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Sig. Vicepresidente,  

La ringrazio per la Sua lettera indirizzata alla mia collega, la commissaria Simson, e per 

l'interessante analisi sulle emissioni di sostanze nocive nell'area dello stretto di Messina. 

Mi permetto di rispondere direttamente alla Sua lettera, in quanto il problema sollevato rientra 

direttamente nelle competenze del mio portafoglio presso la Commissione europea. 

In qualità di commissaria responsabile per i Trasporti, il mio obiettivo principale è garantire un 

mercato interno dei trasporti equo e funzionante. A tal fine, dobbiamo, insieme agli Stati 

membri, completare quanto prima i collegamenti infrastrutturali mancanti e la rete transeuropea 

di trasporto (TEN-T). Nel breve termine i nostri sforzi si concentreranno in particolare sul 

completamento della rete centrale e dei corridoi TEN-T, che consenta una mobilità intelligente, 

interoperabile, sostenibile, inclusiva, accessibile e sicura. 

Come indicato nella Sua lettera, il miglioramento dei collegamenti della Sicilia con il territorio 

continentale lungo il corridoio scandinavo-mediterraneo della rete centrale rientra negli obiettivi 

TEN-T. La valutazione in corso delle possibili opzioni dovrebbe tenere pienamente conto della 

multimodalità e della necessità di ridurre le emissioni nel settore dei trasporti.  

Come indicato nella nostra strategia annuale per la crescita sostenibile per il 2021, la sostenibilità 

e la digitalizzazione del settore dei trasporti, evidenziate nella comunicazione sul Green Deal 

europeo del 2019, costituiranno i principi guida per conseguire i nostri obiettivi condivisi in 

materia di trasporti. La transizione verde può essere garantita solo attraverso investimenti volti a 

ridurre significativamente le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria, 

promuovendo nel contempo la crescita della produttività. 

Per conseguire questi obiettivi chiave e attuare le misure previste, le autorità nazionali e gli 

investitori privati non saranno lasciati soli. Il 27 maggio la Commissione ha proposto un 
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pacchetto per la ripresa senza precedenti, allo scopo di far ripartire l'economia europea dopo la 

crisi COVID-19. Il pacchetto per la ripresa comprende una proposta riveduta per il QFP 2021-

2027 e un nuovo strumento per la ripresa per il periodo 2021-2024, ossia il bilancio di Next 

Generation EU.  

Il pilastro centrale di Next Generation EU sarà costituito dal dispositivo per la ripresa e la 

resilienza, che rappresenta uno strumento temporaneo di emergenza per la ripresa. Con un 

bilancio totale di 560 miliardi di EUR, il dispositivo può apportare benefici a tutti i settori 

dell'economia dell'UE, compresi i trasporti. 

Per avere accesso ai fondi messi a disposizione di ciascuno Stato membro, le autorità nazionali 

dovranno elaborare piani nazionali per la ripresa e la resilienza che includano misure per una 

mobilità più sostenibile e intelligente, in linea con le relazioni e le raccomandazioni del ciclo del 

semestre europeo. 

Gli investimenti con una dimensione transfrontaliera o multinazionale saranno inoltre essenziali 

per la ripresa e il rafforzamento della resilienza dell'Europa e possono potenzialmente migliorare 

l'integrazione delle catene del valore e approfondire il mercato unico. Per i settori dei trasporti 

ciò significa includere investimenti chiave in progetti transfrontalieri per la realizzazione delle 

infrastrutture delle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di ricarica/rifornimento a 

lunga distanza per la propulsione a zero e a basse emissioni, del cielo unico europeo e del 

sistema europeo di gestione del traffico ferroviario.  

La Commissione europea esaminerà con grande attenzione i progetti sostenibili e digitali che 

saranno presentati dalle autorità italiane, anche nel settore dei trasporti. Ci accerteremo della 

coerenza degli investimenti, della loro maturità, del loro impatto socioeconomico in termini di 

creazione di posti di lavoro, crescita e resilienza dell'economia, del loro contributo alle 

transizioni climatica e digitale e della loro coerenza con i piani nazionali per il clima e l'energia e 

con altri programmi finanziati dall'UE.  

Cordiali saluti. 

 

 

Adina VĂLEAN 

Firmato elettronicamente il 18.11.2020 12.19 (UTC+01) in conformità all'articolo 11 della decisione C(2020) 4482 della Commissione
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