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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea la correlazione tra la rete di infrastrutture TEN-T e lo sviluppo della logistica 

nonché le opportunità che le reti possono offrire nel rafforzare le prestazioni e il trasporto 

multimodale anche attraverso un uso migliore delle infrastrutture fisiche e digitali esistenti 

e una loro migliore manutenzione; è del parere che il potenziamento delle 

interconnessioni, delle attrezzature e delle infrastrutture esistenti dovrebbe essere il punto 

di partenza delle azioni intraprese dagli Stati membri e dalla Commissione per migliorare 

le prestazioni della logistica nell'ambito dei corridoi TEN-T; 

2. sottolinea che il settore dei trasporti nell'UE è responsabile di circa un quarto dei gas a 

effetto serra e che si prevede un incremento del trasporto merci di circa il 70 % (comprese 

le spedizioni internazionali) per il periodo 2010-2050 in base alle tendenze attuali e alle 

politiche adottate; sottolinea, di conseguenza, che le TEN-T dovrebbero essere considerate 

uno strumento fondamentale per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione della 

politica europea dei trasporti che potrà dare un importante contributo al conseguimento 

degli obiettivi dell’accordo COP 21 di Parigi, la cui ratifica da parte dell'Unione ne ha di 

recente determinato l'entrata in vigore, e gli obiettivi climatici a lungo termine 

dell’Unione; sottolinea, a questo proposito, il ruolo degli organismi internazionali e delle 

misure globali volte a ridurre l’impatto ambientale globale dei trasporti; 

3. chiede alla Commissione di valutare la fattibilità di creare una metodologia unica e 

comune delle emissioni di gas a effetto serra lungo tutta la catena di approvvigionamento 

e per tutte le soluzioni di trasporto modale; 

4. ritiene che la sfida principale dell'UE in materia di logistica sarà quella di ridurre al 

minimo l'impatto ambientale del trasporto merci, soprattutto quello su strada che è 

responsabile di circa un quarto delle emissioni di gas a effetto serra dei trasporti stradali, 

riducendo l'inquinamento atmosferico e acustico e aumentandone l'efficienza 

conformemente all'accordo di Parigi;  

5. reputa importante garantire che lo sviluppo della logistica non si traduca in un 

peggioramento delle condizioni di vita, in particolare per le persone già esposte a livelli 

elevati di inquinamento, e ricorda che gli aspetti sociali, economici e ambientali devono 

essere presi in considerazione al momento di valutare i progetti infrastrutturali, in piena 

conformità con la legislazione dell’UE e in particolare con la valutazione dell’impatto 

ambientale (direttiva VIA), che dovrebbe essere correttamente recepita, attuata e fatta 

rispettare dagli Stati membri; 

6. sottolinea la necessità di garantire che le infrastrutture previste soddisfino le esigenze reali 

della logistica sostenibile e non rappresentino un onere per l'ambiente; sottolinea che la 

tutela della biodiversità e il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di 

conservazione dovrebbero essere maggiormente integrati nella pianificazione e 

nell'attuazione delle TEN-T; 

7. sottolinea che l'innovazione tecnologica può consentire una transizione più rapida e meno 
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costosa verso un sistema europeo dei trasporti più efficiente e sostenibile, agendo su tre 

fattori principali: l'efficienza dei veicoli grazie a nuovi motori, materiali e modelli; un 

utilizzo più pulito dell'energia grazie a nuovi carburanti e sistemi di propulsione, in 

particolare poiché il 95 % dell’energia utilizzata nel settore dei trasporti dell’UE deriva 

dal petrolio e un uso migliore della rete grazie ai sistemi di informazione e 

comunicazione; ritiene, in tale contesto, che la sostituzione dei combustibili fossili 

nell'approvvigionamento energetico dei trasporti migliorerà le prestazioni ambientali del 

settore e che dovrebbero pertanto essere prese in considerazione misure quali i regimi di 

incentivazione per stimolare una rapida transizione verso la riconversione dei veicoli 

commerciali pesanti e i veicoli pesanti verso sistemi di propulsione più ecologici e 

alternativi, o misure che stabiliscono il gas naturale liquefatto (GNL) come alternativa al 

gasolio e come carburante di transizione per ridurre le emissioni del trasporto di merci su 

strada fino a quando altre modalità di propulsione alternativa, quali le batterie elettriche e 

le celle a combustibile, non saranno competitive; 

