essere presidente della 

commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI). Questa 

esperienza è stata per me di fondamentale importanza perché mi ha dato l'opportunità di 

sostenere i colleghi relatori nei triloghi relativi al pacchetto fino ad ora più ambizioso volto a 

ridurre la nostra impronta di carbonio. La revisione del sistema di scambio di quote di 

emissione, compresa la sua estensione al settore dell'aviazione, e l'adozione del pacchetto 

Energia pulita nel suo complesso hanno rappresentato un esercizio estremamente positivo per 

il Parlamento europeo e la Commissione europea, che hanno collaborato per realizzare 

l'architettura di decarbonizzazione più avanzata di questo pianeta. Utilizzerò tutte le 

conoscenze acquisite in seno alla commissione ENVI e mi impegnerò fortemente per 

proseguire sul percorso che abbiamo stabilito, facendo sì che TUTTI i modi di trasporto 

contribuiscano concretamente alla decarbonizzazione dell'Europa.  

 

Dopo le elezioni europee di quest'anno sono tornata alla commissione in seno alla quale avevo 

già lavorato per dieci anni a partire dal 2007: la commissione per l'industria, la ricerca e 

l'energia (ITRE). Le responsabilità derivanti dalla presidenza di tale commissione mi hanno 

consentito di proseguire gli sforzi volti alla realizzazione di un nuovo futuro industriale 

affinché l'Europa diventi neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio entro il 2050. 

Questa visione richiederà catene di valore, modelli di business e incentivi nuovi, che 

renderanno la nostra transizione un successo economico globale. Nella commissione ITRE 

abbiamo avuto l'opportunità di incrementare la dotazione per le agenzie, i programmi di 

ricerca e innovazione e le imprese comuni, che nel bilancio per il 2020 comprendevano 

priorità in materia di trasporti. Tale bilancio deve fungere da ponte verso il nuovo quadro 

finanziario pluriennale (QFP) al fine di mantenere un livello stabile di investimenti negli anni 

a venire. È fondamentale che i programmi relativi ai trasporti, come il meccanismo per 

collegare l'Europa, dispongano di un bilancio sufficiente, perché tali programmi sono la spina 

dorsale che sostiene la libertà di circolazione e il funzionamento efficace del mercato interno. 

 

Il meccanismo per collegare l'Europa, insieme all'abolizione delle tariffe di roaming, 

rappresenta uno dei risultati più importanti del mio lavoro diretto presso il Parlamento 

europeo. Durante l'ultima legislatura ho collaborato con i colleghi relatori della commissione 

per i trasporti e il turismo (TRAN) riuscendo a porre in essere lo strumento più importante per 

gli investimenti nelle reti dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, che attualmente 

sta finanziando il completamento delle nostre reti centrali e globali nonché i collegamenti 

fondamentali la cui mancanza isola le nostre comunità.  

 

I trasporti devono essere sostenibili, sicuri, intelligenti, affidabili ed economicamente 

accessibili. Si tratta di una sfida importante, ma anche di un'enorme opportunità per l'UE. La 

decarbonizzazione è una priorità fondamentale per la nuova Commissione e sarà affrontata 

dal prossimo Green Deal europeo e dagli obiettivi climatici per il 2030-2050. Il settore dei 

trasporti è attualmente responsabile di quasi un quarto di tutte le emissioni dell'UE. Ai fini 

della transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050, secondo i modelli 

scientifici è necessario ridurre le emissioni di CO2 provenienti dai trasporti di circa il 90 %. 

Di conseguenza collaborerò strettamente con il vicepresidente esecutivo designato 

Timmermans affinché i trasporti diventino un elemento centrale del Green deal europeo. Per 

dare un importante contributo in questo senso, nella lettera d'incarico inviatami il 7 novembre 

la presidente eletta mi ha incaricata di presentare una strategia globale per la mobilità 

sostenibile e intelligente. In tale contesto sono ansiosa di tenere conto dei contributi, in 

particolare del Parlamento europeo. Per avere successo, la strategia necessiterà di un ampio 

sostegno politico. La sfida consisterà nel garantire che il settore dei trasporti compia passi 
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ambiziosi verso la decarbonizzazione e nel massimizzare i vantaggi derivanti dalla mobilità 

sostenibile e intelligente per i nostri cittadini e le nostre imprese. Il nostro obiettivo è che 

l'Europa riesca ad effettuare la transizione verso un sistema di trasporto meno inquinante. Si 

tratterà anche di far sì che il sistema di trasporto e le norme europee svolgano un ruolo di 

primo piano nei nuovi sviluppi. A tal fine è necessario un approccio olistico, che mobiliti tutti 

gli strumenti a nostra disposizione, veda la partecipazione di tutti i portatori di interessi a tutti 

i livelli e comprenda l'intero sistema di trasporto: veicoli, carburanti, infrastrutture, normative, 

norme tecniche e strumenti di finanziamento. 

Dovremmo partire da un'azione ambiziosa volta a ridurre le emissioni di tutti i modi di 

trasporto, stradale, aereo e marittimo, che devono tutti svolgere la loro parte. Ad esempio, 

nel settore dell'aviazione l'assenza di un cielo unico europeo si traduce in voli inutilmente più 

lunghi e inquinanti. I miglioramenti dell'efficienza derivanti dalla piena attuazione del cielo 

unico europeo ridurrebbero le emissioni del settore dell'aviazione di almeno il 10 %.  

Dobbiamo utilizzare incentivi sui prezzi e impiegare il principio "chi inquina paga". Per 

questo motivo collaborerò con il vicepresidente esecutivo designato Timmermans per ridurre 

l'assegnazione gratuita di quote di emissioni alle compagnie aeree nell'ambito del sistema di 

scambio di quote di emissione, con l'obiettivo di eliminarle gradualmente, nonché per 

estendere tale sistema di scambio al trasporto marittimo. Tali misure contribuiranno al 

raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo e la loro importanza sarà pari a quella 

del miglioramento delle norme e dei requisiti tecnici. Chi utilizza e inquina dovrebbe pagare i 

costi, compresi quelli ambientali, dei propri viaggi e dovremmo usare metodi intelligenti di 

tariffazione dell'uso delle infrastrutture. 

