
Mobilità sostenibile: priorità sindacale 

 

 
1. introduzione 

 

La mobilità e la possibilità di muoversi liberamente sono un diritto sancito da regole di base 

dell'Unione europea, centrale per la fondazione del mercato interno. Tuttavia, il trasporto non può 

essere considerato come un servizio economico ordinario. Esso svolge un ruolo importante nella 

comunità e nella coesione del  territorio. Di conseguenza, i principi del servizio di accessibilità, 

convenienza e servizio pubblico sono essenziali per inquadrare la politica europea in materia di 

trasporti e mobilità. 

Per il movimento sindacale europeo, la mobilità sostenibile è più ampia della politica dei trasporti, 

ma deve essere basata su un sistema di trasporto sostenibile che: 

 Consente l'accesso di base e lo sviluppo necessario agli individui, compagnie e 

società che devono essere soddisfatte in modo sicuro e in modo coerente con la salute 

umana  ed l'ecosistema, e promuove l'equità all'interno e tra le generazioni successive. 

 E' economicamente accessibile, opera in maniera equa ed efficiente, offre una scelta di 

modalità di trasporto, e supporta un'economia competitiva, così come lo sviluppo regionale 

equilibrato, con un trasporto sostenuto da un buon finanziamento e sistemi di trasporto 

pubblico integrati. 

 Limita le emissioni e i rifiuti entro la capacità del pianeta di assorbirli, utilizza 

risorse rinnovabili o al di sotto dei loro tassi di produzione, riducendo al minimo lo 

impatto sull'uso del territorio e la generazione di rumore. 

 

I trasporti sono responsabili di circa un quarto delle emissioni di gas a effetto serra. Più di due terzi 

di essi legati al trasporto di gas a effetto serra (GHG) sono emessi dal trasporto su strada. A 

differenza di molti altri settori le emissioni di gas serra dei trasporti si prevede che continueranno a 

crescere, si prevede il 25% in più di livelli di emissioni di gas serra nel 2050 rispetto al 2010. Una 

gran parte di queste emissioni è coperta da obiettivi UE al di fuori del sistema di scambio di 

emissioni (non ETS). Nel Libro bianco sui trasporti (COM (2011) 144 finale), la Commissione 

europea presenta la sua strategia per i trasporti per il periodo fino al 2050. Uno degli obiettivi 

principali del Libro bianco è una riduzione delle emissioni di gas serra del trasporto del 60% nel 

2050. Modificare il comportamento del trasporto delle persone è essenziale per raggiungere questo 

obiettivo. 

 

UE Roadmap 2050: le emissioni di gas a effetto serra a favore di una riduzione del 80% 

nazionale (100% = 1990) 

 

Il movimento sindacale europeo 

riconosce l'impatto ambientale 

generato dal settore dei trasporti, 

che è il consumatore più rapido di 

energia e produttore di emissioni di 

gas a effetto serra nell'UE. Inoltre, 

la sua completa dipendenza dal 

petrolio è improbabile che cambi 

presto. Mentre, il settore ha la 

possibilità di migliorare le 

prestazioni ambientali e 

diventare più ecologico attraverso 

investimenti infrastrutturali e 

l'innovazione tecnologica, la 



portata della sfida richiede grandi cambiamenti nel comportamento. 

 

Per stimolare cambiamenti nel comportamento, l'azione sul luogo di lavoro è di fondamentale 

importanza, e questo dipende dal forte coinvolgimento dei lavoratori: i lavoratori dei trasporti, i 

lavoratori in produzione di veicoli e le loro catene di approvvigionamento, e la forza lavoro in 

generale. 

 

2. Perché l'azione sindacale per la mobilità sostenibile è urgente? 

 

Il settore dei trasporti è un contributo significativo per l'attività economica e la società in Europa, dà 

lavoro a circa 10 milioni di persone (60% strada, 30% su rotaie e il trasporto pubblico, il 10% di 

aria) e rappresentano il 5% del PIL (CE 2012). 8-16% del reddito familiare è in genere speso sui 

trasporti (Worldwatch Institute 2008). Tuttavia, con merci e passeggeri in crescita, l'inquinamento e 

il rischio di congestione sta peggiorando. Il numero di auto in tutto il mondo è destinato ad 

aumentare da circa 1.000 milioni attuali a circa 1,3 miliardi di euro nei prossimi dieci anni. 

