
 
 

ROAD MAP 

Le road maps mirano a informare i cittadini e le parti interessate sul lavoro della Commissione 
per consentire loro di fornire feedback e di partecipare efficacemente alle future attività di 
consultazione. I cittadini e le parti interessate sono in particolare invitati a fornire pareri sulla 
comprensione da parte della Commissione del problema e delle possibili soluzioni e a rendere 
disponibili tutte le informazioni pertinenti di cui possono disporre.  

INIZIATIVA  Comunicazione dalla Commissione sulla 
strategia EU per una mobilità sostenibile  

UNITA’ RESPONSABILE  MOVE - Unit 01 (Strategy and Communication)  

TIPO DI INIZIATIVA  Non-legislativa: Comunicazione dalla 
Commissione al Parlamento Europeo e al 
Consiglio d’Europa.  

Questa road map viene fornita solo a scopo informativo e il suo contenuto potrebbe cambiare. 
Non pregiudica la decisione finale della Commissione sull'opportunità di portare avanti questa 
iniziativa o sul suo contenuto finale. Tutti gli elementi dell'iniziativa descritti dalla Road map, 
compresa la sua tempistica, sono soggetti a modifiche. 
 

 

A. Contesto, definizione del problema e controllo della sussidiarietà  

 

Contesto  

La presidente Von Der Leyen ha incaricato il commissario Vălean nella sua lettera di 
missione di presentare una strategia globale per una mobilità sostenibile e intelligente per 
garantire un settore dei trasporti adatto a un’economia pulita, digitale e moderna.  

La comunicazione sul Green Deal Europeo ha annunciato che la Commissione adotterà una 
strategia per una mobilità sostenibile e intelligente nel 2020. Un obiettivo chiave è ridurre 
del 90% le emissioni di gas a effetto serra legate ai trasporti entro il 2050 per sostenere 
l’obiettivo UE di diventare il primo continente climaticamente neutro. La strategia dovrebbe 
anche mirare a fornire alternative di trasporto più convenienti, accessibili, più sane e pulite 
e contribuire a mitigare l’impatto dei trasporti sul nostro ambiente naturale, anche riducendo 
l’inquinamento atmosferico, idrico e acustico.  

La pandemia COVID-19 ha avuto un grave impatto sulla mobilità dell’Europa e sul suo 
settore dei trasporti. La chiusura economica ha fatto sì che posti di lavoro, redditi e aziende 
sane sono stati messi a rischio in misura mai vista nelle crisi precedenti. La Commissione 
ha intrapreso azioni senza precedenti che hanno anche aiutato il settore dei trasporti, 
compresa la piena flessibilità nell’ambito delle norme di bilancio UE, anche a fornire 
sostegno settoriale, temporanei aiuti di Stato per la liquidità e aiuti alla ricapitalizzazione, un 
regime di sostegno europeo per mantenere posti di lavoro (SURE) e uno strumento europeo 



di solvibilità. La comunicazione "Il momento dell’Europa: riparare e prepararsi per la 
prossima generazione" ha definito la direzione per la ripresa dell’Europa, compresi i 
trasporti. In linea con questa comunicazione, l’Europa deve investire nella protezione e nella 
creazione di posti di lavoro e nella sostenibilità competitiva del suo settore dei trasporti 
costruendo per essa un futuro più equo, più verde e più digitale. L’Europa deve riparare i 
danni a breve termine della crisi in modo da investire anche nel futuro a lungo termine della 
mobilità. Per raggiungere questo obiettivo, l’UE deve mostrare chiarezza di intenti e certezza 
di orientamento nelle sue politiche.  

Nell’ambito del Green Deal europeo, la strategia per la mobilità sostenibile e intelligente 
darà quella certezza di direzione e mostrerà una tabella di marcia verso la mobilità del 
futuro. La strategia stabilirà un percorso per il settore per gestire la doppia transizione verde 
e digitale, costruendo un sistema di trasporto resiliente ea prova di crisi per le generazioni 
a venire. La strategia terrà pienamente conto dell’importanza dei trasporti per il mercato 
unico e della leadership industriale dell’Europa. Identificherà azioni per rivitalizzare e 
rafforzare il mercato unico dei trasporti, garantendo la connettività per i cittadini e le imprese, 
e fisserà nuove pietre miliari affinché l’Europa diventi una forza industriale leader nel settore 
dei trasporti nel contesto di una mobilità sostenibile e connessa. Identificherà azioni per 
garantire che la mobilità europea sia accessibile, sicura e protetta per tutti e che la 
transizione non lasci indietro nessuno.  