Dovremmo promuovere alternative interessanti, economicamente accessibili e più sostenibili.  

Mi adopererò per lo sviluppo del trasporto ferroviario, in particolare dei collegamenti merci e 

ad alta velocità. Svilupperò una politica di mobilità urbana che promuova il trasporto pubblico 

pulito e gli spostamenti in bicicletta e a piedi. Dovremmo anche integrare l'offerta di mobilità 

esistente sfruttando appieno le soluzioni intelligenti e collaborative per il trasporto passeggeri 

"su richiesta" locale e la micromobilità. Quest'ultimo è un ambito che esaminerò attivamente, 

poiché ha un chiaro potenziale di riduzione della congestione del traffico. Vi sono tuttavia 

aspetti che devono essere analizzati ulteriormente, compreso il livello di sicurezza e le 

condizioni di lavoro del settore, nonché le sue credenziali in materia di ambiente e di 

emissioni di gas a effetto serra. In quanto responsabili politici dobbiamo garantire che 

l'Europa possa sfruttare il potenziale della micromobilità contenendone nel contempo i 

possibili effetti negativi. Accelerare la diffusione dei combustibili sostenibili nel trasporto 

stradale, aereo, marittimo e per vie navigabili interne offrirà al settore una concreta 

opportunità di fare un enorme passo avanti verso la decarbonizzazione e la sostenibilità.  

Mi adopererò per completare e modernizzare la nostra rete infrastrutturale al fine di 

rendere il settore dei trasporti più sicuro, equo, affidabile, di ampia portata, connesso a livello 

transfrontaliero e intermodale e sostenibile. 

Intendo inoltre garantire che il nostro viaggio verso la sostenibilità sia un'opportunità per tutti 

e che nessuno sia lasciato indietro. Sono anche fermamente intenzionata a garantire 

condizioni di lavoro eque e a tutelare i diritti dei passeggeri.  

Il Green Deal europeo e la nuova strategia industriale dovranno lavorare in tandem. Desidero 

che l'industria dell'UE prosperi e produca risultati a livello mondiale attraverso l'innovazione, 

la digitalizzazione e la modernizzazione. I settori del trasporto aereo e marittimo in particolare 

sono settori globali, che necessitano di un'azione e di una leadership a livello globale per 

proteggere efficacemente l'ambiente. 
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Se riusciremo a trovare il giusto equilibrio, che per me è una priorità, ne beneficeranno i 

cittadini, l'economia e l'ambiente. 

Personalmente sono fortemente impegnata a favore della parità di genere e sostengo 

pienamente la visione della presidente eletta. Posso assicurarvi che il mio gabinetto sarà 

adeguatamente equilibrato in termini di genere, esperienza e provenienza geografica.  

Il settore dei trasporti è uno dei settori dove la presenza maschile è predominante. Tenendo 

presente che le nuove sfide si affrontano meglio con l'ausilio di persone che dispongono di 

competenze e mentalità differenti, la promozione della diversità è fondamentale in un settore 

che nei prossimi anni subirà enormi cambiamenti e che si trova già ad affrontare carenze di 

personale. Sarò lieta di portare avanti la piattaforma Women in Transport – EU Platform for 

Change ("Le donne e i trasporti – Piattaforma UE per il cambiamento") e la rete degli 

ambasciatori per la diversità. Contribuirò inoltre attivamente alla prossima strategia europea 

per la parità di genere, in collaborazione con la commissaria designata per l'Uguaglianza, 

Helena Dalli, e con la vicepresidente designata per il portafoglio "Proteggere il nostro stile di 

vita europeo", Margaritis Schinas. 

 

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 

posizioni del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? In relazione alle 

iniziative in programma o alle procedure in corso, è disposta 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, quale indicato nella lettera d'incarico inviatami il 7 novembre. Attribuisco 

grande importanza al principio di collegialità e garantirò la piena collaborazione agli 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 processo decisionale dell'UE. 

Tale cooperazione è basata su determinati 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 della presidente eletta von der Leyen e le lettere d'incarico 

rispecchiano pienamente questi principi e sottolineano l'intenzione di rafforzare la relazione 

speciale tra il Parlamento europeo e la 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 
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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 in qualità di 

colegislatori.  

 

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 assicurerò 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 in plenaria e/o alle commissioni ogni volta che sarò 

chiamata a rispondere a interrogazioni o a reagire su questioni specifiche.  

 

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. Collaborerò strettamente con il Parlamento europeo e il 

Consiglio per una maggiore trasparenza nel corso di tutto il processo legislativo. I cittadini 

dovrebbero sapere con chi ci riuniamo e discutiamo e quale posizione difendiamo nel 

processo legislativo, poiché siamo le istituzioni che li servono. Rafforzare la cooperazione 

interistituzionale promuovendo la legittimità e la responsabilità contribuirà a incrementare 

l'efficienza e la buona governance dell'UE.  

 

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 linea con i 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 
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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 uno spirito di collaborazione in vista di un comune 

obiettivo.  

 

 

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 

adottare per garantire sistemi di trasporto sostenibili, economicamente accessibili, 

multimodali e affidabili? 

La mia visione è realizzare un sistema di trasporto europeo sostenibile, efficiente, sicuro, 

intelligente, affidabile ed economicamente accessibile.  

Il settore dei trasporti è fondamentale per l'economia: rappresenta approssimativamente il 5 % 

del PIL dell'UE e dà lavoro direttamente a circa 11 milioni di persone. I trasporti rispondono 

alle esigenze di mobilità di oltre 500 milioni di cittadini europei e rappresentano un fattore 

chiave per l'economia e il mercato interno e per il buon funzionamento del commercio 

internazionale. 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. Ciò offre maggiori opportunità di 

collegamento delle persone e delle imprese in tutta Europa. La sfida che ci attende è quella di 

trovare un modo per mantenere e sviluppare tali opportunità rendendo nel contempo la 

mobilità pienamente sostenibile. Attualmente i trasporti sono responsabili di circa un quarto 

delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE. Ai fini della transizione verso un'economia 

climaticamente neutra entro il 2050 è necessario ridurre le emissioni di CO2 provenienti dai 

trasporti di circa il 90 %. Ciò richiede sforzi significativi e ambiziosi da parte di tutti. 