 
Grafico 3-2: L'evoluzione prevista delle emissioni di CO2 da trasporti per modo (1990=100) 

 

fonte: primi modelli 

 

 

Problemi di trasporto urbano rimangono pressanti. Per esempio, molte aree urbane sono ancora 

afflitte da congestione e da problemi di trasporto aereo legati alla qualità, con concentrazioni di 

inquinanti ben al di sopra dei valori limite fissati dalla normativa comunitaria per la tutela della 

salute. Nell'Unione europea, le spese di trasporto legate all'inquinamento ammontano a 160 miliardi 

di euro all'anno. La grande maggioranza dei cittadini europei vive in un ambiente urbano, con oltre 

il 60% che vive in aree urbane con più di 10.000 abitanti. Vivono la loro vita quotidiana nello stesso 

spazio, e per la loro mobilità condividono la stessa infrastruttura. Dai conti sulla mobilità urbana  il 

40% di tutte le emissioni di CO 2 è prodotto dal trasporto stradale e fino al 70% dalle altre sostanze 

inquinanti derivanti dal trasporto e tale importo è destinato a salire fino al 2020 (vedi grafico) 

 

A livello settoriale e nazionale, i sindacati stanno proponendo soluzioni per ridurre i disagi connessi 

con lo sviluppo incontrollato di opzioni di trasporto, in particolare sulle strade, che tengano conto 

dei vincoli inerenti l'organizzazione del lavoro in questi settori economici e la necessità di 

promuovere un equilibrio tra lo sviluppo dell'occupazione e la sua qualità, la salvaguardia 

dell'ambiente e l'efficacia economica. I lavoratori ed i loro rappresentanti nelle società sono sempre 

più chiamati a essere coinvolti nella stesura di piani di mobilità aziendale che, in particolare, 

comprendono i viaggi effettuati dai lavoratori pendolari per andare al lavoro. 



3. Creazione di un'agenda europea dei sindacati sulla mobilità sostenibile 

 

Come parte del suo impegno di lunga data per lo sviluppo sostenibile, la CES è pronta a sviluppare 

una posizione globale in materia di mobilità sostenibile. Azioni per la settimana della mobilità 

sostenibile dell'UE sono da tempo concentrate sugli elementi chiave di partecipazione dei lavoratori 

 

I sindacati europei sono convinti che i tipi di organizzazione più ecologici di trasporto a livello di 

imprese possono anche fornire benefici per la salute dei lavoratori e migliorare la qualità 

dell'ambiente di lavoro. Inoltre, tale tipi di trasporto possono generare benefici economici per 

l'azienda e promuovere la creazione di posti di lavoro nel settore dei trasporti alternativi e nuove 

funzioni come responsabili della mobilità. 

 

La CES è convinta che sia necessario un regolamento come veicolo per questa fase di transizione, 

invece di basarsi interamente su meccanismi di mercato, e che gli operatori privati devono essere 

tenuti a mantenere tutte le sezioni del servizio, non solo le sezioni redditizie. 

La CES ha 3 ampie  richieste politiche : 

 

 Diritti & Partecipazione: Per un giusto piano aziendale e pubblico sulla mobilità 

sostenibile 

 

La CES incoraggia l'elaborazione di piani di mobilità aziendale, a condizione che essi offrano 

l'opportunità per i rappresentanti dei lavoratori ad essere consultati e di partecipare all'elaborazione 

dei piani. Il punto è che è importante sollevare democraticamente  i problemi di mobilità e le 

previste soluzioni non meno democraticamente. Piani di mobilità non devono essere appannaggio 

esclusivo degli esperti di trasporto ("responsabili della mobilità"). Devono essere adottate dalla 

legislazione nazionale che istituisce piani di trasporto in società, disposizioni per la partecipazione 

dei rappresentanti dei lavoratori. Inoltre, tali leggi devono essere adottate da tutti i paesi dell'Unione 

europea. 

