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L’Europa deve ridurre ancora e più rapidamente le emissioni
prodotte dai trasporti.
I trasporti rappresentano un quarto delle emissioni di gas a
effetto serra dell’Unione, che continuano a crescere. Il Green
Deal punta a una riduzione del 90 % di tali emissioni entro
il 2050.
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Conversione al digitale
• La mobilità automatizzata e i sistemi
intelligenti di gestione del traffico
contribuiranno a rendere i trasporti più efficienti e
puliti.
• Saranno messe a punto applicazioni intelligenti
e soluzioni “mobilità come servizio”.

La riforma del
cielo unico europeo
contribuirà a ridurre
le emissioni fino al

Utilizzare modalità di trasporto diverse
Un volume maggiore di merci dovrebbe essere trasportato
su rotaia o per vie navigabili. L’iniziativa Cielo unico
europeo dovrebbe ridurre significativamente le emissioni
dovute all’aviazione a costo zero per consumatori e
imprese.
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Incrementare l’offerta di carburanti alternativi sostenibili per
i trasporti
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Entro il 2025 saranno necessarie circa 1 milione di stazioni pubbliche di ricarica e rifornimento
per i 13 milioni di veicoli a basse o zero emissioni che si prevede circoleranno sulle strade
europee.
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Fonte: Osservatorio europeo per i carburanti alternativi
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Prezzi che riflettono l’impatto sull’ambiente
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R
l’inquinamento
Il Green Deal affronterà i problemi delle emissioni
e della congestione urbana e migliorerà i trasporti
pubblici.
Abbiamo bisogno di:
 orme tecniche più rigorose sull’inquinamento
n
causato dai veicoli
ridurre l’inquinamento nei porti dell’UE
 igliorare la qualità dell’aria in prossimità
m
degli aeroporti