Mi impegno fermamente a raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE, garantendo nel 

contempo che ciò avvenga in modo equo e accettabile, non a scapito dei nostri cittadini, delle 

nostre imprese e delle nostre regioni.  
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Uno dei miei primi compiti per trasformare tale visione in realtà sarà elaborare una strategia 

globale per una mobilità intelligente e sostenibile, intesa a garantire che i trasporti rimangano 

anche economicamente accessibili cosicché nessuno sia lasciato indietro. A tal fine sarà 

necessario far convergere tutti gli strumenti disponibili a livello dell'UE in misure ancora più 

coerenti ed efficaci [cfr. domanda 1 per ulteriori dettagli sul Green Deal europeo]. 

Realizzare la neutralità climatica dell'UE entro il 2050, mantenendo nel contempo la 

competitività, l'equità e l'accessibilità economica, vuol dire che il settore dei trasporti deve 

diventare più moderno e più efficiente e far fronte ai vincoli di capacità e all'invecchiamento 

delle infrastrutture. Ciò significa investire nelle reti di trasporto e sfruttare l'innovazione 

digitale.  

A tal fine dobbiamo garantire finanziamenti adeguati per i trasporti nel prossimo bilancio 

dell'UE attraverso strumenti quali il meccanismo per collegare l'Europa, i fondi strutturali e di 

coesione, InvestEU e Orizzonte Europa.  

Dobbiamo inoltre sfruttare le opportunità offerte dai nuovi sviluppi tecnologici e sociali, quali 

la digitalizzazione dei servizi di trasporto, i servizi di trasporto intelligenti, la condivisione di 

passaggi (ride-sharing) e la mobilità come servizio (mobility as a service) [cfr. domanda 7 per 

ulteriori dettagli sulla digitalizzazione].  

L'innovazione dev'essere accompagnata dalla formazione e dalla riconversione per 

l'acquisizione delle competenze pertinenti. L'esistenza di condizioni di lavoro eque sarà 

fondamentale per garantire che le professioni del settore dei trasporti siano in grado di attrarre 

i giovani, sia donne sia uomini. La promozione della diversità, anche in relazione al genere, è 

essenziale in un settore che nei prossimi anni subirà enormi cambiamenti e che si trova già ad 

affrontare carenze di personale. È importante che i colegislatori ottengano presto un buon 

risultato nell'ambito delle proposte in materia di accesso sociale e al mercato del pacchetto 

sulla mobilità. 

Il raggiungimento della mobilità sostenibile e della neutralità climatica può e deve anche 

essere gestito in maniera socialmente equa ed economicamente efficiente. Sono ben 

consapevole delle preoccupazioni espresse dai cittadini in merito all'aumento dei costi del 

carburante e dei prezzi dei biglietti.  

 

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? 

Il settore dei trasporti è per sua natura internazionale. Un'ampia e profonda connettività dei 

trasporti rafforza le nostre economie e contribuisce alla prosperità delle nostre società per due 

motivi.  
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Innanzitutto, la competitività globale della nostra industria è fondamentale. Contribuirò a 

promuovere mercati dei trasporti aperti, in particolare con partner strategici e in economie 

emergenti in rapida crescita, con una concorrenza libera, equa e senza distorsioni basata sulla 

convergenza normativa, sulla parità di condizioni e sulla sostenibilità.  

È inoltre necessario entrare in contatto con i nostri vicini e i nostri partner. Per farlo lavorerò 

all'ulteriore estensione e al completamento della rete TEN-T e alla promozione di norme 

internazionali e accordi in materia di trasporti (in particolare nel settore del trasporto aereo) di 

alta qualità e basati su regole. In particolare desidero essere proattiva nel promuovere gli 

interessi europei nell'ambito dei collegamenti UE-Asia in rapido sviluppo. 

È altresì essenziale che la voce dell'UE sia udita chiaramente e che l'Europa, agendo in 

maniera concertata, assuma un ruolo di primo piano nell'ambito delle organizzazioni 

internazionali che elaborano regole e norme in materia di trasporti, in particolare 

l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima 

internazionale (IMO) e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite 

(UNECE).  

Continuerò a perseguire accordi globali sul trasporto aereo tra l'UE e i paesi terzi che offrano 

nuove opportunità al settore europeo dell'aviazione, promuovano le norme europee e la parità 

di condizioni e creino una piattaforma in cui sia possibile collaborare più strettamente con i 

nostri partner in materia di sicurezza, ambiente o questioni sociali.  

La sicurezza aerea resterà una priorità, anche nell'ambito della nostra azione internazionale, in 

particolare in un contesto caratterizzato dal traffico crescente e dalla comparsa di nuovi utenti 

dello spazio aereo, quali i droni. In particolare proseguirò il lavoro avviato lo scorso anno con 

la revisione delle norme in materia di sicurezza aerea, che ha portato al rafforzamento del 

ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e ha introdotto un 

sistema di messa in comune e condivisione delle risorse tra gli Stati membri e l'AESA. 

Nonostante rappresenti la spina dorsale dell'economia, il settore dei trasporti comporta anche 

effetti negativi rilevanti quali gli incidenti, l'inquinamento atmosferico, l'emissione di gas a 

effetto serra, il rumore e la congestione del traffico. Si stima che tali costi esterni ammontino 

ogni anno nell'UE a circa 1 000 miliardi di EUR. Se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi 

climatici dobbiamo applicare il principio "chi inquina paga".  

Contribuirò al lavoro volto all'estensione del sistema di scambio di quote di emissione al 

settore marittimo e alla riduzione nel tempo dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni al 

settore dell'aviazione, con l'obiettivo di eliminarle gradualmente. Oltre agli sforzi dell'UE 

volti a ridurre le emissioni dobbiamo promuovere l'adozione di misure ambiziose nell'ambito 

delle organizzazioni internazionali, in particolare in seno all'ICAO e all'IMO. I settori 

dell'aviazione e del trasporto marittimo sono globali, e la dimensione globale deve quindi 

essere affrontata chiaramente quando si tratta di proteggere l'ambiente, ma anche al fine di 

garantire che la competitività della nostra industria non sia danneggiata. 