La strategia si baserà sulla comunicazione sul Green Deal europeo, sul piano di obiettivi 
per il clima 2030 e sulla valutazione della tabella di marcia del Libro bianco del 2011 per 
uno spazio unico europeo dei trasporti - Verso un sistema di trasporto competitivo ed 
efficiente sotto il profilo delle risorse. Anche altre valutazioni e studi pertinenti (ad esempio 
valutazioni della direttiva sulle infrastrutture per i combustibili alternativi, direttiva sulla 
tassazione dei prodotti energetici) confluiranno nell’analisi. La comunicazione sarà 
accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che presenterà i 
dati e le analisi alla base degli obiettivi politici e delle politiche e iniziative d’azione 
selezionate.  

La strategia definirà obiettivi di alto livello ed elencherà i settori chiave per le azioni politiche. 
Comprenderà un piano d’azione con un elenco di misure che la Commissione adotterà per 
raggiungere gli obiettivi della strategia.  

 

Problema che l’iniziativa intende affrontare  

Nel 2017, 4 i trasporti hanno rappresentato quasi un quarto di tutte le emissioni di gas serra 
dell’UE (il solo trasporto su strada rappresenta il 20%). I trasporti sono l’unico settore 
economico le cui emissioni di gas serra sono più elevate rispetto al 1990 e dove le emissioni 
sono in aumento nonostante gli sforzi di mitigazione intrapresi. I trasporti danno anche un 
importante contributo all’inquinamento atmosferico e acustico e hanno effetti significativi sui 
nostri oceani, fiumi e laghi. I trasporti stradali, ferroviari, aerei e per via navigabile stanno 
compiendo sforzi per decarbonizzare, ma questi sforzi devono essere aumentati e sostenuti, 
per un futuro pulito e prospero e per rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa. Il Green 
Deal europeo ha fissato l’obiettivo principale di ridurre del 90% le emissioni di gas serra 
legate ai trasporti entro il 2050 per sostenere l’obiettivo dell’UE di diventare il primo 
continente climaticamente neutro.  



Inoltre, la digitalizzazione, l’automazione, l’emergere di un’economia condivisa e 
collaborativa e piattaforme di mobilità innovative sono tutte tendenze dirompenti che 
sfidano l’attuale panorama della mobilità e dei trasporti, offrendo anche grandi possibilità 
per il suo miglioramento. Anche gli investimenti in 5G, intelligenza artificiale, blockchain e 
database comuni possono portare benefici al settore dei trasporti.  

Per rafforzare la resilienza del sistema di trasporto a future pandemie e altre crisi, deve 
anche garantire in ogni circostanza il regolare flusso transfrontaliero di cittadini e merci. Un 
mercato interno dei trasporti equo e funzionante non è ancora una realtà. Restano ostacoli 
alla libera mobilità di persone, beni e servizi, compresa la loro accessibilità, e alla 
concorrenza necessaria per promuovere l’innovazione, la qualità del servizio e garantire 
una mobilità accessibile a tutti. In questo contesto, si possono trarre lezioni dalla crisi del 
COVID-19 per progettare e investire in infrastrutture critiche per un sistema di trasporto 
flessibile e resiliente in grado di resistere a crisi future e adatto per un futuro più verde e 
digitale.  

Inoltre, mentre la mobilità europea gode oggi di un livello elevato di sicurezza e protezione 
senza precedenti, deve migliorare ulteriormente per garantire la fiducia dei passeggeri e dei 
lavoratori in tutti i modi di trasporto e per affrontare con successo le sfide, come lo sviluppo 
di nuove tecnologie (ad esempio i droni) e crescente impatto di nuove minacce (ad esempio 
cyber security). Infine, con altre potenze globali sempre più affermative nell’estendere la 
loro portata economica e normativa, l’UE si trova ad affrontare una serie più diversificata di 
sfide geopolitiche, che vanno da considerazioni di sicurezza e sicurezza, alla sostenibilità e 
agli interessi economici. L’UE dovrebbe sforzarsi di far valere la sua agenda dei trasporti 
sulla scena mondiale con una voce forte.  

