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1 Premessa 

L’attenzione delle politiche pubbliche è sempre più rivolta a come affrontare la questione delle 
emissioni di gas a effetto serra originanti dai trasporti (che costituiscono un terzo delle 
emissioni nell’UE) e a promuovere prassi di trasporto sostenibili, sia mediante norme di 
emissione per i vari mezzi utilizzati nel trasporto, sia nel quadro delle reti di trasporto e del 
passaggio da una modalità all’altra.  In aprile 2011, la Commissione europea ha pubblicato 
una comunicazione sullo spazio unico dei trasporti quale tabella di marcia settoriale nel quadro 
della tabella di marcia 2050, che prevedrebbe una riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra del 60% entro il 2050.  

Questi cambiamenti hanno, e continueranno ad avere, conseguenze importanti per i lavoratori 
nei settori del trasporto e della fabbricazione di attrezzature di trasporto e relativo indotto, in  
termini di previste ristrutturazioni, politiche industriali o settoriali e, fondamentalmente, sulle 
condizioni e la qualità del lavoro in una futura società che sia mobile in modo sostenibile.  

Lo scopo di questa serie di laboratori era di mettere insieme le esperienze dei sindacati di vari 
settori (p. es. la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e la Federazione europea 
dell’industria) nonché il lavoro già portato avanti dalle confederazioni nazionali nel quadro dello 
sviluppo di risposte interprofessionali e di soluzioni negoziate. Tale scopo doveva essere 
raggiunto attraverso un dialogo politico con altri soggetti non interessati esterni al mondo 
sindacale (tra cui autorità competenti ai livelli europeo, nazionale e specialmente locale, 
associazioni industriali e organizzazioni ambientali specializzate nelle tematiche dei trasporti) 
intorno al tema della mobilità urbana sostenibile. L’obiettivo generale dei laboratori era di 
utilizzare questo dialogo politico per generare o alimentare il dibattito sindacale in atto sulle 
problematiche della mobilità e di elaborare le principali rivendicazioni sindacali a livello 
europeo in questo ambito, nonché di identificare futuri partenariati strategici per portare avanti 
queste rivendicazioni. 

Il primo laoratorio organizzato nel quadro del progetto si è tenuto il 10-11 dicembre 2012 sul 
tema “Holistic Mobility Management: A European Trade Unions Dialogue with Interested 
Parties” (Gestione olistica della mobilità: un dialogo dei sindacati europei con i soggetti 
interessati).. 

Il secondo è stato organizzato il 4-5 febbraio 2013 sul tema “Sustainable Mobility and 
Integrated Planning in Urban Areas: Trade Union Dialogue with Local Authorities” (Mobilità 
sostenibile e pianificazione integrata delle aree urbane: dialogo dei sindacati con le autorità 
locali). 

Per questi laboratori, gli European Partners for the Environment hanno messo a punto due 
documenti di base per guidare il dibattito dei partecipanti durante le varie sessioni. Dalle 
conclusioni dei laboratori sarà tratta una risoluzione sulla mobilità sostenibile da sottoporre al 
Comitato esecutivo della Confederazione europea dei sindacati nel corso del 2013, e una 
strategia di attuazione includente i partenariati strategici da sviluppare per accompagnare tale 
risoluzione.  

Il progetto è stato gestito da un comitato direttivo che si è riunito in due occasioni per la 
preparazione e il follow-up dei laboratori. Il comitato era composto da: Confederazione 
europea dei sindacati (CES), Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), 
IndustriALL e European Partners for the Environment (EPE).  

Le presentazioni fatte ai due laboratori sono disponibili su: http://www.etuc.org/a/10684 
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2 Relazione sul primo laboratorio 

Il primo laboratorio, che ha preso in esame il ‘Ruolo dei lavoratori nella promozione della 
gestione olistica’, ha affrontato il quadro generale dei diversi modi di trasporto e dei loro vari 
mix, alla luce del concetto di gestione olistica. Questo include il ruolo dei lavoratori in rapporto 
ai fabbricati di veicoli, fornitori, all’industria del carburante, decisori politici, infrastrutture, 
acquirenti e  utenti di veicoli, pianificatori della logistica, trasporti pubblici, urbanisti, finanzieri e 
altri soggetti. Il laboratorio era impostato intorno al ruolo della mobilità sostenibile quale 
componente di un modello di crescita sociale per la promozione di un’agenda più ampia, quella 
della prosperità e del benessere per tutti. 

Obiettivi specifici del laboratorio: 

 identificare le tendenze attuali e raccogliere le opzioni politiche e le buone prassi 
settoriali che potrebbero essere essenziali per mettere in moto un passaggio virtuoso 
verso la mobilità sostenibile e la creazione di posti di lavoro in Europa;  

 individuare le innovazioni sociali e ambientali necessarie a garantire una transizione 
giusta della forza lavoro, in relazione alla mobilità sostenibile, sostenute dall’UE nel 
quadro dell’UNFCCC (convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici; Cancun, dicembre 2010); 

 valutare le conseguenze per l’occupazione (problemi e potenziale) della mobilità 
sostenibile, in termini sia di tendenze occupazionali sia di qualità del lavoro, nei settori 
interessati e sulla forza lavoro in generale; 

 sviluppare e promuovere lo scambio di informazioni e buone prassi tra i sindacati, e 
con soggetti non sindacali, su politiche, strumenti e misure per la mobilità sostenibile; 

 fornire una base per partenariati strategici sulla mobilità sostenibile a livello europeo. 
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3 Raccomandazioni e punti di intervento emersi dal primo laboratorio 

Transizione verso la mobilità sostenibile 
 
Una delle sfide principali poste dai cambiamenti climatici è la cosiddetta ‘sfida 
dell’occupazione’, ossia come mitigare i cambiamenti climatici mantenendo nel contempo, o 
meglio ancora incrementando, i livelli occupazionali garantendo o migliorando gli standard di 
qualità del lavoro. 
 
L’attuazione di prassi verdi nelle imprese può avere un duplice impatto. Può influire sulla 
quantità di posti di lavoro creandone di nuovi per eliminare quelli inefficienti e sostituirli con altri 
più verdi, oppure trasformare i posti esistenti introducendo nuovi tipi di responsabilità correlate 
all’ambiente. L’adozione di prassi verdi nelle imprese può altresì influire sulla qualità dei posti 
di lavoro, in quattro diverse dimensioni: carriera e sicurezza del posto, sviluppo delle 
competenze, salute e benessere, riconciliazione dell’equilibrio lavoro/vita privata. 
 
Per garantire una transizione socialmente responsabile verso posti di lavoro verdi, anticipare e 
gestire questo processo, è indispensabile la presenza di interventi concertati da parte di 
governi, lavoratori, datori di lavoro e altri soggetti interessati. 

Non è possibile trarre conclusioni certe sull’impatto generale dei cambiamenti climatici sulla 
qualità dei posti di lavoro. Il principale effetto della crisi economica e finanziaria è stato il 
rallentamento (principalmente tagli alle sovvenzioni pubbliche) generale del ‘rinverdimento’ 
industrialr in tutta Europa. Lo sviluppo delle competenze è la dimensione della qualità del 
lavoro più colpita dall’impatto dei cambiamenti climatici, mentre l’impatto sulle altre dimensioni 
è meno chiaro. 
 
Gli elementi raccolti durante i laboratori indicano che i lavoratori del settore dei trasporti 
devono essere coinvolti dai datori di lavoro nei processi verdi per il passaggio alla mobilità 
sostenibile, e devono essere pienamente convinti del perché sia necessario ‘rinverdire’ perché 
spesso questo concetto non è associato a posti di lavoro di migliore qualità. 
 
La transizione verso la mobilità sostenibile è un processo principalmente trainato dalla politica, 
pertanto l’anticipazione del cambiamento ‘verde’ dovrebbe essere più diretta ed esplicita e le 
misure di gestione dovrebbero essere pianificate e avviate fin dall’inizio. Il ruolo delle pubbliche 
autorità è fondamentale per contribuire a rendere eco-innovativo il settore dei trasporti e 
arrivare a un’economia a basse emissioni di carbonio conforme al livello auspicato. 
 
Per favorire la transizione alla mobilità sostenibile, le autorità preposte potrebbero adottare 
misure normative e finanziarie equilibrate, accompagnate da misure non finanziarie e da nuovi 
programmi di formazione da esse coordinati. Gli esempi di buone prassi innovative per la 
mobilità sostenibile abbondano, e sono concentrati a livello locale. I governi centrali e regionali 
dovrebbero coordinare le attività con le autorità locali, coinvolgendo anche istituzioni locali, per 
mettere insieme e incanalare le buone prassi di mobilità sostenibile. 
 
Le sfide poste dai cambiamenti climatici al settore dei trasposti si possono sintetizzare come 
segue: 

 domanda di mobilità (percorsi casa-lavoro più lunghi, aumento del traffico 
internazionale), che genera flussi di trasporto sempre maggiori (specialmente nel 
trasporto aereo e su strada) e quindi maggiori emissioni di CO2. 

 Pressione dei cittadini per trasporti più puliti e a maggiore rendimento energetico, 
specie per i trasporti pubblici e su strada. 

 Aumento dei prezzi dell’energia e politiche più ambientali rigide, fattori che mettono 
sotto pressione in particolare il settore automobilistico, ma che possono essere sia un 
problema sia un’opportunità per le aziende del settore. 
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Questioni di interesse sindacale 

I sindacati europei dei trasporti sono impegnati a collaborare con le organizzazioni dei datori di 
lavoro e le istituzioni alla creazione di soluzioni di trasporto sostenibili, che possano 
promuovere la cooperazione piuttosto che la concorrenza tra diversi modi di trasporto e 
preservare posti di lavoro di qualità. 

Anticipare il cambiamento e gestirlo è una delle maggiori sfide per i sindacati dei trasporti. 
Tenendo a mente questo aspetto essi hanno lavorato a diversi progetti che, a partire dalla loro 
visione e strategia, intendono far fronte all’impatto dei cambiamenti climatici sul settore.  Per 
una politica dei trasporti socialmente e ambientalmente sostenibile, è necessario sviluppare 
concetti che perseguano obiettivi sostenibili nel più ampio interesse della società e dei 
lavoratori del settore. Servono approcci integrati, capaci di dare vita a un sistema di trasporti 
equo, equilibrato e sostenibile.  
 
Dalla grande maggioranza di questi progetti emerge che un politica coerente e ambiziosa per i 
cambiamenti climatici può creare milioni di posti di lavoro diretti nel settore dei trasporti e altri 
milioni nell’indotto. Tali posti si verrebbero a creare principalmente nel trasporto pubblico e 
nelle infrastrutture.  Concretamente, ciò che occorre è: 
 

1. una valutazione dell’impatto sociale; 
2. misure per una transizione giusta durante il periodo di transizione; 

3. l’analisi delle potenziali perdite di posti di lavoro o delle necessità di riconversione.  
 
Il quadro CES per una giusta transizione prevede: 
 

1. Normativa: definire un quadro giuridico con un determinato calendario che preveda la 
responsabilità dei soggetti economici;  

2. Innovazione: sostenere la R&D nei settori tecnologici per raggiungere gli obiettivi in 
modo indipendente, in particolare in termini di emissione di gas a effetto serra, 
portando altresì alla creazione di posti di lavoro; 

3. Formazione: ‘rinverdire’ le competenze per favorire il cambiamento: aiutare i lavoratori 
a riqualificarsi, proporre che un’adeguata formazione inizi già dalla scuola e 
dall’università anziché concentrarsi esclusivamente sulla formazione dei livelli 
superiori; 

4. Partecipazione: dialogo sociale: i lavoratori possono apportare soluzioni innovative alle 
aziende. 

5. Protezione sociale: per garantire un’occupazione di qualità (contratti di lavoro e 
condizioni di lavoro dignitose). 

 
Un’ambiziosa politica per i cambiamenti climatici richiede una forte volontà politica dei decisori 
europei, nazionali e locali se il suo obiettivo è, da una parte, rispettare i target di emissione e di 
riduzione dei consumi energetici e, dall’altra parte, creare nuovi posti di lavoro diretti e indotti. 
Richiede altresì massicci investimenti pubblici in modi di trasporto sostenibili e 
nell’infrastruttura. 

La mobilità sostenibile dovrebbe essere all’ordine del giorno dei comitati settoriali del dialogo 
sociale. Occorre istituire un osservatorio ambientale e sociale dei trasporti, che fungerebbe da 
organismo di controllo degli obiettivi di sostenibilità, facendo delle proposte qualora tali obiettivi 
non fossero raggiunti. 

Il successo di vari progetti pilota locali sulla mobilità sostenibile dimostra altresì la necessità di: 
 

 favorire l’utilizzo dei trasporti pubblici da parte dei pendolari  
 promuovere l’accesso privilegiato a pedoni, ciclisti e utenti di car pooling 

 introdurre la figura di un gestore della mobilità nei piani per la mobilità   
 introdurre i costi dei trasporti nelle contrattazioni collettive 

 migliorare le condizioni di lavoro mediante nuovi modelli di spostamento per 
 i lavoratori  

 sostenere una strategia di salute e la sicurezza sul lavoro  
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 contribuire all’equilibrio lavoro-vita privata e all’uguaglianza dei generi  
 attivarsi contro la discriminazione e promuovere la dignità del lavoro  
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4 Relazione sul secondo laboratorio 

Il secondo laboratorio era dedicato alla ‘Mobilità sostenibile nelle aree urbane’ e mirava a 
promuovere un dialogo costruttivo tra i sindacati e i principali soggetti interessati a livello 
locale, in un’ottica di gestione olistica della mobilità e pianificazione integrata. Considerato che 
oltre il 70% dei cittadini europei vivono e lavorano nelle città e nelle aree urbane, e che questa 
tendenza è in aumento, lo sviluppo di una politica per la mobilità sostenibile richiede una 
riflessione sulle esigenze dei lavoratori in materia di mobilità urbana.. 

Obiettivi specifici del laboratorio: 

 identificare le tendenze attuali e raccogliere le opzioni politiche e le buone prassi 
settoriali che potrebbero essere essenziali per mettere in moto il passaggio virtuoso 
verso una mobilità urbana sostenibile e la creazione di posti di lavoro locali nell’Unione 
europea;  

 individuare le innovazioni sociali e ambientali necessarie a garantire una transizione 
giusta della forza lavoro, in relazione alla mobilità urbana sostenibile, sostenute 
dall’UE nel quadro dell’UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici; Cancun, dicembre 2010); 

 valutare le conseguenze per l’occupazione (problemi e potenziale) della mobilità 
urbana sostenibile, in termini sia di tendenze occupazionali sia di qualità del lavoro, nei 
settori interessati e sulla forza lavoro in generale; 

 sviluppare e promuovere lo scambio di informazioni e buone prassi tra sindacati e 
soggetti non sindacali, su politiche, strumenti e misure per la mobilità urbana 
sostenibile; 

 fornire una base per partenariati strategici sulla mobilità urbana sostenibile a livello 
europeo. 
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5 Raccomandazioni e punti di intervento emersi dal secondo 
laboratorio 

Transizione verso la mobilità sostenibile 

In vista del workshop finale CES-EPE in maggio, le leve da esplorare includono in particolare: 

1. La creazione di una Task force sindacale sulla mobilità a livello cittadino, a partire dalle 
63 città partecipanti a CIVITAS o firmatarie del Patto dei sindaci. Le città sono il luogo 
in cui si stanno maggiormente sviluppando strumenti di pianificazione integrata, nuove 
iniziative finanziarie, meccanismi di partecipazione e forme di uso/consumo 
collaborativo dei mezzi di trasporto. 

2. La richiesta di un quadro normativo europeo per i trasporti e i loro lavoratori basato sui 
sistemi già in forza negli Stati membri.  

3. L’organizzazione di un workshop su inclusività, trasporti e povertà nell’UE. 
 
Il settore dei trasporti e della mobilità contribuisce significativamente all’attività economica e 
sociale in Europa, considerato che dà lavoro a circa 10 milioni di persone (60% strada, 30% 
rotaia e trasporti pubblici, 10% aereo) e corrisponde a circa il 5% del PIL (CE 2012). L’8-16% 
del reddito di una famiglia è mediamente destinato ai trasporti (Worldwatch Institute 2008). 
Chiaramente, più aumentano i trasporti di persone e merci, più peggiorano l’inquinamento e la 
congestione. Nei prossimi dieci anni, il numero di automobili nel mondo è destinato ad 
aumentare passando da circa 1 miliardo attuale a 1,3 miliardi. 

La mobilità sostenibile presenta un potenziale enorme di creazione di posti di lavoro. 
L’adozione di politiche mirate a riequilibrare i trasporti promuovendo un maggiore uso della 
rotaia  e dei trasporti pubblici, e riducendo il volume di traffico del 10%, darebbe adito a una 
quadruplicazione dei posti di lavoro diretti e indotti nella rotaia e nei trasporti pubblici, mentre 
l’occupazione nel trasporto merci su strada diminuirebbe del 50% e nel settore dell’automobile 
del 60%. 

La transizione a nuove alternative di mobilità sostenibile richiederebbe investimenti della R&D 
e nell’infrastruttura che getterebbero le basi di un’immediata creazione di posti di lavoro oggi e 
di una crescita economica sostenibile in futuro. Data la complessa natura del settore dei 
trasporti, la realizzazione di una simile trasformazione richiederà un approccio 
fondamentalmente nuovo in materia di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di 
carbonio. La rete di soggetti interessati che influisce direttamente o indirettamente sul settore 
copre un’ampia gamma di interessi che include soggetti sia interni sia esterni al settore. Per 
affrontare con successo le sfide della sostenibilità ambientale del settore, occorre considerare 
e integrare le prospettive di tutti i soggetti di questo sistema. 

Affrontare la sostenibilità ambientale partendo da questo approccio di sistemi integrati 
permette ai politici e agli altri soggetti interessati di valutare meglio le complesse sfide e la 
moltitudine di opportunità che si aprono al settore per raggiungere i suoi obiettivi. E permette 
anche di attuare politiche più efficaci, capaci di soppesare vantaggi e svantaggi tra modi e 
tecnologie, che permettano a tutto il settore di raggiungere i suoi obiettivi di emissione piuttosto 
che favorire un modo a scapito di un altro. Da ultimo, offre anche la possibilità di suddividere il 
rischio dell’investimento in nuove tecnologie su tutti i soggetti interessati lungo tutta la catena 
del valore. 

Non è possibile imporre nuovo concetti di mobilità. Per promuovere comportamenti più 
sostenibili è necessario favorire una migliore pianificazione della mobilità. Lo sviluppo del 
concetto richiederà nuove norme UE nel rispetto delle regole della concorrenza in vigore in 
Europa. Per essere più efficace, la ricerca tecnologica deve essere integrata da un approccio 
sistemico, che si occupi dell’infrastruttura e dei requisiti di norma, del coordinamento dei vari 
soggetti e di grandi progetti dimostrativi che incoraggerebbero l’adozione da parte del mercato.  
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Questioni di interesse sindacale 

Il “Carbon Trust” del Regno Unito stima che molte aziende potrebbero facilmente risparmiare 
dal 10 al 20 per cento dei loro costi energetici con l’adozione di semplici misure a basso costo 
o addirittura a costo zero. Per farlo, è necessario coinvolgere i lavoratori sul terreno. Ma il 
personale non può contribuire ai cambiamenti se non comprende e se non sostiene i motivi per 
cui tali cambiamenti vengono apportati. Il progetto del TUC GreenWorkplaces dimostra che i 
datori di lavoro devono vedere i sindacati come parte della soluzione.. Il coinvolgimento dei 
sindacati può essere benefico all’azienda grazie a una migliore performance ambientale.   

Dai progetti pratici presentati durante il laboratorio sono emerse le seguenti raccomandazioni: 

Investire in collaboratori specializzati in gestione della mobilità. Questo dovrebbe 
avvenire a vari livelli: 

 a livelli nazionale o regionale dove si elaborano le politiche di mobilità e pianificazione 
urbana  

 ai livelli locali dove si sviluppano i piani per la mobilità urbana   
 a livello delle zone industriali o singole aziende (coordinatori della mobilità aziendale) 

  
Queste persone devono essere formate in materia di mobilità per poter partecipare al dibattito 
con una certa cognizione di causa. Il coordinatore della mobilità a livello aziendale o di zona 
industriale è la principale persona di contatto non solo per la/le azienda/e ma anche per i 
lavoratori. 
 
Creare una piattaforma della mobilità dentro il sindacato. Un consenso interno a livello 
sindacale sulla necessità di un sistema di mobilità più sostenibile è indispensabile se si vuole 
fare azione di sensibilizzazione all’esterno o avviare un dibattito con i datori di lavoro.  Occorre 
organizzare dei corsi sull’impatto dell’attuale sistema di mobilità e sul suo impatto sul 
benessere sociale, economico e fisico di tutti i lavoratori. Da ultimo, la nomina di uno 
specialista della mobilità o l’istituzione di una cellula per la mobilità in seno al sindacato 
possono chiaramente facilitare il diffondersi dell’interesse e dell’attenzione per la mobilità 
sostenibile. 
 
Prima la pianificazione urbana. Nella gestione della mobilità, evitare la necessità di usare 
l’auto è la misura più efficiente. I sindacati hanno un ruolo fondamentale nel ribadire 
l’importanza di un buon posizionamento per nuovi luoghi di lavoro. Dal punto di vista della 
mobilità sostenibile, il buon posizionamento di un’attività favorirebbe sia i lavoratori esistenti sia 
quelli potenziali. Inoltre, dimostrerebbe chiaramente l’impegno di un’azienda ad assumersi la 
sua responsabilità sociale. Le aziende che hanno scarso accesso ai servizi pubblici possono 
investire in bus navetta o istituire sistemi di car pooling-accoppiamento per migliorare 
l’accessibilità dei lavoratori senza una vettura.  
 
Obbligo per le aziende di darsi un piano di mobilità sostenibile. Per datori di lavoro e 
lavoratori, una certa obbligatorietà sembra essere una condizione sine qua non per fare il salto 
mentale necessario a cambiare comportamento e adottare insieme la mobilità sostenibile, 
chiaramente con il sostegno e/o l’impegno delle autorità preposte. Per i sindacati, l’obbligo di 
mettere a punto un  piano di mobilità crea l’opportunità di mettere le questioni della mobilità sul 
tavolo sindacale. I sindacati dovrebbero essere coinvolti nella messa punto ed elaborazione 
del piano perché loro è la responsabilità principale di persuadere tutti i lavoratori della 
necessità di cambiare i propri modelli di mobilità.  
 
Sostenere le aziende in fase di attuazione. La mobilità sostenibile non è il mestiere 
principale della maggior parte di aziende o enti. Per implementare delle misure, è necessario 
raccogliere e analizzare dei dati. In molti paesi questo è un lavoro per dei consulenti esterni. 
Spesso è difficile trovare le risorse necessarie a investire in soluzioni di trasporto sostenibile 
(bus navetta, parcheggi per biciclette). I governi locali o regionali possono favorire e 
incoraggiare gi investimenti nel trasporto sostenibile attraverso sovvenzioni pubbliche di 
progetti privati.  
 



 

 

    11 | P a g e  

 

 

Campagne di sensibilizzazione. Campagne lunghe e persistenti possono essere utili per 
modificare la percezione, tanto i datori di lavoro quanto i dipendenti possono essere facilmente 
persuasi del vantaggio della mobilità sostenibile se messi di fronte a fatti ed esempi positivi. I 
dati sui progetti di mobilità sostenibile devono essere raccolti in modo sistematico e oggettivo. 
Sarebbe di grande interesse per i sindacati di tutta Europa poter accedere a dati oggettivi ed 
esempi convincenti di progetti di successo. Varrebbe la pena di esaminare la possibilità di 
estendere l’obbligo imposto dal Belgio (dove le società con più di 100 dipendenti sono tenute a 
fornire determinati dati sulla mobilità) ad altri paesi dell’UE.  

 
Scambio di esperienze e buone pratiche. Per favorire il dibattito sulla mobilità sostenibile 
sono necessarie esperienze e conoscenze. Uno scambio di conoscenze e buone pratiche nel 
quadro di campagne di sensibilizzazione sarebbe un modo assai efficiente per apprendere gli 
uni dagli altri e arrivare a una comprensione comune del problema e delle possibili soluzioni. Si 
dovrebbe inoltre istituire un osservatorio europeo della mobilità dei lavoratori per raccogliere e 
disseminare le informazioni.  

