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Il trasporto pubblico come priorità assoluta per le istituzioni europee  

UITP rappresenta oltre 450 operatori e autorità di trasporto pubblico in tutti gli stati membri 

dell'UE. Avvicinandoci alle prossime elezioni europee, è tempo che i responsabili riconoscano 

il ruolo principale del trasporto pubblico delle nostre città. Il settore fornisce lavoro a oltre due 

milioni di persone nell'UE.  

Gli utenti sono al centro dei trasporti pubblici, e muoversi nelle nostre città deve essere 

considerata una priorità. L'UITP chiede pertanto ai futuri responsabili chiave dell'UE di inserire 

"Mobility On Top", la Mobilità Prima di Tutto, nei loro programmi.  

Dirigendo gli aspetti politici del trasporto pubblico verso servizi di mobilità collettiva più 

innovativi, sostenibili e multimodali in Europa, possiamo fare nostro il motto #MobilityOnTop! la 

Mobilità Prima di Tutto ! 

UITP si impegna a sostenere attivamente le prossime elezioni Europee: 

 POLICY: Far si che la mobilità sia fondamentale nelle nuove strategie politiche  

Il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile dovrebbero far parte integrante di tutte le 

aree politiche. Lo sviluppo della mobilità urbana sostenibile va ben oltre il settore dei 

trasporti. Diverse questioni tra cui il cambiamento climatico, l'urbanizzazione, la 

digitalizzazione, l'accesso dati, l'automazione, gli affari sociali, la concorrenza o 

l'accessibilità, hanno impatti diretti o indiretti sulla mobilità urbana e sui comportamenti di 

viaggio quotidiani dei cittadini.  

È quindi di fondamentale importanza comprendere e valutare al meglio l'impatto delle 

nuove iniziative politiche sulla mobilità urbana e regionale. #MobilityOnTop! La Mobilità 

Prima di Tutto ! 

 FINANZIAMENTO: Dare priorità a nuovi investimenti nella mobilità urbana 

L'UE deve dirigere i futuri investimenti e finanziamenti verso la ricerca di una mobilità sostenibile, 

dando inoltre precedenza a un'economia che riduca le emissioni di co2. Ciò contribuirà a 

ridurre traffico ed inquinamento, quantificabile a € 100 miliardi all’anno, nonché a promuovere 

le economie locali e a creare una serie di posti di lavoro locali ed ecologici in molti settori.  

Investire nel trasporto pubblico - ricerca, innovazione, urbanismo, nell'ambito delle direttive CEF 

- significa investire in una migliore qualità del servizio e della vita. Tale cambiamento di veduta 

nel finanziamento della mobilità urbana consentirà all'UE di raggiungere obiettivi sempre più 

strategici. #MobilityOnTop! La Mobilità Prima di Tutto ! 

 MULTIMODALITÀ: Il ruolo del trasporto pubblico come colonna portante della mobilità 

Le città più vivibili oggi in Europa hanno un elevato tasso di multimodalità a favore del trasporto 

pubblico. Per servire meglio i passeggeri, il settore ha ampliato e migliorato innovazione, 

digitalizzazione, e multimodalità per tutti gli usufruenti.  

È quindi giunto il momento di riconoscere il trasporto pubblico come indiscussa soluzione di 

trasporto globale. #MobilityOnTop! La Mobilità Prima di Tutto! 
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 UNA MIGLIORE REGOLAMENTAZIONE: Garantisce un perimetro legale su misura per far si che 

la mobilità rimanga una priorità  

Il settore del trasporto pubblico si basa su importanti ed onerosi investimenti a lungo termine, 

che richiedono un impegno politico a lungo termine, ed una determinata stabilità normativa. È 

essenziale favorire una legislazione settoriale su misura, che salvaguardi il principio di neutralità 

tra il settore pubblico e privato e che non sia contrastata da approcci inter-settoriali non 

realistici. #MobilityOnTop! La Mobilità Prima di Tutto ! 

 

UITP – chi siamo: 

Alla UITP (Associazione Internazionale dei Trasporti Pubblici) siamo appassionati  sostenitori della 

mobilità urbana sostenibile ; UITP è l'unica rete mondiale che riunisce tutti gli attori del trasporto 

pubblico e tutte le modalità di trasporto sostenibili. Abbiamo 1.600 soci e partners, in 99 paesi 

diversi : autorità e operatori del trasporto pubblico, esponenti politici, istituti di ricerca, l'industria dei 

servizi e dei trasporti pubblici. 

Nella sola Unione Europea, UITP riunisce oltre 450 operatori e autorità di trasporto pubblico urbano, 

suburbano e regionale, ed è quindi riconosciuta come partner chiave per le istituzioni europee e 

altre organizzazioni internazionali.  

Per maggiori informazioni: uitp.org 

 

 

http://www.uitp.org/