Sosterrò inoltre il commissario designato per l'Economia, Paolo Gentiloni, nel riesame della 

direttiva sulla tassazione dell'energia al fine di garantirne l'allineamento alle ambizioni 

climatiche dell'UE, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei combustibili impiegati 

nel settore dell'aviazione e del trasporto marittimo. 
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Il trasporto stradale è responsabile del 20 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE, e 

della maggior parte dell'inquinamento atmosferico e acustico. I costi derivanti dalla 

congestione del traffico ammontano, in termini monetari, a quasi il 2 % del PIL! Dobbiamo 

utilizzare i pedaggi stradali per creare incentivi al fine di rendere più ecologici i parchi veicoli 

e usare meglio l'infrastruttura. Per quanto riguarda la tariffazione stradale esorterò gli Stati 

membri a garantire che le negoziazioni relative alla direttiva che se ne occupa, la cosiddetta 

direttiva "eurobollo", possano essere concluse rapidamente con un risultato positivo, in linea 

con le nostre ambizioni in materia di clima. È altresì importante che tali entrate siano investite 

in alternative più sostenibili al trasporto stradale. 

Gli incentivi sui prezzi funzioneranno solo se esistono alternative interessanti: utilizzare il 

trasporto ferroviario invece di quello stradale per i viaggi più lunghi costituisce una parte 

consistente della soluzione per l'attuazione della nostra visione strategica a lungo termine per 

il raggiungimento di un'economia climaticamente neutra entro il 2050. Utilizzare meglio il 

trasporto merci per ferrovia ci aiuterà ad affrontare l'inquinamento e la congestione sulle 

strade causati dagli attuali autoveicoli pesanti prevalentemente alimentati a diesel. Il trasporto 

ferroviario è inoltre il modo di trasporto terrestre più sicuro. Pertanto lavorerò allo sviluppo di 

condizioni favorevoli per il trasporto ferroviario, in particolare per i servizi di trasporto merci 

e di trasporto passeggeri ad alta velocità. Sostengo pienamente l'obiettivo di rendere il settore 

ferroviario più attraente migliorando la qualità del servizio, vale a dire l'affidabilità e i 

collegamenti con altri modi, e riducendo i costi.  

Il trasporto merci per ferrovia deve migliorare drasticamente le proprie prestazioni per poter 

diventare più competitivo. È inoltre necessario eliminare i rimanenti ostacoli 

all'attraversamento delle frontiere all'interno dell'UE. Ciò sarà possibile solo attraverso uno 

sforzo congiunto della Commissione, delle autorità nazionali e del settore ferroviario.  

Da un punto di vista tecnologico è necessario che il trasporto ferroviario si modernizzi più 

rapidamente. L'innovazione e la digitalizzazione devono essere impiegate meglio senza 

indugio. La rapida diffusione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, ERTMS, 

rappresenta una priorità. Vogliamo che i treni e le imprese ferroviarie operino nell'UE senza 

frontiere nazionali. La legislazione per raggiungere questo obiettivo è ormai una realtà e 

esorterò gli Stati membri ad attuarla.  

L'esperienza del cliente deve cambiare. Acquistare biglietti ferroviari, così come viaggiare 

agevolmente con diversi operatori, deve diventare più semplice. Mi aspetto che il mercato 

proponga soluzioni, e l'accesso ai dati costituisce una sfida fondamentale in questo contesto. 

Anche l'ulteriore miglioramento dei diritti dei passeggeri ferroviari contribuirà ad aumentare 

l'attrattiva di questo modo di trasporto. Presterò molta attenzione a questo tema e sarebbe 

importante raggiungere una conclusione rapida e positiva per migliorare i diritti dei 

passeggeri ferroviari, in particolare, ma non solo, per le persone con disabilità e a mobilità 

ridotta. 

Le vie navigabili interne sono il modo di trasporto più efficiente sotto il profilo delle 

emissioni di CO2, e dispongono di un notevole potenziale inutilizzato. Per questo motivo 

sosterrò questo modo di trasporto. Per essere sostenibile, tale settore dovrà cominciare a 

rendere più ecologiche le proprie flotte e anche a riflettere sull'impatto futuro dei cambiamenti 

climatici sulle dimensioni delle navi fluviali: imbarcazioni più piccole saranno meno 

interessate dall'abbassamento dei livelli d'acqua. 
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La Commissione sta già cooperando con gli Stati membri per adattarsi ai cambiamenti 

climatici, che provocano sempre più frequentemente livelli d'acqua pericolosamente elevati o 

bassi. Una gestione integrata delle risorse idriche, che comprenda la prevenzione delle 

inondazioni, la protezione della qualità dell'acqua, la biodiversità e la navigabilità, è 

fondamentale. Sono vari i fondi dell'UE (CEF, Orizzonte Europa, fondi di coesione, LIFE) 

che possono essere utilizzati per sostenere misure volte alla decarbonizzazione e alla 

digitalizzazione del settore e al miglioramento della gestione delle risorse idriche e della 

navigabilità.  

Per il settore del trasporto per vie navigabili interne è fondamentale partecipare alla 

trasformazione radicale che la digitalizzazione e la decarbonizzazione stanno provocando nei 

trasporti e nella logistica, ed è necessario aumentare l'integrazione di tale modo di trasporto 

nel sistema generale di trasporto. Attendo con impazienza di adoperarmi affinché il potenziale 

di tale modo di trasporto sostenibile sia pienamente sfruttato e di esaminare, ad esempio, in 

che modo dare seguito al precedente programma NAIADES 2. 

Un mix intelligente di modi diversi (trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e 

marittimo a corto raggio) può dar vita a un'alternativa sostenibile alle soluzioni 

esclusivamente stradali, utilizzando meglio le infrastrutture e i servizi disponibili e 

contribuendo quindi a un sistema di trasporto forte, resiliente e integrato. Nonostante i 

vantaggi per la società, il trasporto merci multimodale continua ad essere più costoso e 

complesso del trasporto esclusivamente stradale. La digitalizzazione può contribuire a ridurre 

la complessità, ma dobbiamo anche colmare il divario dei costi e garantire che sia disponibile 

l'infrastruttura per il trasbordo tra strada, ferrovia e vie navigabili interne. Non tutte le regioni 

dell'UE sono sufficientemente dotate di tale infrastruttura. 