 
Quadro fiscale e giuridico. Un quadro fiscale e giuridico tale da favorire l’adozione di modi di 
trasporto sostenibili  è un chiaro incentivo per i pendolari a privilegiare la bicicletta, i mezzi 
pubblici o il car pooling. Una simile legislazione, a parte lo stimolo finanziario fornito, 
simbolizzerebbe anche l’appoggio delle autorità alla politica per la mobilità. Concedendo uno 
stimolo finanziario a ciclisti, utenti dei trasporti pubblici e dei car pooling, un governo ribadisce 
la sua intenzione di favorire il passaggio ad altri modi di trasporto. E tutto ciò sarebbe ancora 
più incisivo se, oltre a stimolare il trasporto sostenibile, si scoraggiasse finanziariamente l’uso 
della vettura singola mediante forme di tassazione, pedaggi o costi di parcheggio più elevati.  
 
In sintesi, le principali rivendicazioni della CES su questo tema sono: 
 
A livello europeo: 

 affrontare le problematiche sociali e industriali 

 monitorare e condividere informazioni su  R&D, normalizzazione, TEN-T (rete europea 
dei trasporti)  

 promuovere il dialogo sociale sull’economia verde e le iniziative settoriali per le 
competenze e la formazione 

 avviare il dialogo sociale sulle strategie per la mobilità sostenibile 
(interprofessionale/settoriale) e la creazione di alleanze 

 ribadire la necessità di una direttiva quadro sull’anticipazione dei cambiamenti e 
ristrutturazioni   

 
A livello di Stati membri: 

 equi incentivi fiscali e disposizioni nell’ambito ambito della legislazione del lavoro 
(telelavoro, orario di lavoro flessibile) 

 supporto a infrastrutture innovative per i trasporti pubblici  

 programmi nazionali di formazione  
 contrattazioni nazionali e creazione di alleanze 

 migliori condizioni di lavoro per i lavoratori dei trasporti  
 
A livello regionale/locale: 

 supporto a una pianificazione urbana che preveda la mobilità sostenibile 

 sviluppo di approcci regionali ai programmi di formazione 

 avviare e portare avanti iniziative di dialogo multilaterale  

 istituire osservatori regionali  
 
A livello aziendale: 

 rivendicare il diritto negoziazione/consultazione dei lavoratori sui piani per la mobilità  

 sensibilizzare i lavoratori mediante muduli di e-learning  

 coinvolgere i lavoratori nei piani di mobilità  

 migliorare l’informazione e consultazione  
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Appendice I: Sintesi delle presentazioni del primo laboratorio 

 
GIORNO 1 

SESSIONE 1 – Mobilità sostenibile in Europa: Scenario generale 

Una prospettiva di politica europea per la mobilità sostenibile 

Monique Van Wortel – Commissione europea DG Mobilità e trasporti 

Il trasporto urbano è integrato nel libro bianco della Commissione europea del 2011. Lo scopo 
è la diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra e della dipendenza da combustibili 
fossili, oltre alla necessità di affrontare il problema della congestione, con l’obiettivo generale di 
migliorare la competitività dell’economia dell’UE. Pertanto, la sfida è oggi la seguente: come 
rispendere meglio alle esigenze di trasporto degli utenti e delle aziende?  
 
Il libro bianco del 2011 prevede:  

1. Soluzioni per il trasporto sulle lunghe distanze: 

 Passeggeri: capacità adeguata e migliore esperienza di viaggio (collegamenti 
efficienti tra aeroporti e ferrovie, il minimo gli inconvenienti nelle procedura di 
sicurezza) 

 Merci: elevate norme globali per i trasporti marittimi, collegamenti più efficienti 
con l’entroterra, navi moderne e carburanti più puliti per il cargo (aereo, 
ferroviario e marittimo). 

2. Viaggi e trasporti intercity sistemi di trasporto (intelligenti – migliore trasporto 
multimodale senza intoppi – camion puliti):  

 Passeggeri: trasporto multimodale senza intoppi (informazioni e biglietteria 
multimodale online, centri di smistamento multimodali), servizi di qualità e 
maggiori diritti per i passeggeri, arrivare a quasi zero incidenti sulle strade); 

 Merci: logistica ‘paperless’ (documenti elettronici), corridoi merci multimodali 
sulle lunghe distanze, rimuovere le barriere al trasporto marittimo, camion più 
puliti sulle brevi distanze. 

3. Trasporto urbano e pendolari: 

 Passeggeri: mobilità basata su carburati non fossili (vetture pulite ed efficienti, 
più trasporti pubblici, bus e taxi a propulsione alterativa, migliori infrastrutture 
per pedoni e ciclisti); 

 Merci: migliore interfaccia tra lunga distanza e ultimo chilometro, centri di 
consolidazione delle merci e punti di consegna, ITS per una logistica migliore, 
camion silenziosi e a basse emissioni per le consegne. 

 
I dieci obiettivi per un trasporto competitivo e sostenibile definiti nel libro bianco sono intesi non 
solo a regolamentare ma anche a modificare i comportamenti. Due di questi obiettivi hanno a 
che fare con la mobilità urbana:  

1. dimezzare entro il 2030 nei trasporti urbani l'uso delle autovetture “alimentate con 
carburanti tradizionali” ed eliminarlo del tutto entro il 2050 

2. conseguire nelle principali città un sistema di logistica urbana a zero emissioni di CO2 
entro il 2030 

 
Questi obiettivi mirano a conseguire la transizione dalla mobilità basata sull’auto a una mobilità 
basata sugli spostamenti a piedi, in bicicletta e su trasporti pubblici di qualità. 
Tra il 2009 e il 2012 è stato condotto il Piano d'azione europeo sulla mobilità urbana. Una 
relazione che sarà pubblicata nella primavera del 2013 trarrà le conclusioni per il follow-up da 
dare al piano.  
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L’iniziativa CIVITAS (programma quadro), avviata 10 anni fa, riguarda la concezione, il 
collaudo, la valutazione e la diffusione di soluzioni innovative di mobilità urbana. Il programma 
CIVITAS Plus II metterà a disposizione 18 milioni di euro di sovvenzioni. 
 
Un pacchetto per la mobilità urbana che sarà lanciato nell’estate del 2013 si compone di 3 
iniziative specifiche: 

1. piano per la mobilità urbana sostenibile per collegare le sovvenzioni UE a una 
strategia di trasporto urbano sostenibile 

2. un quadro generale per i pedaggi e le zone ad accesso limitato nelle città (ITS: 
biglietto unico – importante per gli spostamenti intercity) 

3. logistica urbana a emissioni zero nei maggiori centri metropolitani entro il 2030 
 
Il Piano per la mobilità urbana sostenibile (SUMP), un piano strategico inteso a rispondere alle 
esigenze dei cittadini e delle aziende per una migliore qualità di vita nelle aree urbane, parte 
dalle prassi esistenti in materia di pianificazione e prendendo in debita considerazione 
l’integrazione, la partecipazione, e i principi di valutazione. Le autorità locali sono tenute a 
considerare gli aspetti sia ambientali sia sociali nell’elaborazione dei loro piani di mobilità 
sostenibile. Occorre inoltre considerare l’aspetto della partecipazione inclusiva. I SUMP offrono 
un quadro generale alle autorità locali per integrare le loro politiche alla mobilità urbana, 
pertanto dovrebbero includere trasporti pubblici e trasporti non motorizzati, piani di 
destinazione d’uso del territorio, alloggi, sviluppo dei infrastrutture, ITS, logistica urbana, 
inclusività (persone a mobilità ridotta). Per incoraggiare comportamenti di mobilità sostenibile è 
indispensabile un sistema di trasporto pubblico efficiente e di qualità (informazioni, 
accessibilità, affidabilità, integrazione intermodale, sicurezza). Nel 2011 è stato creato un sito 
dedicato (www.mobilityplans.eu) che può essere utile alle autorità locali per lo scambio di 
buone prassi e a supporto di attività educative e orientative. 
 

 

I trasporti da un punto di vista sindacale 

Eduardo Chagas, European Transport Workers Federation (ETF) 

Il trasporto di persone e di merci riveste un ruolo sempre più importante nel mercato attuale e 
nell’organizzazione dell’economia globale. L’introduzione del sistema a zero giacenze e delle 
consegne just-in-time dipende in gran parte dal buon funzionamento della catena dei trasporti, 
dove un qualsiasi inconveniente pregiudica l’intero processo. Questo, unitamente alla 
delocalizzazione delle manifatture verso paesi basso costo, ha apportato alle aziende una 
nuova vulnerabilità che esse cercano di evitare a ogni costo. La liberalizzazione dei servizi 
postali ha incoraggiato i principali operatori postali a espandersi verso altre aree del trasporto. 
Deutsche Post WorldNet, per esempio, è divenuta uno dei principali spedizionieri e operatori 
logistici del pianeta. Questi sviluppi nascono dalle politiche di liberalizzazione e 
deregolamentazione dell’UE, che influiscono su tutti i settori del trasporto rappresentati 
dall’ETF. Nel settore ferroviario arriverà ben presto il quarto pacchetto di liberalizzazione; la 
deregulation del trasporto merci su strada è attivamente perseguita, nel tentativo di indebolire 
l’organizzazione sindacale e permettere ai datori di lavoro di fare ricorso a manodopera non 
tutelata e basso costo; nell’aviazione civile stiamo assistendo a una proliferazione di 
compagnie a basso costo, alcune delle quali negano ai lavoratori i loro diritti fondamentali quali 
la libertà di associazione e le contrattazioni collettive, mentre negli aeroporti si sta 
ossessivamente procedendo a un’ulteriore liberalizzazione delle attività di handling.  Nei 
trasporti marittimi, il personale è escluso da gran parte della legislazione sociale europea e i 
lavoratori dell’UE sono discriminati in base al loro paese di origine. 
  
L’argomentazione addotta dalla Commissione europea è che la liberalizzazione metterà fine ai 
monopoli e fornirà servizi migliori e meno costosi agli utenti, ma in molti casi assistiamo 
semplicemente alla sostituzione dei monopoli di Stato con oligopoli che causano sostanziali 
perdite di posti di lavoro; aumento dei prezzi per gli utenti finali; diminuzione della qualità e 
quantità dei servizi forniti; mentre le conseguenze di tutto ciò non fanno che gravare in ultima 
analisi sui bilanci nazionali. Il trasporto collettivo di passeggeri, da classico servizio pubblico 
quale era, è degenerato trasformandosi in un’industria in cui società private mirano 
esclusivamente al profitto, scegliendo con cura le linee e i servizi che garantiscono il massimo 
ritorno ai loro investimenti. 
 

http://www.mobilityplans.eu/
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Nell’ultimo libro bianco, adottato nel marzo 2011, la Commissione europea identifica diverse 
questioni critiche da affrontare nei dieci anni a venire, ma le uniche misure concrete proposte 
riguardano solo un’ulteriore liberalizzazione dei trasporti, mente le misure urgenti e necessarie 
per invertire l’impatto dei trasporti sul clima sono più che altro ‘pii desideri’, visto anche 
l’orizzonte temporale a lungo termine definito nel documento.  
 
Anticipare il cambiamento e gestirlo è dunque una delle maggiori sfide per i sindacati dei 
trasporti. Tenendo a mente questo aspetto, l’ETF lavora dal 2006 a diversi progetti che, a 
partire dalla sua visione e strategia, intendono far fronte all’impatto dei cambiamenti climatici 
sul settore.  Per una politica dei trasporti socialmente e ambientalmente sostenibile, è 
necessario sviluppare concetti che perseguano obiettivi sostenibili nel più ampio interesse 
della società e dei lavoratori del settore. Servono approcci integrati, capaci di dare vita a un 
sistema di trasporti equo, equilibrato e sostenibile.  
 
Tra il 2006 e il 2008 l'ETF ha condotto per 18 mesi un progetto sovvenzionato dall’UE 
denominato TRUST – Trade Union Vision on Sustainable Transport (la visione dei sindacati 
sui trasporti sostenibili), volto da una parte a promuovere una migliore comprensione e 
cooperazione tra i lavoratori di tutti i modi trasporto e, dall’altra parte, a sviluppare una visione 
sindacale dei trasporti sostenibili che, contrariamente ad altre posizioni sulla questione, 
reintegra la necessaria dimensione sociale al centro dei dibattiti sulle politiche dei trasporti. Il 
risultato del progetto è stato la base di un'ampia risoluzione sui trasporti sostenibili adottata al 
Congresso ETF del 2009 nella quale l’ETF riconosce la responsabilità comune delle parti del 
settore dei trasporti per i cambiamenti climatici, nonché la necessità e l’interesse dell’industria 
e dei sindacati del settore a sostenere un sistema di trasporti sostenibile in Europa e nel 
mondo. Nella risoluzione, l’ETF si impegna ad affrontare la necessità di un sistema di trasporti 
sostenibili in Europa insieme alle organizzazioni dei datori di lavoro e a includere il tema 
trasporti sostenibili nell’agenda dei comitati del dialogo sociale. La risoluzione chiede inoltre la 
creazione di un osservatorio ambientale e sociale dei trasporti, che agirebbe come una sorta di 
organismo di controllo degli obiettivi di sostenibilità, facendo delle proposte qualora tali obiettivi 
non fossero raggiunti 
 
Con il progetto TRANSUNION, condotto dal 2010 al 2012, l’ETF ha coinvolto tutte le sue 
sezioni nel dibattito sulle possibili risposte da dare a questa sfida, ribadendo ancora una volta 
la volontà dei sindacati di essere parte della soluzione e non parte del problema. La 
concorrenza trai diversi modi di trasporto non dovrebbe mai incidere sulla cooperazione e la 
solidarietà tra i lavoratori dei trasporti e i rispettivi sindacati e l’ETF gioca un ruolo importante 
nell’integrare i diversi punti di vista per arrivare a posizioni comuni. Dal progetto TRANSUNION 
emerge che un politica coerente e ambiziosa per i cambiamenti climatici può creare milioni di 
posti di lavoro diretti nel settore dei trasporti e altri milioni nell’indotto. Tali posti si verrebbero a 
creare principalmente nel trasporto pubblico e nelle infrastrutture. A nostro avviso la creazione 
di posti interesserebbe principalmente il settore pubblico. Nel concreto, per il periodo di 
transizione saranno necessarie una valutazione dell’impatto e delle misure per una transizione 
giusta che tengano in considerazione anche le potenziali perdite di posti di lavoro o delle 
necessità di riconversione.  
 
L’ETF ritiene che una politica coerente e ambiziosa per i cambiamenti climatici richiede una 
forte volontà politica dei decisori politici europei, nazionali e locali se si vuole, da una parte, 
rispettare i target di emissione e di riduzione dei consumi energetici e, dall’altra parte, creare 
nuovi posti di lavoro diretti e indotti. Richiede altresì massicci investimenti pubblici in modi di 
trasporto sostenibili e nell’infrastruttura. Le attuali politiche di austerità pregiudicano tali 
obiettivi politici, anzi conducono l’Europa verso una maggiore recessione con più 
disoccupazione e rischiano di mettere così in pericolo gli obiettivi fissati dalla Commissione 
europea nel libro bianco del 2011. 
 
Considerando più nello specifico i diversi settori dei trasporti, una politica europea per i 
cambiamenti climatici dovrebbe basarsi sui principi RIDURRE, SPOSTARE, MIGLIORARE ed 
ELETTRIFICARE. Ridurre i trasporti non necessari o inutili, spostarsi verso modi di trasporto 
più sostenibili, migliorare la prestazione energetica dei settori del trasporto in termini di 
tecnologia, organizzazione e comportamento ed elettrificare i trasporti. Per ciascun modo di 
trasporto la ponderazione di questi quattro elementi ai fini della politica sui cambiamenti 
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climatici è diversa. Questa sarebbe soggetta al dialogo sociale e il progetto propone anche 
talune idee che intendiamo sollevare con le organizzazioni europee dei datori di lavoro. 
 
I sindacati europei dei trasporti sono impegnati a collaborare con le organizzazioni dei datori di 
lavoro e le istituzioni alla creazione di soluzioni di trasporto sostenibili, nonché a promuovere la 
cooperazione piuttosto che la concorrenza tra diversi modi di trasporto e preservare posti di 
lavoro di qualità. 
 
Occorre poi porre fine alle politiche di liberalizzazione e privatizzazione in atto nel settore, che 
sono responsabili per una perdita di posti di lavoro superiore a quella generata dalla crisi. 
L’ossessione di mettere fine ai monopoli pubblici ha spesso aperto la strada a strutture di 
monopoli privati. È necessario sviluppare ulteriormente concetti di trasporto sostenibile a livello 
europeo e nazionale nei singoli Stati membri con regole appropriate. Occorre altresì mettere a 
disposizione delle R&D i mezzi necessari allo sviluppo di tali concetti, non da ultimo quelli per 
le infrastrutture. Solo lo sviluppo e l’adozione di un sistema di trasporti ambientalmente e 
socialmente sostenibile può avere successo, tenendo conto dei costi reali di tutti i modi di 
trasporto.  
 
Come nel trasporto merci, occorre dotare anche i sistemi di trasporto passeggeri urbani e di 
lunga distanza di un’infrastruttura pubblica adeguatamente sviluppata, che dovrà essere 
realizzata a partire da adeguate politiche pubbliche. I sistemi di trasporto collettivo devono 
avere la priorità. Per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e pubblica, un requisito 
imprescindibile è una mobilità senza limitazioni e priva di barriere. In altre parole, tutti devono 
avere accesso a trasporti pubblici di qualità. La fornitura di servizi di trasporto pubblico deve 
pertanto essere continuamene sviluppata e adattata alle esigenze degli utenti e la possibilità di 
utilizzare tali servizi deve essere garantita dall’applicazione di tariffe sociali adeguate. Il 
sovvenzionamento dei trasporti pubblici urbani deve essere garantito dall’attribuzione di fondi 
pubblici sufficienti e contributi locali. In generale, in un concetto di trasporto ragionevolmente 
integrato, i mezzi pubblici devono essere armonizzati con tutti i tipi di trasporto di passeggeri 
singoli, dando vita a un sistema funzionante ed equilibrato. 
 

Una visione sindacale del settore manifatturiero 
Luc Triangle, industriAll European Trade Union 

Attualmente in Europa 13 milioni di persone lavorano nel settore della mobilità: 12 milioni 
nell’industria automobilistica, 400.000 del settore delle attrezzature ferroviarie, 300.000 
nell’aerospaziale e circa 150.000 - 200.000 nei cantieri navali. Il settore aerospaziale è l’unico 
che in questo momento sta andando relativamente bene. 
 
Nel ripensare la mobilità, spesso ci troviamo di fronte a varie dicotomie: 

1. Forme di trasporto/mobilità individuali o collettive 
2. Esigenze delle zone urbane ed esigenze delle aree rurali 
3. Servizi regionali vs traffico di lungo raggio 

 
La posizione di industriAll rispetto al libro bianco sui trasporto pubblicato nel 2011 dalla 
Commissione europea è incentrata sui seguenti elementi: 

1. collegamenti di lungo raggio 
2. mancanza di un approccio generale coordinato 
3. l’affermazione “riduzione dei trasporti non è un'opzione praticabile” 

 
Nella sua posizione, industriAll Europen: 

1. ritiene che vi siano interessi conflittuali tra i sottosettori; 

2. condivide la preoccupazione generale sui cambiamenti climatici e l’impatto del traffico;  
3. riconosce l’esistenza di vari fattori che ci impongono di cambiare il nostro modo di 

organizzare il trasporto / la mobilità, ma anche che i bilanci sono risicati, le risorse 
limitate, ecc. 

4. la questione dell’occupazione (di qualità) è una questione importante, ma non è 
l’unica. 

 
Secondo industriAll serve una strategia europea per promuovere la produzione locale, in un 
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contesto in cui il settore è saturato e richiederebbe investimenti. A questo proposito, il trasporto 
marittimo presenta enormi possibilità di miglioramento, basti pensare alla rimozione dei camion 
dalle strade per ridurre l’inquinamento.  
industriAll vede un futuro per i trasporti individuali, ma questo comporta notevoli cambiamenti: 

1. Proprietà rispetto a utilizzo 
2. Motori / evoluzione verso la guida automatica 
3. Necessità di una nuova strategia europea che preveda la gestione dei cambiamenti 

insieme ai lavoratori 
 

La rotaia è considerata uno dei mezzi di trasporto più efficienti. Tuttavia vi è concorrenza tra 
infrastrutture di lunga distanza (finanziate dall’UE) e regionali (alle quali mancano i 
finanziamenti). Per talune merci il trasporto marittimo è la soluzione migliore: rimozione di 
traffico su strada e di motori obsoleti. L’aerospaziale è un volano tecnologico, ma è necessaria 
una maggiore efficienza. 
 
Inoltre occorre fare molto di più sul piano dell’inquinamento sonoro. 
 
In conclusione, i sistemi di mobilità intelligenti e sostenibili possono funzionare solo 
sviluppando un’appropriata suddivisione/condivisione tra i modi di trasporto. Il principale fattore 
di cambiamento è una migliore cooperazione intermodale tra gli strumenti esistenti coniugata 
allo sviluppo di nuovi strumenti. Va ribadito che l’anticipazione degli impatti sociali e il 
coinvolgimento sono essenziali. I sindacati dovrebbero partecipare al dibattito sul 
cambiamento delle politiche ai fini dello sviluppo di un sistema intelligente e sostenibile di 
trasporto/mobilità, prestando particolare attenzione ad attribuire a ciascun modo di trasporto 
una quota adeguata. 
 

 
SESSIONE 2 – La visione industriale 
 
Le sfide per gli operatori dei trasporti pubblici 
Jean Dekindt, International Association of Public Transport (UITP) 
 
L’Associazione internazionale del Trasporto pubblico (UITP) è una rete internazionale che 
riunisce autorità e operatori del trasporto pubblico, decisori politici, istituti scientifici e il settore 
industriale della fornitura e servizi ai trasporti. Si tratta di una piattaforma per la cooperazione 
mondiale, lo sviluppo e lo scambio di know-how tra i suoi 3.400 membri in rappresentanza di 
92 paesi. L’UITP si presenta come paladino globale del trasporto pubblico e della mobilità 
sostenibile, e promotore di innovazioni nel settore.   
 
L’UIPT ha adottato una strategia volontaria mirata a raddoppiare l’utilizzo del trasporto 
pubblico entro il 2025. Attualmente: 

1. Trasporto pubblico = 15% dei trasporti nell’UE 
2. Mezzi privati e motorizzati = 55% dei trasporti nell’UE 
3. Mezzi non motorizzati = 30% dei trasporti nell’UE 

 
Nel 2025, la popolazione urbana in Europa sarà del 15% superiore a quella attuale. Se 
continuiamo così, l’uso della vettura individuale continuerà ad aumentare, al contrario del 
trasporto pubblico e dei mezzi non motorizzati. Il trasporto urbano dipenderà al 95% dal 
petrolio. La quota di petrolio consumata dal trasporto pubblico nel 20125 sarà del 15% 
superiore a quella attuale.  
 
Oltre a trovarci di fronte a un aumento generale del 30% delle emissioni di gas a effetto serra 
dovute al trasporto pubblico, gli incidenti mortali aumenteranno anch’essi del 30% nel trasporto 
pubblico da qui al 2025. Nei paesi in via di sviluppo in Africa, Medio Oriente e Asia tale 
aumento sarà dell’85%, mentre un aumento del 60% del traffico urbano contribuirà a 
peggiorare la qualità della vita. 
 
Questo è lo scenario proposto dall’UITP per l’UE nel 2025: 

1. 40% per le automobili 
2. 30% per i trasporti non motorizzati 
3. 30% per i trasporti pubblici 
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Se questo scenario fosse correttamente implementato, gli incidenti mortali nel traffico urbano 
diminuirebbero del 15%.  Questa strategia porterebbe alla creazione di 7-14 milioni di posti di 
lavoro nel settore dei trasporti, ovvero circa 1,2 - 2 milioni di posti di lavoro verdi nel settore 
europeo dei trasporti. 
 