8. invita la Commissione a migliorare la competitività del trasporto merci su rotaia, mediante 

reti ferroviarie pienamente interoperabili e interconnesse e garantendo parità di accesso 

alle imprese ferroviarie, e a fare altrettanto per i trasporti per vie navigabili interne, 

fluviomarittimi, marittimi e aerei in modo da permettere a ciascuna modalità di operare in 

condizioni di parità e la esorta a promuovere i trasporti multimodali e intermodali; rileva 

altresì che per rendere il trasferimento modale e la logistica del trasporto merci più 

efficienti e sostenibili sono necessari interventi lungo tutte le reti di trasporto che 

garantiscano una connessione senza interruzioni tra i diversi mezzi di trasporto, 

garantendo la semplificazione e l'affidabilità del servizio e la rimozione degli ostacoli 

normativi, tecnici e operativi; ritiene, in tale contesto, che la Commissione dovrebbe 

proporre un quadro per lo scambio elettronico di informazioni e la gestione dei trasporti 

nel settore multimodale (trasporto merci automatizzato) al fine di facilitare un flusso 

d'informazioni semplificato, senza interruzioni né supporti cartacei e trasparente tra le 

imprese e le autorità; 

9. invita la Commissione e gli Stati membri, senza compromettere la sicurezza in generale, a 

rafforzare le misure e gli incentivi più efficaci volti a incoraggiare le imprese ferroviarie 

ad affrontare la rumorosità del trasporto ferroviario di merci, in considerazione degli 

effetti dannosi per la salute, in particolare dato che ormai quasi sette milioni di persone 

nell'UE sono esposte a livelli di inquinamento acustico provocato dai treni superiori alla 

soglia di esposizione, soprattutto nelle aree urbane; invita, a tale proposito, la 

Commissione a introdurre limiti alle emissioni sonore del trasporto ferroviario di merci; 

10. sottolinea la necessità di concentrare sforzi considerevoli sul rilancio delle ferrovie e sul 

rafforzamento delle vie navigabili interne, dandovi priorità nell'ambito della strategia di 

trasporto sostenibile nell'UE; dato che dall'inizio della crisi economica le ferrovie, in 

particolare, hanno perso costantemente quote di mercato, ritiene che gli Stati membri e la 

Commissione dovrebbero proporre iniziative nuove e non discriminatorie volte a favorire 

lo sviluppo di questo settore in Europa; ricorda alla Commissione e agli Stati membri gli 

ambiziosi obiettivi fissati nel Libro bianco sui trasporti del 2011 (COM(2011)0144), che 

prevede il trasferimento del 30 % del trasporto di merci su gomma su distanze superiori a 

300 km al trasporto ferroviario e per via navigabile interna entro il 2030 e del 50 % entro 

il 2050; 
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11. sottolinea l'importanza di collegamenti tra i porti marittimi e altre modalità di trasporto, in 

particolare il trasporto ferroviario, al fine di incoraggiare l'utilizzo di modalità di trasporto 

più rispettose dell'ambiente, promuovere l'intermodalità e ridurre le emissioni di CO2; 

invita la Commissione a concentrarsi sul miglioramento delle interconnessioni con i porti 

marittimi che cercano di sviluppare collegamenti con il trasporto ferroviario e i corridoi 

TEN-T; 

12. sottolinea l'importanza di investire sulla logistica dell'ultimo miglio e rendere più verdi le 

piattaforme logistiche nelle aree urbane e nei porti per realizzare una migliore 

integrazione tra i nodi urbani e i corridoi principali, essendo le aree urbane i punti di 

origine e di arrivo della maggior parte dei flussi di trasporto, e di esplicare sforzi tesi alla 

semplificazione delle procedure amministrative e di sdoganamento per ridurre i tempi e i 

costi complessivi del trasporto; sottolinea le potenzialità della navigazione interna e la 

dimensione marittima delle TEN-T per ridurre l'impatto ambientale del settore dei 

trasporti; 