 

Come parte del programma di mobilità urbana dell'Unione europea, la Commissione ha individuato 

una serie di azioni da intraprendere su sei temi. Le azioni più importanti per una forte 

partecipazione dei lavoratori  possono essere riassunte come segue: 

 

 Accelerata adozione e  sviluppo di piani di mobilità urbana sostenibile - che devono 

includere l'impegno obbligatorio con parti sociali locali 

 La creazione di una piattaforma sui diritti dei passeggeri nel trasporto pubblico urbano - 

questa una richiesta centrale del movimento sindacale 

 Una migliore accessibilità per le persone a mobilità ridotta, Informazioni di viaggio e 

l'accesso alle aree verdi 

 Una campagna sui comportamenti di mobilità sostenibile e a basso consumo energetico, 

come parte di guida dell'educazione - la promozione di progetti sul posto di lavoro verdi è 

un mezzo per modificare il comportamento sul posto di lavoro e nella vita privata. 

 R & S per i veicoli a basse e zero emissioni e ottimizzando le fonti di finanziamento 

esistenti e l'analisi delle necessità di futuri finanziamenti - La sfida è quella di rompere la 

dipendenza del sistema dei trasporti dal petrolio senza sacrificare l'efficienza e 

compromettere la mobilità. 

 Lo studio sugli aspetti urbani dell'internalizzazione dei costi esterni e lo scambio di 

informazioni sui sistemi di tariffazione urbana - a questo proposito, l'uso di strumenti 

economici, come il prezzo, la fiscalità o la ricarica, devono essere considerati come una 

misura adeguata per portare avanti l'attuazione nel rispetto degli obblighi del servizio 

pubblico che il trasporto è disponibile per tutta la comunità e l'accesso non è 

negato a causa del prezzo. 



 L'aggiornamento di dati e statistiche e la creazione di un osservatorio della mobilità urbana 

- che dovrebbe includere la rappresentanza delle parti sociali dal trasporto, produzione 

veicolo e organizzazioni interprofessionali. 

 L'istituzione del trasporto merci urbano e sistemi di trasporto intelligenti 

(ITS) per la mobilità urbana - garantire che le condizioni di lavoro e le valutazioni del 

rischio di salute e sicurezza vengono effettuate per garantire  la qualità di applicazione. 

 

Le norme del lavoro non devono essere considerate come una barriera alla liberalizzazione, ma  una 

componente essenziale della qualità e dei sistemi sostenibili nel settore e, inoltre, che  il cabotaggio 

1 non può evitare l'applicazione del diritto del lavoro e norme standard concordate collettivamente  

 

 Investimento: Per gli investimenti pubblici nel trasporto sostenibile e opzioni 

innovative di finanziamento  

 

Come parte del European Social Compact  della CES e un'alternativa al focus attuale sull'austerità, 

la CES chiede  ingenti investimenti pubblici per reinvestire in sistemi integrati di trasporto pubblico 

di sostegno co-modalità di diversi modi di trasporto (autobus, treno, car pooling e la condivisione , 

noleggio di biciclette, tram e piedi). Gli investimenti in sistemi di trasporto pubblico avrebbero 

effetti significativi  di stimolo per l'economia complessiva e nel contempo affronterebbero le sfide 

di congestione e inquinamento, in particolare nelle aree urbane. 

 

Con la spesa pubblica vengono compresse mediante misure di austerità, gli investimenti in 

infrastrutture di trasporto e i servizi sono a rischio. La CES ritiene necessario lo sviluppo di metodi 

innovativi in termini di incentivi finanziari per la mobilità sostenibile dei dipendenti. Sostiene 

l'introduzione di 'buoni trasporti pubblici' come parte di pacchetti retributivi e di contratti collettivi, 

garantendo quindi anche ingenti investimenti sui sistemi di trasporto pubblico. 

 

Il costo complessivo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) è stato stimato in tutto € 

900.000.000.000 (dal 1996 al 2020); € 400000000000 sono stati investiti finora. Ci sono notevoli 

ritardi nella realizzazione di una serie di progetti e l'entità degli investimenti ancora necessari è 

stimato in € 500.000.000.000 al 2020.2 Il Trans-European Transport Network (TEN-T) quarta 

priorità per soddisfare l'obiettivo del 60% per la riduzione della emissioni di gas serra nel settore dei 

trasporti entro il 2050 per promuovere gli investimenti sostenibili. La Banca europea per gli 

investimenti (BEI) ha un ruolo chiave da svolgere e ha deciso di fornire almeno € 75 miliardi per 

progetti transeuropei di trasporto nel periodo 2004-2013. 