 
Sistemi di trasporto intelligenti per promuovere la mobilità sostenibile 
Hermann Meyer, ERTICO – ITS Europe 
 
ERTICO, la rete dei soggetti interessati dei settori correlati ai sistemi e servizi di trasporto 
intelligenti in Europa, collega fra di loro autorità pubbliche, soggetti industriali, operatori di 
infrastrutture, associazioni nazionali ITS e altre organizzazioni. I partner ERTICO e il loro team 
dedicato di professionisti estremamente qualificati lavorano a un ventaglio di attività volte ad 
accelerare lo sviluppo e l’adozione di ITS (Intelligent Transport Systems, sistemi di trasporto 
intelligente) in Europa e nel mondo.  
ERTICO punta allo sviluppo di una mobilità più intelligente, più sicura e più pulita. E questo 
parte dal ricorso a sistemi di trasporto intelligenti (ITS). Per essere operativa, la tecnologia 
deve essere non solo sviluppata ma anche rigorosamente collaudata.  La tecnologia deve 
avere: 

 Accuratezza spaziale (localizzazione di un evento) 

 Latenza (velocità con la quale è possibile comunicare l’informazione) 
 

 
Per il potenziale sviluppo degli ITS servono:  

1. Informazioni  
2. Consapevolezza 
3. Segnalazione di allerta 
4. Elusione (degli incidenti) 

5. Gestione della mobilità: mettere insieme tutte le informazioni di cui sopra 
6. Automazione 

 
Di conseguenza, le priorità di ERTICO sono: 
 
Mobilità più sicura: 

1. Flusso di dati aggiornati sulla sicurezza delle strade e del traffico 
2. Sviluppo della chiamata paneuropea di emergenza eCall 
3. Adozione ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) cooperativi, compreso il 

passaggio a una guida altamente automatizzata 
4. Interazione sicura tra utenti, veicoli e infrastruttura 

 
Mobilità più intelligente: 

1. Uso ottimale delle informazioni paneuropee e multimodali sui dati di traffico e di 
viaggio 

2. Piattaforma europea per servizi ITS cooperativi 
3. Trasporti cooperativi efficienti e reattivi e gestione della rete 
4. Realizzazione di sistemi di informazione e prenotazione per parcheggi sicuri per i 

camion 
 
Mobilità più pulita: 

1. Supportare i conducenti nell’adozione di un comportamento guida più efficiente dal 
punto di vista energetico 

2. Gestione cooperativa ed efficiente dal punto di vista energetico dei parchi veicoli e 
delle operazioni logistiche 

3. Gestione efficiente dal punto di vista energetico della rete e dell’infrastruttura 
4. Integrazione di veicoli elettrici ricaricabili nelle reti di trasporto e di distribuzione 

dell’energia. 
 
Nessuno dei progetti sopra indicati è pianificato per un futuro lontano: ERTICO sta già 
conducendo progetti in città pilota, che oltre a fornire la necessaria casistica stanno 
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effettivamente funzionando bene. In termini di competenze, i bisogni si possono sintetizzare 
come segue: 

1. Fabbricazione di veicoli 
2. Comunicazioni mobili 
3. Infrastruttura di trasporto 
4. Trasporto pubblico / gestione dei parchi veicoli / logistica 

 
Il potenziale di mobilità sostenibile in Europa significa: 

 30% di riduzione degli incidenti mortali in Europa  
 30% di riduzione degli incidenti con lesioni gravi in Europa 

 15% di riduzione della congestione stradale 

 20% di rendimento energetico in più 

 50% di disponibilità di dati di traffico e viaggio in tempo reale in più 
 
Questo sarà possibile grazie allo sviluppo e implementazione di nuovi prodotti e servizi, che 
porteranno alla creazione di posti di lavoro, crescita economica e benessere sociale. Il fatto 
che l’Europa sembri essere all’avanguardia in questo campo presenta un’enorme opportunità 
di divenire leader mondiale del settore. 
 
 
Migliorare l’efficienza della catena dei rifornimenti in Europa – Il porto di Anversa 
Jan Van Dessel, Porto di Anversa 
 
Il porto di Anversa è un anello indispensabile del commercio mondiale fin dal Medioevo. Oggi, 
150.000 persone contribuiscono al suo successo, in una stretta collaborazione tra le imprese 
private, gli enti pubblici e il Porto. Anversa si trova nel cuore dell’Europa, che contiene i principali 
centri di produzione e consumo. Il 60% del potere d’acquisto europeo si trova in un raggio di 500 
km da Anversa. I 1.650 dipendenti della Capitaneria di porto assicurano un funzionamento 
sicuro ed efficiente delle operazioni giornaliere.  
 
Per gestire al meglio il costante aumento di volumi di merci verso l’entroterra, il porto fa 
affidamento principalmente sui container e i serbatoi. 
 
Sono state adottate due strategie:  

1. Politica attiva di suddivisione modale 
2. Collaborazione con i centri di smistamento dell’entroterra 

 
Il porto di Anversa punta a sviluppare una suddivisione modale di grande impatto: 

 Navi: dall’attuale 34% al 42% nel 2020 
 Rotaia: dall’attuale 10% al 15% nel 2020 
 Camion: dall’attuale 56% al 43% nel 2020 

 
Per realizzare questa suddivisione modale, il porto di Anversa deve: 

1. Sviluppare l’infrastruttura 

 Tunnel ferroviario di Liefkenshoek 

 Canale Albert adattato per il trasporto a 4 livelli di container 
2. Ottimizzare le condizioni di mercato per offrire servizi ferroviari e fluviali 

 competitivi 

 Accesso alla pulizia, riparazione e manutenzione serbatoi/contenitori 
 metallici per trasporto su rotaia 

 Formazione di conducenti di locomotiva (penuria di operatori)  

 BTS (Barge Traffic System – traffico su chiatte) 
3. Misure per favorire il trasporto su rotaia 

 Piattaforma neutra per gli utenti ferroviari del porto di Anversa 

 Connessione ferroviaria Anversa-Cina e Anversa-Regno Unito 

 Premium Barge Service – trasporto intraportuale su chiatte 
 
La collaborazione con i centri di smistamento dell’entroterra richiede: 

 Ottimizzazione delle reti ferroviarie e fluviali 
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 Supporto delle piattaforme logistiche del retroterra naturale di Anversa 
(Liegi, Genk, Venlo, Duisburg, ecc.) 

 
La strategia per la catena di rifornimento e l’entroterra del porto di Anversa comprende tre livelli 
geografici: 

1. Intraportuale 

 Accento sul massimo di efficienza con un minimo di congestione 

 Approccio trimodale  
 

2. Rete dorsale dell’entroterra 

 Rete intermodale ad alta densità e frequenza da/per le più importanti 
 destinazioni dell’entroterra immediato 

 Trasporto fluviale come prima opzione 
 

3. Corridoi dell’entroterra 

 Sviluppo di specifici corridoi (ferroviari) verso una serie di destinazioni 
 strategiche 

 Trasporto ferroviario come prima opzione 
 

 

SESSIONE 3 – Buone prassi di gestione olistica della mobilità 

Una visione del trasporto su strada 
Ralf Diemer, Verband der Automobilindustrie (Associazione dell’industria automobilistica 
tedesca) 
 
La VDA (Verband der Automobilindustrie, Associazione dell’industria automobilistica tedesca) 
comprende circa 600 aziende che si sono associate per la ricerca e la produzione di un’auto-
mobilità pulita e sicura per il futuro. La VDA rappresenta i fabbricanti di automobili e i loro 
fornitori per garantire la continuità dell’utilizzo competitivo del loro know-how e delle loro 
competenze. 
 
Ultimamente, la situazione economica è stata favorevole all’industria automobilistica. La Cina, 
gli USA, l’Asia e i paesi dell’America Latina registrano notevoli tassi di crescita, e costituiscono 
una nicchia importante per l’industria automobilistica mondiale. Vi sono in media 20 veicoli per 
ogni 1000 abitanti in Cina; ve ne sono 400 per ogni 1000 abitanti in Europa. 
 
I veicoli passeggeri rappresentano un potenziale mercato di crescita. Un tale sviluppo non può 
avvenire con i metodi utilizzati finora perché costituirebbe un problema in termini di emissioni 
di CO2 e dei loro effetti sul clima. I consumi dell’industria automobilistica sono diminuiti del 
3,5%. 
 
L’obiettivo della VDA è di ridurre le emissioni di C02 a 120mg/km. Alla fine degli anni ’50, un 
normale camion consumava 50 litri di carburante contro i 32 attuali, ma è necessario migliorare 
ulteriormente. 
Per arrivare alla ‘decarbonizzazione’ dell’’Europa entro il 2050, occorre raggiungere l’obiettivo 
dei 95g/km entro il 2020. L’elettrificazione dei veicoli e l’uso dell’idrogeno potrebbero essere 
soluzioni innovative, ma i consumatori dovrebbero continuare a disporre di un proprio veicolo 
e/o di guidarlo. Per questo viene da chiedersi se i regolamenti europei non siano troppo 
ambiziosi. Regolamenti troppo ambiziosi potrebbero rendere le vetture troppo costose e di 
conseguenza porterebbero i consumatori a posticipare l’acquisto o ad acquistare i modelli 
meno sofisticati, dato che i prezzi di vendita sono determinati dal mercato. Questo non giova 
né all’occupazione né all’ambiente. 
 
L’industria automobilistica ha bisogno di introiti dai clienti per investire in nuove tecnologie, 
anche perché le competenze tecniche hanno un prezzo. Quali incentivi di possono proporre 
per promuovere alternative tecnologiche più costose? 
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In termini di occupazione, le marche premium vendono a prezzi più elevati, favorendo così più 
tecnologia e più occupazione in Europa. Inoltre, producendo per tutto il mondo, la Germania ha 
potuto salvaguardare i suoi tassi di occupazione grazie all’export. 
 
La visione del futuro della VDA prevede: 

1. Favorire gli investimenti nella ricerca e sviluppo 
2. Incentivi per i clienti neutri sul piano tecnologico   
3. Mobilità individuale accessibile per tutti 
4. Vetture con sistemi di propulsione alternativi per gli appalti pubblici 
5. No politiche contro le vetture premium 
6. Concepire migliori regolamenti e un approccio integrato 
7. Qualificazione del personale (p. es. i tecnici) 

 
 
Concetti collaborativi di Co-modalità (da CO2 a CO3) 
Frans Cruijssen/Dirk ‘t Hooft, Argusi B.V. 
 
L’obiettivo del progetto CO³, finanziato dall’UE nell’ambito del PQ7, è di incoraggiare un passo 
avanti strutturale nella competitività e sostenibilità della logistica europea stimolando la 
collaborazione orizzontale (detta anche ‘Carpooling for Cargo’) fra gli spedizionieri europei. A 
questo scopo saranno creati degli scenari di aggregazione dei flussi e co-modalità, pensati per 
essere riproducibili e scalabili, in una serie di test cases. 
 
Tra le varie strategie da adottare, questo progetto è incentrato sulla collaborazione orizzontale. 
La capacità del sistema europeo dei trasporti è strutturalmente sottoutilizzata. La collaborazione 
orizzontale, ovvero l’aggregazione intelligente dei flussi di merci di aziende diverse offre una 
soluzione innovativa ed efficace a questo problema. 
 
Le società che collaborano e aggregano i loro flussi logistici possono ottenere benefici insperati 
a livello economico, sociale e ambientale. Finora, gli spedizionieri che volevano collaborare in 
questo modo erano troppo spesso impastoiati da ostacoli pratici. Uno degli obiettivi del progetto 
è l’eliminazione di tali ostacoli. 
 
Nel corso della sua durata, il progetto CO3 effettuerà dei progetti test in situazioni reali in tutta 
Europa, i cui esiti e risultati sanno messi a disposizione di tutti. In questo contesto, il progetto 
coinvolgerà e apporterà preziose informazioni agli operatori interessati (aziende, spedizionieri, 
fornitori di servizi logistici). CO3 proporrà anche conferenze e workshop nonché una piattaforma 
dove i soggetti interessati possono trovare potenziali partner. 
 
La visione dell’UE e di CO3: 

1. Ridurre la dipendenza dell’Europa dall’importazione di petrolio 
2. Ridurre le emissioni di carbonio del 60% entro il 2050 
3. Passaggio modale: 30% non su strada entro il 2030; 50% entro il 2050 
4. Multimodale: rete dei corridoi europei (basse emissioni / verde) 

 
Lo sviluppo della catena dei rifornimento può essere considerato un processo collaborativo per 
una migliore sostenibilità. Il progetto CO3 è incentrato su: migliorare simultaneamente 
l’efficienza, l’efficacia e la sostenibilità mediante la collaborazione orizzontale e l’aggregazione 
interaziendale dei flussi. 
 
I fiduciari e la cooperazione orizzontale sono due elementi chiave del progetto  CO3. I fiduciari 
hanno l’importante compito di gestire la collaborazione e le loro funzioni sono suddivise in: 

 Online: organizzazione armonizzata dei processi collaborativi quotidiani 
 Combinazioni di carichi 

 Prioritizzazione 

 Sincronizzazione 

 Persone di contatto 

 Interfacce IT 

 Offline: supporto neutro ed esterno ai collaboratori 
 Creazione della massa critica 

 Stabilità ed equità 
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 Conformità legale 

 Entrate / uscite 

 Risoluzione di conflitti 

 Riservatezza dei dati 
 

La cooperazione orizzontale è un elemento importante per il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto CO3. Il progetto considera i due elementi seguenti essenziali ai fini del quadro giuridico: 
A) Divieto di creare cartelli (Art. 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), ma 
senza opporsi a 

 cooperazione tra non concorrenti;  
 cooperazione tra società concorrenti che non potrebbero portare avanti da 

sole il progetto o l’attività coperti dalla cooperazione. 
 
B) Le linee direttrici dell’UE (2011/C 11/01) ‘sull'applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale’ non vietano la 
cooperazione orizzontale, se effettuata mediante un fiduciario (p. es. ‘organizzazione per 
acquisti in comune’) 
 
In conclusione: 

 La collaborazione orizzontale contribuisce all’efficienza e sostenibilità dei 
trasporti 

 Per la collaborazione è necessaria una procedura di sviluppo strutturata 

 È richiesta una funzione di fiduciario 

 Un’equa ripartizione dei guadagni è importante per evitare l’anti-trust 

 È importante darsi una solida base legale 
 
 
 

GIORNO 2 

SESSIONE 1 – Ostacoli al cambiamento e giusta transizione 

Un punto di vista sulla giusta transizione 
Benjamin Denis, Confederazione Europea dei Sindacati 

 
L’organizzazione globale della produzione comporta nuove esigenze di mobilità (p. es.  
gamberetti belgi pelati in Africa del Nord e rispediti in Europa per essere imballati). La quantità 
dei siti di produzione è cambiata enormemente e implica nuove esigenze di mobilità globale.  
 
L’esigenza di mobilità a livello locale è connessa al nostro modo di ripensare lo spazio: 
l’urbanizzazione e le zone metropolitane con la vettura privata come modo di trasporto sono la 
causa di tali esigenze. L’urbanizzazione disegna cerchi concentrici che danno adito a esigenze 
di mobilità che non sempre possono essere soddisfatte dai trasporti pubblici in modo 
altrettanto efficiente della vettura (privata). 
 
Siamo una società in movimento. E questo ha i suoi limiti, per molti motivi: 

1. Motivi ambientali. Il trasporto genera il 35 - 40% delle emissioni di gas a effetto serra 
nei paesi industrializzati. Inoltre provoca il rilascio di particolato, l’esaurimento delle 
risorse naturali, impermeabilizzazione del suolo (e deflusso dell’acqua); 

2. Motivi sanitari. L’OMS ha dichiarato cancerogeno il particolato. Rumore, incidenti 
mortali, diabete, problemi cardiovascolari dovuti a mancanza di attività fisica, e altre 
conseguenze dell’uso intensivo dell’automobile. 

3. Motivi economici. La mobilità ha costi enormi in termini di infrastruttura e di spesa 
sociale e sanitaria. Più aspettiamo a prendere decisioni e attuarle, più sarà elevato il 
costo per la società. 

 
Per uscire da questo modello dobbiamo andare verso una giusta transizione, inclusa 
l’accettazione e il riconoscimento della necessità di una svolta paradigmatica, sapendo che 
tutti debbono lottare contro i cambiamenti climatici per il 2100. Questa svolta va organizzata in 
modo equo in termini di occupazione (mantenerne la quantità e la qualità). 
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Secondo la CES, vi sono 5 aree prioritarie per arrivare a una giusta transizione: 
1. Normativa: definire un quadro giuridico con un determinato calendario che porti i 

soggetti economici ad assumersi le loro responsabilità; 
2. Innovazione: sostenere la R&D nei settori tecnologici per raggiungere i nostri obiettivi 

in modo indipendente, in particolare in termini di emissione di gas a effetto serra, 
portando altresì alla creazione di posti di lavoro; 

3. Formazione: ‘rinverdire’ le competenze per favorire il cambiamento: formare i 
lavoratori di tutte le categorie per la riqualificazione – proporre una formazione 
adeguata che abbia inizio già in sede scolastica e universitaria;  

4. Partecipazione: dialogo sociale: i lavoratori possono apportare soluzioni innovative alle 
aziende. 

5. Protezione sociale: per garantire un’occupazione di qualità (contratti di lavoro e 
condizioni di lavoro dignitose). 

 
Sono di ostacolo alla giusta transizione: 

1. Austerità: non vi sono sufficienti investimenti (pubblici) nelle infrastrutture o nella 
formazione. 

2. Flessicurezza: l’ostilità a qualsiasi forma di regolamentazione e i contratti a breve 
termine sono altrettanti ostacoli all’instaurazione di un programma di mobilità 
sostenibile per i lavoratori. 

 
 
Il ruolo dell’UNEP – Relazione sull’economia verde per il settore dei trasporti 
Chris Vanden Bilcke, Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 
 
Il parco veicoli globale è destinato a triplicare entro il 2050; oltre il 90% di questa crescita 
avverrà in paesi in via di sviluppo e transizione.. Questo pone due problemi principali; alti livelli 
di inquinamento dell’aria nelle città (con la rapida urbanizzazione che aumenterà ulteriormente 
il numero delle persone colpite), ed emissioni di gas a effetto serra. Il settore dei trasporti più 
rapidamente di qualsiasi altro settore, e le sue emissioni di CO2 passeranno dal 25% di tutte le 
emissioni dovute a consumo di energia a circa un terzo entro il  2050.  
 
Non sorprende che le emissioni di CO2 del settore vadano di pari passo con la tendenza 
all’aumento dei veicoli. L’IPCC e il G8 hanno chiesto quanto meno una stabilizzazione delle 
emissioni del parco veicoli globale, il cosiddetto scenario della linea rossa. Servono tre tipi di 
interventi per stabilizzare, e dove possibile diminuire, le emissioni di gas a effetto serra. Il 
settore del trasporto deve intervenire globalmente su tre aree. La soluzione è: 

 evitare i trasporti ogni volta che è possibile, per esempio mediante una migliore 
pianificazione urbana (vivere e lavorare in prossimità) 

 spostarsi su modi di trasporto più puliti (p. es. trasporto pubblico e trasporto non 
motorizzato) 

 migliorare i modi di trasporto (vetture e bus meno inquinanti) 
 
L’UNEP sta conducendo un programma di trasporto presso la sua sede centrale di Nairobi. 
Dispone inoltre di programmi collaterali che corrispondono alle tre aree EVITARE – 
SPOSTARE – MIGLIORARE. Gran parte del nostro lavoro riguarda l’area MIGLIORARE, e in 
questo contesto cerchiamo di aiutare i paesi ad adottare tecnologie e politiche di sviluppo che 
garantiscano carburanti e veicoli meno inquinanti.  
 
L’UNEP sta portando avanti quattro campagne in materia di mobilità sostenibile: 

1. la campagna PCFV (Partnership for Clean Fuels and Vehicles): ridurre l’inquinamento 
da particolato dell’aria grazie a carburanti e veicoli meno inquinanti 

2. L’iniziativa GFEI (Global Fuel Economy Initiative): studiare i veicoli e le esigenze dei 
cambiamenti climatici raddoppiare l’efficienza energetica della flotta globale 

3. Programma UNEP Share the Road: investimenti in infrastrutture per trasporti non 
motorizzati in Africa 

4. Promozione di sistemi di autobus espresso in Africa 
 
In primo luogo, la Partnership for Clean Fuels and Vehicles. Si tratta di un importante 
programma globale per la promozione di carburanti e veicoli meno inquinanti. I suoi 120 
partner comprendono governi, organizzazioni internazionali, settori privati (sia il settore dei 
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carburanti che quello dei fabbricanti di veicoli) e la società civile. L’UNEP ospita la Segreteria 
che sta attuando il piano di lavoro del partenariato, che è attivo da oltre 10 anni e può vantare 
numerosi successi, tra cui l’eliminazione globale dei carburanti contenenti piombo.  
 
L’altra campagna globale è quella per l’adozione di carburanti a basso tenore di zolfo in tutto il 
mondo. Questione importante in quanto permetterà di ridurre le emissioni di particolato e di 
avere veicoli più efficienti e puliti, sia i nuovi sia quelli già in circolazione. Senza carburanti a 
basso tenore di zolfo non sarebbe possibile fare circolare vetture moderne ed efficienti.  
 
Una seconda iniziativa in cui l’UNEP è coinvolta la Global Fuel Economy Initiative (GFEI). Sei 
importanti organizzazioni globali (UNEP, IEA, ITF, ICCT, UC Davis e FIA Foundation) lavorano 
insieme a un programma globale per aiutare i paesi ad adottare politiche per la promozione di 
veicoli più efficienti. I benefici sono molteplici – non solo la riduzione delle emissioni ma anche 
un minore inquinamento dell’aria, economie (meno carburante) per i consumatori e sicurezza 
energetica. 
Molti paesi sviluppati hanno attuato tali politiche, per esempio mediante label di efficienza 
energetica sui veicoli per sensibilizzare i consumatori sul consumo di carburante, o 
promuovendo le vetture più efficienti grazie a una tassazione che penalizza quelle meno 
efficienti (com’è il caso in Europa), o limitando l’importazione di veicoli usati.  Pochi invece 
sono i paesi in via di sviluppo ad avere adottato politiche analoghe. E considerato che i loro 
parchi veicoli stanno rapidamente crescendo, il momento di adottarle è adesso. La 
Commissione europea è uno dei principali sostenitori del programma GFEI. 
 
L’UNEP, insieme ad altri partner, sta promuovendo un programma in Africa per favorire la 
creazione di più corsie per pedoni e biciclette. Lavorando insieme a vari governi, l’UNEP sta 
attuando una politica per cui, laddove vengano costruite nuove arterie urbane, o rinnovate 
strade esistenti, un piccola parte del budget, in genere una percentuale minima, sia destinata 
sistematicamente all’infrastruttura per trasporti non motorizzati, nella fattispecie corsie per 
pedoni e biciclette. In Africa gran parte della popolazione utilizza trasporti non motorizzati, e 
dobbiamo fare il possibile perché continui a farlo. Purtroppo, spesso non vi sono strutture, e di 
conseguenza il tasso di incidenti stradali anche mortali è molto elevato. 
 
La mobilità è essenziale per lo sviluppo, ma l’attuale investimento in infrastrutture è 
insostenibile e ignora quasi sempre la fasce povere, che utilizzano modi non motorizzati 
(MNM). Su 1,3 milioni di persone che muoiono in incidenti stradali ogni anno, oltre il 90% 
appartiene a paesi a basso o medio reddito, e questo è in gran parte dovuto alla mancanza di 
infrastrutture  MNM per pedoni e ciclisti. A investire nelle infrastrutture MNM ci guadagnano 
tutti: facilitano la circolazione per chi cammina o va in bicicletta (spesso i poveri e i bambini), 
migliorano la sicurezza e giovano all’ambiente.  
 
Alcune osservazioni conclusive.  

 La soluzione principale è di rendere meno inquinanti le esistenti tecnologie di 
combustione; per la propulsione elettrica ci vorranno decenni. 

 In ogni caso, si otterranno risultati solo applicando la combiazione Evitare + Spostare 
+ Migliorare. 

 La vita media di un veicolo è di 20 anni, di conseguenza adottando delle politiche ora, i 
risultati si vedranno tra 20 anni. 

 Gran parte dell’aumento del  numero di veicoli in AF deve ancora avvenire.   
 
 
 
 
 
 
Impatti delle politiche per la riduzione dei gas a effetto serra sull’occupazione del settore 
dei trasporti 
Sander de Bruyn, CE Delft 
 
La Direzione generale Azione per il clima (DG CLIMA) ha commissionato nel 2011 a CE Delft, 
ICF e Ecologic uno studio sui possibili impatti di una penetrazione del mercato su larga scala dei 
veicoli EV (elettrici) nell’UE, incentrato in particolare sulle vetture passeggeri e i veicoli 



 

 

    24 | P a g e  

 

 

commerciali leggeri. Lo studio include una valutazione sia della parte trasporti (p. es. la 
composizione del parco veicoli) sia della produzione di elettricità, e fornisce delle stime di 
impatto sulle emissioni di gas a effetto serra ‘dal pozzo alla ruota’, emissioni di sostanze 
inquinanti, altri impatti ambientali, costi,ecc. L’obiettivo era di: 
 

 identificare il potenziale di penetrazione del mercato delle vetture EV da qui 
al 2030; 

 creare dei modelli di proprietà del veicolo, uso del veicolo, generazione di 
elettricità, impatti ambientali. 

