
L'UE adotta il Libro Bianco 2011 sui Trasporti
Ecco il piano europeo per la mobilità del futuro
Adottato il nuovo Libro Bianco europeo sui trasporti 
L'Europa considera il settore dei trasporti una priorità. La 
Commissione Europea ha adottato il 28 Marzo la strategia per 
rendere più sostenibili ed efficienti i trasporti negli Stati membri. 
Sono 40 le iniziative concrete da implementare nei prossimi anni: 
l'obiettivo ambizioso è costruire un sistema di trasporti moderno e 
competitivo stimolando crescita economica ed occupazione. Il 
piano mira anche a ridurre la dipendenza europea dal petrolio e a 
tagliare le emissioni di CO2. L'unione è consapevole che l'attuale 
condizione non è più sostenibile e che sono necessari cambiamenti strutturali.  
 
40 proposte concrete per un trasporto più sostenibile 
Le iniziative sono suddivise in tre ambiti d'azione:  

• la creazione di una rete di trasporti efficiente ed integrata;  
• lo stimolo per tecnologie e modelli di comportamento sostenibili ed innovativi;  
• il reperimento di fondi per il necessario potenziamento strutturale.  

La Commissione promuove modalità di trasporto alternative all'auto privata. Renderà obbligatori Piani
di Mobilità per tutte le città. I finanziamenti saranno erogati solo a città e regioni che attuino adeguate
politiche di mobilità. Anche il settore privato sarà coinvolto nella creazione di una rete di trasporti più
sostenibile ed efficiente. 

Gli obiettivi specifici 
Le misure da adottare dovranno risultare funzionali e coerenti con gli obiettivi strategici:  

• oltre il 50% del trasporto passeggeri nel medio raggio dovrà avvenire su rotaia;  
• collegamento di tutti gli aeroporti principali alla rete ferroviaria;  
• raggiungimento di un eccellente livello di informazione sulle soluzioni di intermodalità ;  
• applicazione dei principi generali "pagamento in base all'utilizzo" e "chi inquina paga" ;  
• graduale passaggio ad un sistema concorrenziale regolato;  
• adozione di sistemi intelligenti di gestione dei trasporti;  
• promozione della competitività e degli obiettivi globali su energia e clima;  
• ottenimento nei maggiori centri urbani di un trasporto a zero emissioni;  
• azzeramento del numero di vittime degli incidenti stradali.  

 
Innovie è in prima linea nella progettazione di trasporti economici, sostenibili e sicuri.  

  



 