 

I fondi pensione devono essere mobilitati come fonti di capitale per infrastrutture sostenibili e  

investimenti industriali, agendo per conto dei lavoratori come responsabili investitori con 

rendimenti a lungo termine. Questi fondi devono svolgere un ruolo molto più ambizioso nella 

definizione di una strategia di mobilità sostenibile  

 

 Garantire una transizione equa: proattive strategie settoriali 

 

Il passaggio a forme più sostenibili di mobilità avrà un effetto significativo sul mercato del lavoro, 

sotto forma di nuovi posti di lavoro, posti di lavoro e cambiamenti nei profili professionali che, 

secondo la maggior parte degli studi si tradurrà in un modesto guadagno netto in opportunità di 

lavoro (ad esempio, CES 2007, GHK Consulting 2007, ILO 2012). Le politiche volte a creare più 

equilibrio attraverso un maggiore utilizzo del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico e la 

riduzione del volume di traffico con l'ordinanza del 10% produrrebbe un aumento di quattro volte il 

numero di posti di lavoro diretti e indiretti nei trasporti ferroviari e dei trasporti pubblici, 

l'occupazione nel settore dei trasporti su strada di merci si ridurrebbe del 50% e nel settore 

automobilistico del 60% (CES 2007). 



Questi cambiamenti rendono la gestione e l'anticipazione del passaggio di fondamentale 

importanza. Il recente lavoro dell'ILO (2012) ha concluso che la transizione verso la mobilità 

sostenibile significa che: 

 

 Il miglioramento delle competenze e la riqualificazione deve essere parte di una transizione 

 Sembra improbabile che la produzione e il transito ferroviario possano aumentare 

rapidamente per   essere sufficienti ad assorbire i lavoratori che stanno perdendo il posto di 

lavoro in un settore automobilistico contraente. L'aiuto alla transizione per i lavoratori 

colpiti sarebbe necessario 

 Alcune regioni sono fortemente dipendenti da fabbriche di autoveicoli e relativa 

occupazione. Il successo di qualsiasi strategia dipende dalla misura in cui 

viene informato da un dialogo sociale 

 La combinazione di risorse pubbliche con l'industria sulla pertinenza di abilità 

e qualità è essenziale, pur portando sindacato e associazioni datoriali  nel mix possono 

aumentare la capacità di risposta di istruzione e formazione e trasformazione di attivazione 

verde su scala più ampia 

I sindacati e i lavoratori dovranno emanciparsi in un modo nuovo. Nel quadro dello Spazio unico 

ferroviario europeo, gli Stati membri sarebbero obbligati a pubblicare le strategie di sviluppo a 

medio e lungo termine per stimolare investimenti a lungo termine. Questo e altri nuovi elementi 

offrono spazio ai sindacati per  'arrivare al tavolo delle trattative e  influenzare le strategie globali'. 

 

In tutti i sotto settori, le parti sociali dovrebbero sostenere lo sviluppo di esercizi retrospettivi per 

2050-2012 sugli investimenti a lungo termine necessari, gli ostacoli e le barriere da affrontare, le 

iniziative normative e fiscali necessarie, anticipando e gestendo le conseguenze occupazionali e 

sociali. 

 

La CES ha definito la Giusta Transizione in 5 pilastri: 

 

1. Voce: garantire la partecipazione dei lavoratori, il dialogo e la voce nel processo a tutti i 

livelli 

2. Investimento: Garantire un focus sugli investimenti e l'innovazione, collegato ad un politica 

industriale pubblica e di sviluppo tecnologico a basse emissioni di carbonio 

3. Formazione: Garantire i diritti alla formazione e all'istruzione per tutti i lavoratori 

4. Diritti sindacali: garantire il riconoscimento dei diritti dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro 

5. Protezione sociale: garantire misure efficaci di sostegno per i lavoratori colpiti 

negativamente. 

 

Nella tabella seguente una serie di raccomandazioni per attuare questi 5 pilastri in relazione alle 

politiche di mobilità sostenibile a livello di UE, nazionale, regionale, locale e d'impresa. 

 


