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1 LA NOSTRA MISSION 

1. La mobilità e i trasporti sono importanti per tutti noi. Dal pendolarismo al lavoro, dalla visita di 
familiari e amici al turismo, dal corretto funzionamento delle catene di approvvigionamento globali 
alla nostra produzione industriale, la mobilità è un fattore abilitante della nostra vita economica e 
sociale. La libera circolazione delle persone e delle merci attraverso le sue frontiere interne è una 
libertà fondamentale dell'Unione europea (UE) e del suo mercato unico. Viaggiare nell'UE ha portato 
a una maggiore coesione e a un rafforzamento dell'identità europea. Essendo la seconda più grande 
area di spesa per le famiglie europee, il settore dei trasporti contribuisce per il 5% al PIL europeo e 
impiega direttamente circa 10 milioni di lavoratori. 

2. Mentre la mobilità porta molti benefici per i suoi utenti, non è priva di costi per la nostra società. 
Questi includono le emissioni di gas serra, l'inquinamento atmosferico, acustico e idrico, ma anche 
incidenti stradali, congestione e perdita di biodiversità, che influiscono sulla nostra salute e sul nostro 
benessere. Gli sforzi e le misure politiche del passato non hanno ancora affrontato in modo 
sufficiente questi costi. Le emissioni di gas a effetto serra del settore dei trasporti sono aumentate nel 
tempo e rappresentano ora fino a un quarto del totale dell'UE.  

3. La sfida più seria che il settore dei trasporti deve affrontare è di gran lunga quella di ridurre 
significativamente le sue emissioni e diventare più sostenibile. Allo stesso tempo, questa 
trasformazione offre grandi opportunità per una migliore qualità della vita, oltre a permettere 
all'industria europea di modernizzarsi, creare posti di lavoro di alta qualità, sviluppare nuovi prodotti e 
servizi, rafforzare la competitività e perseguire la leadership globale mentre altri mercati si stanno 
muovendo rapidamente verso una mobilità a emissioni zero. Data l’elevata percentuale di emissioni 
totali di gas a effetto serra dell'UE, l'obiettivo dell'UE di riduzione dei gas a effetto serra di almeno il 
55% entro il 2030 e di neutralità climatica entro il 2050 sarà raggiunto solo introducendo politiche più 
ambiziose per ridurre senza indugio la dipendenza dei trasporti dai combustibili fossili e in sinergia 
con gli sforzi di inquinamento zero.  Il successo del Green Deal europeo dipende dalla nostra 
capacità di rendere sostenibile il sistema dei trasporti nel suo complesso.1 

4. La pandemia di Covid-19 ha chiaramente dimostrato che la salvaguardia del buon funzionamento del 
mercato unico è fondamentale per l'UE. La crisi ha dimostrato il ruolo essenziale svolto dai trasporti e 
dai costi sociali, sanitari ed economici quando la libera circolazione di persone, beni e servizi è 
limitata fortemente o del tutto. La conservazione delle catene di approvvigionamento e un 
approccio europeo coordinato alla connettività e all'attività di trasporto sono essenziali per 
superare qualsiasi crisi e rafforzare l'autonomia strategica e la resilienza dell'UE. 

5. Pertanto, garantire che il nostro sistema dei trasporti sia veramente resiliente contro le crisi future 
deve essere anche un obiettivo chiave per il futuro della politica dei trasporti dell'UE. Il 
completamento dello spazio unico europeo dei trasporti, come previsto dal Libro bianco del 2011 
rimane ancora una pietra angolare della politica europea dei trasporti. La promozione della coesione, 
la riduzione delle disparità regionali e il miglioramento della connettività e dell'accesso al mercato 
interno per tutte le regioni rimangono di importanza strategica per l'UE. La pandemia di COVID-19 ha 
avuto un impatto significativo sulla mobilità2. Nel contesto della ripresa da questa grave crisi, il 
sostegno globale dovrebbe aiutare la mobilità a "ricostruire meglio" e a fare un balzo in avanti verso 
un futuro sostenibile e più intelligente. 

6. La mobilità più verde deve essere la nuova condizione per la crescita del settore dei trasporti. La 
mobilità in Europa dovrebbe basarsi su un sistema di trasporto multimodale efficiente e 
interconnesso, sia per i passeggeri che per le merci, potenziato da una rete ferroviaria ad alta velocità 

 
1 COM (2019) 640 final, "Il Green Deal europeo". 
2  COM (2011) 144 final, "Libro bianco – Tabella di marcia verso un’area trasporti transeuropea –  Verso un sistema di trasporto competitivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse". La Commissione ha 
inoltre valutato il presente Libro bianco in SWD (2020) 410 e SWD (2020) 411. 
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a prezzi accessibili, da abbondanti infrastrutture di ricarica e rifornimento per i veicoli a emissioni zero 
e dalla fornitura di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, da una mobilità più pulita e 
più attiva in città più verdi che contribuiscono alla buona salute e al benessere dei loro cittadini. 3 

7. La digitalizzazione diventerà un driver indispensabile per la modernizzazione dell'intero sistema, 
rendendolo integrato e più efficiente. L'Europa deve inoltre utilizzare la digitalizzazione e 
l'automazione per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza, protezione, affidabilità e comfort, 
mantenendo in tal modo la leadership dell'UE nella produzione e nei servizi di attrezzature di 
trasporto e migliorando la nostra competitività globale attraverso catene logistiche efficienti e 
resilienti.  

8. Questa evoluzione non dovrebbe lasciare indietro nessuno: è fondamentale che la mobilità sia 
disponibile e alla portata di tutti, che le regioni rurali e remote siano meglio collegate, accessibili 
alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità e che il settore offra buone condizioni 
sociali, opportunità di riqualificazione e offra posti di lavoro attraenti4. Il pilastro europeo dei diritti 
sociali è la bussola europea per garantire che le transizioni verde e digitale siano socialmente eque e 
giuste.  

9. Nel complesso, dobbiamo spostare il paradigma esistente del cambiamento incrementale verso 
la trasformazione fondamentale. Pertanto, questa strategia definisce una tabella di marcia per 
mettere i trasporti europei saldamente sulla strada giusta per un futuro sostenibile e intelligente. Per 
rendere la nostra visione una realtà, sono stati identificati 10 obiettivi con un piano d'azione che 
guiderà il nostro lavoro negli anni a venire. Gli scenari alla base della strategia, comuni a coloro che 
sostengono il piano di riferimento per il clima per il 20305, dimostrano che, con il giusto livello di 
ambizione, la combinazione di misure politiche stabilite in questa strategia può portare a una 
riduzione del 90% delle emissioni del settore dei trasporti entro il 2050. Tenendo conto anche 
dell'analisi presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato6, vengono 
stabilite varie tappe fondamentali per mostrare il percorso del sistema europeo dei trasporti verso il 
raggiungimento dei nostri obiettivi di una mobilità sostenibile, intelligente e resiliente, indicando in tal 
modo l'ambizione necessaria per le nostre politiche future, quali: 

Entro il 2030: 
• almeno 30 milioni di veicoli a emissioni zero saranno in funzione sulle strade europee. 
• 100 città europee saranno climaticamente neutre. 
• il traffico ferroviario ad alta velocità raddoppierà. 
• i viaggi collettivi programmati di meno di 500 km dovrebbero essere neutri in termini di 

emissioni di carbonio all'interno dell'UE.  
• la mobilità automatizzata sarà implementata su larga scala. 
• le navi a emissioni zero saranno pronte per il mercato 

Entro il 2035: 
• i grandi aeromobili a emissioni zero saranno pronti per il mercato. 

Entro il 2050: 
• quasi tutte le auto, i furgoni, gli autobus e i nuovi veicoli pesanti saranno a emissioni zero. 
• il traffico merci ferroviario raddoppierà. 
• il traffico ferroviario ad alta velocità triplicherà. 
• la rete transeuropea di trasporto multimodale (TEN-T) attrezzata per un trasporto sostenibile e 

intelligente con connettività ad alta velocità sarà operativa per la rete globale. 

 
3 Nella presente comunicazione il termine «veicolo» si riferisce, a quanto pertinente nel contesto dato, ad ogni tipo di veicoli, tra cui, tra gli altri, automobili, camion, autobus, pullman, veicoli leggeri, 
treni, aerei, navi, barche, traghetti, ecc. 
4 Questo aspetto sarà ulteriormente esaminato nell'ambito della Comunicazione della Commissione sulla visione a lungo termine per le zone rurali nel 2021. 
5 COM (2020) 562 finale, "Rafforzare l'ambizione climatica dell'Europa per il 2030 - Investire in un futuro climaticamente neutro a beneficio dei nostri cittadini"  
6 SWD (2020) 331 
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2 MOBILITÀ SOSTENIBILE – UN PASSAGGIO 
IRREVERSIBILE ALLA MOBILITÀ A EMISSIONI ZERO  
 

10. Il Green Deal europeo chiede una riduzione del 90% delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai 
trasporti, affinché l'UE diventi un'economia climaticamente neutra entro il 2050, lavorando anche 
verso un'ambizione di inquinamento zero. Per realizzare questo cambiamento sistemico, dobbiamo 
(1) rendere tutti i modi di trasporto più sostenibili, (2) rendere le alternative sostenibili 
ampiamente disponibili in un sistema di trasporto multimodale e (3) mettere in atto i giusti incentivi 
per guidare la transizione. Questi sono i tre pilastri delle nostre azioni future. 

11. Questo comporta adoperare tutte le leve politiche: 1)  misure per ridurre significativamente 
l'attuale dipendenza dai combustibili fossili (sostituendo le flotte esistenti con veicoli a basse e zero 
emissioni e promuovendo l'uso di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio); (2)  
un'azione decisiva per spostare una maggiore attività verso modi di trasporto più sostenibili (in 
particolare aumentando il numero di passeggeri che viaggiano per ferrovia e pendolarismo con i 
mezzi pubblici e i modi attivi, nonché spostando una notevole quantità di merci su rotaia, vie 
navigabili interne e trasporto marittimo a corto raggio); e (3)  internalizzazione dei costi esterni  
(attuando i principi "chi inquina paga" e "chi usa paga",  in particolare attraverso meccanismi di 
fissazione del prezzo del carbonio e di tariffazione delle infrastrutture).  

2.1 DOBBIAMO RENDERE TUTTI I MODI DI TRASPORTO PIÙ SOSTENIBILI 
 

12. Tutti i mezzi sono indispensabili per il nostro sistema di trasporto ed è per questo che devono 
essere tutti più sostenibili. Come primo pilastro del nostro approccio, dobbiamo promuovere, senza 
ulteriori ritardi, l'adozione di veicoli a basse e zero emissioni, nonché di carburanti rinnovabili e a 
basse emissioni di carbonio per il trasporto stradale, acquatico, aereo e ferroviario. Dobbiamo 
sostenere la ricerca e l'innovazione (R&I) su prodotti e servizi competitivi, sostenibili e circolari, 
garantire che i veicoli e i carburanti giusti siano forniti dall'industria, mettere in atto le infrastrutture 
necessarie e incentivare la domanda da parte degli utenti finali. Ciò è essenziale per raggiungere i 
nostri obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 e per l'ambizione di zero inquinamento, ma anche per 
consentire alle aziende europee di rimanere leader industriali a livello globale. Mantenere la 
neutralità tecnologica in tutte le modalità è fondamentale, ma ciò non dovrebbe portare all'inazione 
sull'eliminazione delle soluzioni basate sui combustibili fossili.6 

Obiettivo 1: Promuovere la diffusione di veicoli a emissioni zero, carburanti rinnovabili e 
a basse emissioni di carbonio e relative infrastrutture   

13. Sebbene stia crescendo rapidamente, la percentuale di veicoli a basse e zero emissioni nella flotta 
di veicoli è oggi troppo bassa. Le norme in materia di CO2, emissioni di inquinanti atmosferici e 
norme in materia di appalti pubblici, come quelle della direttiva sui veicoli puliti7, continueranno a 
essere fattori chiave nella nostra transizione verso una mobilità a emissioni zero nel trasporto su 
strada e, attraverso una maggiore offerta di veicoli a emissioni zero, renderanno la mobilità 
sostenibile più accessibile a tutti. Pertanto, al fine di conseguire gli obiettivi proposti nel piano di 
riferimento per il clima per il 2030 e garantire un percorso chiaro a partire dal 2025 verso una mobilità 
a emissioni zero, la Commissione proporrà una revisione delle norme in materia di CO2 per 
autovetture e furgoni entro giugno 2021. La Commissione rivedrà in questa direzione anche le norme 
in materia di CO2 per i veicoli pesanti.  

 
6  I prodotti e i servizi circolari contribuiranno alla sostenibilità complessiva di transporto. Il piano d'azione per l'economia circolare (COM(2020) 98 finale) individua sette catene del valore dei prodotti 
chiave, in particolare batterie e veicoli e costruzioni. 
7  Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE sulla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto 
su strada (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 188 del 12.7.2019, pagg. 116–130 



 
 

S T R A T E G I A  D I  M O B I L I T A ’  S O S T E N I B I L E  E  I N T E L L I G E N T E   
Instradare il trasporto europeo verso il futuro 

5 

14. Negli ultimi 5 anni sono stati compiuti sforzi significativi per ridurre le emissioni di inquinanti 
atmosferici dei veicoli a motore. Le auto vendute oggi emettono significativamente meno inquinanti 
rispetto a quelle del 2015. Ma si può fare di più: l'imminente proposta di norme più rigorose sulle 
emissioni di inquinanti atmosferici per i veicoli con motore a combustione (Euro 7) garantirà che 
solo i veicoli a basse emissioni a prova di futuro arrivino sul mercato. 

15. I partenariati previsti per Orizzonte Europa (Horizon Europe), come "Batteries – Batterie", "2Zero" e 
"Clean Hydrogen - Idrogeno pulito", potrebbero contribuire alla fornitura di tecnologie innovative per i 
veicoli. Allo stesso tempo, è necessaria una politica globale per stimolare la domanda di veicoli a 
emissioni zero, senza barriere in tutto il nostro mercato unico, nel pieno rispetto degli obblighi 
internazionali dell'Unione. Le norme ambientali di cui sopra dovrebbero essere accompagnate da 
misure che aumentino la domanda di questi veicoli, come il carbon pricing (la fissazione del prezzo 
del carbonio), la tassazione, la tariffazione stradale e la revisione delle norme su pesi e dimensioni dei 
veicoli pesanti. La Commissione proporrà azioni per promuovere l'adozione di veicoli a emissioni zero 
nelle flotte aziendali e urbane. Inoltre, il nuovo regolamento sulle batterie garantirà che le batterie 
immesse sul mercato dell'UE siano sostenibili e sicure per tutto il loro ciclo di vita. I requisiti di 
sostenibilità e di fine ciclo di vita, anche in materia di impronta di carbonio e approvvigionamento 
etico e sostenibile delle materie prime, sono essenziali per ridurre l'impronta ambientale dei veicoli 
elettrici. 

16. Il nostro quadro legislativo in materia di controllo tecnico dovrebbe essere adeguato al fine di 
garantire, in materia di emissioni e sicurezza, la conformità a vita dei veicoli con riferimento a tali 
norme. Un singolo veicolo difettoso può inquinare la nostra aria più di diverse migliaia di veicoli puliti.8 

17. L'evoluzione dei motori dei veicoli stradali verso le emissioni zero non risolve in quanto tale i 
problemi sollevati dall'uso di pneumatici, che causano ancora rumore e microplastiche. Queste ultimi 
inquinano le nostre acque e i nostri mari entrando così nella nostra catena alimentare. Gli pneumatici 
ad alte prestazioni dovrebbero essere ulteriormente promossi in quanto riducono il consumo di 
energia e le emissioni (compreso il rumore di rotolamento) mantenendo nel contempo la sicurezza 
del veicolo. L'imminente revisione della direttiva sui veicoli fuori uso mirerà anche a ridurre l'impronta 
ambientale complessiva della produzione e dello smantellamento delle automobili.  