 

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 il proseguimento dello 

sviluppo e 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? 

Le nostre infrastrutture di trasporto sono la spina dorsale del mercato interno e consentono la 

libera circolazione delle merci, dei passeggeri, dei servizi e dei lavoratori. Lavorerò per una 

maggiore connettività in Europa, tra est e ovest, nord e sud e nelle zone rurali e remote 

attraverso la nostra politica in materia di TEN-T. Nessuna regione dovrebbe essere lasciata 

indietro. 

Progetti infrastrutturali fondamentali quali i progetti sul corridoio Reno-Danubio dimostrano 

il valore aggiunto dell'UE. Una loro efficace attuazione è fondamentale se vogliamo fare in 

modo che la connettività diventi realtà. Dobbiamo pertanto affrontare i ritardi restanti e le 

eventuali tensioni politiche connesse al completamento dei principali progetti infrastrutturali 

transfrontalieri.  
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A tal proposito, anche gli aeroporti regionali e locali svolgono un ruolo essenziale ai fini del 

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

La rete ferroviaria ad alta velocità è ancora ben lungi dall'essere completata. Continuare a 

garantire il sostegno pubblico agli investimenti nelle infrastrutture è essenziale, ma non 

sufficiente.  

Lavorerò inoltre per sostenere la connettività tra l'Europa e il resto del mondo. In tale ambito 

è molto importante proseguire lo sviluppo della rete TEN-T per quanto riguarda i paesi 

partner, compresi quelli del Mediterraneo meridionale. Presterò la massima attenzione agli 

investimenti nelle infrastrutture critiche da parte di paesi terzi, in stretta collaborazione con la 

mia collega, la vicepresidente esecutiva designata Margrethe Vestager. 

La Commissione sta attualmente valutando il quadro della TEN-T. Il mio obiettivo sarà quello 

di utilizzare l'attuale revisione per promuovere una politica aggiornata e modernizzata in 

materia di TEN-T, che faccia progredire la mobilità pulita, compresa la disponibilità di 

infrastrutture per i combustibili alternativi, favorisca flussi di trasporto migliori e sfrutti le 

opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Approfondirò inoltre gli aspetti relativi alla 

sicurezza che necessitano di ulteriori miglioramenti.  

Attribuisco anche grande importanza alla proposta della Commissione sulla razionalizzazione 

della TEN-T. Tale iniziativa è importante per conseguire il nostro obiettivo di completamento 

della rete centrale TEN-T entro il 2030. Una volta adottato dai colegislatori, il testo 

contribuirà a ridurre i ritardi amministrativi dei progetti infrastrutturali. In questo contesto 

accolgo con favore la posizione ambiziosa adottata in relazione a tale proposta dal Parlamento 

europeo e la sua determinazione ad adoperarsi per una sua rapida adozione. 

Una modernizzazione della rete TEN-T non sarà possibile senza risorse finanziarie. 

Dobbiamo promuovere gli investimenti pubblici e privati per migliorare e ammodernare 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 

potrebbero contribuire a questo obiettivo.  

I progetti a duplice uso e per la mobilità militare offrono opportunità e sinergie evidenti. Una 

dotazione per la mobilità militare nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa sarebbe 

disponibile per finanziare infrastrutture di trasporto a duplice uso civile-militare sulla base di 

norme chiare. Ciò consentirebbe di migliorare le nostre infrastrutture di trasporto e, nel 

contempo, agevolare il rapido movimento e trasporto di forze e attrezzature militari, 

contribuendo così alla protezione dell'Unione e dei suoi cittadini. 

Nell'investire, dobbiamo tenere presenti i nostri obiettivi in materia di clima. Per il quadro 

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

generale di spesa per il clima pari al 25 % e obiettivi specifici per programma. Ho constatato 

con piacere che, nell'accordo parziale raggiunto sotto la presidenza rumena, il Parlamento e il 

Consiglio hanno concordato un obiettivo del 60 % per l'intero programma CEF. I trasporti 

sono perciò in prima linea per quanto riguarda gli investimenti per la lotta ai cambiamenti 

climatici. Il sostegno del Parlamento europeo sarà fondamentale per conseguire un risultato 

finale significativo nei negoziati.  
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Ritengo che le soluzioni di mobilità connessa e automatizzata debbano essere sostenute e 

sfruttate per aumentare la sicurezza, la capacità e la sostenibilità dei trasporti dell'UE. Per il 

sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS è ad esempio possibile aumentare 

la capacità del 50 %, la sicurezza del 25% e ridurre i costi del 25 %. Garantirò inoltre il mio 

sostegno alla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti, che forniscono servizi innovativi 

per il trasporto stradale e la gestione del traffico e consentono agli utenti di essere meglio 

informati e utilizzare le reti di trasporto in modo più sicuro, coordinato e intelligente.  

La mobilità cooperativa, connessa e automatizzata ha il potenziale per cambiare radicalmente 

la mobilità stradale e potrebbe consentire un altro salto di qualità nella sicurezza stradale, 

poiché i veicoli automatizzati non sono mai distratti, stanchi o in stato di ebbrezza, e 

coordinare tutte le loro azioni (per l'uso della bicicletta cfr. la domanda 6). Ciò che mantiene 

la fiducia dei cittadini nel settore dei trasporti è la sicurezza, che è fondamentale per tutti i 

modi di trasporto. Ogni anno sulle strade europee si registrano oltre 25 000 vittime, 

corrispondenti all'intero carico di passeggeri di un autobus al giorno. Questo è inaccettabile. 

Intendo perseguire l'obiettivo "Vision zero" di zero vittime sulle strade dell'UE entro il 2050. 