13. chiede alla Commissione di incoraggiare lo sviluppo delle modalità di trasporto elettrico e 

la necessaria infrastruttura lungo tutta la rete TEN-T e, in particolare nei centri urbani, di 

favorire lo sviluppo di regimi di trasporto innovativi che prevedano, ad esempio, l'uso di 

veicoli elettrici e di fonti di energia rinnovabili e lo sviluppo di combustibili alternativi e 

della relativa infrastruttura; sottolinea che l'uso dei veicoli commerciali leggeri elettrici 

per la cosiddetta logistica "dell'ultimo miglio" riduce in generale le emissioni di CO2 e, in 

particolare, le emissioni di sostanze inquinanti e l'inquinamento acustico a livello locale e 

contribuiscono pertanto in modo positivo alla qualità dell'aria urbana; sottolinea, pertanto, 

la necessità di infrastrutture di ricarica presso i nodi logistici; 

14. sottolinea il ruolo che la ricerca e l'innovazione possono svolgere nello sviluppo di una 

logistica sostenibile dal punto di vista ambientale e digitalizzata e nel garantire una 

maggiore interoperabilità e interconnettività dei sistemi e dei servizi informatici;  

15. sottolinea l'importanza che il completamento del mercato unico digitale europeo avrà per i 

trasporti e la logistica e, in particolare, la necessità di garantire una connettività ad alta 

disponibilità, affidabilità e stabilità lungo tutte le reti TEN- T e lungo i corridoi ferroviari; 

16. invita la Commissione a elaborare una nuova strategia di innovazione e applicazione per il 

settore dei trasporti in stretto coordinamento con il Piano strategico per le tecnologie 

energetiche (Piano SET), al fine di individuare gli strumenti adeguati di governance e 

finanziamento e garantire una rapida applicazione dei risultati della ricerca; 

17. poiché la digitalizzazione dei servizi può svolgere un ruolo nel favorire soluzioni di 

trasporto  più rispettose dell'ambiente, chiede alla Commissione, anche attraverso un 

approccio legislativo coerente a livello dell'UE, di favorire l'accesso e la condivisione dei 

dati concernenti i flussi di traffico lungo i corridoi e l'uso dei trasporti multimodali, 

soprattutto alle PMI, e di coinvolgere maggiormente gli operatori locali e le autorità 

pubbliche del settore per consentire una migliore gestione della catena di 

approvvigionamento e un utilizzo più efficace delle risorse e delle infrastrutture anche 

attraverso la condivisione delle buone pratiche; sottolinea che l’accesso a tali dati sui 

flussi di traffico da parte di attori quali i fornitori di servizi di navigazione e di carte 

digitali è fondamentale per consentire il trasporto intermodale, un instradamento più 

efficace, la guida automatica e i sistemi di trasporto intelligenti, nonché la formazione di 
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plotoni (raggruppamento di più veicoli) nel settore del trasporto stradale di merci, che 

consente un migliore effetto aerodinamico e, in tal modo, riduce le emissioni ed aumenta 

la capacità stradale; 

18. sottolinea che la regolamentazione relativa ai trasporti è attualmente legata alla modalità 

di trasporto e rientra nelle competenze di diversi organismi internazionali (come 

l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) o l'Organizzazione dell'aviazione civile 

internazionale (ICAO)); rileva inoltre che la revisione globale e lo sviluppo del sistema di 

trasporto multimodale è difficile a causa dei numerosi attori coinvolti; 

19. raccomanda l'impiego di dispositivi di blocco automatico tramite etilometro - con un 

margine di tolleranza esiguo e scientificamente giustificato - in tutti i veicoli nuovi adibiti 

al trasporto di merci; 

20. invita la Commissione a mettere a disposizione maggiori risorse e a utilizzare in maniera 

più sinergica i fondi europei soprattutto per quei progetti che si propongono di ridurre 

l'impatto ambientale negativo dei trasporti e in particolare del trasporto merci e per i 

progetti sostenibili a più alto rischio che potrebbero essere meno attraenti per gli 

investitori privati; 

21. chiede alla Commissione di considerare gli effetti che la diffusione della strategia "just in 

time" ha sull'ambiente a causa dell'aumento dei veicoli in movimento; 

22. sottolinea la necessità di integrare gli elementi dei flussi di logistica distributiva e di 

logistica inversa al fine di ridurre il fabbisogno totale di movimenti di veicoli per il 

trasporto merci, anche alla luce della progressiva transizione verso un'economia circolare. 
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