18. I fornitori e gli operatori di carburanti dovrebbero ora avere un chiaro segnale che i carburanti per 
autotrazione devono diventare neutri relativamente alle emissioni di carbonio e che i carburanti 
sostenibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio devono essere utilizzati senza indugio su 
larga scala. La Commissione prenderà in considerazione misure supplementari per sostenere tali 
combustibili, eventualmente attraverso quote minime o quote attraverso la revisione della direttiva 
rifusa sulle energie rinnovabili. 

19. Per il trasporto su strada, le soluzioni a emissioni zero sono già in fase di implementazione. I 
produttori stanno investendo pesantemente in veicoli elettrici a batteria. Il mercato è già in crescita, in 
particolare per quanto riguarda le automobili, i furgoni e gli autobus utilizzati nelle città, ma anche per 
quanto concerne camion e pullman. I produttori stanno anche investendo in veicoli a celle a 
combustibile di idrogeno, in particolare per l'uso in flotte commerciali, autobus e trasporti pesanti. 
Queste opzioni promettenti sono sostenute dalle strategie dell'UE per l'integrazione dei sistemi 
energetici e l'idrogeno, nonché dal piano d'azione strategico sulle batterie. L'efficienza energetica è 
un criterio per dare priorità alla scelta futura di tecnologie adeguate che guardano all'intero ciclo di 
vita. Le soluzioni tecnologiche transitorie dovrebbero rispettare pienamente le norme in materia di 
CO2 e inquinamento9 10 11. Anche il trasporto ferroviario dovrà essere ulteriormente elettrificato; 
ovunque ciò non sia fattibile, si dovrebbe aumentare l'uso dell'idrogeno. 

 
8Cfr. ad esempio: SWD(2012) 206 finale e, più recentemente, test effettuati in Belgio. https://magazinevab.be/wp-content/uploads/2020/02/Roetfilter-Persdossier.pdf 
9 COM (2020) 299 finale, "Alimentare un'economia climaticamente neutra: una strategia dell'UE per l'integrazione dei sistemi energetici" 
10 COM (2020) 301 finale, "Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra" 
11 COM (2018) 293 finale, "ALLEGATO 2 – Piano d'azione strategico sulle batterie" 
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20. Il trasporto aereo e acquatico sosterrà maggiori sfide di decarbonizzazione nei prossimi decenni, a 
causa dell'attuale mancanza di tecnologie a emissioni zero pronte per il mercato, dei lunghi cicli di 
sviluppo e di vita di aeromobili e navi, dei necessari investimenti significativi in attrezzature e 
infrastrutture di rifornimento e della concorrenza internazionale in questi settori. Le emissioni 
internazionali dell'UE derivanti dalla navigazione e dal trasporto aereo sono cresciute di oltre il 50% 
dal 1990. È necessaria un'azione in questi settori, anche mentre questi si riprendono dalla crisi attuale. 
Queste modalità devono avere accesso prioritario a ulteriori carburanti liquidi e gassosi rinnovabili e a 
basse emissioni di carbonio, poiché mancano propulsori alternativi adeguati a breve termine. Le 
iniziative ReFuelEU Aviation e FuelEU Maritime promuoveranno la produzione e l'adozione di 
carburanti sostenibili per l'aviazione e il trasporto marittimo e affronteranno questo problema. Inoltre, 
la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di istituire un'alleanza per la catena del 
valore dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, nell'ambito della quale le autorità 
pubbliche, l'industria e la società civile coopereranno per promuovere l'approvvigionamento e la 
diffusione dei combustibili più promettenti, integrando l'azione nell'ambito dell'alleanza europea per 
l'idrogeno pulito e basandosi sul successo dell'alleanza europea per le batterie. 12 13 

21. Al fine di migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni degli aeromobili e delle navi, è 
necessario promuovere standard ambiziosi per la loro progettazione. L'UE deve continuare a lavorare 
a stretto contatto con tutte le organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione per l'aviazione 
civile internazionale (ICAO) e l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), su misure concrete 
volte a raggiungere obiettivi globali di riduzione delle emissioni basati su dati scientifici coerenti con 
l'accordo di Parigi14. Sono inoltre necessari sforzi significativi per sviluppare tecnologie dirompenti per 
portare sul mercato navi e aeromobili a emissioni zero. L'Unione dovrebbe creare un ambiente 
favorevole a tal fine, anche attraverso adeguate politiche di fissazione del prezzo del carbonio e la 
ricerca e l'innovazione (R&I), in particolare attraverso i partenariati che potrebbero essere messi in 
atto nell'ambito di Horizon Europe – Orizzonte Europa (quali "Trasporto acquatico a emissioni zero", 
"Aviazione pulita" e "Idrogeno pulito"). Inoltre, una gestione più efficiente del traffico, ad esempio 
attraverso il cielo unico europeo, può apportare sostanziali vantaggi ambientali15. Queste attività sono 
elementi essenziali nel "paniere di misure necessarie per decarbonizzare l'aviazione e il trasporto 
marittimo”, dove le azioni globali rimangono fondamentali. 

22. La maggiore diffusione e l'uso di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio devono andare 
di pari passo con la creazione di una rete globale di infrastrutture di ricarica e rifornimento per 
consentire pienamente la diffusione di veicoli a basse e zero emissioni in tutti i modi di trasporto. 
"Ricarica e rifornimento" è un fiore all'occhiello europeo nell'ambito del Recovery and Resilience 
Facility: l'obiettivo è costruire la metà delle 1 000 stazioni di idrogeno entro il 2025 e un milione su 3 
milioni di punti di ricarica pubblici necessari entro il 2030. L'obiettivo finale è quello di garantire una 
rete densa e diffusa per garantire un facile accesso a tutti i clienti, compresi gli operatori di veicoli 
pesanti. La Commissione pubblicherà un piano strategico di introduzione per delineare una serie di 
azioni supplementari a sostegno della rapida realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili 
alternativi, anche nelle zone in cui esistono lacune persistenti. Tra queste figurano raccomandazioni16 
17 sui processi di pianificazione e autorizzazione, nonché sul finanziamento, sviluppate in 
collaborazione con il Forum della Commissione sui trasporti sostenibili, che riunisce i principali 
rappresentanti pubblici e privati dell'intera catena del valore.18 

 
12  Questi potrebbero essere ad esempio idrogeno, combustibili sintetici a base di idrogeno e biocarburanti avanzati. Le norme di sicurezza per il trasporto per via d’acqua sull'idrogeno, ad esempio, 
devono essere sviluppate presto per incentivare i primi traslochi, mentre  le procedure di certificazione dovrebbero essere il più semplici possibile, senza compromettere i livelli di sicurezza complessivi. 
13 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en 
14 L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero perseguire questa ambizione in occasione della prossima Assemblea generale dell'ICAO nel 2022. 
15 Ciò può ridurre fino al 10% delle emissioni del trasporto aereo e anche l'ATM potrebbe contribuire ad affrontare gli impatti climatici diversi dal CO2 dell'aviazione. 
16 COM(2020) 575 finale, "Analisi annuale della crescita sostenibile 2021" 
17 Il numero di punti di ricarica pubblici necessari sarà valutato in dettaglio nell'ambito della valutazione d'impatto che accompagna la revisione della direttiva sull'infrastruttura per i combustibili 
alternativi. 
18 Se necessario, altri attori finanziari e finanziari saranno invitati a questo processo. Promuovere le infrastrutture di ricarica nel parco edilizio privato e pubblico è di particolare rilevanza in questo 
contesto: la grande maggioranza di tutte le ricariche avviene a casa o al lavoro. Allineamento completo con l'iniziativa Renovation Wave in corso e il rafforzamento reciproco saranno garantiti. La 
Commissione istituirà un gruppo di esperti ad alto livello "Ricarica e rifornimento" per convalidare i risultati di questo processo. 
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23. L'Europa deve inoltre porre fine alla persistente frammentazione e alla pervasiva mancanza di servizi 
interoperabili di ricarica/rifornimento in tutti i mezzi di trasporto. Nel contesto dell'imminente 
revisione della direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFID), la Commissione 
prenderà in considerazione opzioni per obiettivi più vincolanti in materia di introduzione 
dell'infrastruttura e ulteriori misure per garantire la piena interoperabilità dei servizi di infrastruttura e 
di utilizzo dell'infrastruttura per tutti i veicoli alimentati in modo alternativo. Tra le questioni chiave da 
affrontare vi sono un'informazione adeguata per i consumatori per porre fine all'attuale mancanza di 
trasparenza in materia di prezzi e l'agevolazione dei pagamenti transfrontalieri integrati. Inoltre, la 
prevista grande diffusione dei veicoli elettrici a batteria e di altre forme di mobilità elettrica richiede 
un'integrazione agevole nella rete elettrica. La diffusione di un'infrastruttura di ricarica intelligente 
contribuirà a fornire capacità di stoccaggio e flessibilità al sistema elettrico. Oltre alla revisione 
dell'AFID, sarò attuata una revisione del regolamento sulla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e di 
altri strumenti politici come la rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili e il suo meccanismo di 
contabilizzazione per l'energia elettrica, nonché la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia al 
fine di aumentare gli obiettivi per i punti di ricarica nei nostri edifici. La Commissione garantirà 
l'allineamento con i necessari investimenti nella rete nell'ambito delle sue iniziative sulle strategie 
dell'UE per l'integrazione dei sistemi energetici e l'idrogeno.  

Obiettivo 2 Creare aeroporti e porti a emissioni zero  

24. I porti e gli aeroporti sono fondamentali per la nostra connettività internazionale, per l'economia 
europea e per le loro regioni. Nella loro transizione verso centri a emissioni zero, le migliori pratiche 
seguite dagli aeroporti e dai porti19 più sostenibili devono diventare la normalità e consentire forme di 
connettività più sostenibili. I porti e gli aeroporti dovrebbero diventare hub di mobilità e trasporto 
multimodali, collegando tutti i vari mezzi di trasporto. Ciò migliorerà la qualità dell'aria a livello locale, 
contribuendo così a migliorare la salute dei residenti nelle vicinanze. I porti interni e marittimi hanno 
un grande potenziale per diventare nuovi hub di energia pulita per sistemi elettrici integrati, idrogeno 
e altri combustibili a basse emissioni di carbonio e banchi di prova per il riutilizzo dei rifiuti e 
l'economia circolare.  

25. La Commissione proporrà misure per rendere i nostri aeroporti e porti puliti, favorendo l'uso di 
carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e alimentando le navi e gli aerei in sosta con 
energia rinnovabile invece con quella fossile; incentivando lo sviluppo e l'uso di aerei e navi nuovi, più 
puliti e più silenziosi; rivedendo le tasse aeroportuali; rendendo più ecologici i movimenti a terra negli 
aeroporti così come i servizi e le operazioni portuali; ottimizzando gli scali; garantendo una più ampia 
gestione intelligente del traffico. La Commissione darà inoltre seguito alle misure suggerite nella 
relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) in relazione all'analisi 
aggiornata degli impatti climatici diversi dal CO2 del trasporto aereo. 20 

26. Devono aumentare gli investimenti pubblici e privati nella produzione locale di energia rinnovabile, 
nell'accesso multimodale più sostenibile e nel rinnovo della flotta nel trasporto aereo e marittimo. 
Alcuni di questi investimenti trarrebbero vantaggio dalla definizione di criteri di tassonomia 
sostenibile pertinenti che coprano le specificità di ogni modalità, anche durante la transizione verso 
le emissioni zero. La nuova politica di prestito che sarà decisa dalla Banca europea per gli 
investimenti (BEI) può essere altrettanto utile.21 

27. In sinergia con la diffusione di combustibili marini alternativi, nell’ambito della politica di “zero 
emissioni”, si devono compiere sforzi per ridurre drasticamente l'impronta ambientale più ampia del 
settore. Dovrebbe essere prioritaria la realizzazione di un’ampia gamma di "zone di controllo delle 
emissioni" in tutte le acque dell'UE, mirando in ultima analisi allo zero inquinamento dell'aria e 

 
19 Come l'EcoPorts o l'Airport Carbon Accreditation initiatives, sviluppate rispettivamente dall'Organizzazione europea dei porti marittimi (ESPO) e dall'ACI EUROPE.  
20 Cfr. COM(2020) 747 finale, "Analisi aggiornata degli impatti climatici diversi dal CO2 del trasporto aereo e potenziali misure politiche a norma del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE 
articolo 30, paragrafo 4 della direttiva" 
21 Ad esempio, l'ultima generazione di aeromobili, già disponibile, riduce le emissioni di CO2 del 20-25% e l'impronta acustica.  
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dell’acqua derivante dal trasporto marittimo, a beneficio dei bacini marittimi, delle zone costiere e dei 
porti. In particolare, la Commissione ha guidato gli sforzi per la copertura del Mar Mediterraneo e mira 
ad avviare lavori analoghi per il Mar Nero. Inoltre, la legislazione dell'UE sul riutilizzo delle navi sarà 
riesaminata, al fine di determinare le possibili misure per rafforzarla, promuovendo ulteriormente 
pratiche di riutilizzo delle navi sicure e sostenibili.22 

 

Pietre miliari della riduzione dell'attuale dipendenza dai combustibili fossili:23 

1. Entro il 2030 saranno in funzione almeno 30 milioni di auto a emissioni zero e 80 000 autocarri 
a emissioni zero.  

2. Entro il 2050, quasi tutte le auto, i furgoni, gli autobus e i nuovi veicoli pesanti saranno a 
emissioni zero.  

3. Le navi oceaniche a emissioni zero e i grandi aeromobili a emissioni zero diventeranno pronti 
per il mercato rispettivamente entro il 2030 e il 2035. 

 

2.2 DOBBIAMO CREARE ALTERNATIVE SOSTENIBILI AMPIAMENTE DISPONIBILI 
PER CONSENTIRE SCELTE MODALI MIGLIORI 

 

28. Come secondo pilastro del nostro approccio, le alternative sostenibili devono essere rese ora 
ampiamente disponibili in un sistema di mobilità multimodale completamente integrato. L'UE non 
può fare affidamento esclusivo su soluzioni tecnologiche: è necessaria un'azione immediata per 
adattare il nostro sistema di mobilità per affrontare i cambiamenti climatici e ridurre l'inquinamento. 
La multimodalità sfrutta i punti di forza delle diverse modalità di trasporto, come convenienza, 
velocità, costo, affidabilità, prevedibilità e, in combinazione, può offrire soluzioni di trasporto più 
efficienti per persone e merci. La pandemia di COVID-19 ha dimostrato come l'aumento della 
multimodalità sia fondamentale anche per migliorare la resilienza del nostro sistema di trasporto e 
quanto il pubblico sia pronto ad abbracciare modalità di viaggio alternative sostenibili. 