 
Gli impatti economici indiretti dell’EV sarebbero: 

 spesa dei consumatori: se le misure di stimolo per l’EV sono fatte in modo 
tale che grazie all’EV diminuisce il TCO (costo totale della proprietà), la spesa di 
consumo addizionale può avere un impatto positivo permanente sull’occupazione; 

 la riduzione dei consumi di petrolio avrà un impatto positivo iniziale 
sull’occupazione (fino a ripristino dell’equilibrio commerciale);  

 potrebbero migliorare l’innovazione e la competitività del settore 
automobilistico europeo (anche data la potenziale penuria sul lungo termine di 
personale tecnico).  

 
Sul breve termine, almeno per i prossimi cinque anni, la tecnologia EV  non arriverà a maturità 
ed è necessario il sostegno dei governi per accelerare l’innovazione. In questa fase tuttavia è 
importante evitare una concorrenza sleale con altri tipi di veicoli efficienti e biocarburanti 
sostenibili. Per prepararsi sul lungo termine si dovrebbe mettere a punto un quadro fiscale e 
normativo coerente, che preveda un trattamento e una copertura coerenti per l’EV e le altre 
tecnologie concorrenti. Alla luce di quanto sopra sono state avanzate le seguenti 
raccomandazioni politiche: 

 Estensione dell’attuale normativa CO2 per vetture e piccoli veicoli 
commerciali coprendo le emissioni ‘dal pozzo alla ruota’ di gas a effetto serra sia per i 
veicoli EV che per quelli a combustione interna. La sfida principale è mettere a punto 
una serie di misure di intensità dei gas a effetto serra per tutti i trasportatori di energia.  

 Sviluppo di una metodologia più dettagliata per il calcolo del consumo di 
elettricità dei veicoli EV, alla luce della  direttiva sui carburanti e della direttiva sulle 
energie rinnovabili, ed eventualmente anche del loro consumo di elettricità rinnovabile. 
Inoltre, onde prevenire una concorrenza sleale, il moltiplicatore RED di 2,5 per 
l’elettricità rinnovabile utilizzato per gli EV dovrebbe essere riconsiderato una volta che i 
date reali sul consumo di elettricità saranno disponibili.  

 Sul breve termine, gli impatti sull’EU ETS saranno probabilmente 
trascurabili. Ma si dovrebbero considerare dei cambiamenti dopo il 2030, una volta che 
si potranno fare predizioni di penetrazione di mercato e consumo di energia più 
accurate.  

 Si dovrebbero studiare ulteriormente delle opzioni per compensare la potenziale perdita 
di introiti fiscali, per esempio aumentando la tassazione dell’energia sia per l’elettricità 
sia per i carburanti e/o i pedaggi stradali. In quest’ottica si raccomanda di valutare la 
possibilità di contatori e tassazione separati per l’elettricità destinata ai veicoli EV. Si 
dovrebbe altresì considerare l’armonizzazione della varie tasse di circolazione e di 
proprietà.  

 Affinché le reti locali di distribuzione siano pronte per i veicoli EV, la Commissione 
europea dovrebbe avviare uno scambio di buone prassi e sostenere progetti pilota e 
dimostrativi. Si potrebbero mettere a punto dei regolamenti che obbligano i fornitori di 
energia a provvedere postazioni intelligenti di ricarica allorché si arriva a un certo 
stadio, p. es. quando la quota di veicoli EV presenti nel loro distretto di distribuzione 
raggiunge il 5%.  

 Occorre sviluppare il più presto norme e protocolli comuni di ricarica e addebito per lo 
scambio di dati.   

 
Lo studio conclude che: 

 nel prossimo futuro l’EV diverrà un’alternativa realistica alla combustione 
interna.  
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 I benefici per l’occupazione potrebbero essere una delle ragioni per 
stimolare una maggiore penetrazione dell’EV, tuttavia non sono ancora deducibili dalla 
documentazione disponibile attualmente. 

 Se si prende il TCO come misura per guidare le politiche, e se le politiche 
tendono verso un abbassamento del TCO grazie all’EV, è probabile che questo gioverà 
all’occupazione. 

 L’EV ha un impatto su numerose aree politiche (e viceversa) e molte di 
queste (p. es. normalizzazione delle ricariche, infrastruttura di alimentazione, 
implementazione in RED, armonizzazione delle politiche fiscali) richiedono interventi a 
breve o medio-breve termine. 

 
 

 
SESSIONE 2  –  Finanziare la transizione 

Investimenti e tassazione in relazione alla mobilità sostenibile 
Nina Renshaw, Transport & Environment (T&E): Membro del Comitato direttivo di Green Budget 
Europe 
 
T&E (Transport & Environment) è la principale voce delle ONG in materia di politiche dei 
trasporti più intelligenti e più verdi a livello UE a Bruxelles. Il suo apporto ha contribuito a 
numerosi cambiamenti politici di altro profilo, tra cui i primi obiettivi di emissione di CO2 
legalmente vincolanti per nuovi veicoli, l’inclusione dell’aviazione negli EU-ETS e regole 
comunitarie più intelligenti per i pedaggi dei camion. T&E ha capeggiato le richieste di intervento 
dell’UE contro gli impatti negativi degli attuali obiettivi per i biocarburanti e di eliminazione dei 
carburanti ad elevato tenore di carbonio.  
 
T&E ha recentemente pubblicato una relazione sul livello di compatibilità ambientale delle 
vetture europee: le conclusioni sono incoraggianti. Il 2007 è stato l’anno della svolta in cui i 
fabbricanti si sono concentrati sulle emissioni. Su questo punto l’UE sta facendo meglio degli 
USA. Per di più, il costo delle vetture è diminuito, nonostante l’introduzione di tecnologie pulite. 
 
Le norme incidono sulle esportazioni dell’UE. Ciononostante i fabbricanti stanno andando meglio 
di quanto avevano pensato nel 2007. Anche altri paesi hanno norme per il risparmio di 
carburante, ma i fabbricanti europei hanno reagito meglio alla sfida di tagliare le emissioni. La 
soluzione è di guardare oltre il 2020, per esempio cercando di arrivare a 60g/km entro il 2025. 
 
Le tasse sui carburanti sono socialmente inique: ¼ della popolazione dell’UE non ha una 
vettura. E abbassare le tasse sui carburanti non aiuta solo i più poveri. Di conseguenza, le tasse 
sui carburanti dovrebbero essere basate sul reddito. 
 
In materia di emissioni di CO2 pro capite, il Lussemburgo è virtuoso. Ma d’altra parte gode 
anche di elevati introiti fiscali dato che dai paesi limitrofi gli automobilisti vengono acquistare i 
carburanti per evitare le tasse del loro paese. 
 
Nel 2013 alcuni paesi lanciano (o prevedono di lanciare) un tassa sui camion a chilometro. Gli 
introiti potrebbero essere investiti per il bene comune. T&E ritiene che il loro reinvestimento 
debba essere deciso a livello locale (piste ciclabili, altre infrastrutture, ecc.). 
 
Fra le cose da fare l’UE dovrebbe includere: 

 Rigide norme per il CO2: 80g/km 2020, 60g/km 2025  
 Norme UE per la tassazione dei carburanti: minimi più elevati, in base 

all’energia e al CO2 
 Internalizzazione obbligatoria di tutti i costi esterni per tutti i modi entro il 

2020 

 Andare oltre i costi esterni 

 Gli obiettivi a lungo termine sono la via migliore per arrivare a vetture a 
emissioni ultra ridotte 
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Meccanismi alternativi di finanziamento a sostegno della mobilità sostenibile 
Wout Korving, Rebelgroup 
 
Rebel è una piattaforma di imprenditori socialmente responsabili che si attiva all’interfaccia di 
iniziative pubbliche e private. Rebel è uno specialista della cooperazione pubblico/privato a 
favore dell’innovazione. Ormai da 10 anni si dedica a ideare di nuovi modi di cooperazione tra i 
settori pubblico e privato. 

Il settore bancario è stato sottoposto a cambiamenti drammatici negli ultimi anni (perdita di 
posti di lavoro, crollo del settore, ecc.). Di conseguenza, per favorire l’economia verde occorre 
cercare nuovi meccanismi di finanziamento. 

In Europa al giorno d’oggi è quasi impossibile investire in progetti: le banche sono al collasso e 
i governi devono ricorrere al debito pubblico. Cionostante, nel mondo vi è disponibilità di fondi. 
Il ruolo dei governi potrebbe ben presto cambiare: non saranno più i prestatori ma fungeranno 
da organizzatori prendendo iniziative e gestendo attivamente il cambiamento. 

Il finanziamento di progetti interessa numerosi soggetti: singoli cittadini, società, governi, 
finanziatori. Uno dei meccanismi alternativi proposti si propone di ripagare in futuro gli 
investimenti riducendo gli oneri dei passeggeri aerei. L’idea è di impegnarsi a trasferire i futuro 
redditi ai finanziatori, che saranno così interessati a finanziare progetti che possono essere 
redditizi in un prossimo futuro. Un incentivo è impegnare i settori pubblico e privato per 5 o 10 
anni e, se non funziona, dovranno pagare una compensazione.  

Il punto forte di Rebel è l’efficiente gestione di casi innovativi di appalti pubblici, per esempio i 
progetti dei tram regionali di Groningen e Nijmegen. Si tratta di progetti realizzati grazie una 
condivisione ottimale del rischio tra soggetti pubblici e privati. Rebel inoltre considera il 
mercato nel suo complesso, stimolando le forze del mercato dove necessario, sempre 
partendo da una solida base fattuale. Nel caso di Randstadnet 2028, per esempio, hanno 
valutato le conseguenze finanziarie, le opzioni di costo e gli aspetti finanziari della loro visione 
e le ambizioni per la rete di trasporto pubblico, conseguendo vantaggi economici e ambientali. 

 
Finanziamento delle reti transeuropee dei trasporti (TEN) nelle regioni mediterranee 
Carmen Sandoval, Regione di Murcia, Spagna 
 
La Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CPMR) ha lavorato con la 
Commissione europea al libro bianco per quanto riguarda le proposte relative alle regioni 
mediterranee. La bozza contiene proposte generali su: 

 Finanziamenti 

 Governance 

 Sostenibilità ambientale 

 Migliorare i corridoi e le reti ferroviarie 
 
Migliorare l’accessibilità delle regioni marittime periferiche è un fattore cruciale per mantenere la 
competitività economica e contribuire alla mobilità degli abitanti. Le regioni seguono con grande 
attenzione i negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo sulla revisione della rete 
transeuropea di trasporto  (TEN-T) e il regolamento CEF (Connecting Europe Facility, 
meccanismo per collegare l’Europa). Il CEF è uno strumento chiave per la promozione della 
crescita, dell’occupazione e della competitività mediante un investimento infrastrutturale mirato 
di livello europeo. Sosterrà lo sviluppo di reti europee a elevate prestazioni, interconnesse, 
sostenibili ed efficienti nei campi dei trasporti, dell’energia e dei servizi digitali. Il CEF 2014-2020 
in cifre: €50 miliardi così suddivisi: 

 €9,1 miliardi (infrastruttura energetica) 

 €9,2 miliardi (infrastruttura banda larga) 

 €31,7 miliardi (infrastruttura trasporti) 

 €21,7 miliardi agli Stati membri 

 €10 miliardi (presi dal Fondo di coesione per investimenti esclusivamente 
negli Stati membri eleggibili al sostegno del Fondo di coesione) 
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Per il periodo 2014-2020, saranno investiti 31,7 miliardi, via il CEF, per sostenere lo sviluppo del 
TEN-T. Questo finanziamento comprende 10 miliardi accantonati nel Fondo di coesione 
esclusivamente per progetti di trasporto nei paesi eleggibili al Fondo di coesione. I rimanenti 
21,7 miliardi saranno a disposizione degli Stati membri, inclusi quelli eleggibili al sostegno del 
Fondo di coesione, per investimento nell’infrastruttura TEN-T. Gli investimenti del CEF saranno 
dedicati a progetti che presentano un elevato valore aggiunto a livello europeo, quali la 
costruzione di collegamenti transfrontalieri mancanti e la rimozione dei punti di congestione 
lungo i principali corridoi ferroviari transeuropei. Sarà data priorità ai modi di trasporto meno 
inquinanti, allo sviluppo di applicazioni telematiche e all’uso di tecnologie innovative. L’obiettivo 
è di contribuire a rendere il sistema di trasporti europeo più sostenibile, più efficiente e dare ai 
consumatori più scelta su come desiderano viaggiare.  

 
È necessario rafforzare l’equilibrio territoriale di questi due strumenti e il supporto al trasporto 
marittimo nel quadro dei contesti specifici a ciascun bacino marittimo. 
 
La regione di Murcia, che sta completando la costruzione di un corridoio tra il Nord della 
Spagna, il Sud della Francia e l’Italia settentrionale (rete intermediterranea), ha messo a punto il 
programma ‘Europa facile”, che consiste nell’informare tutti i settori sulle possibilità di 
finanziamento esistenti in relazione al CEF.  
 
La regione di Murcia chiede: 

 un budget adeguato per il CEF; 

 una governance soddisfacente per questo strumento per le regioni;  
 criteri di sovvenzione del TEN-T ai fini di raggiungere i seguenti  obiettivi:  

 priorità alla coesione territoriale 

 migliore accessibilità 

 trasporti marittimi sostenibili 

 che il budget del Fondo di coesione proposto dalla Commissione europea 
sia un minimo non negoziabile, e che il 50%,del fondo sia effettivamente dedicato al 
TEN-T; 

 la necessità di concentrare l’attenzione sul settore marittimo; 

 che si incoraggino gli investimenti sui porti per ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra e che i fondi europei erogati per i servizi di trasporto marittimo e le 
autostrade del mare utilizzino uno strumento più comprensivo dell’attuale programma 
Marco Polo (mediante un “undicesimo corridoio prioritario” dedicato al trasporto 
marittimo) 

 
 

 
SESSIONE 3 – Il ruolo dei sindacati nel promuovere la mobilità sostenibile 
 
L’agenda globale del trasporto 
Peter Glynn, European Partners for the Environment 
 
I soggetti che danno forma all’agenda globale della sostenibilità sono: 
 
1. Unione europea 

 “Il futuro che vogliamo” (Rio + 20) 
Paragrafo 132: Trasporto sostenibile 
- Trasporto come mezzo per migliorare l’equità sociale, la salute, la tenuta 

delle città, i collegamenti urbani e la produttività della aree rurali 
- Sistemi di trasporto sostenibili e sistemi multimodali efficienti dal punto di 

vista energetico 
Paragrafo 147-157: Occupazione piena a produttiva, lavoro dignitoso e sistemi di 
protezione sociale 

 Convenzione dell’ONU sul clima (protocollo di Kyoto (KP)) 

- KP 1: Allegato 1, i paesi assumono un impegno legalmente vincolante agli 
obiettivi di riduzione delle emissione da raggiungere entro il 2012, per l’UE  92% 

- KP 2: 2013-2020, UE 80%  
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- Strategie di adeguamento e mitigazione conformemente alle modalità 
approvate 

- CDM e ETS 
- Disposizioni per una giusta transizione, lavoro dignitoso e posti di lavoro di 

qualità 

 Climate and Clean Air Coalition (Lanciata nel febbraio 2012) 
- Un partenariato di governi, organizzazioni intergovernative, rappresentanti 

del settore privato, la comunità ambientale e altri membri della società civile 
- Volontario 
- Ridurre il nero di carbonio, il metano, l’ozono nella troposfera e gli HFC 

- Accelerare l’introduzione di norme di emissione più rigide  
- Sviluppare piani nazionali ai sensi della SLCP (Coalizione per il clima e 

l'aria pulita per ridurre gli inquinanti atmosferici di breve durata) 
- Promuovere le buone prassi 
- Migliorare la comprensione scientifica 
 

2. Settore corporate 

 UN global compact 

 Dichiarazioni OIL/OCSE MNE 

 GRI/CSR 
 

3. Sindacati 

 ITUC 

 Sindacati nazionali 
 
4. Ricerca 

• Relazione OCSE: Crescita verde e trasporti 
• Relazione UNEP 2012: GREEN economy; Pathways to Sustainable Development and 

Poverty Eradication 
• OIL 2012: Lavorare per uno sviluppo sostenibile; Opportunità di lavoro dignitoso e 

inclusione sociale in un’economie verde 
• CEDEFOP/OIL 2011: Compentenze per lavori verdi: una visione globale  

 
Vale la pena di notare che la ricerca dell’OIL del 2012 conclude che: 

• occupazione, lavoro dignitoso e inclusione sociale sono parti integranti della strategia 
per la sostenibilità 

• il dialogo sociale dovrebbe essere al centro delle politiche per una migliore coerenza e 
per garantire il successo del passaggio a un nuovo modello di sviluppo  

• è probabile che vi saranno spostamenti su larga scala dell’occupazione fra le società di 
trasporto è un’importante riqualificazione dei lavoratori 

 
Quanto alle strategie UE, vale la pena di notare quanto segue: 

• Proposte UE a Rio e COP 18 
• Strategia UE 20:20:20 
• Libro bianco dell’UE Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – 

verso un sistema dei trasporti efficiente sul piano delle risorse 
• Risoluzioni UE in merito all’attuazione e alle scadenze della strategia di Rio 
• Agenda del CESE, plenaria del 12/13 dicembre 

 
Facendo seguito alla sua partecipazione alla conferenza Rio+20 nel 2012, la Commissione 
europea sta valutando se le decisioni politiche prese a Rio sono trasposte in azioni a tutti i livelli. 
Nel suo parere di prossima pubblicazione, il Comitato chiederà un maggiore coinvolgimento 
della società civile nella progettazione della futura economia globale. 
 
Nonostante i risultati del modello europeo, sappiamo che le politiche di taluni Stati membri non 
sempre prevedono un piano per il mercato del lavoro atto a facilitare la transizione a 
un’economia nazionale a basse emissioni di carbonio, né pongono il dialogo sociale al centro di 
questa politica. L’UE ha commissionato una consulenza sul mix di politiche che porterà a 
raggiungere gli obiettivi 2050 che, essa riconosce, non sono raggiungibili con il mix di politiche 
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attuale. Il coinvolgimento del movimento sindacale nel dibattito sulle macro e micro politiche è 
essenziale per garantire una transizione giusta e senza intoppi.  

 
Una prospettiva dai sindacati spagnoli 
Llorenç Serrano Gimenez, Confederazione dei sindacati spagnoli (CCOO) 
 
La CCOO sostiene il risultato di uno studio sulla mobilità basato sulla premessa che tutti devono 
trovare risposta alle loro esigenze di mobilità utilizzando i trasporti pubblici..  
 
La CCOO ha inoltre instaurato un partenariato con l’ambasciata olandese in Spagna per il lancio 
di una campagna di sensibilizzazione. 
 
È stata prodotta una guida alle migliori pratiche per gli spostamenti casa-lavoro e su come 
definire il prezzo dei trasporti per gli studenti, le fasce vulnerabili o i lavoratori mediante un 
trattamento fiscale più favorevole. La CCOO ha altresì organizzato e monitorato corsi sulla 
mobilità per i rappresentanti sindacali; visite sul sito nel quadro di tali corsi; seminari di 
informazione/diffusione; partecipazione a corsi di formazione alla mobilità, corsi di formazione 
ambientale, ecc. 
 
Le proposte per la mobilità sostenibile della CCOO si possono così sintetizzare: 

 favorire l’utilizzo dei trasporti pubblici da parte dei pendolari  
 promuovere l’accesso privilegiato a pedoni, ciclisti e utenti di car pooling 

 introdurre la figura di un gestore della mobilità nei piani per la mobilità   
 introdurre i costi dei trasporti nelle contrattazioni collettive 

 migliorare le condizioni di lavoro grazie a nuovi modelli di pendolarità  
 sostenere una strategia di salute e la sicurezza sul lavoro  
 contribuire all’equilibrio lavoro-vita privata e alla parità dei generi  
 attivarsi contro la discriminazione e per la promozione di un lavoro dignitoso  

 
Più in particolare, la CCOO ha elaborato un documento con 10 proposte per un modello di 
mobilità più sostenibile. Le proposte prevedono: 

1. creazione della figura di un Gestore della mobilità  
2. un bando per i trasporti pubblici, con criteri di razionalità  
3. garantire l’accessibilità sicura e senza limitazioni dei pedoni ai luoghi di 

lavoro  
4. promuovere il carpooling e car-sharing, garantirne l’efficacia e riservare 

parcheggi appositi.  
5. promuovere la biciletta, garantendo piste sicure e parcheggi.  
6. sovvenzione aziendale per il costo dei trasporti pubblici e riduzione delle 

aree di parcheggio.  
7. introduzione della mobilità e accessibilità ai posti di lavoro per i pendolari  
8. inclusione di audit della mobilità ai fini dell’ottenimento di certificazioni  

(EMAS o ISO).  
9. esclusione della patente di guida e del possesso di un veicolo quali criteri di 

assunzione (potrebbero esservi altre condizioni, ma non esclusive)  
10. introduzione nei contratti collettivi del sistematico avvicinamento dei 

lavoratori in sedi di lavoro più vicine al loro domicilio  
 

 
Una prospettiva dai sindacati inglesi 
Colin Potter, Unite/TUSDAC 
 
Per Unite è necessario un quadro normativo per arrivare a una ‘giusta transizione’ a livello 
locale. Tale normativa deve essere utilizzate per favorire gli investimenti, e l’adeguamento ai 
cambiamenti demografici sarà una vera sfida in futuro. 
 
Dovremmo essere consci degli aspetti negativi e positivi dei passaggi da un modo all’altro in 
termini di occupazione. Per essere certi che i lavoratori siano tutelati, si dovrebbero adottare 
delle misure di protezione sociale prima di passare alla transizione. 
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La soluzione per una mobilità sostenibile generale prevede: 

 conoscere i fatti in merito alle emissioni dei trasporti: che cosa sono le 
emissioni dei trasporti (per esempio da quali aziende, e che cosa dicono le  statistiche 
effettivamente)? 

 applicare una soluzione multimodale (il nemico è la velocità: muoversi più 
lentamente riduce l’impatto ambientale dei trasporti); 

 educazione; 

 sviluppo sostenibile. 
 
Unite fa campagna a favore del trasporto merci su rotaia: la rotaia può trasportare una tonnellata 
di merci per 246 miglia con meno di cinque litri di gasolio, sulla strada le stesse merci farebbero 
88 miglia. 
Tuttavia vi è un problema di capacità nel sistema ferroviario britannico. Anche sicurezza della 
rete è un problema: ponti bassi/tunnel (stile architettonico vittoriano). Inoltre la rotaia è stata 
privatizzata, e la conseguente introduzione della motivazione al profitto nel pricing delle tariffe ha 
comportato tagli nei costi. Per esempio, alcuni servizi sono stati portati in interno per 
risparmiare. Il risultato è un calo della qualità e del controllo della sicurezza, con maggiori 
incidenti e prezzi più elevati.   
 
 
Una prospettiva svedese 
Aleksandar Zuza, IF Metall 
 
La Svezia è un paese piuttosto esteso, per cui buoni trasporti e una buona infrastruttura sono 
essenziali Per questo la Svezia cerca di assemblare i camion e trasferirli al sud su rotaia. Il 
sistema richiede una buona infrastruttura e organizzazione (sussidi), e il governo prevede di 
investire 55 miliardi di euro su 20 anni. Il grosso del budget va alla manutenzione, e questo 
lascia poco spazio all’innovazione. Non si investe nell’infrastruttura e la rete non appare 
adeguata alle necessità, né alla condizioni atmosferiche, specie in inverno. 
 
Vi è una necessità di centri di smistamento intermodali per lo spostamento costante delle 
merci, quale che sia il modo, e occorre tenere conto della sicurezza stradale, e dei relativi 
investimenti. 
 