Posso constatare che ad oggi la situazione è ferma e le differenze tra gli Stati membri dell'UE 

rimangono molto elevate. Dobbiamo adottare un approccio del "sistema sicuro" olistico, che 

prenda in considerazione i veicoli, le infrastrutture e il comportamento degli utenti della 

strada sulla base di principi scientifici, dati solidi e monitoraggio delle prestazioni. La 

responsabilità in materia di sicurezza stradale è condivisa tra l'UE e le amministrazioni 

nazionali, regionali e locali. Ciascuno di questi soggetti deve essere pronto a fare la sua parte 

fino in fondo. 

L'attuale sistema per la gestione del traffico aereo in Europa sta raggiungendo i limiti di 

capacità. La recente crescita del traffico aereo sta portando ai più elevati ritardi mai registrati 

in oltre un decennio, con gravi danni e disagi per i passeggeri del trasporto aereo. Tuttavia, 

vorrei anche sottolineare che un sistema per la gestione del traffico aereo più efficiente e il 

cielo unico europeo sono elementi essenziali della combinazione di politiche necessaria a 

ridurre il consumo di combustibili e le emissioni del settore dell'aviazione, che continuano a 

crescere e suscitano grande preoccupazione. Inoltre, il panorama del trasporto aereo europeo è 

cambiato notevolmente e all'orizzonte si profilano nuove sfide quali i droni, la cibersicurezza 

ecc. L'iniziativa del cielo unico europeo (CUE) è stata avviata nel 2004 con l'obiettivo di 

ridurre la frammentazione dello spazio aereo in Europa e migliorare le prestazioni del sistema 

europeo per la gestione del traffico aereo in termini di sicurezza, capacità, ambiente ed 

efficienza dal punto di vista dei costi. Tali elementi erano validi allora e rimangono validi 

oggi. L'iniziativa CUE ha portato sicurezza e miglioramenti in tutte le aree di interesse. Molto 

è stato fatto, ma dobbiamo fare di più, soprattutto per l'ambiente. Apprezzo il sostegno 

specifico del Parlamento europeo su questo fascicolo. Tenendo conto degli insegnamenti tratti 

nell'ultimo decennio, della relazione dello studio sull'architettura dello spazio aereo e delle 

raccomandazioni del gruppo di saggi, ritengo che sia giunto il momento di portare avanti 

questo fascicolo e di fare davvero la differenza. 

La sicurezza dei trasporti è essenziale affinché i nostri cittadini conservino la fiducia nel 

sistema dei trasporti e sostiene l'economia europea. Le minacce terroristiche ai trasporti 

rimangono elevate e sono in continua evoluzione. La cibersicurezza diventa sempre più 

fondamentale. Dobbiamo assicurarci che la nostra legislazione sia adeguata allo scopo e in 

grado di adattarsi alle minacce in continua evoluzione. Al tempo stesso, le nostre azioni 

devono essere basate sul rischio e proporzionate. Per questo motivo sono favorevole a risposte 

equilibrate ed efficienti alle minacce alla sicurezza esistenti ed emergenti, a livello dell'UE o 

degli Stati membri. Dobbiamo puntare ad attenuare i rischi mantenendo nel contempo la 

comodità del viaggio e il flusso scorrevole di merci e passeggeri negli aeroporti.  
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L'aumento dell'uso di combustibili alternativi sostenibili contribuirà in modo significativo 

alla decarbonizzazione dei trasporti. Nel contesto del Green Deal europeo, mi concentrerò per 

accelerare la diffusione di combustibili alternativi e sostenibili per il trasporto stradale, 

marittimo, per vie navigabili interne e aereo attraverso una serie di misure.  

La ricerca e l'innovazione saranno fondamentali per garantire la disponibilità di soluzioni 

adeguate. A ciò dovrà corrispondere una sufficiente capacità di produzione e una sufficiente 

disponibilità di infrastrutture di ricarica e rifornimento in Europa.  

Ovunque nell'UE, la ricarica o il rifornimento dei veicoli alimentati a combustibili alternativi 

dovrebbe essere facile come il rifornimento dei veicoli con motori a combustione interna. 

Abbiamo bisogno di una rete globale che sia interoperabile a livello transfrontaliero, di facile 

accesso ed economicamente accessibile Ciò richiede mercati aperti e competitivi. La direttiva 

sull'infrastruttura per i combustibili alternativi è attualmente in fase di valutazione. Presterò 

particolare attenzione ai risultati e valuterò l'opportunità di un intervento ove pertinente, 

tenendo presente la necessità che la direttiva assolva la propria funzione negli anni a venire.  

Coordinerò azioni che mobilitano fondi pubblici e privati per aumentare significativamente il 

numero di punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per i veicoli a emissioni 

zero (a batterie e a pile a idrogeno) e per la connettività completa dei combustibili alternativi 

per tutti i modi di trasporto, compresa una maggiore elettrificazione negli aeroporti e nei porti. 

Ciò richiederà anche il rafforzamento delle reti elettriche.  

Lavorerò inoltre, assieme ai miei colleghi della Commissione, per combinare le risorse 

finanziarie e il quadro strategico adeguato al fine di fissare i giusti incentivi sui prezzi per i 

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

combustibili, infrastrutture e veicoli alternativi.  

I combustibili alternativi sono essenziali per ridurre le emissioni delle navi. Attualmente il gas 

naturale liquefatto (GNL) è il solo combustibile meno inquinante ampiamente disponibile. 

Esso offre una soluzione soddisfacente alle sfide future in materia di inquinamento 

atmosferico, ma i relativi risparmi di CO2 sono limitati e il suo ruolo può quindi essere quello 

di preparare il terreno per le soluzioni a basse emissioni. La nostra esperienza nell'impiego del 

GNL marino, in cui l'Europa è all'avanguardia, dovrebbe essere ad esempio utilizzata per lo 

sviluppo di azioni relative ai combustibili a basse o zero emissioni di carbonio.  

Nel settore ferroviario, l'elettrificazione rimane un obiettivo importante. Oggi nell'UE oltre 

l'80 % del traffico ferroviario è elettrificato. I treni ibridi o a idrogeno si stanno affermando 

come alternative nei casi in cui l'elettrificazione non sia un'opzione economicamente 

sostenibile. 