29. Le persone sono disposte a passare a modalità di trasporto più sostenibili, in particolare nella 
mobilità quotidiana, essendo le condizioni principali per il passaggio il costo, la disponibilità e la 
velocità. L'UE deve quindi contribuire a creare condizioni adeguate a una maggiore diffusione di 
alternative sostenibili che siano sicure, competitive e a prezzi accessibili. Laddove vi siano alternative 
adeguate a prezzi, frequenze e livelli di comfort competitivi, le persone sceglieranno la modalità più 
sostenibile.2425 

30. Allo stesso tempo, i modelli di mobilità e il comportamento dei consumatori stanno cambiando. 
Tali cambiamenti sono stati rafforzati dalla pandemia di COVID-19 e sono stati in gran parte facilitati 
da soluzioni digitali. Il telelavoro, la videoconferenza, il commercio elettronico, l'adozione di servizi di 
mobilità condivisa e collaborativa contribuiscono alla trasformazione in corso della mobilità.   

Obiettivo 3: Rendere la mobilità interurbana e urbana più sostenibile e salutare 

31. È necessaria un'azione decisiva per trasformare il settore dei trasporti in un vero e proprio sistema 
multimodale di servizi di mobilità sostenibili e intelligenti. Per raggiungere questo obiettivo, l'Europa 

 
22  Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 relativo al riutilizzo delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE 
(GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1). 
23  Tenendo conto anche dell'analisi presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna, tali tappe intermedie sono fissate in modo da mostrare il percorso del sistema 
europeo dei trasporti verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di una mobilità sostenibile, intelligente e resiliente, indicando così l'ambizione necessaria per le nostre politiche future. 
24  Lo speciale Eurobarometro 495 ha dimostrato che la maggior parte dei gli utenti di automobili sono pronti a passare a forme di trasporto più rispettose dell'ambiente per la loro mobilità quotidiana. 
Un'alternativa altrettanto veloce o un prezzo simile influenzerebbe gli intervistati verso una soluzione più rispettosa dell'ambiente per i viaggi a lunga distanza.  
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2226  
25  Ad esempio, dall'apertura della linea ferroviaria ad alta velocità tra Barcellona e Madrid, la ripartizione modale tra aereo e ferroviario è cambiata dall'85% aereo / 15% treno nel 2008 al 38% aereo / 
62% ferroviario nel 2016.  
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dovrebbe costruire una rete di trasporto di alta qualità con servizi ferroviari ad alta velocità sulle 
distanze a corto raggio e con servizi di aviazione pulita che migliorano la copertura delle rotte a lungo 
raggio. La Commissione si adopererà per creare condizioni che consentano agli operatori dei 
trasporti di offrire ai viaggiatori scelte neutre in termini di emissioni di carbonio per i viaggi collettivi di 
linea al di sotto dei 500 km all'interno dell'UE, entro il 2030. Nel periodo 2021-2022 la Commissione 
perseguirà questa ambizione in sede di revisione della pertinente legislazione dell'UE. Fatto salvo il 
rispetto del diritto della concorrenza, le compagnie aeree dovrebbero vendere un numero crescente 
di biglietti multimodali. Gli investimenti dovrebbero essere orientati verso l'ammodernamento delle 
necessarie infrastrutture TEN-T per consentire il passaggio a collegamenti più sostenibili. Saranno 
intraprese azioni per costruire un sistema globale dei trasporti in cui gli investimenti dell'UE, gli aiuti 
di Stato, le norme per l'assegnazione della capacità e gli obblighi di servizio pubblico (OSU) siano 
orientati a soddisfare le esigenze di mobilità e a incentivare diverse opzioni multimodali. 

32. L'Anno europeo delle ferrovie del 2021 è un'eccellente opportunità per gli Stati membri, la 
Commissione e il settore ferroviario di promuovere i collegamenti intereuropei. Con l'attuazione del 
quarto pacchetto ferroviario e attraverso l'apertura dei mercati ferroviari alla concorrenza, gli 
operatori ferroviari diventeranno più reattivi alle esigenze dei clienti e miglioreranno la qualità dei loro 
servizi e il loro rapporto costo-efficacia. L'omologazione armonizzata dei veicoli a livello dell'UE 
ridurrà anche i costi per i treni transfrontalieri. Il completamento della TEN-T (comprese le linee ad 
alta velocità) fornirà migliori collegamenti lungo i corridoi principali. Migliorare la consapevolezza dei 
passeggeri in merito ai loro diritti e garantire una fornitura non discriminatoria di informazioni di 
viaggio, comprese le offerte di biglietti globali, aumenterà ulteriormente l'attrattiva ferroviaria per i 
clienti. 

33. Nel 2021 la Commissione proporrà un piano d'azione per promuovere i servizi ferroviari passeggeri 
a lunga distanza e transfrontalieri. Questo piano si baserà sugli sforzi compiuti dagli Stati membri 
per rendere più rapidi i collegamenti chiave tra le città grazie a una migliore gestione della capacità, a 
orari coordinati, a fondi comuni per il materiale rotabile e a miglioramenti mirati delle infrastrutture 
per potenziare nuovi servizi ferroviari, anche di notte. Le piattaforme o altre strutture organizzative a 
tal fine dovrebbero essere aperte a tutti gli Stati membri. I servizi pilota su alcune rotte che 
coinvolgono tutte le parti interessate dovrebbero essere sostenuti, mentre una combinazione di 
contratti di servizio pubblico e servizi ad accesso aperto potrebbe testare diversi modelli per nuove 
connessioni e servizi, con l'obiettivo di arrivare a 15 progetti pilota entro il 2030.  

34. Lo spazio ferroviario europeo unico deve essere potenziato e la Commissione prenderà in 
considerazione misure per espandere il mercato ferroviario, rispondendo alle esigenze26 delle 
imprese ferroviarie per l'accesso a capacità di alta qualità che massimizzi l'uso dell'infrastruttura 
ferroviaria. I biglietti transfrontalieri dovrebbero diventare più facili da usare e da acquistare. A 
partire dal 2021, la Commissione proporrà misure normative per consentire biglietti innovativi e 
flessibili che combinino vari modi di trasporto e offrano ai passeggeri reali opzioni per i viaggi door-
to-door.  

35. Come stabilito nel piano di obiettivi climatici per il 2030, l'aumento delle quote modali del trasporto 
collettivo, a piedi e in bicicletta, nonché la mobilità automatizzata, connessa e multimodale, ridurrà 
significativamente l'inquinamento e la congestione dei trasporti, specialmente nelle città, e migliorerà 
la salute e il benessere delle persone. Le città sono e devono quindi rimanere in prima linea nella 
transizione verso una maggiore sostenibilità. La Commissione si impegnerà ulteriormente con le 
città e gli Stati membri per garantire che tutte le città di grandi e medie dimensioni che sono nodi 
urbani della rete TEN-T, mettano in atto i propri piani di mobilità urbana sostenibile entro il 2030. I 
piani dovrebbero includere nuovi obiettivi quali ad esempio zero emissioni e zero vittime della strada. 
Le modalità di trasporto attive, come la bicicletta, hanno visto una crescita nelle le città che 
annunciano oltre 2300 km di infrastrutture ciclabili extra. Questo obiettivo dovrebbe essere 

 
26 In particolare, la Commissione valuterà l'interazione tra il regolamento (UE) n. 913/2010 e la direttiva 2012/34/UE, il regolamento (UE) n. 1315/2013 e la direttiva 92/106/CEE. 
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raddoppiato nel prossimo decennio arrivando a 5000 km di piste ciclabili sicure. La Commissione sta 
inoltre valutando la possibilità di sviluppare una missione nel settore delle città climaticamente 
neutre e intelligenti come priorità strategica per un'azione congiunta volta a realizzare la 
decarbonizzazione all'interno di un gran numero di città europee entro il 2030.27 

36. La multimodalità integrata abilitata dalle soluzioni digitali è vitale nelle aree urbane e sub-urbane. La 
crescente pressione sui sistemi di trasporto passeggeri ha aumentato la domanda di soluzioni 
nuove e innovative, con vari servizi di trasporto integrati in un servizio accessibile su richiesta, 
seguendo il concetto di Mobility as a Service (MaaS). Allo stesso tempo, molte città stanno assistendo 
a uno spostamento verso servizi di mobilità condivisa e collaborativa (auto condivise, biciclette, ride-
hailing e altre forme di micromobilità) facilitati dall'emergere di piattaforme intermedie, consentendo 
così la riduzione del numero di veicoli nel traffico quotidiano.  

37. L'UE e gli Stati membri devono realizzare le aspettative dei nostri cittadini in merito a un'aria più 
pulita, meno rumore e congestione e portare a zero le vittime delle strade cittadine. Rivedendo il 
pacchetto sulla mobilità urbana per promuovere e sostenere questi modi di trasporto sostenibili e 
sani, la Commissione contribuirà al miglioramento dell'attuale quadro europeo per la mobilità 
urbana. Sono necessari orientamenti più chiari sulla gestione della mobilità a livello locale e 
regionale, compresa una migliore pianificazione urbana, e sulla connettività con le zone rurali e 
suburbane, in modo che i pendolari ricevano opzioni di mobilità sostenibile. Le politiche europee e il 
sostegno finanziario dovrebbero inoltre riflettere l'importanza della mobilità urbana per il 
funzionamento generale della TEN-T, con disposizioni per soluzioni di primo/ultimo miglio che 
includano poli di mobilità multimodale, strutture park-and-ride e infrastrutture sicure per camminare 
e andare in bicicletta.  

38. La Commissione esaminerà i modi per garantire che il trasporto di passeggeri su richiesta (taxi e 
veicoli a noleggio privati) possa diventare più sostenibile e fornire servizi efficienti ai cittadini, 
mantenendo allo stesso tempo un mercato unico che funzioni correttamente e affrontando le 
preoccupazioni sociali e di sicurezza. La Commissione aiuterà inoltre le città a modernizzare il loro 
pacchetto di strumenti politici, anche in settori quali la micromobilità, il sostegno all'acquisto di 
veicoli a emissioni zero, compresi autobus e traghetti, e le relative infrastrutture. Una migliore 
informazione sulle zone a basse e zero emissioni e sulle etichette comuni, nonché sulle soluzioni 
digitali per i veicoli, può contribuire a mantenere un mercato unico ben funzionante e a facilitare 
l'esercizio delle libertà fondamentali. 28 

Obiettivo 4: Rendere più green il trasporto merci 

39. Il Green Deal europeo prevede che una parte sostanziale del 75% del trasporto merci terrestre che 
oggi viaggiano su strada si sposti verso la ferrovia e le vie navigabili interne. Anche il trasporto 
marittimo a corto raggio e veicoli efficienti a emissioni zero possono contribuire a rendere più verde 
il trasporto merci in Europa. Occorre quindi agire con urgenza alla data dei limitati progressi compiuti 
fino ad oggi: a titolo di esempio, la quota modale del trasporto ferroviario nel trasporto di merci 
terrestri era scesa al 17,9% entro il 2018 dal 18,3% nel 2011.29 

40. Per sostenere la svolta ecologica delle operazioni di trasporto merci in Europa, il quadro esistente 
per il trasporto intermodale necessita di un rinnovamento sostanziale  e deve essere trasformato 
in uno strumento efficace. Dovrebbero essere prese in considerazione opzioni per rivedere il quadro 
normativo come la direttiva sul trasporto combinato e introdurre incentivi economici sia per le 
operazioni che per le infrastrutture. I meccanismi di incentivazione dovrebbero basarsi su un 

 
27  Le missioni europee di ricerca e innovazione mireranno a fornire soluzioni ad alcune delle più grandi sfide che il nostro mondo deve affrontare. Sono parte integrante del programma quadro Orizzonte 
Europa a partire dal 2021.  https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en  
28 Per esempio, l'obiettivo principale dell'iniziativa della Commissione "Grandi acquirenti per il clima e l'ambiente" è migliorare la diffusione degli appalti pubblici strategici in Europa attraverso il 
partenariato tra grandi acquirenti pubblici quali città, regioni, ospedali, centrali di committenza, servizi pubblici, ecc. lavorando su progetti concreti e sfide simili. Questo obiettivo viene raggiunto 
promuovendo la collaborazione tra grandi acquirenti negli appalti pubblici strategici al fine di guidare il mercato di beni, servizi e opere innovativi. 
29 Circa la metà del totale del trasporto ferroviario di merci è transfrontaliero. Ciò conferisce al trasporto ferroviario di merci un forte dimensione, e lo rende ancora più sensibile alla mancanza di 
interoperabilità e cooperazione tra le reti ferroviarie nazionali che può incidere sulla sua competitività. Il suo carico tradizionale, come le materie prime, ha subito una massiccia trasformazione industriale 
e l'espansione dei beni di valore più elevato "just in time" ha bisogno di servizi diversi. 
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monitoraggio imparziale delle prestazioni, secondo un quadro europeo per misurare le emissioni dei 
trasporti e della logistica. 

41. La logistica multimodale deve essere parte di questa trasformazione, all'interno e all'esterno delle 
aree urbane. La crescita dell'e-commerce ha cambiato in modo significativo i modelli di consumo, 
ma i costi esterni di milioni di consegne, compresa la riduzione delle corse a vuoto e non necessarie, 
devono essere presi in considerazione. Pertanto, la pianificazione della mobilità urbana sostenibile 
dovrebbe includere anche la dimensione del trasporto merci attraverso piani di logistica urbana 
sostenibile dedicati. Questi piani accelereranno l'implementazione di soluzioni a emissioni zero già 
disponibili, tra cui cargo bike, consegne automatizzate e droni (velivoli senza pilota) e un migliore 
utilizzo delle vie navigabili interne nelle città. 

42. La scarsità di infrastrutture di trasbordo, e in particolare dei terminali multimodali interni, è 
evidente in alcune parti d'Europa e dovrebbe avere la massima priorità. I collegamenti mancanti 
nelle infrastrutture multimodali dovrebbero essere chiusi. Inoltre, il sistema dei trasporti dovrebbe 
funzionare complessivamente in modo più efficiente con tecnologie di trasbordo migliorate. L'UE ha 
bisogno dello scambio multimodale di dati, oltre a sistemi intelligenti di gestione del traffico in tutte 
le modalità di trasporto. In ultima analisi, tutti i mezzi di trasporto merci devono riunirsi attraverso 
terminali multimodali e la Commissione adotterà iniziative affinché i finanziamenti dell'UE e altre 
politiche, compreso il sostegno alla R&I, siano meglio orientati ad affrontare tali questioni, nel pieno 
rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione. La revisione delle norme in materia di aiuti di Stato 
per le ferrovie, che già prevedono un quadro flessibile per finanziare pubblicamente la 
multimodalità, sosterrà ulteriormente tale obiettivo. 

43. Negli ultimi anni, le aziende innovative hanno dimostrato che il trasporto ferroviario di merci può 
operare in modo affidabile ed essere attraente per i clienti. Tuttavia, molte norme nazionali e ostacoli 
tecnici ostacolano ancora le prestazioni. Il trasporto ferroviario di merci deve essere seriamente 
potenziato attraverso l'aumento della capacità, il rafforzamento del coordinamento transfrontaliero 
e della cooperazione tra i gestori dell'infrastruttura ferroviaria, una migliore gestione complessiva 
della rete ferroviaria e la diffusione di nuove tecnologie come l'accoppiamento digitale e 
l'automazione. La Commissione proporrà la revisione dei regolamenti che disciplinano i corridoi 
ferroviari per il trasporto merci e i corridoi della rete centrale TEN-T. L'integrazione di questi corridoi 
nei "corridoi di trasporto europei", concentrandosi su "successi istantanei" come la lunghezza del 
treno, la sagoma di carico e il miglioramento delle norme operative, insieme al completamento dei 
principali collegamenti mancanti e all'adeguamento della rete centrale in modo che sia pienamente 
in grado di trasportare merci, rafforzerà la dimensione infrastrutturale delle nostre azioni per 
promuovere il trasporto intermodale. La Commissione proporrà di migliorare le norme 
sull'assegnazione della capacità ferroviaria in linea con il progetto in corso sulla riprogettazione 
dell'orario, al servizio della definizione di linee ferroviarie supplementari e flessibili. L'attuazione delle 
norme europee sul rumore ferroviario contribuirà ad alleviare le preoccupazioni connesse. 