Nel nord del paese si stanno aprendo nuove miniere, con la necessità di un nuovo centro di 
smistamento e stazioni per il trasporto. 
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Appendice II: Sintesi delle presentazioni del secondo laboratorio  

 
 

GIORNO 1 
 

SESSIONE 1 – Mobilità urbana sostenibile nell’UE 

Mobilità e logistica sostenibili nelle aree urbane 
Cathy Macharis, Vrije Universiteit Brussel  
 
Professoressa alla Vrije Universiteit Brussel, Cathy insegna gestione delle attività e della 
logistica, oltre a tenere corsi in tema di trasporti e mobilità sostenibile. Il suo gruppo di ricerca 
MOBI (Mobility, Logistics and Automotive Technology) è un gruppo interdisciplinare incentrato 
sulla logistica sostenibile, i veicoli elettrici e ibridi e i comportamenti di viaggio, che ha 
sviluppato svariati strumenti e modelli per consentire ricerche approfondite in questi campi. 
 
La collaborazione a livello di catena del valore e il raggruppamento di servizi sono 
fondamentali per ottimizzare i servizi logistici nei confronti della mobilità sostenibile. In questo 
processo è stata evidenziata la necessità di ricorrere a facilitatori. Le 4 A della mobilità 
sostenibile sono: 

1. Avoidance (evitare) 

2. Awareness (essere consapevoli)  
3. Act and Shift (agire e cambiare) 
4. Anticipation (anticipare) 

 
Cathy sottolinea tuttavia che spesso l’attuazione del modello delle 4 A non va a buon fine a 
causa delle posizioni conflittuali dei soggetti coinvolti nella sua attuazione. È pertanto 
necessario un nuovo quadro di valutazione che includa molteplici soggetti. 
 
Per perseguire una politica di mobilità sostenibile è necessario comprendere meglio la crescita 
della mobilità e le sue ripercussioni sulle persone, le regioni e la società, oltre che conoscere a 
fondo l’attuale comportamento di viaggio e la scelta modale delle persone. Il MOBI, attivo nel 
campo della mobilità sostenibile, contribuisce a tali esigenze studiando il comportamento di 
viaggio e la scelta modale, oltre ad eseguire valutazioni socioeconomiche delle politiche e 
strategie inerenti alla mobilità sostenibile. I metodi di valutazione includono l’analisi costi-
benefici sociali (SCBA), l’analisi del ciclo di vita (LCA) e l’analisi multicriterio (MCA). Per 
enfatizzare l’impatto sulla società in una SCBA, il MOBI ha sviluppato un sistema di calcolo dei 
costi esterni (ECC). Un altro sviluppo del MOBI è l’analisi multicriterio multiattore (MAMCA), 
che permette di tenere contemporaneamente conto in ambito valutativo delle opinioni dei 
diversi soggetti interessati. Tale analisi consente di valutare differenti alternative (misure 
politiche, scenari, tecnologie) in termini di obiettivi dei diversi soggetti coinvolti. A differenza 
della tradizionale analisi multicriterio (MCA), dove le alternative sono valutate usando svariati 
criteri, la metodologia MAMCA include in modo esplicito i punti di vista dei diversi soggetti 
interessati. 
 
Il primo punto è definire il problema e identificare le alternative. Tali alternative possono 
assumere forme diverse in funzione della situazione conflittuale. Possono essere differenti 
soluzioni tecnologiche, differenti misure politiche, opzioni strategiche a lungo termine, ecc. 
Quindi vengono identificati i soggetti interessati (punto 2). Questi ultimi sono persone che 
hanno un interesse, finanziario o di altro tipo, in conseguenza delle decisioni prese. In terzo 
luogo, vengono identificati gli obiettivi chiave di tali soggetti, a cui viene attribuita 
un’importanza o priorità relativa (peso) (punto 3). In quarto luogo, per ciascun criterio, sono 
realizzati uno o più indicatori (p.es. indicatori quantitativi diretti come denaro speso, numero di 
vite salvate, riduzione ottenuta nelle emissioni di CO2, ecc., oppure punteggi relativi a un 
indicatore d’ordine come alto/medio/basso, per criteri che includono valori che si esprimono 
difficilmente in termini quantitativi, ecc.) (punto 4). Viene anche chiarito il metodo di 
misurazione di ciascun indicatore (p.es. disponibilità a pagare, punteggi quantitativi basati su 
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simulazioni macroscopiche al computer, ecc.). Questo consente di misurare ciascuna 
prestazione alternativa in termini di contributo agli obiettivi di gruppi specifici dei soggetti 
interessati. I punti da 1 a 4, che si possono considerare essenzialmente analitici, precedono 
l’“analisi globale” che tiene conto contemporaneamente degli obiettivi di tutti i gruppi interessati 
ed è più “sintetica” per natura. Il quinto punto è la costruzione della matrice di valutazione. Le 
alternative sono descritte in seguito e tradotte in scenari che illustrano i contesti nei quali le 
opzioni politiche saranno attuate. I diversi scenari sono poi  considerati riguardo agli obiettivi di 
ciascun gruppo di soggetti interessati. Per ciascun soggetto interessato viene eseguita 
un’analisi decisionale multicriterio (MCDA). I diversi punti di vista sono raggruppati in una 
sintesi a livello multiattore. Questa analisi multicriterio multiattore genera una graduatoria delle 
varie alternative, rivelandone i punti di forza e di debolezza (punto 6). La stabilità della 
graduatoria si può valutare con un’analisi di sensibilità. L’ultimo stadio della metodologia 
(punto 7) include l’attuazione vera e propria. In base alle intuizioni dell’analisi, si può sviluppare 
un’implementazione che tenga conto dei desideri dei diversi attori. 
 
La metodologia MAMCA ha già dato prova della sua utilità in svariati problemi decisionali in 
relazione al trasporto. È stata usata per far fronte a un problema decisionale sull’ubicazione di 
un terminal intermodale, per uno studio sulla scelta tra alternative di trasporto rifiuti nella 
regione di Bruxelles, per la scelta dell’ubicazione di un nuovo terminal ferroviario per l’alta 
velocità, per valutare la strategia hub di DHL all’aeroporto di Bruxelles, nel progetto “Night Deli” 
per valutare i diversi scenari di distribuzione notturna, e infine nel progetto “Flanders in Action” 
per strutturare le discussioni su come trasformare le Fiandre in una regione di punta entro il 
2020 in termini di logistica e mobilità. 
 
 
Piani d’azione per l’energia sostenibile in termini di trasporto e mobilità  
Sebastian Marx, Città di Göteborg 
 
Göteborg e la Svezia occidentale sono il centro automobilistico della Scandinavia, 
rappresentato da aziende quali Volvo Trucks e Volvo Cars. Obiettivo della regione per il 2020 
è ridurre del 30% le emissioni di CO2 rispetto al 1990 grazie a: 

• un aumento dell’efficienza energetica – minor utilizzo di elettricità 
• domanda di riscaldamento inferiore – edifici ad alta efficienza energetica 
• una riduzione delle emissioni di CO2 nei trasporti 
• un aumento della produzione di energie rinnovabili a livello locale 
• un incremento nell’uso di fonti di energia rinnovabile nel mix energetico 

 
Il piano d’azione per l’energia sostenibile (SEAP) della città di Göteborg fa parte dei requisiti di 
ciascuna municipalità firmataria del Patto dei Sindaci, volte ad andare oltre la riduzione del 
20% in termini di consumo energetico entro il 2020, come indicato negli obiettivi UE sui 
cambiamenti climatici. Il SEAP di Göteborg: 

• è un valido strumento per mettere insieme risorse e creare un panorama più vasto  
• migliora la cooperazione tra dipartimenti  
• fornisce uno strumento di comunicazione  

 
La città di Göteborg, che comprende il porto più grande della Scandinavia, ha sviluppato un 
innovativo sistema di navette ferroviarie per il trasporto interno delle merci. Il progetto RailPort, 
rimpiazzando i numerosi viaggi su camion a breve percorrenza, ha conseguito una notevole 
riduzione in termini di congestione del traffico, rumore, inquinamento dell’aria, emissioni di 
CO2, utilizzo di energia e costi. Con il previsto aumento futuro del trasporto merci su rotaia, la 
città di Göteborg sembra essere ben equipaggiata per soddisfare e possibilmente superare gli 
obiettivi UE sul clima e l’energia. Per aumentare la quota di viaggi regionali e locali effettuati 
dai trasporti pubblici, ha sviluppato una strategia a lungo termine per il trasporto pubblico nella 
regione di Göteborg. La strategia, denominata K2020, punta a: 

• collegare e sviluppare i principali nodi di trasporto 
• prioritizzare il trasporto pubblico per ottenere tempi di percorrenza più brevi 
• integrare meglio il trasporto pubblico con lo sviluppo della città 
• migliorare la qualità complessiva e l’esperienza degli utenti 

 
Obiettivo è aumentare la quota di viaggi con mezzi pubblici dal 25% al 40%, dal momento che, 
nello stesso tempo, il volume complessivo di traffico nella regione è previsto in aumento. Ciò 
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significa che nel 2025 vi sarà 1 milione di viaggi con mezzi pubblici al giorno (rispetto ai 
450.000 viaggi con mezzi pubblici al giorno del 2005). 

 

 

 

SESSIONE 2 – Co-modalità e coinvolgimento dei lavoratori a sostegno di una 
mobilità urbana sostenibile 

Pianificazione integrata per una mobilità urbana sostenibile: Esperienze dell’iniziativa 
CIVITAS  
Frank Wefering, Rupprecht Consult - Forschung & Beratung  
 
Il piano per la mobilità urbana sostenibile rappresenta un modo per far fronte in maniera più 
efficiente ai problemi inerenti al trasporto nelle aree urbane (merci e passeggeri). Basandosi 
sulle procedure esistenti e i quadri normativi negli Stati membri dell’UE, comprende le seguenti 
caratteristiche: 

 un approccio partecipativo, 

 un impegno per la sostenibilità, 

 un approccio integrato, 

 una visione chiara, obiettivi e target misurabili, 

 un esame dei costi e benefici inerenti al trasporto. 
 
L’iniziativa CIVITAS, lanciata nel 2002, si propone fondamentalmente di aiutare le città a 
introdurre misure e politiche di trasporto ambiziose per una mobilità urbana sostenibile. 
Obiettivo di CIVITAS è giungere a un cambiamento importante nella ripartizione modale verso 
un trasporto sostenibile, obiettivo raggiunto favorendo una tecnologia innovativa e strategie 
basate sulle politiche. Nella prima fase del progetto (dal 2002 al 2006), 19 città hanno 
partecipato a 4 progetti di ricerca e dimostrazione; e in CIVITAS II (dal 2005 al 2009), 17 città 
hanno partecipato ad altri 4 progetti. L’iniziativa è attualmente alla terza fase, CIVITAS Plus 
(dal 2008 al 2013), e 25 città adesso lavorano assieme in 5 progetti di collaborazione. In totale 
63 città europee sono state cofinanziate dalla Commissione europea per attuare misure 
innovative di trasporto pulito nelle aree urbane, un investimento superiore a 300 milioni di euro. 
 
I settori dove è attiva l’iniziativa CIVITAS possono essere sintetizzati come segue: 

• combustibili alternativi, veicoli ad alta efficienza energetica 
• trasporto collettivo e modalità di integrazione 
• strategie di gestione della domanda 

• gestione della mobilità: influenzare il comportamento di viaggio 
• sicurezza 
• stili di vita indipendenti dall’auto 
• nuovi concetti nella distribuzione di merci 

• telematica dei trasporti  
• pianificazione integrata 
• coinvolgimento pubblico 

 
Le caratteristiche di pianificazione della mobilità urbana sostenibile si possono così 
riassumere: 

• il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati e l’impegno dei cittadini 
• un impegno rivolto alla sostenibilità, che comporti un equilibrio tra l’equità sociale, il 

rispetto della qualità dell’ambiente e lo sviluppo economico 
•  uno sguardo “oltre i confini”  

– un approccio integrato tra diversi settori politici  
– una cooperazione tra i vari livelli istituzionali   
– un coordinamento tra le diverse autorità territoriali confinanti 

• individuare obiettivi ambiziosi, raggiungibili e quantificabili 
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• fissare l’internalizzazione dei costi, ad esempio rivedendo i costi di trasporto e i 
benefici per la società 

• un coinvolgimento in tutte le fasi di sviluppo e implementazione delle politiche 
 
Alcuni punti di discussione includono: 

• distaccarsi dal modello di città dipendente dall’automobile => non sarà più l’industria 
dell’auto a garantire posti di lavoro 

• mobilità sostenibile = business sostenibile => nuove tecnologie e concetti (europei) 
come car sharing, telematica, piani per la mobilità urbana sostenibile, progetti di 
gestione della mobilità, concetto di trasporto di merci, ecc. sono esportabili 

• la necessità di essere in posizione di vantaggio => saranno richieste nuove qualifiche 
per i lavoratori 

• applicazione di principi (sindacati) di partecipazione e decisioni prese congiuntamente 
=> traffico, trasporto e mobilità sono vicini alla vita quotidiana dei cittadini e la 
partecipazione è fondamentale per una pianificazione integrata della mobilità urbana 

 
 
 
Coinvolgimento dei lavoratori nel promuovere la co-modalità 
Ulf Jarnefjord, TIF (Swedish Transport Workers Union) 
 
Nel 2011, 61 milioni di tonnellate di gas a effetto serra sono state emesse in Svezia, il 16% al 
di sotto dei livelli del 1990. Le emissioni provenienti dal trasporto interno hanno inciso per un 
terzo delle emissioni complessive e sono aumentate del 4% dal 1990. La maggior parte deriva 
dal trasporto su strada - autovetture e mezzi pesanti. Le emissioni delle autovetture sono 
scese del 9% dal 1990 nonostante il traffico sia aumentato. Una ragione di tale diminuzione è 
l’aumento di vetture ad alta efficienza energetica e il maggiore ricorso ai biocombustibili. 
Questa diminuzione contrasta con le emissioni dei mezzi pesanti, che sono aumentate del 
44% nello stesso periodo. 
 
La tassa sulla congestione del traffico a Göteborg è stata introdotta il 1° gennaio 2013 
ed ha comportato quanto segue: 

• il traffico è diminuito del 23% nel centro città 
• i parcheggi in centro registrano un 30% in meno di veicoli 
• gli spostamenti in autobus dalle città limitrofe sono aumentati del 30% 

 
Tuttavia, il sindacato svedese ha sottolineato che il diritto alla mobilità è importante per gli 
utenti. Inoltre, i veicoli elettrici continuano a inquinare perché la produzione di elettricità fa 
ancora affidamento sul carbone.  
 
È stato così lanciato il progetto svedese “City Deliverables”, con i seguenti obiettivi: 

• meno emissioni di CO2 = ambiente migliore 
• meno mezzi pesanti = maggior sicurezza per pedoni e ciclisti 
• ambiente di lavoro migliore e più sicuro per gli autisti 
• centri città piacevoli da vivere = più clienti 
• consegne puntuali 

• creazione di nuovi posti di lavoro  
 
Il sindacato dei trasporti svedese ITF svolge anche corsi di formazione, uno dei quali dedicato 
ai cambiamenti climatici e ai lavoratori dei trasporti. Offre uno spazio sicuro dove apprendere e 
condividere informazioni, in maniera strutturata ma flessibile. Il corso è suddiviso in 5 moduli 
con la stessa struttura ripartita in 5 parti: Presentazione – Leggere un articolo – Guardare un 
film – Svolgere un’attività e letture integrative. Viene illustrato il quadro RSI (Ridurre – 
Cambiare – Migliorare) che fornisce un modello per ridurre le emissioni derivanti dal trasporto.  
 
Inoltre, l’ITF ha sviluppato, nei rispettivi sindacati, attività utili ai partecipanti per lo sviluppo di 
politiche sui cambiamenti climatici. Ciò crea un impegno che porta ad una migliore 
comprensione. È anche un’opportunità per gettare un ponte tra i lavoratori a livello mondiale.  
 
Molte barriere strutturali psicologiche e sociali ostacolano i cambiamenti comportamentali che 
potrebbero contribuire a limitare i cambiamenti climatici. Non è possibile continuare con 
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l’attuale modello di crescita – il pianeta non è grande abbastanza. Il movimento sindacale deve 
inoltre essere più coinvolto nella standardizzazione, soprattutto su temi quali i cambiamenti 
climatici, la transizione e i servizi.  

 

SESSIONE 3 – Lavoratori dei trasporti urbani e utenti 

Strategie di mobilità sostenibile per i pendolari europei (E-Cosmos) 
Manel Ferri, Confederazione dei sindacati spagnoli (CCOO) 
 
Il progetto “European Commuters for Sustainable Mobility Strategies” finanziato dall’UE si 
occupa di studiare, quantificare e definire procedure a sostegno di una mobilità socialmente ed 
ambientalmente sostenibile per i pendolari che lavorano nell’UE. Il progetto, guidato dalla 
confederazione CCOO, includeva come partner varie sigle europee come la GCIL (Italia), 
l’ABVV (Belgio) e l’Auto Club Europa (confederazione tedesca DGB). 
 
I partner del progetto E-Cosmos ritenevano che l’attuale modello di mobilità, concentrato 
essenzialmente sulle autovetture private, presentasse importanti limitazioni. Tale modello 
implica tre tipi di impatto. 

1. Impatto sociale: esclusione dei lavoratori che non hanno la patente. 
2. Impatto economico; effetti esterni che comportano la perdita di competitività e 
costi individuali e collettivi inerenti alla mobilità.  
3. Impatto ambientale: i trasporti consumano il 40% circa dell’energia primaria dei 
paesi industrializzati e si ritiene che contribuiscano ad aumentare le emissioni di gas a 
effetto serra di una quota equivalente. 

 
Obiettivi del progetto erano: 

 condurre uno studio comparativo sui problemi di mobilità dei pendolari in Belgio, 
Germania, Italia e Spagna,  

 effettuare un’analisi comparativa sulle politiche pubbliche destinate a promuovere la 
mobilità sostenibile in quei 4 paesi europei,  

 definire linee guida a sostegno degli interventi di sindacati e datori di lavoro tali da 
favorire un accesso sostenibile e sicuro ai luoghi di lavoro,  

 fornire input per un possibile quadro giuridico a livello UE che favorisca lo sviluppo di 
una mobilità più sostenibile in relazione al lavoro.  

 
Il progetto includeva:  

 lo sviluppo di uno studio comparativo sui problemi di mobilità in Belgio, Germania, 
Italia e Spagna,  

 un’analisi comparativa sulle politiche pubbliche destinate a promuovere la mobilità 
sostenibile in quei 4 paesi europei, 

 la definizione di linee guida a sostegno degli interventi dei sindacati nelle imprese per 
garantire un accesso sostenibile e sicuro ai luoghi di lavoro,  

 gettare le fondamenta di un futuro quadro giuridico a livello UE a sostegno della 
mobilità sostenibile dei pendolari.  

 
Nel quadro del progetto, è stato condotto in 4 paesi un confronto tra mezzi di trasporto a livello 
di ripartizione modale. I risultati: 

 un’alta percentuale di persone in Italia usa l’auto  

 una quota equivalente di trasporti pubblici in ciascun paese  

 gli spostamenti in bicicletta sono più comuni in Belgio e Germania e (praticamente) 
inesistenti in Italia e Spagna  

 in Spagna (e Germania) c’è un’alta percentuale di spostamenti a piedi  

 la registrazione al servizio di car pooling non è disponibile in tutti i paesi  
 
Esistono diversi modi per favorire la mobilità sostenibile:  

 mettere a disposizione trasporti pubblici a tariffe convenienti per gli spostamenti dei 
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pendolari  

 obbligare le imprese a rimborsare il costo dei mezzi pubblici utilizzati dai lavoratori  

 introdurre agevolazioni fiscali per i ciclisti  

 penalizzare l’uso dell’auto mediante tariffazione stradale o tassazione dei parcheggi  

 creare una differenza nell’imposizione fiscale o nella detrazione dei costi in funzione 
della scelta modale dei lavoratori (p.es. chi ricorre al car pooling potrebbe avvalersi di 
maggiori detrazioni rispetto all’automobilista che viaggia da solo)  

 
Alla conclusione del progetto sono state presentate le seguenti raccomandazioni: 
 
1 – Creare una piattaforma sulla mobilità in ambito sindacale. 

 I sindacati possono svolgere un ruolo importante nello sviluppo di un sistema di 
mobilità più sociale, ecologico ed efficiente.  

 All’interno del movimento sindacale è necessario raggiungere un consenso unanime 
sulla necessità di un sistema di mobilità maggiormente sostenibile prima di avviare 
iniziative di sensibilizzazione o di trattare con i datori di lavoro.  

 Andrebbero organizzati corsi sull’impatto dell’attuale sistema di mobilità sul benessere 
sociale, economico e fisico dei lavoratori.  
 
 Andrebbe creata un’ampia base sulla questione della mobilità sostenibile per evitare 
conflitti d’interesse. 

 All’interno delle organizzazioni sindacali uno specialista in mobilità oppure un’unità 
“mobilità” potrebbe contribuire a diffondere interesse e attenzione per la mobilità 
sostenibile. 

 
2 – Scambio di esperienze e buone prassi. 

 Esperienza e conoscenza sono necessarie per facilitare le discussioni e contribuire 
alle campagne di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile.  

 Lo scambio di conoscenze e buone prassi potrebbe costituire un modo molto efficace 
per imparare dagli altri e creare una comprensione comune del problema e delle 
possibili soluzioni. 

 I sindacati possono inserire nei loro siti web tutti i dati importanti sulla mobilità. 
Tuttavia, questo lavoro risulterebbe più efficace se si potesse condividere l’esperienza 
a livello europeo.  

 Il progetto E-Cosmos vuole lanciare l’idea di un osservatorio europeo sulla mobilità dei 
lavoratori.  

 Le attività dell’osservatorio potrebbero essere pubblicate o collegate a noti siti di 
gestione della mobilità come www.epomm.eu.  

 
3 – Obbligo di un piano di mobilità sostenibile per le imprese. 

 Una forma di obbligo sembra essere un presupposto indispensabile per un 
cambiamento di mentalità tra datori di lavoro e lavoratori, per arrivare a una maggiore 
consapevolezza della mobilità sostenibile e a un cambiamento comportamentale.  

 I partner del progetto ritengono che un obbligo funzionerà solo in base a due 
condizioni:  
- ci si dovrebbe concentrare di più sull’attuazione degli interventi piuttosto che sullo 

studio del processo (evitare oneri amministrativi per le imprese),  
- ci dovrebbe essere un chiaro sostegno e/o impegno da parte della pubblica 

amministrazione.  

 L’obbligo di sviluppare un piano di mobilità crea l’opportunità per i sindacati di portare 
la questione della mobilità al tavolo dei negoziati nelle imprese.  

 L’attenzione dovrà essere rivolta ai risultati: quali misure prenderanno le imprese per 
promuovere la mobilità sostenibile? Quale impegno si può chiedere ai lavoratori?  

 Poiché un piano di mobilità aziendale coinvolge sia i datori di lavoro che i lavoratori, i 
sindacati avranno un ruolo chiave da svolgere. I sindacati dovrebbero essere coinvolti 
nella messa punto ed elaborazione del piano perché loro è la responsabilità principale 
di persuadere tutti i lavoratori della necessità di cambiare i propri modelli di mobilità.  
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4 – Raccogliere dati per il dibattito. 

• Sono necessarie campagne di sensibilizzazione continuative per cambiare la 
percezione dei lavoratori.   

• Secondo un punto di vista ampiamente diffuso tra i datori di lavoro, gli spostamenti 
casa-lavoro dei lavoratori sono scelte individuali che non comportano alcun 
coinvolgimento od obbligo da parte del datore di lavoro.  

• I datori di lavoro e i lavoratori sono più facilmente convinti dei vantaggi della mobilità 
sostenibile quando sono confrontati con i fatti e i buoni esempi.  

• Un dibattito è obiettivo solo quando mostra gli effetti degli investimenti in mobilità 
sostenibile.  

• I dati sui progetti di mobilità sostenibile devono essere raccolti in modo sistematico e 
oggettivo. La mancanza di dati affidabili è il principale problema nella gestione della 
mobilità Sarebbe di grande interesse per i sindacati di tutta Europa poter accedere a 
dati oggettivi ed esempi convincenti di progetti di successo.  

• I partner del progetto E-Cosmos ritengono che potrebbe essere utile a livello UE 
anche l’osservatorio di gestione della mobilità in relazione al lavoro. L’osservatorio 
potrebbe costituire la fonte principale di argomenti volti a promuovere un cambiamento 
nel comportamento dei pendolari verso la mobilità sostenibile.  

