
 

 

 

 

Proteggere i trasporti dell'UE in tempi di crisi: adottato un piano di emergenza per i 

trasporti  

La Commissione ha adottato un piano di emergenza per i trasporti per rafforzare la resilienza 

dei trasporti dell'UE in tempi di crisi. Il piano, che si basa sugli insegnamenti tratti dalla 

pandemia di COVID-19, tiene conto anche delle sfide che il settore dei trasporti dell'UE deve 

affrontare dall'inizio dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina. Entrambe le crisi hanno 

gravemente colpito il trasporto di merci e di persone, ma la resilienza di questo settore e il migliore 

coordinamento tra gli Stati membri si sono rivelati fondamentali per la risposta dell'UE a queste sfide. 

Il piano propone una serie di 10 azioni per guidare l'UE e i suoi Stati membri nell'introduzione di 

misure di emergenza in risposta alle crisi. I 10 settori d'azione sono i seguenti: 

• Rendere le normative dell'UE in materia di trasporti adatte alle situazioni di crisi 

• Garantire un sostegno adeguato al settore dei trasporti 

• Garantire la libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone 

• Gestire i flussi di rifugiati e il rimpatrio dei passeggeri e dei lavoratori del settore dei 

trasporti rimasti bloccati 

• Garantire una connettività minima dei trasporti e la protezione dei passeggeri 

• Condividere informazioni sui trasporti 

• Rafforzare il coordinamento della politica in materia di trasporti 

• Rafforzare la cybersicurezza 

• Mettere alla prova la risposta alle emergenze nel settore dei trasporti 

• Cooperare con i partner internazionali 

Una lezione fondamentale della pandemia è l'importanza di coordinare le misure di risposta 

alle crisi per evitare, ad esempio, situazioni in cui gli autocarri, i loro conducenti e i beni essenziali 

restino bloccati alle frontiere, come osservato nei primi giorni della pandemia. Il piano di emergenza 

per i trasporti introduce principi guida atti ad assicurare che le misure di risposta alle crisi siano 

proporzionate, trasparenti, non discriminatorie, in linea con i trattati dell'UE e in grado di garantire 

che il mercato unico continui a funzionare correttamente. 

La Commissione e gli Stati membri ricorreranno a questo piano di emergenza per 

rispondere alle sfide attuali che interessano il settore dei trasporti. La Commissione sosterrà gli 

Stati membri e guiderà il processo di preparazione alle crisi in cooperazione con le agenzie dell'UE, 

coordinando la rete di punti di contatto nazionali per i trasporti e mantenendo discussioni regolari 

con i partner internazionali e i portatori di interessi. Per rispondere alle sfide immediate e 

permettere all'Ucraina di esportare i cereali che produce e anche di importare le merci di cui 

ha bisogno (dagli aiuti umanitari ai mangimi per animali fino ai fertilizzanti), la Commissione 

coordinerà la rete dei punti di contatto dei corridoi di solidarietà e la piattaforma di incontro dedicata 

ai corridoi di solidarietà. 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_2867 
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