44. Analogamente, mentre i successivi programmi d'azione30 hanno aiutato il trasporto per vie 
navigabili interne a mantenere in gran parte la loro quota modale32, sono necessarie azioni per 
preservare questo risultato e cogliere il potenziale non sfruttato in modo sostenibile, sia lungo i 
corridoi TEN-T che in quelle città interne in cui le vie navigabili interne possono rendere verde 
l'ultimo miglio della logistica urbana. La Commissione presenterà il programma NAIADES III per 
sfruttare questo potenziale affrontando le sfide principali, quali la necessità di rinnovare le flotte di 
chiatte e di migliorare l'accesso ai finanziamenti, garantendo nel contempo il pieno rispetto delle 
politiche ambientali, in particolare della direttiva quadro sulle acque e della direttiva Habitat. 

45. Inoltre, il sostegno TEN-T alle autostrade del mare è riuscito far sì che un maggior numero di merci 
fosse traportato in modo più sostenibile, attraverso il trasporto marittimo a corto raggio. L'UE deve 
ora dare l'esempio e rendere le aree marittime europee sostenibili, intelligenti e resilienti. 

 
30 NAIADES I e II. https://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades2_en 32 Trasporti per vie navigabili interne è aumentato del 6% tra il 2005 e il 2017. 
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Pietre miliari sullo spostamento di una maggiore attività verso modi di trasporto più sostenibili:31 

4. I viaggi collettivi programmati al di sotto dei 500 km dovrebbero essere neutri in 
termini di emissioni di carbonio entro il 2030 all'interno dell'UE. 

5. Il traffico ferroviario ad alta velocità raddoppierà entro il 2030 e triplicherà entro il 
2050.32 

6. Entro il 2030, ci saranno almeno 100 città climaticamente neutre in Europa. 

7. Il traffico ferroviario di merci aumenterà del 50% entro il 2030 e raddoppierà entro il 
2050. 35 

8. I trasporti per vie navigabili interne e il trasporto marittimo a corto raggio 
aumenteranno del 25% entro il 2030 e del 50% entro il 205036.  

 

2.3 DOBBIAMO METTERE IN ATTO I GIUSTI INCENTIVI PER GUIDARE LA 
TRANSIZIONE VERSO UNA MOBILITÀ A EMISSIONI ZERO 
 

46.        Come terzo pilastro del nostro approccio, occorre rafforzare gli incentivi per gli utenti dei trasporti 
a compiere scelte più sostenibili. Questi incentivi sono principalmente economici, come il carbon 
pricing, la tassazione e la tariffazione delle infrastrutture, ma dovrebbero essere integrati con una 
migliore informazione degli utenti.   

Obiettivo 5: Prezzi del carbonio e migliori incentivi per gli utenti 

47. Nonostante gli impegni politici di lunga data per una tariffazione equa ed efficiente nel settore dei 
trasporti, i progressi sono stati limitati. I principi "chi inquina paga" e "chi usa paga" devono essere 
attuati senza indugio a tutti i mezzi di trasporto. I loro soli costi esterni legati all'ambiente ammontano 
a 388 miliardi di euro ogni anno.33 Internalizzando questi costi esterni, coloro che utilizzano i trasporti 
sosterranno tutti i costi piuttosto che lasciare che altri nella nostra società li soddisfino e questo 
innescherà un processo verso modi di trasporto più sostenibili con costi esterni inferiori. La 
Commissione perseguirà pertanto una serie completa di misure per garantire prezzi equi ed 
efficienti in tutti i modi di trasporto. Lo scambio di quote di emissione, gli oneri per l'infrastruttura, le 
tasse sull'energia e sugli autoveicoli devono convenire in una politica reciprocamente compatibile, 
complementare e coerente.  

48. In particolare, l'EU ETS è lo strumento più importante del carbon pricing al fine di internalizzare il 
costo delle emissioni di CO2.   La Commissione proporrà di estendere il sistema di scambio di quote di 
emissione dell'UE (EU ETS) al settore dei trasporti marittimi. Per quanto riguarda il trasporto aereo, 
sarà presentata una proposta di revisione della direttiva ETS dell'UE, in particolare per ridurre le 
quote ETS assegnate gratuitamente alle compagnie aeree. Come già annunciato nel Green Deal 
europeo, l'ulteriore espansione del sistema potrebbe includere le emissioni prodotte dal trasporto su 
strada e sono in corso lavori su una valutazione d'impatto. I proventi dell'EU ETS possono essere 

 
31  Tenendo conto anche dell'analisi presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna, tali tappe sono fissate per illustrare il percorso del sistema europeo dei trasporti 
verso il conseguimento dei nostri obiettivi di sostenibilità, intelligente e una mobilità resiliente, indicando in tal modo l'ambizione necessaria per le nostre politiche future. 
32 Rispetto al 2015.  
35 Confrontati al 2015.  
36 Confrontati al 2015. 
33  Lo studio, Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities (giugno 2019), ha coperto le emissioni dirette di CO2 e di inquinanti atmosferici, le emissioni 
indirette di CO2 e di inquinanti atmosferici derivanti dalla produzione di energia, l'inquinamento atmosferico e i danni eccessivi al rumore e all'habitat.  Si stima che le imposte e gli oneri totali riscossi dal 
settore ammontino ad almeno 340 miliardi di EUR. Secondo lo studio, i costi di ritardo dovuti alla congestione ammontano a ulteriori 228 miliardi di euro. Si stima che i costi esterni degli incidenti stradali 
raggiungano i 250 miliardi di euro. Lo studio ha inoltre stimato i costi totali delle infrastrutture a 256 miliardi di euro. Per porti e aeroporti, totale imposte e i costi delle infrastrutture coprono solo quelli 
principali. Queste sono tutte cifre per l'UE a 27. Fonte: Studio Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities (giugno 2019)) 
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/internalisation-transport-external-costs_en 
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investiti in ricerca e innovazione dell'UE per ridurre ulteriormente le emissioni. La Commissione 
proporrà inoltre di attuare il sistema di compensazione e riduzione del carbonio dell'ICAO per 
l'aviazione civile internazionale (CORSIA) attraverso la revisione della direttiva ETS nel 2021.34 In sede 
di IMO, l'UE spingerà per far avanzare le discussioni sugli strumenti basati sul mercato come misura a 
medio termine per attuare la strategia di riduzione dei gas a effetto serra. 

49. Le sovvenzioni ai combustibili fossili dovrebbero finire. In sede di revisione della direttiva sulla 
tassazione dell'energia, la Commissione mirerà ad allineare la tassazione dei prodotti energetici e 
dell'elettricità alle politiche dell'UE in materia di energia e clima. Nell'ambito della valutazione 
d'impatto in corso, la Commissione sta esaminando attentamente le attuali esenzioni fiscali, anche 
per l'aviazione e i carburanti marittimi, e presenterà proposte sul modo migliore per colmare 
eventuali lacune nel 2021. La tassazione del contenuto energetico per i vari carburanti dovrebbe 
essere meglio allineata e l'adozione di carburanti per autotrazione sostenibili dovrebbe essere 
meglio incentivata.   

50. Sono necessari progressi sostanziali per quanto riguarda l'imposizione effettiva dei pedaggi per 
l'uso delle infrastrutture, in particolare nel settore dei trasporti su strada. Questo è fondamentale 
per internalizzare il costo dei danni alle infrastrutture, ma è anche imperativo affrontare il costo 
dell'inquinamento e della congestione per la società. La Commissione esorta vivamente il 
Parlamento europeo e il Consiglio ad agire in merito alla proposta della Commissione di modificare la 
direttiva Eurobollo, per essere all'altezza delle ambizioni del Green Deal europeo. Una tariffazione 
stradale intelligente e basata sulla distanza, con tariffe variabili per il tipo di veicolo e il tempo di 
utilizzo, è uno strumento efficace per incentivare scelte sostenibili ed economicamente efficienti, 
gestire il traffico e ridurre la congestione.  

51. Attualmente, né le persone che pianificano un viaggio, né gli spedizionieri / operatori logistici che 
organizzano una consegna, prestano sufficiente attenzione all’impatto ambientale. Ciò è in parte 
dovuto al fatto che non vengono fornite le giuste informazioni, comprese le alternative disponibili. 
La scelta più sostenibile dovrebbe essere chiaramente indicata. Con informazioni adeguate 
sull’impatto ambientale e un'opportunità più sistematica per i consumatori di compensare 
volontariamente i loro viaggi, i consumatori e le imprese avranno il potere di fare scelte di consegna 
e trasporto più sostenibili.  

52. Per questo motivo la Commissione prevede di istituire un quadro europeo per la misurazione 
armonizzata delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti e della logistica, basato 
su norme globali, che potrebbe poi essere utilizzato per fornire alle imprese e agli utenti finali una 
stima dell'impronta di carbonio delle loro scelte e aumentare la domanda da parte degli utenti finali e 
dei consumatori di optare per soluzioni di trasporto e mobilità più sostenibili, evitando il 
greenwashing. Le informazioni sull'impronta di carbonio di un viaggio specifico potrebbero diventare 
un nuovo diritto dei passeggeri e in tal caso dovrebbero applicarsi a tutti i modi di trasporto.  

53. La nostra capacità di ridurre l'impatto ambientale dipende in parte sostanziale dalle nostre scelte. Il 
Patto europeo per il clima mostrerà e sosterrà le numerose opzioni di cui dispongono i cittadini per 
muoversi in modo efficiente e in modi più sani e meno inquinanti. Il Patto svolge un ruolo importante 
nella sensibilizzazione, promuove l'impegno verso la mobilità a emissioni zero e spinge per un'azione 
nelle strategie di mobilità più ecologiche delle imprese e delle città. 

 

Tappe fondamentali sull'internalizzazione dei costi esterni dei trasporti, anche attraverso l'EU ETS35: 

9. Entro il 2030, il trasporto intermodale ferroviario e per vie d’acqua sarà in grado di 
competere su un piano di parità con il trasporto su strada nell'UE36. 

 
34 https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx  

35 Tenendo conto anche dell'analisi presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna, tali tappe sono fissate per illustrare il percorso del sistema europeo dei 
trasporti verso il conseguimento dei nostri obiettivi di sostenibilità, intelligente e una mobilità resiliente, indicando in tal modo l'ambizione necessaria per le nostre politiche future.  
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10. Tutti i costi esterni dei trasporti all'interno dell'UE saranno coperti dagli utenti dei 
trasporti al più tardi entro il 2050. 

 

 
3  SMART MOBILITY – OTTENERE UNA CONNETTIVITA’ 
INTEGRATA, SICURA ED EFFICIENTE  

 
54. Le persone dovrebbero godere di un'esperienza multimodale integrata durante tutto il loro viaggio, 

attraverso una serie di scelte di mobilità sostenibile, sempre più guidate dalla digitalizzazione e 
dall'automazione. Poiché l'innovazione modellerà la mobilità dei passeggeri e delle merci del futuro, 
dovrebbero essere in atto il quadro e i fattori abilitanti giusti per facilitare questa transizione che può 
rendere il sistema dei trasporti molto più efficiente e sostenibile.  

55. L'accettazione sociale è fondamentale per una transizione di successo, motivo per cui i valori 
europei, le norme etiche, l'uguaglianza, la protezione dei dati e le norme sulla privacy, tra gli altri, 
saranno pienamente rispettati e al centro di questi sforzi, e la cybersicurezza sarà trattata con alta 
priorità. 

Obiettivo 6 Rendere la mobilità multimodale connessa e automatizzata una realtà 

56. L'UE deve sfruttare appieno le soluzioni digitali intelligenti e i sistemi di trasporto intelligenti 
(ITS). I sistemi connessi e automatizzati hanno un enorme potenziale per migliorare radicalmente il 
funzionamento dell'intero sistema di trasporto e contribuire ai nostri obiettivi di sostenibilità e 
sicurezza. Le azioni si concentreranno sul sostegno all'integrazione dei modi di trasporto in un 
sistema multimodale funzionante.  
 

57. L'Europa deve cogliere le opportunità offerte dalla mobilità connessa, cooperativa e automatizzata 
(CCAM). La CCAM può garantire la mobilità per tutti, restituire tempo prezioso e migliorare la 
sicurezza stradale. La Commissione guiderà la ricerca e l'innovazione, possibilmente con un nuovo 
partenariato europeo sulla CCAM previsto nell'ambito di Orizzonte Europa e attraverso altri 
partenariati incentrati sulle tecnologie digitali. Tali partenariati sono importanti quando si tratta di 
sviluppare e attuare un'agenda europea di ricerca e innovazione condivisa, coerente e a lungo 
termine, riunendo gli attori dell'intera catena del valore. L'UE deve assicurarsi che gli sforzi siano ben 
coordinati e che i risultati raggiungano il mercato. Ad esempio, occorre affrontare la mancanza di 
armonizzazione e coordinamento delle pertinenti norme in materia di traffico e la responsabilità per i 
veicoli automatizzati. La visione è quella di rendere l'Europa un leader mondiale nello sviluppo e 
nella diffusione di servizi e sistemi CCAM e quindi fornire un contributo significativo alla leadership 
europea nel trasporto stradale sicuro e sostenibile.37 

58. La Commissione esaminerà le opzioni per sostenere ulteriormente le operazioni di trasporto su 
strada sicure, intelligenti e sostenibili nell'ambito di un'agenzia esistente o di un altro organismo. 
Questo organismo potrebbe sostenere la diffusione e la gestione degli ITS e della mobilità 
sostenibile connessa e automatizzata in tutta Europa. Potrebbe facilitare la preparazione delle 
pertinenti norme tecniche, anche per quanto riguarda l'uso transfrontaliero dei veicoli automatizzati e 
la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento, previste dalla legislazione dell'Unione e che 
devono essere adottate dalla Commissione. Tali norme creerebbero a loro volta sinergie tra gli Stati 
membri. La stessa agenzia potrebbe, ad esempio, preparare bozze di metodi di controllo tecnico e 
svolgere altri compiti specifici di sicurezza stradale, nonché raccogliere dati pertinenti. Potrebbe 

 
36 In termini di quota di costi esterni internalizzati. 
37 Altri partenariati incentrati sulle questioni fondamentali della portabilità dei dati dovrebbero proteggere gli utenti e offrire loro una visione chiara e trasparente su come i dati possono essere utilizzati o 
trasferiti. 
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anche svolgere compiti specifici nel settore del trasporto su strada di fronte a gravi interruzioni come 
la pandemia di COVID-19, in cui sono state necessarie misure e soluzioni di emergenza come le 
corsie verdi. 38 

59. La pianificazione e l'acquisto di biglietti per viaggi multimodali è onerosa, in quanto manca un 
quadro favorevole per l'informazione, l'assegnazione di biglietti e i servizi di pagamento a livello 
dell'UE, integrati e multimodali. Affrontare questo problema comporterà il superamento 
dell'insufficiente disponibilità e accessibilità dei dati, la cooperazione non ottimale tra fornitori e 
venditori, l'assenza, in alcuni casi, di biglietti digitali, l'inadeguata interoperabilità del sistema di 
pagamento e l'esistenza di diversi accordi di licenza e distribuzione. L'UE deve trasformare il suo 
quadro giuridico per sostenere i servizi di informazione sui viaggi multimodali, prenotazione e 
biglietteria, esaminando allo stesso tempo i diritti e gli obblighi degli intermediari online e dei fornitori 
di servizi digitali multimodali che vendono servizi di biglietteria e/o mobilità. La Commissione 
valuterà se la condivisione dei dati, anche sulle tariffe, nei servizi di trasporto passeggeri su strada e 
per ferrovia e le modalità di vendita siano idonee allo scopo. Nel frattempo, i servizi di pagamento e i 
biglietti intelligenti e interoperabili richiedono un ulteriore sviluppo; renderli un requisito standard in 
qualsiasi contratto di appalto pubblico pertinente promuoverebbe un maggiore utilizzo.  