• Sarebbe utile esaminare la possibilità di estendere l’obbligo esistente in Belgio (dove 
le imprese con più di 100 dipendenti hanno l’obbligo di produrre dati chiave sulla 
mobilità) anche ad altri paesi dell’UE.  

 
5 – Coordinatori della mobilità ad ogni livello. 

 I sindacati dovrebbero investire in collaboratori specializzati nella gestione della 
mobilità:  

o a livelli nazionale o regionale dove si elaborano le politiche di mobilità e 
pianificazione urbana  

o a livello locale dove sono sviluppati piani di mobilità urbana sostenibile,  
o a livello delle zone industriali o singole aziende (coordinatori della mobilità 

aziendale)  

 I sindacati devono organizzarsi in modo da avere una o più persone che si occupano 
degli aspetti della mobilità. Queste persone devono essere formate per poter 
partecipare al dibattito con sufficiente esperienza.  

 Il coordinatore della mobilità a livello aziendale o industriale sarà la persona di contatto 
principale non solo per i datori di lavoro ma anche per i lavoratori.  

 
6 – Sostenere le imprese nella fase di attuazione. 

 La mobilità sostenibile per molte imprese o istituzioni non rappresenta l’attività 
principale. Per implementare delle misure, è necessario raccogliere e analizzare dei 
dati. In molti paesi sono disponibili consulenti privati a questo scopo.  

 L’esperienza e le buone prassi indicano che le pubbliche amministrazioni potrebbero 
fornire un contributo migliore alla fase di attuazione dei piani di mobilità.  

 Spesso è difficile sbloccare risorse per poter investire in soluzioni di trasporto 
sostenibile (navette, parcheggi per biciclette) nelle imprese. Le amministrazioni locali o 
regionali possono facilitare e favorire investimenti nei trasporti sostenibili attraverso il 
finanziamento pubblico di progetti privati.  
 

7 – Quadro fiscale e giuridico 

 Un quadro fiscale e giuridico che favorisca modalità di trasporto sostenibile per i 
pendolari costituirebbe un incentivo per i lavoratori che optano per la bicicletta, i mezzi 
pubblici o il car pooling. Una simile legislazione, a parte lo stimolo finanziario fornito, 
simbolizzerebbe anche l’appoggio delle autorità alla politica per la mobilità.  

 Concedendo uno stimolo finanziario a ciclisti, utenti dei trasporti pubblici e dei car 
pooling, un governo ribadisce la sua intenzione di favorire il passaggio ad altri modi di 
trasporto. Questo sarebbe persino più efficace se oltre a incentivare il trasporto 
sostenibile, si scoraggiassero gli automobilisti che viaggiano da soli mediante 
tariffazione stradale o tassazione più alta dei parcheggi.  
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8 – Gestione della mobilità. 

 La gestione della mobilità può fornire diversi vantaggi economici, sociali e ambientali 
rispetto a nuove infrastrutture stradali.  

 Le tradizionali soluzioni rivolte agli autoveicoli si focalizzano in genere su come 
migliorare il flusso di traffico veicolare, mentre la gestione della mobilità tiene conto di 
diversi aspetti quali il risparmio energetico, l’uso di spazi pubblici, i problemi sanitari, la 
sicurezza stradale e le questioni di mobilità sociale (p.es. accesso al mercato del 
lavoro per diversi gruppi obiettivo). 

 Riguardo ai progetti di mobilità, è chiaramente necessaria una metodologia di 
valutazione corretta e integrata.  

 Acquisendo e confrontando dati in modo sistematico, saranno subito evidenti  i 
vantaggi derivanti dalla gestione della mobilità rispetto agli investimenti in infrastrutture 
stradali.  
Ciò permetterebbe alle parti sociali, e in particolare ai sindacati, di dimostrare 
l’efficienza degli investimenti nella gestione della mobilità.  

 
9 - Innanzitutto la pianificazione urbanistica. 

 Evitare di ricorrere all’auto è la misura più efficace di gestione della mobilità che si 
possa immaginare.  

 Individuare le sedi di lavoro in relazione alle reti di trasporto pubblico e/o ciclabili. I 
sindacati hanno un ruolo fondamentale nel ribadire l’importanza di un buon 
posizionamento per nuovi luoghi di lavoro.  

 Una buona ubicazione dal punto di vista della mobilità sostenibile favorirebbe sia i 
lavoratori che i potenziali lavoratori. Inoltre, dimostrerebbe chiaramente l’impegno di 
un’azienda ad assumersi la sua responsabilità sociale.  

 I datori di lavoro che scelgono una sede vicina ad un centro città o nel centro stesso, 
oppure nei pressi di una stazione ferroviaria, potranno godere sul lungo periodo di un 
vantaggio strategico in termini di assunzioni e trattenimento del personale.  

 
10 – Investire in mobilità sostenibile = evitare l’esclusione dal lavoro. 

 Un approccio alla mobilità rivolto agli autoveicoli discrimina quei lavoratori che non 
possiedono un’auto o che non hanno la patente.  

 Un aspetto fondamentale dell’attività sindacale è avere pari opportunità sul lavoro. 

 La scelta della sede riveste un’importanza cruciale dal punto di vista della mobilità 
sociale. 

 Le sedi di lavoro dove i servizi di trasporto pubblico sono efficienti potranno offrire alle 
persone senz’auto l’opportunità di fare domanda di lavoro.  

 Le aziende dove i servizi di trasporto pubblico sono scarsi potranno investire in bus 
navette o realizzare servizi di car pooling per migliorare l’accessibilità dei lavoratori 
che non possiedono un’auto.  

 
 
Car pooling e car sharing: nuovi piani integrati e comportamento degli utenti 
Angelo Meuleman, Cambio - Taxistop 
 
Cambio è uno dei principali fornitori indipendenti di servizi di car sharing. Oltre 50.000 clienti 
utilizzano più di 1.500 auto Cambio in 15 città tedesche e in 27 città belghe. Il 45% di tutti i 
viaggi Cambio sono viaggi d’affari. Attualmente, oltre 1.200 imprese e amministrazioni fanno 
ricorso ai servizi Cambio. 
 
Il gruppo Cambio in Germania e in Belgio dispone di oltre 1.500 veicoli in 490 stazioni. Il 
gruppo è una delle tre principali società di car sharing in Germania. 
 
Da marzo 2011, Cambio e Greenpeace Energy hanno fornito ad Amburgo veicoli 
completamente elettrici. I veicoli sono ricaricati con l’eccedenza di energia prodotta in centrali 
elettriche che usano energia rinnovabile al 100%. A Colonia i veicoli elettrici sono disponibili da 
marzo 2012. Si stima che 1 veicolo Cambio rimpiazza almeno 10 autovetture private, e che il 
car sharing come strategia per un uso più intelligente dello spazio urbano, seppur con risorse 
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limitate, sia più conveniente del possesso di un’auto (<10.000 km). Oggi poter disporre di 
un’auto è più importante che possederla; inoltre, l’equilibrio lavoro-vita privata e la flessibilità 
stanno diventando più importanti del possesso di un’auto aziendale. 
 
In Europa ci sono 780.000 car sharer. Si prevede che saranno 15 milioni entro il 2020. 
 
Impatti del car sharing: 

• Chilometraggio inferiore (uso più frequente di mezzi pubblici, treno e bicicletta) 
• Auto adatte allo scopo del viaggio (auto di dimensioni ridotte) 
• Migliore disponibilità di veicoli (auto nuove, emissioni meno inquinanti) 
• Riduzione diretta delle emissioni di CO2 

 
 
Coinvolgimento dei lavoratori nell’attuare piani di mobilità urbana sostenibile: un 
esempio dal Regno Unito 
Andrew Cassy, British Telecom UNISON 
 
La presenza di rappresentanti sindacali verdi sta avendo un impatto significativo sui posti di 
lavoro nel Regno Unito – incoraggia un numero crescente di datori di lavoro ad adottare 
misure di risparmio energetico ed a convincere i colleghi a divenire più sensibili sul lavoro nei 
confronti dell’ambiente. 
 
I trasporti sono attualmente responsabili di oltre il 25% delle emissioni di biossido di carbonio 
nel RU, un valore in rapida crescita. Inoltre: 

• Il 53% di datori di lavoro sta attuando misure per realizzare tele/videoconferenze,  
• Il 51% sta attuando misure per fornire parcheggi sicuri per biciclette, armadietti e 

docce. 

• I rappresentanti Prospect presso lo Scottish National Heritage Work sostengono che la 
politica degli spostamenti è guidata da una gerarchia di viaggio che prescrive ai 
lavoratori di prendere in considerazione in primo luogo le teleconferenze, in seguito i 
trasporti pubblici e l’auto condivisa, mentre i viaggi in aereo sono limitati a quelli oltre 
oceano eccetto in circostanze eccezionali.  

• Un rappresentante UNISON al comitato Hackney promuove con forza l’andare a piedi 
e in bicicletta al lavoro, mette a disposizione biciclette e offre persino detrazioni per 
viaggi di lavoro in bicicletta pari a 20 penny al miglio. 

 
 
 
In base al recente sondaggio “Green Unions at Work 2012”: 

 il 79% sostiene che manca una formazione nelle tecniche di eco-guida 
- rispetto al 5% che offre piani completi 

• il 76% sostiene che mancano sussidi per l’uso dei mezzi pubblici o aziendali  
- rispetto all’8% e al 5% che offrono piani completi 

• Il 70% sostiene che per il parco aziendale non sono stati acquistati veicoli ibridi o a 
due sistemi di propulsione  
- rispetto al 5% di datori di lavoro che offre un piano completo  

• Anche se i prestiti per abbonamenti al trasporto pubblico sono tra le prime 5 iniziative 
probabilmente parte di un piano globale  
- il 62% sostiene che i datori di lavoro non forniscono nessun supporto per questo. 

 
Un ostacolo importante all’uso dei mezzi pubblici è la mancanza di conoscenza in merito a tali 
servizi di  trasporto, la loro frequenza e le zone servite. È importante fornire informazioni di 
qualità per far sì che la mancanza di conoscenza non costituisca un ostacolo all’uso dei mezzi 
pubblici. 
 
Un recente sondaggio includeva molti esempi di rappresentanti sindacali che hanno negoziato 
con successo iniziative di trasporto verde grazie alla conoscenza di ciò che i lavoratori 
percepirebbero positivamente, nonostante la scarsa approvazione ricevuta talvolta dai datori di 
lavoro. 

• I rappresentanti Prospect in un centro di ricerca scozzese dispongono di ripari per 
biciclette protetti.  
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• I rappresentanti UNISON presso EDF Energy hanno spiegato che i rappresentanti 
ambientali organizzano ogni anno “Cycle Surgeries”; questi coinvolgono i sostenitori 
locali di campagne benefiche che visitano gli uffici per verificare l’importanza della 
bicicletta, offrendo consigli e omaggi.  

• I rappresentanti Prospect di una fabbrica di armi hanno notato che sono state installate 
docce per i ciclisti e realizzati parcheggi ad hoc per i car sharer.  

• Un rappresentante GMB nell’amministrazione locale descrive come il sindacato abbia 
realizzato con successo una campagna per l’uso della bicicletta e dell’auto condivisa. 

• I rappresentanti Prospect in una società di servizi pubblici hanno contribuito in modo 
essenziale all’introduzione di una navetta per i dipendenti, mentre un  

• rappresentante PCS ha spiegato che il sindacato ha negoziato un aumento dei sussidi 
per l’uso dei mezzi pubblici quando il datore di lavoro si è trasferito in una zona che 
comportava per molti dipendenti spostamenti più lunghi. 

• Un rappresentante Unite di un’azienda di software ha ottenuto un grande successo 
caldeggiando l’uso della tele/videoconferenza durante i viaggi. 

• I rappresentanti CWU del servizio postale Parcelforce hanno esercitato pressioni per 
l’acquisto di veicoli più verdi.  

• Un rappresentante PCS dei verdi alla DWP collabora con altri rappresentanti del 
settore per favorire l’uso del car sharing e altri mezzi di trasporto pubblico. 

• Un rappresentante GMB in un’azienda di riciclaggio sostiene che la direzione sta 
esaminando la possibilità di utilizzare olio di cottura come carburante, seguendo il 
consiglio di un dipendente. 

 
I piani attuati devono mirare alle esigenze dei lavoratori e, se non sono realizzati con 
un’adeguata consulenza, possono creare conflittualità, come ha spiegato un rappresentante 
UCU nelle Midlands.  

• Un rappresentante Unite nel servizio trasfusionale dell’NHS ha spiegato che sono stati 
compiuti molti sforzi per promuovere l’uso della bicicletta a causa della carenza di 
parcheggi per biciclette e praticamente l’assenza di docce e spogliatoi.  

• Un rappresentante Unite in un’azienda di impianti civili si è lamentato del fatto che 
sono stati scelti i veicoli meno costosi indipendentemente dall’efficienza energetica.  

• Un rappresentante FBU ha spiegato che a causa delle restrizioni di budget, è stato 
attualmente sospeso un piano per incentivare l’uso della bicicletta, già attivo da alcuni 
anni.  

 
Portare avanti l’idea del coinvolgimento dei sindacati: 

• The Carbon Trust stima che molte imprese potrebbero risparmiare facilmente tra il 
10% e il 20% dei loro costi energetici attraverso semplici misure a basso costo o 
persino senza costi. Per farlo, è necessario coinvolgere i lavoratori sul terreno.  

• Il personale non è in grado di cambiare se non comprende e non appoggia i motivi del 
cambiamento.  

• Il progetto “Green Workplaces” del TUC dimostra che i datori di lavoro devono 
considerare i sindacati parte della soluzione. Il coinvolgimento dei sindacati può 
essere benefico all’azienda grazie a una migliore performance ambientale.   

 
I risultati di un recente sondaggio, esposti nella relazione del Labour Research Department, 
“Green Unions at Work 2012”, riportano quanto segue: 

• Gli spostamenti e il trasporto hanno vantaggi reciproci. 
– Esiste una base comune di discussione  
– La gestione va effettuata con equità e sensibilità 

• Necessità di coinvolgere i lavoratori. 
– È tempo di eseguire audit e sondaggi 
– Mettere in pausa le formazioni 
– Il diritto di istituire un forum ambientale comune 

• I sindacati possono fornire formazione e assistenza 
– corsi, conferenze, risorse e reti 

 
 
Mobilità sostenibile: punto di vista della Federazione europea dei lavoratori dei trasporti 
Alain Sutour, European Transport Workers' Federation 
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Gli ultimi decenni hanno mostrato che la mobilità delle persone e delle merci contribuisce alla 
prosperità dell’Europa. I cambiamenti strutturali nel settore dei trasporti sono stati tollerati 
proprio per servire a questo scopo; inoltre, obiettivi economici e ambientali di più vasta portata 
richiedono ulteriori riforme. 

Il settore dei trasporti deve sicuramente far fronte alle proprie esigenze infrastrutturali. Ma ci si 
aspetta anche che affronti i problemi di congestione, inquinamento, esclusione sociale e 
scarsa accessibilità: viene esortato a diventare sostenibile. Se questi obiettivi di sostenibilità 
portano a ulteriori sforzi di ristrutturazione, occorre prestare attenzione all’impatto sulle 
persone. 

I dati ufficiali indicano che 4,6 milioni di lavoratori, il 5% della forza lavoro in Europa, sono 
impiegati nella rete dei trasporti. È un settore che si basa su persone che offrono un servizio di 
pubblica utilità. 

Oggi, la perdita del posto di lavoro, il dumping salariale e condizioni di lavoro difficili nel settore 
dei trasporti estendono il dibattito alla dimensione sociale: le strategie di sostenibilità sono 
pronte a fare da ponte per la crescita e la competitività, contribuendo così a lavori più 
dignitosi? Sì, il trasporto sostenibile dovrebbe comportare l’evoluzione dell’Europa nei prossimi 
anni verso un sistema dei trasporti più efficiente, competitivo, più verde e gestito meglio. 
Tuttavia, resta un sistema gestito da persone che lavorano per altre persone. I lavoratori del 
settore dei trasporti devono avere voce in capitolo. 

La Federazione europea dei lavoratori dei trasporti, che rappresenta i lavoratori in tutti i settori 
dei trasporti e della pesca in un’Europa allargata, ha avviato un ampio dibattito per giungere a 
una visione comune del trasporto sostenibile. TRUST è un progetto finanziato dall’UE che si 
propone di: 

 fornire una guida per il contributo dei sindacati a politiche di trasporto sostenibile 

 concentrarsi sulla dimensione sociale di una prospettiva a lungo termine per il futuro 
dei trasporti in Europa 

 evidenziare l’importanza del “pilastro dell’occupazione” della strategia di Lisbona: più 
lavoro e di miglior qualità 

 accentuare la necessità di una valutazione adeguata dei processi di ristrutturazione 

 integrare la questione dell’uguaglianza di genere in una discussione sulla sostenibilità 

 promuovere esempi di migliori procedure rivolti a nuove forme di organizzazione 

Le conclusioni tratte da questi scambi sono state utili nell’allestimento di un nuovo quadro 
orientativo, permettendo alla sostenibilità sociale e alle richieste dei lavoratori di entrare a far 
parte della corrente principale della concezione delle politiche europee di trasporto. 

TRUST era un progetto di 18 mesi suddiviso in 4 fasi. 

Fase preparatoria. Questo stadio di raccolta informazioni prevedeva l’elaborazione dei primi 
documenti di discussione. Un gruppo di coordinamento monitorava gli aspetti organizzativi 
dell’intero processo. 

Workshop settoriali. Sette workshop di due giorni – corrispondenti alle sezioni ETF: aviazione 
civile, pesca, porti, trasporto su strada, ferrovie, trasporto marittimo, canali interni – 
discussione di un’agenda comune in base a 4 argomenti fondamentali. 

 La strategia di Lisbona e i lavoratori dei trasporti. 

 Ristrutturazione e sviluppo del settore dei trasporti. 

 Trasporto e ambiente. 

 Finanziamento delle infrastrutture, aiuti di stato e il ruolo dello stato. 

Conferenze transsettoriali. Le conclusioni delle workshop settoriali, con i documenti 
programmatici, sono state discusse nelle tre conferenze transsettoriali volte a creare un punto 
di vista comune sugli argomenti fondamentali. 
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Conferenza conclusiva. I risultati dell’intero esercizio sono stati presentati ad un evento 
conclusivo dove i sindacati hanno reso noto il loro contributo finale al trasporto sostenibile per 
un’Europa sociale sostenibile. 

 

SESSIONE 4 – Mobilità sostenibile nelle aree rurali 

Mobilità sostenibile: punto di vista regionale – Innovare per il futuro 
Melville Kendal, Hampshire County Council / Assembly of European Regions 
 
Il punto di attenzione della politica dell’UE si basa sulla crescita dei trasporti e sul sostegno alla 
mobilità, con un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra  del 60%. In questo 
senso la sfida consiste nell’interrompere la dipendenza del sistema dei trasporti dal petrolio, 
senza sacrificarne l’efficienza e compromettere la mobilità. Obiettivo primario della politica 
europea dei trasporti è contribuire a realizzare un sistema che sostenga il progresso 
economico europeo, rafforzi la competitività e offra servizi di mobilità di alto livello, garantendo 
nello stesso tempo un uso più efficace delle risorse. L’UE deve dimezzare l’uso di auto “a 
combustibile tradizionale” nel trasporto urbano entro il 2030; eliminarle gradualmente dalle città 
entro il 2050 e realizzare una logistica urbana senza CO2 nei principali centri urbani entro il 
2030 (1). Uscire dal petrolio richiede un nuovo concetto di mobilità, sostenuto da un insieme di 
nuove tecnologie e da un comportamento più sostenibile.  
 
Vi sono tre punti principali di attenzione per lo sviluppo: 

1. efficienza dei veicoli grazie a nuovi motori, materiali e progetti,  
2. uso più pulito dell’energia grazie a nuovi carburanti e sistemi di propulsione,  
3. migliore uso della rete e operazioni più sicure grazie a sistemi d’informazione e 

comunicazione. 
 
Non è possibile imporre nuovo concetti di mobilità. Per promuovere comportamenti più 
sostenibili è necessario favorire una migliore pianificazione della mobilità. Lo sviluppo del 
concetto richiederà nuove norme UE nel rispetto delle regole della concorrenza in vigore in 
Europa. Per essere più efficace la ricerca tecnologica deve essere integrata da un approccio di 
sistema che si faccia carico dei requisiti normativi e infrastrutturali, del coordinamento di una 
molteplicità di soggetti e di grandi progetti di dimostrazione così da favorire la diffusione sul 
mercato di grandi progetti dimostrativi. Soluzioni interoperabili interconnesse per i sistemi di 
informazione e gestione del trasporto multimodale di nuova generazione (inclusa la ricarica) 
sono essenziali per garantire l’assorbimento. In questo contesto la coerenza a livello UE 
assume un’importanza fondamentale - una situazione in cui, ad esempio, uno Stato membro 
puntasse esclusivamente sulle automobili elettriche e un altro solo sui biocarburanti finirebbe 
per vanificare l’idea della libertà di circolazione in Europa.  
 
L’Assemblea delle Regioni d’Europa ha avviato di recente una campagna sui veicoli elettrici. 
L’ARE si è consultata con l’Associazione europea dei costruttori di automobili e con Eurelectrc, 
l’Associazione dell’industria elettrica europea; entrambe insistono su politiche destinate allo 
sviluppo del mercato dei veicoli elettrici. Secondo l’accordo raggiunto, l’ARE dovrebbe 
utilizzare la voce collettiva delle regioni per incoraggiare lo sviluppo a livello europeo, usando 
l’influenza locale delle regioni per incrementare l’uso dei veicoli a livello locale (dove possibile 
in collaborazione con il sostegno dell’industria). Una relazione ARE sarà adottata a maggio di 
quest’anno. Vi sono molti riferimenti su come aumentare la fiducia dei lavoratori nei veicoli 
elettrici e quindi contribuire allo sviluppo del mercato. Fondamentale a questo riguardo è la 
necessità di un’infrastruttura di sostegno, globalmente accessibile, in particolare i sistemi di 
registrazione e pagamento e la standardizzazione dei metodi di ricarica, oltre alla necessità di 
promuovere in modo più ampio l’uso dei veicoli elettrici. 
 
I guidatori di veicoli elettrici devono sapere che potranno avere accesso ai punti di ricarica nei 
luoghi dove si spostano e che saranno in grado di utilizzarli facilmente, senza incorrere nella 
difficoltà di far fronte a diversi sistemi di registrazione e pagamento. Il modo in cui i 
consumatori sono in grado di utilizzare le carte bancarie agli sportelli automatici  in tutta 
Europa è un buon esempio del modello che i sistemi di ricarica dovrebbero seguire – ossia la 
registrazione effettuata presso una società o agenzia dovrebbe consentire l’accesso anche ai 
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sistemi di tutte le altre società o agenzie. Un membro del pubblico che potrebbe considerare 
l’uso di un veicolo elettrico deve conoscerne i possibili vantaggi ed essere informato sulle 
infrastrutture disponibili.  
 
Le raccomandazioni per l’uso dei veicoli elettrici includono: 

 La legislazione europea, che dovrebbe favorire la versatilità dei sistemi di registrazione 
e pagamento, per sviluppare la fiducia dei consumatori e ridurre i possibili 
inconvenienti.  Particolarmente importante in questo stadio è l’identificazione di un 
direttore generale a livello europeo che promuova tale progetto. Esiste la possibilità di 
influenzare il futuro dei veicoli elettrici in modo importante e innovativo. 

 Nelle stesso tempo le regioni possono promuovere i vantaggi dei veicoli elettrici 
usando la loro influenza a livello locale, ad esempio: 
 - creando centri d’informazione  
 - fornendo veicoli per piani di car sharing  
 - promuovendo l’uso di veicoli elettrici nelle zone turistiche (p.es. visitatori)  
 - offrendo sostegno finanziario agli utilizzatori di veicoli elettrici (p.es. mediante 

tassazione, parcheggi e strade a pedaggio)  
 - creando opportunità per vedere o guidare veicoli elettrici ad “eventi ecologici” 
 - usando veicoli elettrici nel loro parco auto  

 Le regioni possono anche mappare l’ubicazione dei punti di ricarica, collaborando con 
l’industria per creare un quadro globale che contribuisca a creare fiducia nei 
consumatori  Un altro obiettivo è la mappatura globale dell’infrastruttura. 