 

 [Per maggiori dettagli sulla digitalizzazione, cfr. la domanda 7.] 

 

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

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

trasporti collettivi. È una questione di disponibilità e affidabilità, ma anche di facilità 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 agli utenti di veicoli 

privati. 

Nell'ambito della futura strategia globale sulla mobilità intelligente e sostenibile, dovremmo 

esaminare il quadro dell'UE e il suo rapporto con una mobilità urbana che dovrebbe essere 

incentrata sulle necessità dei cittadini. Le alternative all'auto privata convenzionale 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. La valutazione in 

corso dell'attuale pacchetto sulla mobilità urbana contribuirà a questa riflessione. Dobbiamo 

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

moderne, quali la condivisione di passaggi (ride-sharing) i 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 e ai diritti dei 

lavoratori, per citarne solo alcune. Nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, potremmo 

dover esaminare settori non ancora disciplinati dalla legislazione dell'UE.  

Non ci sono dubbi sul fatto che i droni arriveranno nelle nostre città. Dovremmo sfruttarli 

poiché offriranno molte nuove opportunità, ma dobbiamo anche assicurarci di disporre di un 

quadro adeguato per il loro utilizzo. Il nuovo regolamento di base sulla sicurezza aerea 

rappresenta un enorme passo avanti in questo senso. Dobbiamo 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. 

Sempre più città europee introducono regolamentazioni che disciplinano l'accesso dei veicoli 

alle aree urbane, quali zone soggette a tariffazione legata alla congestione del traffico, zone 

pedonali o zone a basse emissioni, per perseguire una serie di obiettivi strategici che vanno 

dalla migliore qualità dell'aria e attrattività delle città all'ottimizzazione delle infrastrutture. 

Gli sforzi delle città per la riduzione delle emissioni dovrebbero essere sostenuti. Al tempo 

stesso è importante contribuire a far fronte alle sfide che l'introduzione di questi diversi regimi 

può comportare per il trasporto di merci e passeggeri, e l'Unione può svolgere un ruolo in 

questo senso. Come primo passo, dobbiamo usare un maggior numero di strumenti digitali per 

informare meglio i cittadini e le imprese e garantire la predisposizione di soluzioni alternative 

in materia di mobilità. 
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L'inquinamento atmosferico è responsabile di 400 000 morti premature ogni anno nell'UE. Il 

trasporto stradale è un fattore fondamentale in questo senso. Le nuove norme sui livelli di 

prestazione in materia di emissioni di biossido di carbonio per i veicoli leggeri e pesanti, 

unitamente alle prove sulle emissioni in condizioni reali di guida adottate dalla Commissione 

Juncker, sono strumenti utili per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità 

dell'aria. Le nuove norme in materia di omologazione e prove di emissione, comprese le 

norme Euro/EURO relative ai valori limite di emissione per il contrasto degli inquinanti 

atmosferici diversi da CO2 (come NOx o particolato), garantiranno che le prove rispecchino 

meglio le emissioni reali dei veicoli su strada. Al tempo stesso, le nuove norme in materia di 

appalti pubblici previste dalla direttiva sui veicoli puliti favoriranno l'adozione di veicoli 

puliti, in particolare per quanto riguarda gli autobus urbani.  

Il quadro è stato realizzato, ora dobbiamo completarlo e promuovere la transizione verso la 

mobilità a zero emissioni. A tal fine occorre esaminare una serie di tematiche, quali 

l'estensione delle norme sulle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti per includere gli autobus, la 

valutazione dell'impatto del ciclo di vita dei veicoli al di là delle emissioni dei gas di scarico, 

l'attuazione di un monitoraggio in tempo reale delle emissioni e la creazione di condizioni 

adeguate per una diffusione più rapida dei veicoli a basse o zero emissioni. 

I segnali in materia di tariffazione sono importanti. La direttiva sulla tariffazione stradale 

(eurobollo) può svolgere un ruolo fondamentale nell'incentivare l'uso di veicoli più ecologici 

e, in generale, nel rispecchiare il livello di inquinamento nei prezzi relativi all'uso 

dell'infrastruttura stradale. Abbiamo compiuto i primi passi, ma saranno necessari ulteriori 

provvedimenti per proteggere il clima, la qualità dell'aria delle nostre città e la salute dei 

nostri cittadini. In questo contesto i trasporti pubblici sono particolarmente rilevanti. Il 

sostegno a questo settore nello specifico è prioritario anche per la transizione a flotte di 

veicoli puliti.  

I treni notturni possono offrire un'opportunità per rendere la ferrovia un'interessante 

alternativa ai voli anche per le distanze più lunghe. Il quadro giuridico attuale relativo agli 

obblighi di servizio pubblico (OSP) nei trasporti terrestri si applica anche ai servizi ferroviari 

notturni internazionali: le autorità nazionali competenti dovrebbero valutare i requisiti 

applicabili e potrebbero appaltare servizi in conformità a detto quadro. Vorrei intrattenere 

discussioni con i rappresentanti del settore su come meglio sostenere l'esercizio di treni 

notturni, ad esempio attraverso la migliore disponibilità di materiale rotabile e collegamenti 

ferroviari.  

 

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? 

Desidero sostenere il passaggio da un sistema di mobilità basato sull'offerta con orari fissi e 

separati per modo a un sistema basato sulla domanda con soluzioni multimodali porta a porta. 

Anche per quanto riguarda le merci, la condivisione delle informazioni su orari, ritardi, 

condizioni di traffico, posizione di veicoli e carichi, disponibilità di attrezzature e 

infrastrutture, destinazioni dei carichi ecc. possono essere usate per ottimizzare il trasporto 

delle merci, ridurre la congestione del traffico e i tempi di attesa, evitare i percorsi a vuoto e, 

in ultima analisi, ridurre il consumo di combustibili e le emissioni.  



 

 – 16 –   

Le imprese hanno una naturale inclinazione a tenere le informazioni per sé, ma stanno 

iniziando a riconoscere l'enorme valore della loro condivisione. Le imprese e i cittadini hanno 

tuttavia bisogno di un quadro che offra garanzie di protezione dei dati sensibili, norme per 

l'interoperabilità e modelli di dati comuni.  