60. La visione di un'esperienza di viaggio integrata e la digitalizzazione dello scambio di informazioni 
sono particolarmente rilevanti per il trasporto terrestre. La mobilità futura dovrebbe offrire opzioni 
paper-free in tutte le modalità, sia per i professionisti che per i singoli conducenti. I certificati digitali 
per conducenti e veicoli e le informazioni sul trasporto merci – anche sotto forma di lettere di vettura 
elettroniche; l'uso facile e conveniente dei noleggi transfrontalieri di auto; i pagamenti contactless 
per i parcheggi e i pedaggi; migliori informazioni sulle aree in cui le città o le autorità locali limitano 
l'uso dell'automobile per affrontare la congestione o migliorare la qualità dell'aria; tutte queste cose 
contribuirebbero a un'esperienza di guida più fluida. Inoltre, la disponibilità di certificati elettronici e di 
informazioni sul trasporto merci faciliterebbe anche l'applicazione digitale, mentre il monitoraggio e 
la rintracciabilità in tempo reale delle merci sarebbero un passo significativo verso il completamento 
del mercato unico digitale, dell'economia in tempo reale e della transizione verde. 

61. Per creare un sistema di trasporto veramente intelligente, è necessario affrontare anche 
un'allocazione efficiente della capacità e una gestione del traffico per evitare una crisi di capacità 
e ridurre le emissioni di CO2. L'introduzione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario 
(ERTMS) e del cielo unico europeo rimane una priorità per la Commissione e per Next Generation EU: 
gli investimenti nella sua diffusione contano pienamente per gli obiettivi di spesa digitale e 
sostanzialmente per gli obiettivi di spesa per il clima. Sono necessari ulteriori sforzi per sviluppare 
l'automazione dei treni e i sistemi di gestione del traffico aereo (ATM), ad esempio attraverso imprese 
comuni (JU). La Commissione sta prendendo in considerazione tali imprese comuni per Orizzonte 
Europa (ad esempio Shift2Rail (S2R) e le imprese comuni SESAR) e altri futuri partenariati nell'ambito 
di tale programma. L'ulteriore sviluppo dei sistemi di monitoraggio e informazione del traffico navale 
(VTMIS) faciliterà l'implementazione sicura di operazioni marittime automatizzate e autonome. 

62. Affinché l'automazione ferroviaria e la gestione del traffico diventino una realtà sulle linee principali 
transfrontaliere, la Commissione proporrà di aggiornare le specifiche tecniche di interoperabilità 
(STI) per includere nuove tecnologie come il 5G e i dati satellitari e fornire un'architettura di sistema 
comune e facilmente aggiornabile. Ciò è necessario affinché l'ERTMS possa essere al centro di un 
sistema ferroviario digitale.39 

63. Per quanto riguarda l'aviazione, il miglioramento dell'efficienza della gestione del traffico aereo (ATM) 
ha un grande potenziale di modernizzazione e sostenibilità, contribuendo a ridurre il consumo di 
carburante in eccesso e le emissioni di CO2 causate dalle inefficienze del volo e dalla 

 
38 C(2020) Comunicazione finale del 1897 "sull'attuazione delle corsie verdi nel rispetto degli orientamenti per le misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di 
beni e servizi essenziali" e COM(2020) 685 finale "Migliorare le corsie verdi di trasporto per mantenere in vita l'economia durante la recrudescenza della pandemia di Covid-19" 
39 Ciò contribuirà ad accelerare la digitalizzazione delle operazioni ferroviarie con il Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) e l'implementazione del concetto di "Treno Gigabit". 
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frammentazione dello spazio aereo.40 Il completamento e l'attuazione efficace del cielo unico 
europeo (SES) faciliteranno anche l'esperienza di viaggio: un quadro normativo modernizzato e 
un'infrastruttura ATM digitale contribuiranno a ridurre le strozzature, consentendo ai voli di partire e 
arrivare in modo più puntuale. Il processo legislativo del SES dovrebbe pertanto essere completato 
senza indugio.  

Obiettivo 7: Innovazione, dati e Intelligenza Artificiale per una mobilità più intelligente 

64. Plasmare in modo proattivo la nostra mobilità futura sviluppando e convalidando nuove 
tecnologie e servizi è la chiave per rimanere all'avanguardia.  L'UE creerà pertanto condizioni 
favorevoli per lo sviluppo di nuove tecnologie e servizi e tutti gli strumenti legislativi necessari per la 
loro messa a punto. Nel prossimo futuro possiamo quindi aspettarci l'emergere e un uso più ampio di 
droni (velivoli senza pilota) per applicazioni commerciali, veicoli autonomi, hyperloop, aerei a 
idrogeno, veicoli aerei elettrici personali, trasporto elettrico per via d'acqua e logistica urbana pulita. 
Un ambiente favorevole per tali tecnologie di mobilità rivoluzionarie è fondamentale, in modo 
che l'UE possa diventare una destinazione privilegiata per la diffusione degli innovatori. Le start-up e 
gli sviluppatori di tecnologie hanno bisogno di un quadro normativo agile per pilotare e distribuire i 
loro prodotti. La Commissione si adorerà per facilitare le prove e le sperimentazioni e per rendere il 
contesto normativo adatto all'innovazione, in modo da sostenere la diffusione di soluzioni sul 
mercato.  

65. La Commissione guiderà la ricerca e la diffusione di tecnologie innovative e sostenibili nel settore 
dei trasporti. Gli investimenti in soluzioni dirompenti apriranno la strada a importanti scoperte e 
guadagni ambientali negli anni e nei decenni a venire. Gli attuali programmi di ricerca dell'UE saranno 
fondamentali per la diffusione di domani, attraverso strumenti come il Connecting Europe Facility 
(CEM), il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale o InvestEU.  

66. La Commissione sostiene pienamente la diffusione di droni e aeromobili senza equipaggio e 
svilupperà ulteriormente le norme pertinenti, anche sullo U-space41, per renderlo idoneo a migliorare 
la mobilità sicura e sostenibile. La Commissione adotterà inoltre una "strategia per i droni 2.0" che 
definisce i possibili modi per guidare l'ulteriore sviluppo di questa tecnologia e del suo contesto 
normativo e commerciale.  

67. Inoltre, al fine di realizzare la trasformazione digitale del settore dei trasporti, l'UE deve garantire che 
siano presenti i principali fattori abilitanti digitali, compresi i componenti elettronici per la mobilità, 
l'infrastruttura di rete, le risorse cloud-to-edge, le tecnologie dei dati e la governance, nonché 
l'intelligenza artificiale. L'UE dovrebbe rafforzare ulteriormente le sue capacità industriali relative alla 
catena di approvvigionamento digitale. Ciò include la progettazione e la produzione di componenti, 
piattaforme software e la tecnologia Internet of Things per un'ulteriore elettrificazione e automazione 
nei trasporti e nella mobilità.42 

68. L'UE deve inoltre garantire il massimo livello e le massime prestazioni dell'infrastruttura digitale, 
in particolare attraverso il 5G, che offre un'ampia gamma di servizi e contribuisce a raggiungere livelli 
più elevati di automazione in diverse applicazioni di mobilità. Inoltre, sono necessari ulteriori sforzi per 
raggiungere l'obiettivo di una copertura ininterrotta attraverso i principali corridoi di trasporto in tutta 
Europa con l'infrastruttura di connettività 5G, come stabilito nel piano d'azione 5G del 2016. Avere un 
mercato unico digitale che funzioni bene è fondamentale 43. 

69. L'intelligenza artificiale (AI) sta diventando essenziale per l'automazione dei trasporti in tutte le 
modalità, con tecnologie e componenti digitali al centro. La Commissione prevede un sistema di IA di 
eccellenza e fiducia, che sarà plasmato con il finanziamento della ricerca, dell'innovazione e della 

 
40 Ciò può ridurre fino al 10% delle emissioni del trasporto aereo e anche ATM potrebbe contribuire ad affrontare gli impatti climatici diversi dal CO2 dell'aviazione. 
41 Lo U-space è l’insieme di servizi volti a regolare l’accesso sicuro ed efficiente dei droni nello spazio aereo. 
42  L'UE rafforzerà il suo sostegno al settore attraverso l'impresa comune sulle tecnologie digitali chiave e il sostegno alle tecnologie dei processori a basso consumo energetico e sicure.   
43  COM(2016)588 final, "5G per l'Europa: un piano d'azione"  
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diffusione attraverso i programmi Orizzonte Europa ed Europa digitale. In tale contesto, la 
Commissione sosterrà le strutture di sperimentazione sull'IA per la mobilità intelligente nell'ambito 
del programma Europa digitale.  

70. La trasformazione digitale del settore dei trasporti e della mobilità richiede ulteriori sforzi in relazione 
alla disponibilità, all'accesso e allo scambio di dati. Attualmente, queste azioni sono spesso 
ostacolate a causa di condizioni normative poco chiare, mancanza di un mercato UE per la fornitura 
di dati, assenza di un obbligo di raccolta e condivisione dei dati, strumenti e sistemi incompatibili per 
la raccolta e la condivisione dei dati, norme diverse o preoccupazioni sulla sovranità dei dati. Anche 
la disponibilità di dati e statistiche è essenziale, in particolare i dati in tempo reale, in quanto consente 
migliori servizi ai cittadini o la trasparenza delle catene di approvvigionamento nel trasporto merci. 

71. Per questi motivi, la Commissione proporrà ulteriori azioni per costruire uno spazio comune europeo 
dei dati sulla mobilità. Prenderà in considerazione la governance orizzontale stabilita nella strategia 
per i dati e nella legge sui dati e il principio della neutralità tecnologica. L'obiettivo è raccogliere, 
collegare e rendere disponibili i dati per raggiungere gli obiettivi dell'UE, dalla sostenibilità alla 
multimodalità. Tale spazio di dati per la mobilità dovrebbe funzionare in sinergia con altri sistemi 
chiave, tra cui l'energia, la navigazione satellitare e le telecomunicazioni, pur essendo cibernetico 
sicuro e compatibile con le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati. Allo stesso tempo, è 
necessario preservare condizioni di parità per i dati nella catena del valore in modo che l'innovazione 
possa prosperare e nuovi modelli di business emergano. La Commissione prenderà in 
considerazione diverse opzioni normative per offrire agli operatori uno spazio sicuro e affidabile per 
condividere i loro dati all'interno e tra i settori, senza falsare la concorrenza e nel rispetto della vita 
privata e degli obblighi internazionali dell'Unione.44 

72. Poiché l'accesso ai dati dei veicoli sarà fondamentale per la condivisione dei dati sui trasporti e la 
mobilità intelligente, la Commissione proporrà, nel 2021, una nuova iniziativa sull'accesso ai dati delle 
automobili, attraverso la quale proporrà un quadro equilibrato che garantisca un accesso equo ed 
efficace ai dati dei veicoli da parte dei fornitori di servizi di mobilità.  

 

Pietre miliari verso la mobilità intelligente45: 

11. Entro il 2030, il trasporto multimodale di passeggeri integrata sarà facilitato dalla 
bigliettazione elettronica integrata e il trasporto merci sarà paper-less. 

12. Entro il 2030, la mobilità automatizzata sarà implementata su larga scala. 

 

 
 

4 MOBILITÀ RESILIENTE – UNO SPAZIO UNICO EUROPEO 
DEI TRASPORTI PIÙ RESILIENTE: PER UNA 
CONNETTIVITÀ INCLUSIVA 

 
73. I trasporti sono stati uno dei settori più colpiti dalla pandemia di COVID-1946, con danni derivati 

dagli enormi shock negativi della domanda a seguito delle necessarie misure di contenimento e 

 
44 COM (2020) 66 final, "Una strategia europea per i dati" 
45 Tenendo conto anche dell'analisi presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna, tali tappe sono fissate per illustrare il percorso del sistema europeo dei trasporti 
verso il conseguimento dei nostri obiettivi di sostenibilità, intelligente e una mobilità resiliente, indicando in tal modo l'ambizione necessaria per le nostre politiche future. 
46 Ad esempio, a maggio 2020, l'impatto è stato di circa -90 % del traffico aereo rispetto a un anno fa (Fonte: Eurocontrol), -85 % servizio ferroviario passeggeri a lunga distanza, -80 % sui servizi 
passeggeri ferroviari regionali (compresi i servizi suburbani), quasi fermo sui servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri (Fonte: CER); oltre il -90 % per le navi da crociera e passeggeri a metà 
aprile rispetto a un anno fa (Fonte: EMSA) 
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mitigazione. Ciò ha dato luogo a interruzioni della catena di approvvigionamento, forti riduzioni dei 
viaggi e del turismo all'estero e nazionali e nel complesso una ridotta connettività in tutta l'UE. Ciò ha 
comportato anche enormi difficoltà operative e finanziarie per molte imprese attive nel settore dei 
trasporti, molte delle quali piccole e medie imprese (PMI).  La presente strategia deve aiutare il 
settore e gli ecosistemi pertinenti come i viaggi e il turismo a riprendersi meglio da questa crisi e 
diventare più verdi, più intelligenti e più resilienti. 

Obiettivo 8: Rafforzare il mercato unico 

74. L'UE ha ora l'opportunità di costruire un sistema di mobilità sostenibile, intelligente e resiliente: 
un sistema per le generazioni future. La precedente valutazione della Commissione ha mostrato la 
necessità di investimenti rapidi e su vasta scala, compresi ingenti investimenti pubblici e privati a 
livello nazionale: gli investimenti aggiuntivi per il 2021-2030 in veicoli (compreso materiale rotabile, 
navi e aeromobili) e nella realizzazione di infrastrutture per i combustibili rinnovabili e a basse 
emissioni di carbonio sono stimati a 130 miliardi di EUR all'anno rispetto al decennio precedente. Il 
"divario di investimenti in trasformazione verde e digitale" per le infrastrutture aggiungerebbe altri 100 
miliardi di EUR all'anno. Solo per completare la rete centrale TEN-T e costruirla come un vero 
sistema multimodale, sono necessari 300 miliardi di euro nei prossimi 10 anni47 48. Questi investimenti 
sono fondamentali per rafforzare il mercato unico. 
 