 
La Commissione europea ha annunciato il 24 gennaio che il connettore di ricarica “tipo 2” per i 
veicoli elettrici diventerà lo standard comune per l’intera Europa. Sforzandosi di rendere 
pubblicamente accessibile l’infrastruttura di ricarica entro il 2020, ha così affrontando un 
aspetto fondamentale. La mancanza di standardizzazione a livello del connettore stava 
ostacolando gli investimenti poiché le parti interessate non potevano rischiare che il loro 
oneroso investimento venisse poi sostituito da una tecnologia di ricarica alternativa, facendolo 
diventare obsoleto. Tuttavia, un’infrastruttura di ricarica standardizzata deve essere integrata 
da sistemi globali di registrazione e pagamento per massimizzare la fiducia dei consumatori e 
quindi quella dei potenziali investitori.  A tale scopo, l’ARE svolgerà attività di lobbying a livello 
europeo; qui la priorità fondamentale sarà l’identificazione di un direttore generale di sostegno. 
L’ARE si preoccupa che non venga trascurato questo aspetto cruciale in merito alla versatilità 
dei punti di ricarica; userà pertanto la sua influenza in modo importante e innovativo. 
Unitamente a ciò, le regioni si occuperanno a livello locale di incrementare l’uso dei veicoli 
elettrici nelle rispettive zone di competenza.   
 
 
Mobilità sostenibile, sviluppo rurale e coesione territoriale 
Patrice Collignon, Associazione internazionale Ruralità-Ambiente-Sviluppo  
 
Associazione internazionale fondata nel 1980, Ruralità-Ambiente-Sviluppo (RED) si occupa di 
sviluppare, attraverso la propria rete di membri e partner europei, il continuo scambio di 
politiche rurali e la loro attuazione, con il duplice obiettivo di una migliore efficienza nell’uso del 
suolo e un dialogo rafforzato con le istituzioni europee. 
 
RED ha svariate funzioni: 

 promuove una rete di sviluppo rurale a livello europeo e un approccio partecipativo 
dello sviluppo, integrando in una zona specifica, i concetti economici, sociali, culturali e 
ambientali in un progetto territoriale, 

 coordina piattaforme europee come l’European Countryside Movement fornendo 
assistenza alle attività dei membri a livello internazionale, 

 promuove il sito web www.ruraleurope.org e pubblica la newsletter Eurobrèves e 
dossier tematici. 

 
Gli obiettivi proposti per una futura politica europea di sviluppo rurale che devono essere 
soddisfatti a livello UE sono i seguenti: 

 coesione territoriale dell’UE riducendo le differenze attraverso un equilibrio tra aree 
urbane e aree locali, mantenendo e migliorando i servizi pubblici, i trasporti e le 
infrastrutture di comunicazione, incluso l’accesso alla banda larga; 
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 consolidamento delle economie locali, tutelando e creando imprese e opportunità di 
lavoro, di preferenza a livello locale, per evitare lo spopolamento, affrontare la 
disoccupazione strutturale e limitare gli spostamenti giornalieri; 

 miglioramento delle condizioni di vita, e in particolare in termini di mobilità, alloggi e 
accesso ai servizi; 

 integrazione di territori rurali in centri di competitività grazie alle loro potenzialità 
interne;  

 sviluppo di reti multiattore che associno ricerca, ingegnerizzazione e produzione in 
sinergia con l’offerta universitaria e i centri urbani; 

 sviluppo e consolidamento di reti dedicate agli scambi di conoscenza tra regioni rurali; 

 ridistribuzione di un settore agricolo multifunzione in sintonia con la società, con 
un’adeguata compensazione finanziaria per i servizi forniti; 

 mantenimento della biodiversità e dell’ambiente naturale attraverso lo sviluppo 
sostenibile; 

 attenzione verso la varietà dell’eredità culturale rurale; 

 rafforzamento della partecipazione dei cittadini alle future politiche di governo e 
sviluppo di capacità da parte delle organizzazioni locali e la popolazione. 

 
RED ha sottolineato che la gestione della mobilità è una disciplina integrata che dovrebbe 
tenere conto delle esigenze delle aree rurali, puntando alla coesione territoriale. Si dovrebbero 
realizzare partenariati tra regioni, datori di lavoro e lavoratori per integrare la mobilità 
sostenibile a livello locale. 
 
 
Mobilità sostenibile nelle aree rurali: una sfida per i lavoratori 
Bénédicte Vellande, Confederazione dei sindacati cristiani del Belgio 
 
La mobilità è stata definita come fonte di disuguaglianza per i seguenti motivi: 

• La patente è spesso necessaria per ottenere un lavoro (il 28% dei belgi con più di 18 
anni non ha la patente) 

• Mobilità: rurale/urbana  
• Mobilità delle donne/degli uomini 

• Mobilità dei giovani/degli anziani  
• Mobilità delle persone abili al lavoro / delle persone a mobilità ridotta  
• Costo della mobilità (il trasporto = 2a o 3a voce di bilancio per le famiglie, dopo 

l’abitazione)  
 
Comunque, promuovere una mobilità sostenibile tende a ridurre le disuguaglianze sociali, 
economiche e ambientali.  
 
Presso la Confédération des Syndicats Chrétiens del Belgio, è stata creata l’’unità “mobilità”, 
con i seguenti compiti: 

• informare/sensibilizzare i lavoratori e i loro rappresentanti sul problema 

• formare i rappresentanti dei lavoratori per migliorare il dialogo sociale sulla mobilità 
sostenibile  

• incoraggiare iniziative fornendo assistenza tecnica 
 
Il ruolo delle organizzazioni sindacali (unità mobilità) nell’UE dovrebbe essere il seguente: 

• fare da ponte tra i lavoratori interessati e i sindacati della zona 

• mettere assieme le esperienze dei diversi piani di mobilità  
• fungere da unico punto di contatto per altri attori (uffici tecnici, regioni, ecc.) 

• sviluppare strumenti atti a sensibilizzare sulla questione  
• sostenere il cambiamento: riunioni informative nelle aziende, formazioni a livello 

sindacale 
• valutazione continua dell’adeguatezza delle misure in funzione delle esigenze  

 
La Settimana della mobilità sostenibile nell’UE svolge un ruolo chiave in termini di 
sensibilizzazione. 
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Gli spostamenti dei pendolari hanno un ruolo chiave ed è necessario ridurre le disuguaglianze. 
È comunque difficile che possa funzionare un piano di mobilità sostenibile senza una 
dimensione normativa che lo renda obbligatorio. 

GIORNO 2 

SESSIONE 1 – Mobilità da porta a porta e catena del valore 

Migliori procedure delle reti transeuropee di trasporto nell’UE (TEN-T) 
Gudrun Schulze, Commissione europea, DG Mobilità e Trasporti  
 
Realizzare una rete transeuropea di trasporto (TEN-T) efficiente è un elemento essenziale per 
il rilancio della strategia di Lisbona in termini di competitività e occupazione in Europa; svolge 
inoltre un ruolo centrale nella strategia Europa 2020. 
 
Le politiche e i progetti relativi alla rete TEN-T si propongono di: 

- promuovere un approccio autentico alla rete come base di una poltiica dei trasporti 
sostenibile;  

- stabilire e sviluppare collegamenti e interconnessioni chiave necessari per eliminare le 
strozzature alla mobilità; 

- inserire le sezioni mancanti e completare i percorsi mancanti, soprattutto quelli 
transfrontalieri; 

- superare gli ostacoli naturali; 

- migliorare l’interoperabilità dei principali percorsi.  
 
La tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – verso un sistema dei 
trasporti efficiente sul piano delle risorse (Libro bianco, 2011) – si pone l’obiettivo di ridurre le 
emissioni di CO2 del 60%, soddisfacendo nello stesso tempo alle crescenti esigenze di 
mobilità. 
 
Attualmente, c’è una nuova legislazione TEN-T in fase di preparazione alla Commissione 
europea. Intanto nel 2011 sono stati proposti due regolamenti comunitari:  

• linee guida sindacali per lo sviluppo di una rete transeuropea di trasporto, che ne 
regolino la pianificazione infrastrutturale e l’attuazione fino al 2050 

• il Meccanismo per collegare l’Europa che regola le sovvenzioni UE fino al 2020  
 
Le nuove linee guida TEN-T includeranno: 

• una rete multimodale con norme infrastrutturali vincolanti, basata sul diritto comunitario 
e accordi internazionali;  

• una maggiore enfasi sui nodi, sia urbani che di trasporto;   
• un collegamento rafforzato tra funzionalità di trasporto e sviluppo delle infrastrutture;  
• un quadro di sistemi di trasporto intelligenti per un uso più efficiente delle infrastrutture, 

innovazione tecnologica per soluzioni a basso tenore di carbonio; 

• la parte strategicamente più importante del TEN-T – i risultati del primo metodo di 
pianificazione della rete europea di trasporto;  

• un approccio multimodale alla rete in contrasto con l’attuale approccio unimodale al 
progetto prioritario;  

• il precursore di uno sviluppo infrastrutturale intelligente e innovativo, ed efficiente sul 
piano delle risorse nell’intera UE; 

• priorità attuativa (obiettivo 2030) con il forte sostegno di strumenti finanziari e non 
finanziari a livello UE.  

 
Le nuove linee guida TEN-T includono disposizioni per i nodi urbani. La maggior parte 
dei viaggi sulla rete TEN-T iniziano/terminano in nodi urbani, comportando sfide in termini di 
capacità/qualità:  

• sovrapposizione di traffico a lunga percorrenza, regionale e urbano, con estensione 
dei limiti delle infrastrutture; 

• rumore, emissioni tossiche/di carbonio che incidono sulla qualità di vita dei cittadini;  
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• reti scarsamente integrate di diverse modalità di trasporto (p.es. ferroviario e aereo o 
marittimo) possono rendere inefficiente e poco attraente il traffico passeggeri e merci a 
lunga percorrenza;  

• reti scarsamente collegate per traffico a lunga percorrenza e urbano causano agli 
utenti perdite di tempo sull’ultimo miglio.  

 
Per affrontare le sfide relative ai nodi urbani, nella proposta di linee guida TEN-T è stato 
introdotto un articolo specifico. Per la prima volta, la legislazione europea fa un appello 
esplicito affinché i rispettivi attori prendano misure pertinenti. I nodi urbani svolgono un ruolo 
chiave nel modulare la rete base (i principali centri economici, culturali e scientifici dell’UE 
sono le origini e le destinazioni più importanti). La nuova politica TEN-T promuove inoltre 
un’infrastruttura e veicoli intelligenti e innovativi (sistemi avanzati di gestione del traffico per 
usare in modo efficace un’infrastruttura urbana carente e migliorare la qualità del servizio; 
infrastruttura innovativa – sistemi di veicoli pionieri del trasporto con carburanti a basso tenore 
di carbonio). 
 
Gli strumenti attuativi e di finanziamento per promuovere la mobilità sostenibile includono: 

• Linee guida e corridoi TEN-T  
• Meccanismo per collegare l’Europa 

• CIVITAS  
• Coesione europea e fondi regionali 
• Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
• Programma Energia intelligente per l’Europa (STEER) 

 
Le migliori procedure per l’attuazione della rete TEN-T nelle aree urbane includono: 

• collegamenti ferroviari ad alta velocità verso l’aeroporto di Bruxelles Diabolo  
• miglioramento della capacità ferroviaria con attraversamento in sotterranea: citytunnel 

di Malmö  
• tunnel ferroviario di Göteborg che permette il traffico di passaggio 
• nodo di transito di Berlino per il trasporto locale, nazionale e internazionale  
• collegamento ferroviario dell’aeroporto di Malpensa che collega il terminal 2 al terminal 

1 e alla rete ferroviaria nazionale 
• infrastruttura di trasporto intermodale passeggeri e merci presso l’aeroporto 

internazionale di Clui-Napoca in Romania  
 
 
Un approccio integrato con modalità di trasporto differenti 
Peter Wolters, European Intermodal Association  
 
L’European Intermodal Association (EIA) è una piattaforma internazionale indipendente che 
promuove la mobilità intermodale sostenibile in Europa integrando soluzioni innovative di 
trasporto (stradale, ferroviario, per vie d’acqua, aereo e marittimo).  
 
I risultati di uno studio del 2009 del Forum economico mondiale mostrano che: 

 il 24% dei veicoli commerciali in Europa viaggia a vuoto 

 il carico medio della parte restante è il 57% 

 l’efficienza complessiva è di appena il 43% 

 C’è una perdita recuperabile stimata per l’UE a 160 miliardi di euro, uguale all’1,2% 
delle emissioni di CO2 

 
Il Libro bianco del 2011 sui trasporti europei pone l’obiettivo di una riduzione del 60% delle 
emissioni di gas serra nel settore dei trasporti entro il 2050. Il settore del trasporto merci è 
quello dove è più problematico soddisfare gli obiettivi di tutela del clima. Le società hanno 
bisogno di soluzioni logistiche innovative sia a livello delle merci che urbano. Le pubbliche 
amministrazioni hanno bisogno di argomenti per impegnarsi in soluzioni di trasporto merci.  
 
Il consolidamento e il raggruppamento delle merci è una formula di successo importante 
poiché aumenta i fattori di carico riducendo le consegne. Una nuova collaborazione sul piano 
logistico e la condivisione di dati per ottimizzare la pianificazione risultano spesso assai 
impegnative. Ma la buona notizia è che esistono nuove forme di collaborazione grazie 
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all’annullamento dello scambio di dati sensibili tra attori nel rispetto delle regole comunitarie 
sulla concorrenza. 
 
Il trasporto urbano di merci è più efficiente (fattori di carico, percorsi e consegne) quando si 
possono realizzare economie di scala e raggruppare grandi operatori/operazioni. La 
distribuzione delle merci su vasta scala (ferroviaria e per via d’acqua) si dovrebbe realizzare 
alle periferie dei centri urbani. È necessario diffondere buone pratiche nel trasporto urbano 
delle merci in Europa attraverso portali web o altri mezzi. 
 
Il progetto BESTFACT è stato presentato come il primo portale per le migliori procedure, i 
contatti e le politiche inerenti al trasporto merci. Obiettivo di BESTFACT è sviluppare, divulgare 
e incrementare l’uso delle migliori procedure e favorire l’innovazione nel trasporto merci, 
contribuendo così a soddisfare gli obiettivi della politica europea dei trasporti in termini di 
competitività e impatto ambientale. Comprende: 

 un inventario completo delle migliori procedure e innovazioni nella logistica merci e 
urbana con comprovata efficienza sostenibile; 

 una piattaforma aperta e neutrale per i soggetti interessati che offra una sintesi di dati 
sfruttabili e costantemente aggiornati; 

 l’abbinamento di una logistica competitiva a livello urbano e sul piano delle merci, di 
una ricerca innovativa e obiettivi per una politica UE sostenibile; 

 semplificazione, standardizzazione e ottimizzazione dei processi ICT e delle procedure 
di “e-freight” da parte di soggetti industriali, amministrazioni e ricercatori. 

 
BESTFACT svilupperà un gruppo di soluzioni sostenibili di trasporto e logistica basate sulle 
migliori procedure, valutandone l’impatto, oltre a valide misure ecologiche. L’European 
Intermodal Association e Polis comunicheranno i risultati a livello UE promuovendoli alle città, 
le regioni e le industrie. Il progetto permetterà di istituire una metodologia molto richiesta, 
neutrale, efficiente e riproducibile per acquisire ed elaborare le migliori procedure. 
 
 
Promuovere la sostenibilità attraverso la gestione della mobilità 
Bart Desmedt, Traject Management  
 
Il tragitto sviluppa una visione globale del traffico e della mobilità, introducendo il punto di vista 
dell’utente. Questo approccio riceve accoglienza favorevole tra i cittadini e altri attori, e porta 
quindi a un cambiamento più sostenibile. I settori di intervento tipici sono: 

 piani di mobilità per destinazioni specifiche e gruppi obiettivo, pianificazione di viaggi 
aziendali; 

 gestione del cambiamento nel settore della mobilità; 

 sviluppo e follow-up di sistemi di trasporto personalizzati, gestione dei parcheggi; 

 marketing e comunicazione in situazioni di mobilità; 

 gestione quotidiana di progetti e servizi di mobilità; 
 
La gestione della mobilità rappresenta la versione europea della “gestione della domanda di 
trasporto” (TDM) che ha avuto origine negli anni ‘80 con il “Clean Air Act”. Le aziende sono 
state costrette ad attuare misure volte a ridurre l’uso dell’auto mediante servizi di trasporto 
aziendale e offerta di soluzioni come il car pooling e il van pooling, i servizi di autobus, il 
telelavoro, ecc. Il termine è stato importato in Europa nel 1991: il programma “gestione del 
trasporto” in Olanda si basa sul concetto USA ed è stato adottato in Belgio nel 1992. 
 
L’essenza della gestione della mobilità è l’integrazione della domanda nella pianificazione del 
trasporto attraverso un approccio “bottom-up”, lavorando con gruppi obiettivo su soluzioni 
personalizzate. Il nuovo modello di gestione della mobilità si concentra sull’interattività tra 
offerta e domanda,  e soprattutto tra agenzie per le infrastrutture stradali, legislatori, utenti 
della rete di trasporto e direttori di stabilimento. 
 
Il quadro nazionale per il traffico pendolare in Belgio è il seguente: 

 Obbligo per le aziende > 100 dipendenti è fornire dati sulla mobilità ogni 3 anni 

 Dal 1998: quadro fiscale in favore del trasporto sostenibile per i pendolari: 
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o rimborso per chi va al lavoro in bicicletta (pendolarismo o viaggio d’affari): 
(esentasse fino a €0,22/km) 

o biciclette messe a disposizione dal datore di lavoro e investimenti in 
infrastrutture per biciclette: esentasse per i lavoratori, deducibile al 120% per il 
datore di lavoro 

o rimborso per i trasporti pubblici esentasse al 100% 
o bonus fiscali per i car pooler e gli utenti di autobus aziendali 
o tassazione delle auto aziendali dipendente dalle emissioni di CO2 

 
Il Belgio fa l’esperienza di una molteplicità di iniziative di gestione della mobilità. A Bruxelles 
esiste un piano obbligatorio relativo ai pendolari per le aziende con più di 100 dipendenti, e 
inoltre viene fornita assistenza alle società con una serie di piani. Riguardo all’accesso al 
lavoro, sono stati attuati svariati interventi specifici per: 

 il 20% dei nuclei familiari che non possiede un’auto, con problemi specifici per le 
persone arrivate di recente 

 la formazione di persone che cercano lavoro e dei lavoratori di agenzie di 
collocamento 

 orientamento nella città / come utilizzare i mezzi pubblici / lavoro di prossimità 
 
Lo studio di caso relativo alla catena di supermercati Colruyt con l’iniziativa “Al lavoro in bici” 
ha mostrato un aumento dell’uso della bicicletta dall’8% al 14% in ripartizione modale, ed ha 
consentito inoltre al personale che non possedeva un’auto di accedere al lavoro. Il progetto si 
basava su: 

 biciclette gratuite per i pendolari, unitamente ad un costo al chilometro per i ciclisti  
 un maggiore impegno verso la sostenibilità, che includeva anche una politica di car 

pooling e la riduzione delle emissioni per il trasporto merci 
 
La gestione della mobilità è stata estesa anche ad altri viaggi, come quelli nel tempo libero 
(46% di tutti i viaggi effettuati in Belgio). Il numero e le distanze percorse in questi viaggi sono 
in continuo aumento. La sempre maggiore intensità del traffico nei fine settimana raggiunge il 
livello dei giorni di lavoro. Un approccio specifico alla gestione della mobilità può contribuire a 
ridurre gli effetti negativi dei viaggi più irregolari e nello stesso tempo ad aumentare la qualità 
dei viaggi nel tempo libero. Questi viaggi: 

 propagano la congestione al di fuori delle ore di punta; 

 le destinazioni perdono interesse a causa del numero di autoveicoli; 

 la gestione della mobilità diminuisce l’impatto sull’ambiente;  
 Integrazione in piani di mobilità (urbana) sostenibile: 

o consulenza e informazioni/collaborazioni con aziende, scuole, ecc. 
o infrastrutture per biciclette e trasporti pubblici; 

o gestione dei parcheggi: da un minimo a un massimo di requisiti. 
 Fiandre: 

o Contratti di mobilità tra amministrazioni regionali e comunali; 
o Se il comune elabora un piano di mobilità secondo determinate norme di 

sostenibilità riceverà sussidi dalla regione; 
o Uno degli argomenti per i quali vengono forniti sussidi è “lavorare con gruppi 

obiettivo”. 

 

 

SESSIONE 2 – Logistica e mobilità sostenibile  

Lo sviluppo di corridoi verdi nell’UE 
Sergio Barbarino, Procter & Gamble 

L’innovazione sostenibile in relazione alle attività logistiche prende in considerazione l’intero 
ciclo vitale, dall’estrazione delle materie prime fino allo smaltimento. La decarbonizzazione 
della catena di distribuzione è la chiave per soddisfare gli obiettivi di riduzione delle emissioni 
di CO2 dell’Unione europea, dove il trasporto incide per il 40% delle emissioni complessive (di 
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cui il 45% gli autoveicoli). P&G ha sottolineato l’importanza di usare al meglio le infrastrutture 
esistenti e di cambiare il comportamento dei  consumatori per conseguire questo obiettivo. 

Il progetto CAPIRE è un’azione coordinata nel quadro dell’Iniziativa europea per le auto verdi; 
servirà a preparare e a sostenere la realizzazione di un partenariato pubblico-privato (PPP) 
che favorisca la messa in pratica di tale iniziativa. 
 
CAPIRE si concentra su progetti in grado di favorire la competitività dell’industria 
automobilistica europea sia nel settore dell’elettrificazione dei trasporti che nello sviluppo di 
tecnologie e servizi volti a ridurre l’impronta di carbonio in Europa. Le attività di CAPIRE si 
interessano di due aspetti in particolare: (i) un’attenta valutazione delle opzioni per gli scopi, la 
struttura e i percorsi di attuazione di un PPP e (ii) l’identificazione di ostacoli alla tecnologia e 
le rispettive esigenze di ricerca nell’ambito del 7° PQ. 
 
I principali risultati si tradurranno in un modello di attuazione adeguato del PPP e in una tabella 
di marcia ad hoc basata su un’analisi elaborata ed approfondita delle esigenze di ricerca e 
sviluppo, i rispettivi punti cardine e le misure di sostegno. Obiettivo è aumentare la 
competitività dell’industria automobilistica europea nel settore dei veicoli ad alta efficienza, 
sicuri, non inquinanti e senza CO2. 
 
Questa strategia deve essere basata sui seguenti pilastri tecnologici: 

 Autoveicoli e veicoli commerciali leggeri: ridurre l’inquinamento locale, le emissioni 
di gas serra e il rumore accelerando l’elettrificazione dei veicoli e la fornitura di 
un’infrastruttura dedicata per il collegamento a fonti energetiche senza CO2; 

 Autocarri e autobus: migliorare l’efficienza globale del trasporto passeggeri e merci 
accelerando il potenziamento delle tecnologie dei motori a combustione interna (ICE) 
e la possibilità di una loro parziale elettrificazione; 

 Logistica: aumentare l’efficienza del trasporto merci ottimizzando la frequenza di 
carico dei camion e integrando diversi vettori di trasporto a risparmio energetico, 
come il trasporto ferroviario e stradale. 

 
I risultati di CAPIRE serviranno da linee guida per la ricerca nel settore dell’auto e una politica 
europea del trasporto su strada in relazione al tema delle “auto verdi”. Il loro sviluppo 
richiederà una grande collaborazione tra OEM, produttori di automobili e tecnologia, operatori 
stradali e del traffico, fornitori di energia e servizi, università e amministrazioni pubbliche, allo 
scopo di raggiungere obiettivi ambizioni di medio e lungo termine in relazione alle principali 
tecnologie. 
 
Un nuovo progetto UE intitolato “Supporting EU’s Freight Transport Logistics Action Plan on 
Green Corridors Issues” (“SuperGreen”) è un progetto triennale, parte di un’azione coordinata 
sostenuta dalla Commissione europea (DG-TREN) nell’ambito del 7° programma quadro. 
Obiettivo del progetto è promuovere lo sviluppo di una logistica del trasporto merci in Europa 
più rispettosa dell’ambiente.  I fattori ambientali svolgono un ruolo importante in tutte le 
modalità di trasporto; gli approcci olistici sono necessari per identificare soluzioni vantaggiose 
per tutti. SuperGreen prenderà in esame una serie di “corridoi verdi” che coprono alcune 
regioni rappresentative e i principali percorsi in Europa. Gli obiettivi del progetto SuperGreen 
riguardano il supporto allo sviluppo di reti di trasporto sostenibile, soddisfacendo requisiti che 
includano aspetti ambientali, tecnici, economici, sociali e di pianificazione territoriale. Questo 
sarà ottenuto mediante: 

 Benchmarking di corridoi verdi. In base a un quadro d’insieme dei parametri rilevanti 
(KPI) quali consumo energetico ed emissioni, aspetti operativi e gestione della catena 
di distribuzione, costi esterni (inclusi gli aspetti sociali e la pianificazione territoriale), 
costi delle infrastrutture e costi interni: saranno identificati aree e candidati per il 
miglioramento (p.es. strozzature). 