 

Base dell’intervento dell’UE (base giuridica e controllo della sussidiarietà)  

I settori chiave che saranno trattati dalla comunicazione, in particolare i trasporti e 
l’ambiente, sono settori di competenza condivisa. L’UE esercita la sua competenza negli 
ambiti coperti dalla strategia, compresa la riduzione delle emissioni derivanti dalle attività di 
trasporto. Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal europeo, l’azione a 
livello dell’UE è necessaria per garantire iniziative efficaci e forti in grado di produrre gli 
impatti climatici e ambientali necessari. Inoltre, il cambiamento climatico e alcuni impatti 
ambientali negativi sono un problema transfrontaliero, in cui l’azione coordinata dell’UE può 
integrare e rafforzare efficacemente l’azione nazionale e locale. Inoltre, la mobilità e i 
trasporti mantengono l’Europa in movimento e l’economia cresce: le persone devono 
spostarsi e spostarsi, mentre le imprese devono essere in grado di fornire beni e servizi. 
Senza trasporti, il mercato interno non funzionerebbe e l’industria europea non sarebbe 
competitiva. Azione al livello dell’UE è quindi necessaria e non può essere sostituita da 
iniziative a livello nazionale o subnazionale. Il valore aggiunto dell’UE è stato dimostrato 
nella mobilità e nei trasporti, nonché nell’ambiente e nell’azione per il clima.  

 

B. Che cosa mira a ottenere l’iniziativa e come  

La strategia globale su "Mobilità sostenibile e intelligente" si baserà sulle altre iniziative e 
azioni del Green Deal che la Commissione ha già messo in atto per la ripresa del settore. 



Definirà una tabella di marcia verso una mobilità europea adatta a un futuro verde e digitale, 
resiliente e che non lasci indietro nessuno. Per sbloccare gli investimenti e consentire alla 
mobilità europea di prosperare, sono necessarie chiarezza e prevedibilità. Questo è il motivo 
per cui la strategia definirà un quadro politico chiaro per:  

• Cogliere i vantaggi di una mobilità pulita per i cittadini e la competitività industriale 
dell’Europa riducendo le emissioni di gas serra del settore del 90% entro il 2050 e 
riducendo in modo significativo l’inquinamento atmosferico e l’impatto ambientale 
complessivo delle attività di trasporto, tra l’altro: 

i) promuovere la diffusione di veicoli, navi e aeromobili a emissioni ridotte e a 
zero emissioni; 

(ii) incentivare la diffusione sul mercato su larga scala di nuove tecnologie, 
comprese le capacità di produzione e l’uso di combustibili alternativi sostenibili 
e le relative infrastrutture di ricarica e rifornimento; 

(iii) facilitare il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni spostando 
passeggeri e trasporto merci verso alternative più sostenibili, 

(iv) migliorare l’efficienza in tutto il sistema di trasporto, anche attraverso la 
multimodalità; 

(v) incentivare scelte di consumo sostenibili e pratiche a emissioni zero e 
ridotte, ad esempio attraverso l’internalizzazione dei costi esterni, come la 
determinazione del prezzo del carbonio emesso, 

(vi) rinnovare l’agenda europea per la mobilità urbana e regionale sostenibile, 
compresi il ciclo, il trasporto intermodale e il trasporto a richiesta.  

• Sfruttare appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall’automazione per 
ottenere una mobilità sostenibile, efficiente, continua, intelligente e sicura tra i modi 
di trasporto; Individuare azioni per rivitalizzare e rafforzare il mercato unico dei 
trasporti e agevolare la connettività per cittadini e imprese al fine di dare ulteriore 
impulso alla competitività industriale; azioni per costruire un sistema di trasporto 
flessibile e resiliente in grado di mantenere il flusso transfrontaliero di persone e merci 
durante le crisi future;  

• Mobilitare la ricerca e promuovere le innovazioni e impostare il giusto quadro 
normativo e non regolamentare per un’industria dei trasporti europea leader, sia nella 
mobilità pulita che in quella connessa; 

• Garantire una transizione giusta e una mobilità equa, attraente, accessibile e 
conveniente.  

Nel perseguire questi obiettivi specifici, sarà necessario mantenere i più elevati standard di 
sicurezza e protezione dei trasporti e rafforzare la capacità dell’UE di agire sulle questioni 
relative alla mobilità e ai trasporti sulla scena mondiale.  

Oltre al suo contributo alla priorità "Un Green Deal europeo", la strategia contribuirà anche 
alle seguenti priorità della Commissione: un’economia che funzioni per le persone, 
un’Europa adatta all’era digitale, la promozione del nostro stile di vita europeo e un’Europa 
più forte nel mondo.  



 