75. Gli investimenti devono essere coordinati e prioritari nell'ambito dei programmi di finanziamento 
dell'UE,  tra cui il NextGenerationEU recovery instrument, secondo i seguenti principi. In primo luogo, il 
sostegno a fondo perduto, in particolare dal nuovo strumento per la ripresa e la resilienza, dal FESR e 
dal Fondo di coesione, dal Fondo per l'innovazione, dovrebbe essere prioritario per i progetti con il 
più alto valore aggiunto sociale, ambientale, economico e dell'UE e con un impatto diretto 
sull'occupazione, la crescita e la resilienza. L'MCE è il principale strumento per finanziare lo sviluppo 
delle infrastrutture con il massimo valore aggiunto dell'UE, e nel contempo per integrare gli obiettivi 
del verde e del digitale. In secondo luogo, il fallimento del mercato e il livello di investimento non 
ottimale nei settori prioritari dovrebbero essere affrontati attraverso strumenti di finanziamento, in 
particolare attraverso le finestre infrastrutture sostenibili e ricerca, innovazione e digitalizzazione del 
programma InvestEU, ed integrate, ove necessario, con un ulteriore uso di strumenti di finanziamento 
misto. In terzo luogo, anche la politica di prestito per i trasporti della BEI dovrebbe contribuire al 
conseguimento degli obiettivi della strategia, offrendo un quadro globale che attirerà investimenti 
privati per migliorare la resilienza e accelerare la diffusione di tecnologie sostenibili e intelligenti per 
tutti i mezzi di trasporto. 
 

76. Gli investimenti nella ripresa del settore dei trasporti dovrebbero essere accompagnati da 
investimenti da parte delle imprese verso una mobilità più sostenibile e digitale. I criteri di vaglio 
tecnico basati sul Regolamento sulla tassonomia49 dovrebbero essere definiti per tutti i mezzi di 
trasporto, pur riconoscendo le esigenze specifiche di investimento. Il finanziamento degli 
investimenti nel settore dei trasporti sostenibili potrebbe anche basarsi sull'imminente standard 
europeo per le obbligazioni verdi ancorato alla tassonomia dell'UE. L'imminente revisione delle 
norme in materia di aiuti di Stato nel settore dei trasporti deve essere utilizzata anche per guidare la 
transizione del settore verso la sostenibilità, offrendo a tutti i mezzi di trasporto di avere sempre più 
opportunità di competere a parità di condizioni per una sovvenzione.  

77. Per costruire una riserva credibile di progetti validi e accelerare gli investimenti, è necessario un 
sostegno consultivo per le autorità pubbliche e i promotori di progetti.  Ciò può essere fornito 
attraverso lo strumento di sostegno tecnico e il polo di consulenza InvestEU, nonché attraverso 

 
47  COM (2020) 562 finale, "Rafforzare l'ambizione climatica dell'Europa per il 2030 - Investire in un futuro climaticamente neutro a beneficio dei nostri cittadini" 
48 SWD (2020) 98 definitivo, basato su stime relative alla TEN-T e calcoli della BEI. Tale stima non include i costi delle riparazioni azionarie, né quello del regolare rinnovo della flotta, che tuttavia 
potrebbero subire ritardi a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19 sulle aziende di trasporto. 
49 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituire un quadro per agevolare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 
(GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13). 
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l'assistenza tecnica disponibile nell'ambito dei programmi finanziati nell'ambito della politica di 
coesione.  

78. Le PMI hanno bisogno di un accesso più agevole ai finanziamenti50, in particolare per i rinnovi della 
flotta e altri investimenti innovativi e verdi. Ciò può essere ottenuto attraverso una comunicazione e 
un orientamento più chiari, un sostegno amministrativo dedicato e regimi di sostegno finanziario 
semplificati. Il sostegno alla creazione di pooling, fondi e altri meccanismi di intermediazione 
garantirà una massa critica per l'accesso ai finanziamenti. Gli Stati membri dovrebbero designare uno 
sportello unico per consentire alle imprese di richiedere tale sostegno. 

79. Gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto in tutta l'UE sono fondamentali per garantire la 
connettività, il funzionamento sostenibile dell'economia e la coesione tra gli Stati membri. Questo è il 
motivo per cui è ora necessaria una revisione del quadro europeo di governance economica: l'UE 
deve promuovere gli investimenti nei trasporti basati su una classe di attività infrastrutturali dell'UE. 
Tale classe potrebbe comprendere progetti infrastrutturali la cui attuazione si basa sulla 
pianificazione strategica europea, come i progetti TEN-T. La Commissione garantirà altresì che i nuovi 
orientamenti TEN-T siano coerenti con il principio "non nuocere in modo significativo" e con il Green 
Deal europeo. Le infrastrutture devono inoltre essere adattate ai cambiamenti climatici e rese 
resilienti alle catastrofi, e la Commissione affronterà la questione sia nella revisione TEN-T che nella 
strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso una guida dedicati al climate 
proofing.  

80. Devono essere prese tutte le misure necessarie per completare in tempo la TEN-T. La 
Commissione proporrà di rafforzare il ruolo dei coordinatori europei per guidare i progressi sui 
corridoi di trasporto in tutto il continente per cercare il loro completamento entro il 2030. L'UE deve 
dare priorità all’eliminazione delle divisioni Est-Ovest e Nord-Sud per quel che riguarda le 
infrastrutture moderne. I successi del ponte dell'Øresund tra Danimarca e Svezia e della rete 
ferroviaria ad alta velocità Parigi-Londra-Bruxelles-Amsterdam-Colonia dimostrano la necessità di 
portare a termine senza indugio progetti come Rail Baltica, Lione-Torino, Y-basque, Fehmarn, 
Brennero, Dresda-Praga, Vienna-Bratislava-Budapest, Senna-Schelda e molti altri. Saranno necessari 
ulteriori progetti transfrontalieri per integrare tutti gli Stati membri nel futuro sistema ferroviario 
europeo, stabilendo a loro volta interconnessioni agevoli per i viaggi ferroviari transfrontalieri 
attraverso l'Europa. Ciò sarà realizzato mantenendo l'accessibilità per le regioni rurali e remote. 

81. Allo stesso tempo, gli investimenti devono finanziare l'ammodernamento delle flotte. Ciò è 
necessario per garantire che siano utilizzate opzioni tecnologiche a basse e zero emissioni, anche 
attraverso l'ammodernamento e adeguati sistemi di rinnovo di tutti i mezzi di trasporto. Un maggiore 
ricorso agli appalti pubblici congiunti e transfrontalieri all'interno dell'UE, basato sul principio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa può contribuire a tale applicazione in modo efficiente 
sotto il punto di vista dei costi. Il sostegno a tali rinnovi della flotta, pur essendo fornito in linea con gli 
obblighi internazionali dell'UE in materia di sovvenzioni e con le norme dell'UE in materia di aiuti di 
Stato, contribuirà a preservare un fiorente ecosistema manifatturiero in settori in cui l'Europa ha un 
vantaggio tecnologico strategico come le industrie produttrici di aeromobili, treni e navi. Ciò 
aumenterebbe le prospettive di adeguate capacità produttive e catene del valore di 
approvvigionamento in fase di costruzione all'interno dell'industria manifatturiera europea, in linea 
con la nuova strategia industriale per l'Europa54, e con l’obiettivo di preservare la leadership 
tecnologica della base manifatturiera dell'UE.  

82. Basandosi sul successo dell'Alleanza europea per le batterie51, la Commissione sostiene le catene 
del valore strategiche (comprese le batterie, le materie prime, l'idrogeno e i combustibili 
rinnovabili e a basse emissioni di carbonio)52 con strumenti normativi e finanziari. Ciò è essenziale 

 
50 Nel 2017 vi erano oltre 1,1 milioni di imprese nel settore dei servizi di trasporto e stoccaggio dell'UE-27, che impiegavano l'8,1 % del numero totale di persone che lavorano nell'economia 
imprenditoriale non finanziaria. Più della metà di loro sono impiegati dalle PMI. 54 COM(2020) 102 final, "Una nuova strategia industriale per l'Europa" 
51  La European Battery Alliance, istituita nel 2017, riunisce oltre 500 attori con oltre 100 miliardi di euro di investimenti combinati annunciati lungo la catena del valore dell'UE.  
52 https://http://www.eba250/.com/; https://erma.eu/; https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en 
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per garantire un approvvigionamento sicuro di materiali e tecnologie indispensabili per una mobilità 
sostenibile e intelligente, evitando la dipendenza dell'Europa da fornitori esterni in settori strategici 
per conseguire una maggiore autonomia strategica. L'Europa deve capitalizzare le sue risorse 
spaziali che forniscono servizi satellitari, dati e comunicazioni a tutti i mezzi di trasporto e sono 
particolarmente importanti per la CCAM. 

83. Lo spazio unico europeo dei trasporti è più integrato che mai, ma è ancora lungi dall'essere 
completato. Permangono ostacoli alla libera circolazione di beni e servizi, così come ostacoli alla 
concorrenza leale, mentre le norme pertinenti non sono attuate o correttamente applicate in modo 
tempestivo.  

84. La pandemia di Covid-19 ha fatto luce sulle vulnerabilità del mercato unico. I servizi ininterrotti di 
trasporto terrestre, per vie d’acqua e per via aerea sono di fondamentale importanza per il trasporto 
di merci e fattori produttivi verso le industrie manifatturiere, il funzionamento del mercato unico 
dell'UE e la risposta efficace dell'UE alle crisi attuali e future. Occorre intensificare gli sforzi per 
garantire la multimodalità e l'interoperabilità tra i diversi modi di trasporto e accelerare il 
completamento dello spazio unico europeo dei trasporti.  

85. L'integrità del mercato unico e la parità di condizioni per gli operatori devono essere mantenute, 
anche garantendo che non vi siano discriminazioni tra gli operatori storici e i nuovi operatori del 
mercato mediante ad esempio, aiuti di Stato, e che non siano introdotti nuovi ostacoli alla 
concorrenza. La Commissione perseguirà rigorosamente l'applicazione delle norme dell'UE e 
riesaminerà o proporrà, se necessario, una legislazione per rimuovere gli ostacoli alla libera 
circolazione di beni e servizi che incidono sui trasporti. Nel fare ciò, la Commissione cercherà di 
migliorare l'efficienza del sistema dei trasporti e delle operazioni di trasporto, ad esempio mirando a 
ridurre le corse a vuoto, evitando così le emissioni nocive e l'inquinamento.  

86. Per raggiungere tutti gli obiettivi di questa strategia, è necessario sostenere – per ogni mezzo di 
trasporto – gli sforzi di modernizzazione per fornire ai cittadini dell'UE una connettività intelligente a 
prezzi accessibili e trasparenti. Nel settore dell'aviazione, la Commissione proporrà di rivedere il 
regolamento sui servizi aerei.53 Pur mantenendo i massimi livelli di sicurezza aerea, gli obiettivi 
saranno quelli di proteggere gli interessi dei consumatori e di plasmare un'industria europea dei 
servizi aerei resiliente e competitiva, preservando allo stesso tempo un'occupazione di alta qualità. 
La modernizzazione delle norme dell'UE che disciplinano i diritti aeroportuali, le bande orarie e i 
sistemi informatici di prenotazione completerà questa iniziativa. Nel settore ferroviario, la 
Commissione valuterà se le attuali norme sui diritti di accesso ai binari offrano i giusti incentivi per 
promuovere mercati competitivi e l'attrattiva del trasporto ferroviario. 

87. Per evitare future interruzioni, in risposta all'invito del Consiglio, la Commissione preparerà uno o più 
piani di emergenza di crisi, riunendo le autorità dell'UE e degli Stati membri con i rappresentanti del 
settore. L’obiettivo sarebbe quello di garantire la continuità operativa e coordinare le misure di 
risposta nel settore dei trasporti sulla base degli orientamenti e della legislazione sviluppati durante 
la pandemia di Covid-19, ad esempio per quanto riguarda le corsie verdi. Al fine di garantire 
ulteriormente la continuità delle operazioni di trasporto merci e dei servizi di trasporto passeggeri in 
scenari di crisi, la Commissione valuterà le possibilità di prevedere nuove misure di sicurezza sanitaria 
e operativa, e di stabilire un livello minimo armonizzato di servizi di trasporto essenziali. L'UE 
potrebbe anche aver bisogno di adattare la legislazione esistente sui trasporti per permettere una 
risposta rapida alle crisi.54 

 
53  Regolamento n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per l’esercizio di servizi aerei nella Comunità 
54  C(2020) Comunicazione finale 1897 "sull'attuazione delle corsie verdi nel rispetto degli orientamenti per le misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e 
servizi essenziali" e COM(2020) 685 Comunicazione finale "Migliorare le corsie verdi di trasporto per mantenere in vita l'economia durante la recrudescenza della pandemia di Covid-19" 
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Obiettivo 9: Rendere la mobilità equa e giusta per tutti 

88. Lo shock economico ha evidenziato la necessità di una mobilità economica, accessibile ed equa 
per i passeggeri e gli altri utenti dei servizi di trasporto. Infatti, mentre il mercato unico dei trasporti ha 
aumentato la connettività, la mobilità rimane costosa per le persone con basso reddito e non 
sufficientemente accessibile per le persone con disabilità o a mobilità ridotta e per quelle con bassa 
alfabetizzazione informatica. Nelle zone rurali, periferiche e remote, comprese le regioni 
ultraperiferiche e le isole, sarà essenziale migliorare i collegamenti di trasporto pubblico per garantire 
a tutti un accesso senza ostacoli alla mobilità. 

89. Il passaggio a una mobilità sostenibile, intelligente e resiliente deve essere giusto, rischiando 
altrimenti di non aver luogo. La Commissione garantirà pertanto che le possibilità nell'ambito del 
meccanismo per una transizione giusta siano pienamente esplorate per rendere questa nuova 
mobilità economica ed accessibile in tutte le regioni e per tutti i passeggeri, compresi quelli con 
disabilità e mobilità ridotta. La Commissione continuerà inoltre a fornire un contributo fornendo 
sostegno dal Fondo di coesione e dal FESR negli Stati membri e nelle regioni meno sviluppati.   

90. Inoltre, gli OSU (obblighi di servizio pubblico) dovrebbero essere ancora più mirati ed efficienti e, ove 
possibile, servire il passaggio a un sistema multimodale. Per garantire il miglior utilizzo del denaro 
pubblico e del sostegno, le autorità nazionali e locali devono essere in grado di utilizzare gli OSU per 
migliorare la connettività e riflettere obiettivi politici specifici. Ciò potrebbe essere ottenuto 
attraverso criteri di sostenibilità per gli OSU, come un criterio in base al quale gli OSU per i voli a corto 
raggio non possono essere imposti laddove esista un legame alternativo, adeguato, più sostenibile e 
competitivo. La Commissione esaminerà le opzioni per realizzare un sistema di OSU multimodale, in 
particolare al fine di consentire a tutti i modi di trasporto di competere su un piano di parità per 
soddisfare le pertinenti esigenze di trasporto.    

91. Mobilità equa significa anche protezione dei passeggeri e dei loro diritti. Le cancellazioni di massa 
durante la pandemia di Covid-19 hanno dimostrato l'importanza delle norme a livello dell'UE e della 
loro attuazione e applicazione uniformi. L'UE deve aiutare i passeggeri quando gli operatori dei 
trasporti falliscono o si trovano in una grave crisi di liquidità come nel contesto della pandemia di 
Covid-19. I passeggeri bloccati devono essere rimpatriati e i loro biglietti devono essere rimborsati in 
caso di cancellazioni da parte dei vettori. La Commissione valuterà le opzioni e i benefici per andare 
oltre con un quadro multimodale per i diritti dei passeggeri che sia semplificato, più coerente e 
armonizzato. 

92. I diritti dei passeggeri dell'UE dovrebbero essere attuati meglio, essere più chiari sia per i vettori che 
per i passeggeri, offrire un'assistenza adeguata, un rimborso, eventualmente un risarcimento in caso 
di perturbazioni e sanzioni adeguate se le norme non sono correttamente applicate. La Commissione 
prenderà in considerazione opzioni e vantaggi per andare oltre con un quadro multimodale per i 
diritti dei passeggeri semplificato, più coerente e armonizzato. 