 “Tecnologie verdi”. Metodi per migliorare queste strozzature. Tra le tecnologie verdi 
considerate potrebbero esserci nuovi sistemi di propulsione, carburanti alternativi, 
tecnologie di movimentazione delle merci, tecnologie su nuovi terminal, tecnologie 
pulite, tecnologie del riscaldamento e raffreddamento, o nuovi concetti di qualsiasi 
genere rilevanti per i Corridoi Verdi multimodali. 
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 L’uso “più intelligente” dei flussi ICT già disponibili nella catena multimodale può 
migliorare le strozzature identificate e rendere persino più verdi i Corridoi Verdi. Deve 
essere considerata l’influenza di aspetti quali “e-freight”, gestione della catena di 
distribuzione, pianificazione più intelligente (tecnologie di navigazione), 
programmazione e monitoraggio. 

 Raccomandazioni per R&S. Laddove le “tecnologie verdi” disponibili e l’attuale 
tecnologia sull’“uso più intelligente dei flussi ICT” non sono sufficienti per migliorare le 
strozzature identificate, saranno indicate raccomandazioni per futuri inviti a presentare 
proposte in ambito R&S. 

 Implicazioni politiche. Saranno esaminate le implicazioni delle politiche normative 
pertinenti riguardo alle possibili soluzioni proposte dal progetto, in modo da fornire 
assistenza alla Commissione nella formulazione e armonizzazione di politiche sui 
Corridoi Verdi. 

 Divulgazione e sensibilizzazione. Il progetto dà particolare attenzione alla divulgazione 
e visibilità dei risultati. Ciò dovrebbe comportare la comunicazione con i soggetti 
interessati coinvolti negli argomenti trattati da SuperGreen (responsabili delle 
infrastrutture, operatori di trasporto e nei terminal, spedizionieri, operatori logistici, 
amministrazioni nazionali e locali, ecc.). Includerà anche lo sviluppo di un piano di 
divulgazione, materiale promozionale, workshop e altri eventi, con la partecipazione 
dei soggetti interessati. 

 

 

 

 
SESSIONE 3 – Riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto e creazione di 
posti di lavoro 

Punti di  vista dell’Organizzazione internazionale del lavoro sulla transizione ad 
un’economia più verde 
Daniel Samaan, International Labour Organization 

 
Due dei ruoli più importanti dell’OIL nel contesto di questo laboratorio sono: 

 raggiungere un consenso unanime sul “doppio dividendo” dell’agenda verde e di 
quella sociale: l’“Iniziativa per i lavori verdi” dell’OIL; e 

 ricerca sulle complementarità tra politiche verdi e sociali 
 

La transizione a un’economia verde implica considerazioni sul welfare. Anche se l’occupazione 
netta è pari a zero o positiva, vi saranno vincitori e vinti, e pertanto sarà necessario 
determinare una compensazione. Le attuali opportunità nella transizione a un’economia verde 
possono essere sintetizzate come segue: 

1. guadagni in relazione al reddito attraverso una minore importazione di risorse (p.es. 
petrolio); 

2. modelli di crescita più funzionali (nuove tecnologie, nuovi prodotti); 
3. occupazione più alta e di miglior livello (in termini quantitativi probabilmente bassa, i 

miglioramenti qualitativi dipenderanno dalle politiche); 

4. ambiente migliore (aria, acqua e cibo puliti, costi sanitari inferiori).  
 
Le tre principali sfide sono le seguenti: 

 il ridimensionamento dell’occupazione nei settori “solitamente poco eco-compatibili” (2-
3% dell’occupazione totale, p.es. estrazione mineraria, produzione di petrolio) con 
ridistribuzione settoriale della manodopera (difficoltà per i lavoratori anziani o quando 
lo shock è concentrato a livello regionale) e il tenere conto di nuove esigenze 
formative; 

 adeguamento della tecnologia e delle competenze entro settori “solitamente poco eco-
compatibili” ma redditizi (~40% dell’occupazione – p.es. settore dei trasporti, 
agricoltura, edilizia) attraverso il dialogo sociale e il miglioramento delle competenze, 
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con possibile perdita di competitività sul breve periodo, ma in seguito con un 
potenziale per una migliore competitività; 

 Alcuni nuovi lavori verdi: settori che producono tecnologia verde o riducono 
direttamente i gas a effetto serra (2-5% dell’occupazione nell’UE e negli USA, solo 1-
2% nei paesi emergenti – p.es. energia eolica, riciclaggio, riforestazione), con strategia 
integrata industria/istruzione e migliori collegamenti a ritroso volti a migliorare 
l’occupazione e le opportunità di produttività. 

 
La transizione verso un’economia verde non avverrà in modo indipendente. Le forze di 
mercato da sole non sono sufficienti, pertanto è necessario un processo guidato dalla politica. 
Questo perché attualmente è più redditizio produrre con alta tecnologia per la CO2 (differente 
con IT). Le imprese individuali non possono produrre beni di pubblica utilità come i trasporti 
pubblici e i mercati non sostengono a sufficienza le transizioni occupazionali.   
 
Un’economia verde è necessaria per realizzare uno sviluppo sostenibile. Comunque, come 
indicato nella relazione congiunta UNEP/ILO “Lavorare per uno sviluppo sostenibile: 
opportunità di lavoro dignitoso e inclusione sociale nell’economia verde”, che sottolinea il fatto 
che un’economia verde, se accompagnata da tutta una serie di politiche coerenti, può 
contribuire a creare più occupazione e di migliore qualità, sradicando la povertà e 
promuovendo l’inclusione sociale. Di fatto, il modello di crescita degli ultimi decenni è risultato 
inefficace, non solo dal punto di vista economico ma anche ambientale, occupazionale e delle 
prospettive sociali. Richiede un uso eccessivo delle risorse naturali, non è sostenibile sul piano 
ambientale e non è riuscito a soddisfare le aspettative di gran parte della società in cerca di un 
lavoro dignitoso e produttivo e di una vita dignitosa. 
 
Un nuovo modello di sviluppo – uno che metta al centro delle decisioni politiche le persone, 
l’equità e il pianeta – è richiesto con urgenza, ed è conseguibile in maniera adeguata. Più 
fondamentalmente, la relazione dimostra che l’occupazione e l’inclusione sociale devono 
essere parte integrante di qualsiasi strategia di sviluppo sostenibile e vanno incluse nelle 
politiche che affrontano i cambiamenti climatici e garantiscono la tutela dell’ambiente. In 
particolare, la relazione valuta le implicazioni in termini di settore, occupazione e reddito 
derivanti dalla transizione a un’economia verde. Sottolinea le condizioni necessarie, le 
disposizioni politiche e le buone pratiche richieste tali da garantire che l’economia verde possa 
essere caratterizzata da benefici sul piano della qualità, dalla diminuzione della povertà e da 
miglioramenti in termini di inclusione sociale. 
 
Questi risultati positivi hanno un aspetto in comune: riconoscere che le sfide ambientali e 
socioeconomiche devono essere affrontate in modo globale e complementare. 

 In primo luogo, ciò significa promuovere e attuare processi di produzione sostenibili a 
livello d’impresa, specialmente tra le PMI nei settori chiave indicati sopra. 

 In secondo luogo, è fondamentale estendere la protezione sociale, il sostegno al 
reddito e lo sviluppo delle competenze al fine di garantire che i lavoratori si trovino in 
una posizione tale da trarre vantaggio da queste nuove opportunità. 

 In terzo luogo, le norme internazionali del lavoro e i diritti dei lavoratori possono fornire 
un quadro giuridico e istituzionale, così come orientamenti pratici per lavorare in 
un’economia più verde e sostenibile, specialmente quando si tratta della qualità del 
lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro. 

 Infine, è fondamentale un dialogo sociale efficace che coinvolga datori di lavoro e 
sindacati per la gestione dello sviluppo sostenibile. 

 
 
Un prospettiva globale sull’inverdimento del settore dei trasporti e la creazione di 
occupazione 
Philipp Sayler, World Economic Forum 
 
Persino negli scenari più ottimistici, si prevede che nel prossimo ventennio il trasporto 
dipenderà fortemente dal petrolio; di conseguenza, lo sviluppo delle attuali tecnologie di 
trasporto sostenibile può aiutare il settore dei trasporti e le amministrazioni a conseguire i loro 
obiettivi in termini di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il settore 
presenta inoltre un forte potenziale per la creazione di occupazione e una crescita economica 
sostenuta sul lungo termine. 
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A tale scopo, la relazione “Sustainable Transportation Ecosystem”, pubblicata dal Forum 
economico mondiale, fornisce principi guida per realizzare la sostenibilità ambientale nel 
trasporto in 5 aspetti: politica, finanziamento, energia, infrastruttura e clienti. Il quadro è stato 
sviluppato attraverso un processo di collaborazione tra soggetti interessati, inclusi i servizi di 
trasporto e i fornitori di materiale, i responsabili delle decisioni, i fornitori di energia e gli istituti 
finanziari. La relazione fornisce raccomandazioni specifiche per ciascun gruppo di soggetti 
interessati. 

Il settore dei trasporti ha risposto a questa sfida cercando attivamente e attuando soluzioni 
volte a ridurre il suo impatto sull’ambiente. Obiettivi ambizioni di riduzione delle emissioni di 
gas serra sono stati definiti sia dal settore industriale nel suo insieme (come il trasporto aereo 
e quello marittimo) che individualmente dalle principali imprese del settore. 

Sebbene l’abbandono dei combustibili fossili da parte del settore dei trasporti costituisca una 
tappa fondamentale verso la riduzione delle emissioni di carbonio e dei cambiamenti climatici, 
rappresenta anche una grande opportunità per replicare ai responsabili delle decisioni e alle 
richieste dell’opinione pubblica tese a creare più posti di lavoro nell’attuale situazione 
economica depressa. 

La transizione del settore verso nuove alternative di trasporto sostenibile richiederà 
investimenti in R&S e infrastrutture che possono gettare le basi per l’immediata creazione di 
posti di lavoro e una crescita economica sostenibile in futuro. A causa della natura complessa 
del settore dei trasporti, per realizzare questa trasformazione sarà necessario un nuovo 
approccio fondamentale che affronti il problema della sostenibilità ambientale e della riduzione 
delle emissioni di carbonio. La rete di soggetti interessati che influenzano il settore 
direttamente o indirettamente abbraccia una vasta gamma di elementi che include soggetti sia 
all’interno che all’esterno del settore. Per affrontare con successo le sfide della sostenibilità 
ambientale del settore, occorre considerare e integrare le prospettive di tutti i soggetti di 
questo sistema. 

Affrontare la sostenibilità a partire da questo approccio basato su sistemi integrati permette ai 
responsabili delle decisioni e ad altri soggetti interessati di valutare meglio la complessità delle 
sfide e la molteplicità di opportunità disponibili al settore dei trasporti per conseguire gli 
obiettivi. Permette inoltre di attuare politiche più efficaci che valutino gli eventuali compromessi 
tra modalità di trasporto e tecnologie, e consentano all’intero settore di conseguire gli obiettivi 
di riduzione delle emissioni piuttosto che favorire una singola modalità. Da ultimo, offre anche 
la possibilità di suddividere il rischio dell’investimento in nuove tecnologie su tutti i soggetti 
interessati lungo tutta la catena del valore. 

Questa relazione si propone di appoggiare il processo teso a istituire un approccio basato su 
sistemi integrati, fornendo un quadro di riferimento e raccomandazioni per ciascun soggetto 
interessato all’interno del sistema in merito alle modalità di intervento volte a conseguire 
questo risultato. 

In quanto parte del quadro di riferimento, la relazione fornisce ai soggetti interessati del settore 
dei trasporti un insieme comune di principi per allinearsi e coordinare azioni relative alla 
riduzione delle emissioni di carbonio. L’allineamento e il coordinamento permetteranno al 
settore di realizzare il suo potenziale di crescita ed avere un impatto positivo sull’economia nel 
conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Questi principi si possono 
applicare allo sviluppo di piani d’azione per leve specifiche in termini di sostenibilità nel 
settore dei trasporti. 

Il quadro di riferimento politico dovrebbe: 
• considerare le implicazioni su altre modalità e settori 
• essere trasparente, prevedibile e coordinato 
• fornire supporto adeguato a tecnologie sostenibili 

 
Le decisioni di finanziamento dovrebbero considerare: 

• fattori sociali, ambientali e di governance sul lungo termine 

• opportunità per un “de-risking” collaborativo  
• sussidi finanziari come opportunità di crescita economica  
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Le fonti energetiche dovrebbero: 
• essere efficienti in termini di costi e sostenibili 
• essere sostenibili da un punto di vista ambientale, sociale ed economico 

• essere misurabili in base alla valutazione ambientale armonizzata del ciclo di vita  
 
Gli investimenti in infrastrutture dovrebbero considerare: 

• la capacità di migliorarne l’uso e integrare le infrastrutture esistenti 
• un compromesso tra tecnologie e impatti su altre modalità 

• l’impatto sulla pianificazione urbanistica e sui programmi in altri settori  
 
I clienti finali devono poter avere: 

• accesso ad alternative di trasporto sostenibile 
• informazioni sull’impatto ambientale relativo al ciclo di vita e sui costi 

• la certezza che sia verificabile, disponibile, comparabile e comprensibile  

 
 
SESSIONE 4 – Il ruolo dei sindacati nel promuovere la mobilità sostenibile 

Sviluppo di una posizione dei sindacati europei 
Judith Kirton-Darling, Confederazione europea dei sindacati  
 
Le precedenti posizioni della CES sul tema del laboratorio si concentravano sulla 
Settimana della Mobilità Sostenibile. Queste includevano i seguenti punti. 

Riguardo ai piani di mobilità aziendale equi e partecipativi: 

• La CES incoraggia l’elaborazione di piani di mobilità aziendale purché i rappresentanti 
dei lavoratori abbiano la possibilità di essere consultati e partecipare alla stesura di 
detti piani. È importante che i problemi di mobilità possano essere sollevati in modo 
democratico, al pari delle soluzioni previste. I piani di mobilità non devono essere 
appannaggio esclusivo dei gestori della mobilità (“mobility managers”). Devono essere 
poste condizioni per la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, 
conformemente alle normative nazionali che stabiliscono i piani di trasporto nelle 
aziende. Inoltre, tali norme devono essere adottate da tutti i paesi dell’Unione europea. 

 

 

Riguardo agli investimenti pubblici in sistemi di trasporto sostenibile:  

• La CES richiede che sostanziali investimenti pubblici vengano destinati ad alternative 
all’uso dell’automobile, in particolare ai trasporti pubblici. In un documento congiunto 
con le ONG ambientali e sociali, ha presentato proposte per un’iniziativa europea in 
favore di investimenti sostenibili, in particolare il trasporto sostenibile. 

Riguardo a possibilità di finanziamento innovative:  

• La CES pensa che sia necessario sviluppare metodi innovativi in termini di incentivi 
finanziari per la mobilità sostenibile dei lavoratori. Appoggia la campagna lanciata da 
tutti i sindacati italiani con le ONG ambientali e sociali in favore dell’introduzione di 
“buoni di trasporto pubblico”.  

La CES si è resa conto della necessità di rivedere la propria posizione sulla mobilità 
sostenibile dal momento che vi sono stati importanti cambiamenti dall’inizio della crisi 
economica, oltre a nuovi sviluppi nella politica dell’UE come il Libro Bianco del 2011 sul 
trasporto e i piani per la mobilità urbana sostenibile. 
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Alla base delle preoccupazioni dei sindacati vi sono: 

• Occupazione (+/-) 
• Condizioni di lavoro 
• Dialogo sociale 
• Servizi pubblici 

• Disuguaglianze sociali  

In sintesi, le principali rivendicazioni della CES su questo tema sono: 
 
A livello dell’UE: 

 Le preoccupazioni sociali e industriali devono essere affrontate meglio 

 Monitoraggio e condivisione delle informazioni su: R&D, normalizzazione, TEN-T (rete 
europea dei trasporti)  

 Dialogo sociale sull’inverdimento dell’economia e iniziative settoriali riguardo a 
competenze/formazioni 

 Dialogo sociale su strategie SM (Sales and Marketing) (interprofessionali/settoriali) e 
creazione di alleanze 

 Pressioni per un quadro di riferimento sull’anticipazione di cambiamenti/ristrutturazioni  

A livello di Stati membri: 

 Incentivi per un’imposizione equa e disposizioni di legislazione del lavoro (telelavoro, 
accordi per orario di lavoro flessibile) 

 Supporto per infrastrutture di trasporto pubblico innovative  

 Programmi di formazione nazionali  
 Contrattazioni nazionali e creazione di alleanze 

 Migliori condizioni di lavoro per i lavoratori del settore dei trasporti  

A livello regionale/locale: 

 Pianificazione urbanistica che includa la mobilità sostenibile nel migliore dei modi 

 Sviluppo di approcci regionali alla formazione 

 Creazione e impegno in iniziative di dialogo multiattore  
 Istituzione di osservatori nazionali del mercato del lavoro  

A livello aziendale: 

 Diritto dei lavoratori a negoziare/consultarsi sui piani di mobilità  

 Moduli di E-learing sulla sensibilizzazione  

 Impegno dei lavoratori nei piani di mobilità  
 Informazione e comunicazione di miglior livello  

La conferenza della CES sui posti di lavoro verdi del 7 maggio: “Per una mobilità sostenibile 
dei lavoratori” si basa su 3 temi: 

 Il diritto dei lavoratori alla mobilità sostenibile  

 Investimenti in politiche di mobilità come stimolo alla ripresa economica  
 Transizione equa nel cambiamento modale 

Il concetto CES di “transizione equa” ha 5 pilastri: 

i) un quadro normativo che affronti i beni pubblici, l’accesso, l’ambiente, gli investimenti 
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e i finanziamenti 
ii) innovazione e politica industriale 
iii) mercato del lavoro e formazione 

iv) cambiamenti modali  
v) partecipazione e impegno dei sindacati 

 

 
Sviluppo di una posizione dei lavoratori del settore industriale 
Wolf Jäcklein, industriALL 
 
Il settore industriale riveste un’importanza strutturale per l’intera economia, e in particolare il 
settore della produzione di mezzi di trasporto, dove sono impiegati direttamente in totale ca. 
7,5 milioni di persone in Europa (incluso la catena di distribuzione principale); tra questi, 6 
milioni sono nell’industria automobilistica e 15 milioni nel complesso. Dal momento che la 
produzione riveste questa funzione strutturale, vi è concorrenza tra regioni e stabilimenti di 
produzione.  
 
La mobilità urbana sostenibile è guidata dal mercato. La mobilità rurale sta affrontando 
problemi di esclusione, dati dalla mancanza di accesso, perché non è finanziariamente 
attraente.  Questo è pregiudizievole per le popolazioni rurali e potrebbe portare all’esclusione 
sociale. Occorre sottolineare che fiinora la mobilità individuale ha avuto la precedenza sulla 
mobilità collettiva. 
 
Una transizione equa richiede la pianificazione dell’uso della terra (che genera esigenze di 
mobilità) e occupazione in termini di quantità, qualità e ubicazione del posto di lavoro. 
 
Attualmente, nonostante l’appoggio ad includere una clausola sulla transizione equa nel 
quadro di un accordo globale, l’unica risposta pratica a livello di mercato del lavoro nella sfida 
ai cambiamenti climatici da parte della Commissione europea, nella “visione” UE 2020, è stata 
quella di una più vasta attuazione dell’agenda “flessicurezza” dell’UE. Una politica che ha 
significato sin qui maggiore flessibilità del mercato del lavoro senza misure accompagnatorie di 
sicurezza. Un cambiamento sociale delle dimensioni che i cambiamenti climatici comportano 
richiede una forte risposta europea in termini di politica sociale e del lavoro. È una transizione 
che deve essere gestita entro un quadro di politiche occupazionali e sociali interconnesse, che 
coinvolga sindacati e datori di lavoro a tutti i livelli, inclusi i negoziati. A questo scopo, si ritiene 
che la politica sui cambiamenti climatici debba offrire ai lavoratori maggiore sicurezza sul 
lavoro attraverso investimenti nella creazione e nel mantenimento di posti di lavoro, nuovi diritti 
sul lavoro in relazione alla governance aziendale, un equilibrio lavoro-vita privata e 
l’apprendimento per tutta la vita. 
 
Una transizione socialmente sostenibile dovrebbe mirare ad evitare i licenziamenti collettivi, a 
promuovere validi programmi di riconversione industriale, basati su accordi collettivi che 
garantiscano i diritti dei lavoratori in materia di sicurezza sociale (indipendentemente dal 
contratto) e il mantenimento del potere d’acquisto, del reddito e di condizioni di lavoro di alto 
livello. Il modello sociale europeo del futuro non dovrebbe essere caratterizzato dal lavoro 
precario. 
 
I sistemi formativi ed educativi sono al centro di una transizione sociale equa verso  
un’industria dell’automobile a basse emissioni di carbonio. Molti profili lavorativi attuali saranno 
trasformati insieme alle nuove competenze necessarie per gestire l’efficienza energetica, 
nuove tecnologie o prodotti e nuove modalità di organizzazione del lavoro. Cambierà l’insieme 
di competenze richieste ai lavoratori del settore auto. Per prepararsi a questo cambiamento, 
innanzitutto occorre adattare i sistemi formativi/educativi: formazione per gli insegnanti, 
creazione di infrastrutture per l’insegnamento e sviluppo di programmi e contenuti formativi. 
L’infrastruttura deve essere pronta prima dell’immissione sul mercato degli autoveicoli di nuova 
tecnologia. Ciò comporta la disponibilità in tempi rapidi delle reti di distribuzione dell’energia, 
del settore della riparazione e manutenzione, ed eventualmente delle strutture di collaudo delle 
flotte (per modelli di serie pilota). L’esperienza ricavata dalla tecnologia delle batterie ha 
mostrato che una partenza precoce con modelli relativamente semplici, ma prodotti in serie, 
fornirà un input efficace per perfezionare la tecnologia. Questo deve accadere con le nuove 
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tecnologie dell’auto in Europa e non altrove, se l’industria deve restare uno dei motori 
dell’innovazione. L’agenda “Nuove competenze per nuovi lavori” si muove nella giusta 
direzione, ma gli studi di settore intrapresi dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale (Cedefop) e dalla Commissione europea hanno indicato qualcosa in più rispetto 
alla futura richiesta di competenze generiche. Si tratta di un piccolo aiuto concreto per gli attori 
industriali. A tale scopo, dobbiamo sostenere la creazione di consigli settoriali europei sulle 
competenze, con il coinvolgimento delle parti sociali. 
 
Pertanto, dobbiamo favorire lo sviluppo di una politica industriale europea “verde” basata su 
politiche in grado di riconciliare gli obiettivi economici, sociali e ambientali, promuovere lo 
sviluppo tecnologico e contribuire all’efficienza delle risorse in quanto stimolo per il progresso 
sociale ed economico. 
Ciò che serve è una politica che comprenda iniziative vincolanti e basate su incentivi, che sia 
comprensiva ma anche severa nei confronti di produttori e consumatori, attraverso: 

 norme europee vincolanti in materia di efficienza energetica su tutti i prodotti e servizi 
come mezzo per promuovere l’innovazione 

 maggiore ricorso alla standardizzazione e alla promozione di politiche riguardo a 
prodotti che si basano sui costanti sviluppi tecnologici nell’intera catena del valore 

L’Europa sarà in grado di rispondere all’aumento della concorrenza da parte delle economie 
emergenti solo mettendo in atto sistemi altamente innovativi, innalzando gli standard 
tecnologici e produttivi ed estendendoli a tutti gli Stati membri. Tutti i settori produttivi e i 
lavoratori dovrebbero essere coperti da programmi di transizione che garantiscano opportunità 
di occupazione e sicurezza, nonché la creazione di nuovi posti di lavoro più verdi attraverso 
maggiori investimenti e innovazione. 
 
 
 