Per quanto riguarda il comparto merci, stiamo già predisponendo due elementi di base per le 

comunicazioni tra imprese e autorità. L'attuazione dell'interfaccia unica marittima europea e 

l'adozione da parte dei colegislatori della proposta della Commissione relativa alle 

informazioni elettroniche sul trasporto delle merci non solo ridurranno notevolmente i costi 

amministrativi per i trasportatori, ma prepareranno anche il terreno per lo scambio di dati fra 

le imprese. 

Mi adopererò inoltre per agevolare lo sviluppo di soluzioni di trasporto connesse e 

automatizzate che possano aumentare la sicurezza, la capacità e la sostenibilità dei trasporti 

dell'UE. Per quanto concerne il trasporto stradale, sono molto interessata allo sviluppo di 

sistemi di assistenza alla guida sicuri. 

Una maggiore automazione potrebbe inoltre ridurre la necessità di motorizzazione privata e 

facilitare notevolmente la condivisione di veicoli e tragitti. La mobilità connessa e autonoma 

potrebbe diventare una forma molto più personalizzata di trasporto pubblico, in grado di 

fornire servizi dell'ultimo miglio connessi senza soluzione di continuità con i trasporti 

pubblici di massa. Ciò potrebbe avere a sua volta un impatto enorme sull'uso del suolo, 

eliminando in larga misura la necessità di parcheggi e riducendo drasticamente il numero di 

automobili. 

In Europa sono attualmente in corso numerosi progetti pilota, all'interno degli Stati membri e 

in collaborazione con l'industria. Le imprese comuni sono partenariati chiave con cui l'UE può 

sostenere la diffusione di tecnologie innovative e pulite. Possiamo imparare più velocemente 

se i nostri sforzi sono meglio allineati e coordinati. Abbiamo bisogno di un programma 

strategico comune di ricerca e innovazione per accelerare lo sviluppo della mobilità connessa 

e automatizzata e poterne sfruttare appieno il potenziale. Per questo motivo è stata 

recentemente creata una piattaforma di soggetti pubblici e privati.  

Analogamente, il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS offre 

considerevoli vantaggi in termini di capacità, sicurezza e costi e dovrebbe essere utilizzato 

rapidamente.  

[Per maggiori dettagli sulle tecnologie di gestione del traffico, cfr. la domanda 5.] 

Anche la competitività è un fattore cruciale: 11 milioni di europei lavorano nel settore dei 

servizi e prodotti di trasporto. La concorrenza mondiale è in aumento. Desidero che la nostra 

industria padroneggi e guidi la trasformazione globale verso trasporti puliti, intelligenti e 

orientati all'utente. Intendo inoltre contribuire a liberare il potenziale delle nuove tecnologie 

quali intelligenza artificiale, Internet delle cose, blockchain, big data e droni. È importante 

proseguire con la digitalizzazione e, a tale scopo, prendere in considerazione tutte le leve, 

come la normazione, i finanziamenti, una maggiore cooperazione tra i portatori di interessi 

pubblici e privati e, ove necessario, i quadri normativi pertinenti. Dobbiamo consentire lo 

sviluppo di nuovi business case.  
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La digitalizzazione, l'automazione e l'elettrificazione trasformeranno il settore dei trasporti e i 

relativi posti di lavoro. Prevedere l'impatto esatto dell'automazione su posti di lavoro e 

competenze è difficile, ma tutti i soggetti dovranno fare la loro parte affinché i lavoratori 

impiegati nelle attività tradizionali non siano lasciati indietro. Per comprendere meglio il 

processo di trasformazione in corso, la Commissione sta già finanziando progetti di ricerca e 

avviando un dialogo con le parti sociali. Oltre alle iniziative specifiche per ogni modo di 

trasporto, dovrebbero restare al centro dell'attenzione gli aspetti sociali orizzontali, come ad 

esempio l'organizzazione efficace dello sviluppo delle competenze e della formazione dei 

lavoratori. Collaborerò strettamente su questo tema con il commissario designato per il 

Lavoro Nicolas Schmit e con il vicepresidente designato per Un'economia al servizio delle 

persone Valdis Dombrovskis. Se prendiamo adeguatamente in considerazione gli aspetti 

sociali durante la transizione verso l'automazione, possiamo plasmare attivamente il futuro. 

Mi impegno a contribuire allo sviluppo di un livello adeguato di tutela dei passeggeri in caso 

di potenziali perturbazioni (ritardi prolungati, cancellazioni e altro).  

Ho rilevato che sono attualmente in corso dibattiti interistituzionali attivi sulla proposta 

relativa ai diritti esistenti dei passeggeri del trasporto ferroviario e attendo con interesse di 

lavorare su queste importanti questioni. Se vogliamo che viaggino di più in treno, i passeggeri 

devono sapere che i loro diritti saranno tutelati. 

Dobbiamo inoltre ulteriormente migliorare l'attuale regime dei diritti dei passeggeri del 

trasporto aereo. Molti passeggeri non sono a conoscenza di tali diritti o hanno difficoltà a farli 

valere; i vettori aerei considerano le norme troppo onerose e costose e l'applicazione non è 

uniforme negli Stati membri. La proposta della Commissione del 2013 deve ancora essere 

discussa in sede di Consiglio, mentre il Parlamento l'ha adottata in prima lettura nel febbraio 

2014. Attendo con interesse di lavorare al raggiungimento di questi obiettivi, compresa 

un'attenta analisi della tutela dei passeggeri in caso di insolvenze delle compagnie aeree. 

Oggi un sesto dei passeggeri è costituito da persone con disabilità o a mobilità ridotta e la 

tendenza è in aumento visto l'invecchiamento della popolazione. Mi impegnerò a fondo per 

una migliore tutela di questo gruppo di passeggeri in tutti i modi di trasporto, poiché hanno 

bisogno di un sostegno speciale. In tale contesto dobbiamo esaminare se le norme vigenti in 

questa materia, ossia i tre regolamenti relativi alle persone a mobilità ridotta che viaggiano 

mediante trasporto aereo, effettuato con autobus e marittimo, sono ancora adeguate allo 

scopo.  

 