93. La risorsa di gran lunga più preziosa del settore sono le sue persone e la transizione sostenibile e 
intelligente non sarà possibile senza il sostegno e il buy-in dei lavoratori dei trasporti. Tuttavia, 
alcune parti del settore dei trasporti soffrono spesso di condizioni di lavoro difficili. Le condizioni di 
lavoro precarie, tra cui le lunghe ore di lavoro, i periodi trascorsi lontano da casa e il lavoro a bassa 
retribuzione, sono esacerbate dalla mancanza di rispetto e di un'adeguata applicazione delle norme 
del lavoro applicabili. Fornire standard sociali più elevati contribuirebbe direttamente a invertire 
l'attuale generale mancanza di attrattiva del settore. La forza lavoro sta rapidamente invecchiando e 
in alcune professioni sono già molto visibili carenze significative di forza lavoro. I problemi affrontati 
dai lavoratori dei trasporti sono stati esacerbati dalla pandemia di COVID-19. Questa situazione rischia 
di peggiorare ulteriormente se non si intraprende alcuna azione. 55 

 
55 Ad esempio, nel 2019 l'Unione internazionale dei trasporti su strada ha riferito che un quinto delle posizioni di conducente sono vacanti nel settore europeo dei trasporti su strada. 
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94. Per questo motivo la Commissione prenderà in considerazione misure nei diversi mezzi di trasporto 
per rafforzare il quadro legislativo sulle condizioni dei lavoratori e garantire la corretta attuazione 
e dare maggiore chiarezza sui diritti sociali applicabili in linea con i vari strumenti disponibili per 
attuare il pilastro europeo dei diritti sociali. La Commissione cercherà di promuovere standard sociali 
elevati, anche nel settore dell'aviazione che deve affrontare sfide specifiche, e collaborerà con 
l'Autorità europea del lavoro per sostenere gli Stati membri nell'applicazione della legislazione 
pertinente. In ambito internazionale, la Commissione spingerà per fare progressi nel contesto 
dell'IMO, dell'Organizzazione internazionale del lavoro e di altre istituzioni internazionali per garantire 
condizioni di lavoro e di vita dignitose a bordo e cambi tempestivi dell'equipaggio, in particolare 
durante una pandemia globale.  

95. I cambiamenti nel settore, in particolare quelli relativi all'automazione e alla digitalizzazione, stanno 
creando molte nuove sfide. I posti di lavoro nel settore dei trasporti, in particolare i lavori a bassa e 
media competenza, possono essere a rischio a causa dell'automazione e si muove verso una 
maggiore sostenibilità. Allo stesso tempo, la trasformazione digitale in corso presenta nuove 
opportunità, come un ambiente di lavoro migliore e posti di lavoro di qualità che potrebbero 
diventare più attraenti per le donne e i giovani. Pertanto, è necessario un percorso credibile per una 
transizione giusta per i lavoratori dei trasporti. La Commissione emetterà raccomandazioni per la 
transizione verso l'automazione e la digitalizzazione e sui mezzi per attenuarne l'impatto sulla forza 
lavoro dei trasporti.  

96. Infine, al fine di affrontare la crescente carenza di lavoratori qualificati, la Commissione invita le parti 
interessate dei trasporti e le parti sociali a contribuire all'attuazione dell’Agenda europea delle 
qualifiche per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza56 e, in particolare, ad 
aderire al Patto per le competenze57. Le parti interessate nel settore dei trasporti dovrebbero inoltre 
creare ulteriori apprendistati, diventare membri dell'Alleanza europea per l'apprendistato e 
partecipare attivamente alla Settimana europea delle competenze professionali.  

97. La Commissione applicherà debitamente l'integrazione della parità alle sue iniziative politiche in 
materia di trasporti e continuerà a sostenere la cooperazione delle parti interessate e lo scambio di 
buone pratiche sulla "Più donne nei trasporti – Piattaforma per il cambiamento", volta ad aumentare il 
numero di donne nelle professioni dei trasporti. Aumenterà inoltre la consapevolezza sulle questioni 
di uguaglianza istituendo e sostenendo una rete di ambasciatori della diversità. Qualsiasi futura 
proposta per i trasporti sarà conforme alla Strategia della Commissione per la parità di genere58  e alla 
Strategia sulla disabilità59.  

Obiettivo 10: Migliorare la sicurezza e la protezione dei trasporti 

98. La sicurezza del sistema dei trasporti è fondamentale e non dovrebbe mai essere compromessa, 
mentre l'Unione europea dovrebbe rimanere un leader mondiale in questo campo. Gli sforzi continui 
con le autorità internazionali, nazionali e locali, le parti interessate e i cittadini sono fondamentali se 
vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di zero vittime della mobilità.  
 

99. L'Europa rimane la regione di trasporto più sicura al mondo. Tuttavia, se da una parte i viaggi aerei, 
marittimi e ferroviari sono molto sicuri, non c'è spazio per l'autocompiacimento particolarmente 
riguardo la sicurezza stradale. Nel 2019 circa 22 700 persone hanno perso la vita sulle strade dell'UE 
e, per ogni persona uccisa, circa altre cinque subiscono lesioni gravi con conseguenze che cambiano 

 
56 COM (2020) 274 finale, "Agenda europea per le competenze per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (2020)" 
57  La Commissione prendere in considerazione l'esperienza della Automotive Partnership recentemente lanciata nell'ambito del Patto per le competenze, per aiutare l'industria a gestire le sfide di up- e 

reskilling che deve affrontare durante la transizione verde e digitale. 
58 COM (2020) 152 finale, "Un'Unione di uguaglianza: strategia per la parità di genere 2020-2025" 
59 COM (2010) 636 finale, Strategia europea sulla disabilità (2010-2020). La Commissione presenterà una strategia rafforzata per la disabilità nel 2021, sulla base dei risultati della valutazione in corso della 

strategia europea per la disabilità 2010-2020." 
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la vita. La Commissione mantiene pertanto il suo pieno impegno ad attuare la strategia dell'UE per la 
sicurezza stradale del 2018.60 

 
100. Fattori come la velocità, il consumo di alcol e droghe e le distrazioni durante la guida sono 

fortemente correlati sia con la causalità che con la gravità degli incidenti stradali. La Commissione 
esaminerà quali azioni sono giustificate per affrontare tali questioni, ad esempio attraverso un 
ulteriore utilizzo delle raccomandazioni dell'UE. La protezione degli utenti vulnerabili della strada 
sarà una priorità, così come una migliore raccolta e analisi dei dati, e la Commissione valuterà anche 
il valore aggiunto di indagini approfondite sugli incidenti a questo livello. Il potenziamento delle 
infrastrutture esistenti ad alto rischio dovrebbe rimanere una priorità per gli investimenti 
infrastrutturali, con particolare attenzione ai segmenti di rete che invecchiano e sono sottosviluppati. 
Le misure volte a dare più spazio alle varie forme di mobilità attiva contribuiranno a prevenire morti e 
feriti gravi per gli utenti della strada vulnerabili.  

101. Nel settore marittimo, la Commissione prevede di avviare un'importante revisione della legislazione 
vigente in materia di responsabilità dello Stato di bandiera, controllo da parte dello Stato di 
approdo e indagini sugli incidenti, unitamente al continuo rafforzamento delle norme dell'UE sugli 
organismi riconosciuti. L'obiettivo generale è consentire un trasporto marittimo sicuro, protetto ed 
efficiente con costi inferiori per le imprese e le amministrazioni. La sicurezza marittima e il trasporto 
marittimo intelligente e sostenibile nelle acque dell'UE continueranno a fare affidamento sul 
contributo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, il cui mandato dovrebbe essere 
modernizzato ed eventualmente esteso ad altre aree.  

102. Accanto ad altri sforzi per rendere più resiliente il settore dei trasporti e le relative infrastrutture, l'UE 
aggiornerà e migliorerà il quadro di sicurezza esistente, compresa la lotta alle minacce 
informatiche, sotto l'ombrello generale delle norme vigenti che disciplinano tale materia. Sulla base 
del quadro di certificazione a livello dell'UE per i prodotti, i processi e i servizi TIC e della 
designazione di "Operatori di servizi essenziali" (OES) per le infrastrutture di mobilità, sarà esaminata 
l'opzione di istituire un meccanismo di allarme rapido a livello dell'UE per la sicurezza. Inoltre, 
saranno migliorate le normative correlate, ad esempio sul quadro di certificazione della 
cybersicurezza per i veicoli automatizzati.61 

 

Pietre miliari verso una mobilità resiliente62: 

13. Una rete di trasporto transeuropea multimodale attrezzata per un trasporto 
sostenibile e intelligente con connettività ad alta velocità sarà operativa entro il 
2030 per la rete centrale ed entro il 2050 per la rete globale.  

14. Entro il 2050, il bilancio delle vittime per tutti i mezzi di trasporto nell'UE sarà vicino 
allo zero. 

 
 
 

5 L'UE COME HUB MONDIALE DELLA             
CONNETTIVITÀ 

 
60 COM(2018) 293 finale, "Mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, connessa e pulita" 
61 Direttiva (UE) 2016/1148, direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS), regolamento (UE) 2019/881, legge sulla cybersicurezza e direttiva sulla protezione delle infrastrutture 
critiche europee (direttiva 2008/114/CE) 
62 Tenendo conto anche dell'analisi presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna, tali tappe sono fissate per illustrare il percorso del sistema europeo dei trasporti 
verso il conseguimento dei nostri obiettivi di sostenibilità, intelligente e una mobilità resiliente, indicando in tal modo l'ambizione necessaria per le nostre politiche future. 
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103. Alla luce dei rapidi sviluppi geopolitici, l'UE deve agire per salvaguardare e promuovere i suoi 
interessi. Per tutti i mezzi di trasporto a dimensione globale, è essenziale garantire una concorrenza 
internazionale non distorta, la reciprocità e condizioni di parità. La Commissione proporrà uno 
strumento dedicato ad affrontare efficacemente gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel 
mercato interno, compresi gli appalti pubblici. 63 

104. Ulteriori azioni potrebbero includere l'uso, da parte degli Stati membri, dei meccanismi disponibili per 
il controllo degli investimenti esteri diretti in società e beni di trasporto europei per motivi di sicurezza 
o di ordine pubblico. Potrebbe anche includere modifiche, da parte dell'Unione, per quanto riguarda 
la difesa commerciale, alla luce dei criteri in vigore per l'aviazione. La Commissione continuerà inoltre 
a promuovere l'uso delle norme tecniche, sociali, ambientali e di concorrenza europee nelle sedi 
internazionali e nelle relazioni con i singoli paesi terzi in tutti i modi di trasporto. Le attrezzature e le 
soluzioni di trasporto sono il motore delle esportazioni europee e la trasformazione sostenibile e 
intelligente del settore è un'opportunità per la nostra industria manifatturiera di guidare a livello 
globale.  

105. Per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, è necessaria una significativa riduzione delle 
emissioni dei trasporti entro il 2050 anche al di fuori dell'UE. È pertanto fondamentale che il Green 
Deal europeo e questa strategia si riflettano bene nelle nostre azioni esterne, che l'azione globale 
verso una mobilità sostenibile e intelligente sia ampiamente promossa per conseguire gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e che sia garantita la coerenza delle politiche quando si proiettano le politiche 
interne dell'UE al di fuori dell'UE. Di conseguenza, saranno sviluppati vari filoni d'azione per tradurre 
buone pratiche, soluzioni di qualità e norme sulla mobilità sostenibile e intelligente nella 
cooperazione allo sviluppo dell'UE, anche con i nostri partner africani, tenendo conto allo stesso 
tempo delle sfide e dei vincoli specifici dei paesi emergenti e in via di sviluppo.64 

106. L'UE continuerà ad approfondire le relazioni in materia di trasporti, anche con i principali partner 
strategici e le organizzazioni internazionali, e svilupperà ulteriormente i legami con nuovi partner 
internazionali, come le economie emergenti e ad alta crescita. Ciò è fondamentale per i settori che 
necessitano di condizioni di parità a livello globale, come l'aviazione e il trasporto marittimo. La 
Commissione chiederà al Consiglio l'autorizzazione per l'avvio di negoziati per nuovi accordi sul 
trasporto aereo con i paesi terzi ed esaminerà le opzioni per un'azione appropriata per quanto 
riguarda le relazioni in materia di trasporto marittimo con i paesi e le regioni terzi. L'UE dovrebbe 
inoltre adoperarsi, nell'ambito dell'IMO, dell'ICAO e di altre organizzazioni internazionali, per ottenere 
standard elevati, anche nel settore della sicurezza e della protezione dell'ambiente, in particolare dei 
cambiamenti climatici.  

107. I trasporti sono una componente fondamentale delle politiche e degli strumenti a sostegno del 
processo di allargamento ai Balcani occidentali e della politica di vicinato dell'UE, compresi il 
partenariato orientale e il vicinato meridionale. La Commissione rafforzerà il legame tra le politiche 
dei trasporti e di vicinato in settori chiave e svilupperà un approccio globale alla connettività con i 
paesi vicini, anche lavorando a stretto contatto con la Comunità dei trasporti, estendendo la TEN-T, 
fornendo sostegno tecnico e cooperazione e concludendo nuovi accordi settoriali.  

108. Per realizzare le ambizioni e le priorità internazionali dell'UE nel settore dei trasporti, è importante 
integrare le politiche dei trasporti nella dimensione esterna dell'UE e agire sulla scena internazionale, 
con una voce forte, unificata e coerente. A tale riguardo, occorre ricordare che ciò richiede che tutte 
le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri applichino pienamente le disposizioni dei trattati, in 
particolare quelle relative alla negoziazione e alla conclusione di nuovi accordi sui trasporti e quelle 
sulla rappresentanza nei fori internazionali, come l'ICAO e l'IMO, poiché il trattato di Lisbona è stato 
proprio concepito per rendere l'Unione più efficace nelle sue relazioni esterne.  

 
63 COM(2020) 253 finale "Libro bianco sulla parità di condizioni per quanto riguarda le sovvenzioni estere" 
64 JOIN (2020) 4 finale, Verso una strategia globale con l'Africa 
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6 CONCLUSIONI  

109. La ripresa dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-19 dovrebbe essere utilizzata per accelerare la 
decarbonizzazione e la modernizzazione dell'intero sistema dei trasporti e della mobilità, limitandone 
l'impatto negativo sull'ambiente e migliorando la sicurezza e la salute dei nostri cittadini. Le due 
transizioni verde e digitale dovrebbero rimodellare il settore, ridisegnare la connettività e ridare 
energia all'economia. La Commissione riconosce che questa trasformazione – che deve essere 
socialmente equa e giusta – non avverrà facilmente e richiederà la piena dedizione e il sostegno di 
tutti gli attori dei trasporti, nonché un sostanziale aumento degli investimenti generatori di crescita da 
parte dei settori pubblico e privato. 

110. Il sistema di trasporto europeo sostenibile per il cui l'UE si adopera deve essere intelligente, flessibile 
e adattabile ai modelli e alle esigenze di trasporto in continua evoluzione, sulla base di progressi 
tecnologici all'avanguardia per fornire una connettività integrata, sicura e protetta a tutti i cittadini 
europei. I trasporti dovrebbero mostrare l'ingegno e l'operosità europee, restando all'avanguardia 
della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità e guidando le transizioni gemelle. 

111. La Commissione propone una serie completa di misure elencate nel piano d'azione di questa 
strategia per mettere l'UE sulla strada della creazione del futuro sistema di mobilità sostenibile, 
intelligente e resiliente e apportare i cambiamenti fondamentali necessari per conseguire gli obiettivi 
del Green Deal europeo. Questi sforzi possono avere successo solo se vi è un impegno sufficiente da 
parte di tutte le parti interessate, vale a dire le istituzioni europee, gli Stati membri e le loro autorità a 
tutti i livelli di governo, le parti interessate, le imprese e i cittadini.   



 
 

S T R A T E G I A  D I  M O B I L I T A ’  S O S T E N I B I L E  E  I N T E L L I G E N T E   
Instradare il trasporto europeo verso il futuro 

26 

ALLEGATO 

alla 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO, IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E IL 
COMITATO DELLE REGIONI 
 

Strategia di mobilità sostenibile e intelligente – mettere i trasporti europei 
sulla buona strada per il futuro {SWD(2020) 331 finale} 
 

PIANO D'AZIONE 1 

MOBILITA' SOSTENIBILE 
 

Obiettivo 1 - Promuovere la diffusione dei veicoli a emissioni zero,  
combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e relative infrastrutture 
 

1. Revisione della direttiva rifusa sulle energie rinnovabili  2021 

2. Adottare la pertinente legislazione di attuazione ai sensi della rifusione della 
direttiva sulle energie rinnovabili che stabilisce metodologie per misurare la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la promozione dei combustibili 
rinnovabili e a basse emissioni di carbonio 

 2021 

3. Revisione dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per autovetture e 
furgoni, per autocarri e messa in atto di livelli di prestazione in materia di 
emissioni di CO2 per gli autobus 

 2021 
2022 

4. Revisione della direttiva pesi e dimensioni  2022 

5. Esplorare i vantaggi dei programmi di ammodernamento e rinnovo in vari modi di 
trasporto 

 2021 

6. Proporre norme sulle emissioni post-Euro 6/VI per autovetture, furgoni, autocarri 
e autobus  

 2021 

7. Migliorare i controlli delle emissioni nei controlli tecnici  2023 

8. Sviluppare norme coerenti per le prestazioni ambientali, energetiche e di 
sicurezza degli pneumatici 

 2023 

9. Promuovere lo sviluppo di misure per l'efficienza energetica e i combustibili 
alternativi presso l'IMO 

 2021 

10. Revisione della direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi2 e un piano 
di introduzione con opportunità e requisiti di finanziamento 

 2021 

11. Revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, comprese 
disposizioni rafforzate sull'infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica 

 2021 
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Obiettivo 2 - Creare aeroporti e porti a emissioni zero 
  

12. Lancio di FuelEU Maritime – Green European Maritime Space3 e ReFuelEU 
Aviation – Sustainable Aviation Fuels 

 2021 

13. Valutare la possibilità di istituire l'Alleanza per la catena del valore dei combustibili 
rinnovabili e a basse emissioni di carbonio4 

 2021 

14. Revisione della direttiva sull'inquinamento provocato dalle navi  2022 

15. Revisione del regolamento UE sul riciclaggio delle navi 5  2023 

16. Revisione della normativa 6 sulle bande orarie aeroportuali e della direttiva sui 
diritti aeroportuali 7 

 2021 
2022 

17. Stabilire criteri di tassonomia sostenibili per tutti i mezzi di trasporto8  2021 

 
Obiettivo 3 - Rendere la mobilità interurbana e urbana più sostenibile e salutare 
 

18. Iniziativa UE 2021 sui corridoi ferroviari - Piano d'azione per promuovere il  
trasporto ferroviario di passeggeri 

  2021 

19. Mettere in atto misure per meglio gestire e coordinare il traffico ferroviario 
internazionale, anche, se necessario, attraverso la revisione di norme per 
l'assegnazione della capacità e la tariffazione dell'infrastruttura nel settore 
ferroviario9 

   2022 

20. Revisione del pacchetto sulla mobilità urbana del 2013    2021 

21. Piano d'azione a inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo; revisione delle 
norme di qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico 

   2021; 
  2022 

22. Emettere linee guida per supportare l'uso sicuro dei dispositivi di micromobilità   2021 

23. Valutare la necessità di misure volte a garantire condizioni di parità per il 
trasporto di passeggeri a richiesta e le piattaforme di ride-hailing locali 

  2022 

 
Obiettivo 4 - Rendere più verde il trasporto merci 
 

  

24. Iniziativa UE 2021 sui corridoi ferroviari - Rivedere il regolamento sul corridoio 
ferroviario merci 

 2021 

25. Riesame del quadro normativo per il trasporto intermodale, compresa la direttiva 
sul trasporto combinato 

 2022 

26. Lanciare NAIADES III per sfruttare il potenziale non sfruttato del trasporto per vie 
navigabili interne 

 2021 

27. Consentire lo scambio di dati multimodali B2A attraverso l'attuazione del 
regolamento e-FTI e dell'interfaccia unica marittima 

 2025 

28. Emanare linee guida per gli operatori e le piattaforme sull'informazione degli 
utenti sull'impronta di carbonio delle loro consegne e sull'offerta di scelte di 
consegna sostenibili10 

 2023 
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Obiettivo 5 - Determinazione del prezzo del carbonio e miglioramento 
degli incentivi per gli utenti 
 

  

29. Revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), per quanto 
riguarda il trasporto marittimo, l'aviazione e CORSIA11 

 2021 

30. Revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia12  2021 

31. Riesaminare le esenzioni IVA per il trasporto internazionale di passeggeri  2022 

32. Proporre misure basate sul mercato per il trasporto marittimo all'IMO  2022 

33. Istituire un quadro dell'UE per la misurazione armonizzata delle emissioni dei 
trasporti e della logistica 

 2022 

34. Emanare linee guida per gli operatori e le piattaforme per informare i passeggeri 
sull'impronta di carbonio del loro viaggio e per consentire ai passeggeri di 
compensarla volontariamente, e per un uso più ampio dell'eco-routing per il 
software di navigazione (integrato) 

 2023 

35. Sviluppo di un programma di marchio ambientale per l'aviazione da parte 
dell'AESA 

 2022 

 

MOBILITÀ INTELLIGENTE 
 

Obiettivo 6 - Realizzare la mobilità multimodale connessa  
e automatizzata 
 

36. Rivedere il regolamento delegato 2015/962 sui servizi di informazione sul 
traffico in tempo reale per estendere copertura geografica e set di dati; 
rivedere il regolamento delegato 2017/1926 sui servizi di informazione sui 
viaggi multimodali per includere l'accessibilità obbligatoria di nuove serie di 
dati dinamiche 

  2021; 
2022 

37. Valutare la necessità di un'azione normativa in materia di diritti e doveri dei 
fornitori di servizi digitali multimodali e pubblicare una raccomandazione per 
garantire che i contratti di servizio pubblico non ostacolino la condivisione dei 
dati e sostengano lo sviluppo di servizi di biglietteria multimodale, unitamente 
a un'iniziativa sulla bigliettazione, compresa la bigliettazione ferroviaria 

 2022 

38. Revisione della direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti, compresa 
un'iniziativa di biglietteria multimodale 

 2021 

39. Completare il quadro giuridico dell'UE sull'omologazione dei veicoli 
automatizzati 

 2021 

40. Valutare la necessità che un'agenzia o un altro organismo sostenga operazioni 
di trasporto su strada sicure, intelligenti e sostenibili13 

 2022 

41. Adottare la normativa di attuazione per l'omologazione dei veicoli connessi e 
automatizzati 

 2021 
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42. Adottare norme tecniche ferroviarie e un pacchetto di specifiche 
sull'ERTMS/controllo-comando e segnalamento (CCS); e sviluppare piani di 
implementazione obbligatori per il funzionamento automatico dei treni, la 
gestione automatizzata del traffico e la CCS avanzata 

 2022 

43. Revisione della direttiva sui servizi armonizzati di informazione fluviale  2022 

44. Proporre misure sui documenti elettronici per l'equipaggio e le navi  2021 

 
Obiettivo 7 - Innovazione, dati e intelligenza artificiale per la mobilità 
intelligente 
 

  

45. Sviluppare/rinnovare partnership di Ricerca e Innovazione R)&I: mobilità 
connessa, cooperativa e automatizzata, Shift2Rail; SESAR; Waterborne; 
Aviazione pulita; Partnership per l'idrogeno pulito; Reti e servizi intelligenti; AI, 
dati e robotica; tecnologie digitali chiave 

 2020 
2021 

46. Sviluppare ulteriormente il quadro normativo per i droni e gli aeromobili senza 
pilota, compreso lo U-Space; adottare una strategia per i droni 2.0 

 2021 
2022 
2023 

47. Valutare la necessità di azioni normative per garantire la sicurezza dei nuovi 
operatori e delle nuove tecnologie, come l'hyperloop 

 2021 

48. Istituire un gruppo ad alto livello ("New Mobility Tech Group") come primo passo 
verso lo sviluppo di un approccio coerente dell'UE e di una serie di 
raccomandazioni per facilitare la sperimentazione di tecnologie e soluzioni di 
mobilità emergenti nell'UE ("Banchi di prova europei per la mobilità") 

 2022 

49. Sviluppare uno spazio comune europeo di dati sulla mobilità e istituire un 
meccanismo di coordinamento più forte per i punti di accesso nazionali istituiti 
ai sensi della direttiva ITS 

 2021 

50. Stabilire una tabella di marcia dell'IA per la mobilità  2021 

51. Rivedere il quadro normativo per la condivisione interoperabile dei dati nel 
trasporto ferroviario (ERTMS, applicazioni telematiche ferroviarie) 

 2022 

52. Rivedere l'attuale legislazione di omologazione dell'UE per facilitare i servizi 
basati sui dati dell'auto, compresa l'interazione con il sistema energetico 

 2021 

53. Proporre un nuovo quadro normativo per aprire l'accesso ai dati sulle 
automobili ai servizi di mobilità 

 2021 

54. Proporre norme su un ambiente affidabile per lo scambio di dati sui corridoi a 
sostegno della logistica collaborativa 

 2022 

 

 

MOBILITÀ RESILIENTE 

Obiettivo 8 - Rafforzare il mercato unico 
 

 

55. Revisione del regolamento sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)14 2021 
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56. Valutare gli impatti della pandemia di COVID-19 sulla connettività e la 
concorrenza sul mercato e proporre misure di follow-up appropriate 

2021 
-22  

57. Riesaminare le norme in materia di aiuti di Stato nel settore dei trasporti 2023 

58. Preparare uno o più piani di emergenza in caso di crisi per il settore dei 
trasporti, comprese misure operative e di sicurezza sanitaria e che definiscono i 
servizi di trasporto essenziali 

2021 
-2023 

59. Revisione del regolamento sui servizi aerei 2021 
-22 

60. Proporre misure per incoraggiare il noleggio auto transfrontaliero 2022 

61. Orientamenti sull'impermeabilizzazione climatica delle infrastrutture, delle reti 
e dei sistemi di trasporto 

2021 

 
Obiettivo 9 - Rendere la mobilità equa e giusta per tutti 
 

 

62. Revisione degli orientamenti interpretativi sul Regolamento dell’OSU terrestre; 
rivedere le norme sugli OSU aerei; fornire orientamenti sugli OSU del trasporto 
merci 

2021;  
2022;  
2023 

63. Riesame del quadro normativo sui diritti dei passeggeri, anche per garantirne la 
resilienza alle ampie perturbazioni di viaggio, comprese le opzioni per i biglietti 
multimodali15 

2021 
-2022 

64. Valutare le opzioni e proporre, nel caso, un adeguato sistema di protezione 
finanziaria per proteggere i passeggeri dal rischio di una crisi di liquidità o di 
un'insolvenza per quanto riguarda il rimborso dei biglietti e, se necessario, il 
loro rimpatrio 

2021 
-2022 

65. Revisione del codice di condotta per i sistemi di prenotazione informatizzati 2021 
-2022 

66. Valutare la necessità di una proposta che richieda uno scambio efficiente delle 
letture del contachilometri in tutta l'UE 

2021 

67. Revisione della direttiva sulla certificazione dei macchinisti 2022 

68. Avviare iniziative volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori 
marittimi (compresa la revisione della Convenzione internazionale sulle norme 
in materia di formazione, certificazione e guardia per lavoratori marittimi presso 
l'IMO) 

2021 

69. Formulare raccomandazioni per la transizione verso l'automazione e la 
digitalizzazione e sul loro impatto sulla forza lavoro dei trasporti 

2023 

70. Avviare iniziative per aumentare l'attrattiva del settore dei trasporti 2021 
-2023 

 
Obiettivo 10 - Migliorare la sicurezza dei trasporti 
 

 

71. Revisione della direttiva sull'applicazione transfrontaliera delle regole del 
traffico 

2021 
-2022 
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72. Revisione della direttiva sulla patente di guida per affrontare il problema 
dell'innovazione tecnologica16, comprese le patenti di guida digitali 

2022 

73. Prendere in considerazione nuovi orientamenti su questioni quali il tasso 
massimo consentito di alcol nel sangue per i conducenti di veicoli a motore e 
l'uso di interblocchi di alcol 

2022 

74. Valutare la necessità di proporre norme per l'audit, l'ispezione e la 
comunicazione sulla qualità dell'infrastruttura per ponti o altre infrastrutture 
sensibili 

2023 

75. Adattare il quadro giuridico di eCall alle nuove tecnologie di 
telecomunicazione; considerare l'estensione di eCall ai veicoli a motore a due 
ruote, ai camion, agli autobus e ai trattori agricoli 

2021; 
2022 

76. Revisione del quadro di sicurezza marittima (direttive sulle responsabilità dello 
Stato di bandiera, il controllo dello Stato di approdo e l'inchiesta sugli incidenti) 

2021 

77. Rivedere il mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima 2022 

78. Proporre requisiti europei di equipaggio per la navigazione interna 2023 
-2024 

79. Considerare la creazione di un meccanismo di allarme rapido dell'UE per la 
sicurezza, comprese le minacce informatiche 

2022 

80. Esplorare la necessità di adattare le regole esistenti per affrontare i rischi 
informatici e le minacce interne, in linea con il toolbox sulle minacce alla 
sicurezza informatica 5G 

2022 

81. Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario di passeggeri attuando i risultati 
del piano d'azione sulla sicurezza ferroviaria e la piattaforma per la sicurezza 
dei passeggeri ferroviari 

2022 

82. Stabilire un sistema nell'ambito del quadro di certificazione della sicurezza 
informatica per i veicoli automatizzati 

2023 

 

(1) Se non diversamente indicato, il piano d'azione elenca le iniziative della Commissione.  

(2) Questa azione ha aspetti rilevanti in particolare per l'obiettivo 2  

(3) Questa azione presenta aspetti rilevanti in particolare per l'obiettivo 1. 

(4) Questa azione presenta aspetti rilevanti in particolare per l’obiettivo 1. 

(5) Questa azione ha aspetti rilevanti in particolare per l'obiettivo 10. 

(6) Questa azione ha aspetti rilevanti in particolare per l'obiettivo 5.  

(7) Questa azione ha aspetti rilevanti in particolare per l'obiettivo 5.  

(8) Questa azione ha aspetti rilevanti in particolare per l'obiettivo 1.  

(9) Questa azione ha aspetti rilevanti in particolare per l'obiettivo 4. 

(10) Questa azione ha aspetti rilevanti per l'obiettivo 5 in particolare. 

(11) Questa azione ha aspetti rilevanti per l'obiettivo 1-4 in particolare.  

(12) L'azione presenta aspetti rilevanti in particolare per l'obiettivo 1-4. 


