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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. sostiene la comunicazione della Commissione, del 31 maggio 2017, intitolata "L'Europa 

in movimento" (COM(2017)0283), in particolare per quanto riguarda la necessità di una 

transizione rapida verso la mobilità stradale a basse emissioni e a emissioni zero, 

l'intermodalità, la mobilità condivisa e lo sviluppo di veicoli interconnessi e 

automatizzati attraverso investimenti nelle reti infrastrutturali, energetiche e digitali e la 

loro integrazione; accoglie con favore l'approccio strategico della comunicazione ai fini 

del conseguimento di un quadro normativo coerente per il trasporto su strada, un settore 

sempre più complesso; 

2. osserva che la decarbonizzazione dei trasporti consentirebbe di ridurre la dipendenza 

dalle importazioni, favorendo la sostituzione di tale combustibile con fonti energetiche 

più pulite e prodotte a livello nazionale; ricorda che: 

a) il settore del trasporto su strada dell'UE rappresenta quasi un quinto delle emissioni di 

gas a effetto serra ed è alimentato quasi esclusivamente a petrolio, 

b) tra il 2010 e il 2050 è previsto un aumento del 42 % del trasporto passeggeri su strada 

e del 60 % del trasporto merci su strada, e  

c) entro la metà del secolo, le emissioni di gas a effetto serra generate dal settore dei 

trasporti dovranno essere ridotte almeno del 60 % rispetto al livello del 1990 e aver 

iniziato una ferma discesa verso il livello zero; 

evidenzia pertanto la necessità di continuare ad adoperarsi per promuovere 

l'innovazione e attrarre investimenti privati nell'R&S, nello sviluppo del mercato delle 

nuove tecnologie e soluzioni nonché nelle infrastrutture, e di sviluppare servizi di 

trasporto a basse emissioni di carbonio come i trasporti pubblici; pone in rilievo 

l'importanza di orientare la mobilità ed evidenzia che le norme in materia di efficienza 

dei veicoli e le infrastrutture di trasporto devono essere in linea con un bilancio del 

carbonio che rispetti gli impegni dell'accordo di Parigi, tenendo conto delle emissioni 

nel loro ciclo di vita; 

3. ribadisce gli impegni assunti dall'UE nella lotta contro i cambiamenti climatici nel 

quadro dell'accordo di Parigi, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e del quadro 2030 

per il clima e l'energia; accoglie con favore le misure già adottate, come la procedura di 

prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP), nonché i pacchetti 

sulle emissioni reali di guida (RDE), che mirano a ridurre il divario tra gli obiettivi di 

decarbonizzazione dichiarati e le emissioni reali su strada; chiede alla Commissione di 

monitorare l'efficacia di tali misure e, se del caso, di suggerire ulteriori miglioramenti; 

ritiene che la WLTP rappresenti un passo nella giusta direzione in termini di 

misurazione dei consumi di carburante delle automobili e delle emissioni di CO2; 

4. sottolinea che, suddividendo gli spostamenti per modalità di trasporto, i veicoli privati 

continuano a essere il principale mezzo di trasporto in termini di numero di spostamenti 
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effettuati; 

5. ritiene che sia importante migliorare le infrastrutture delle forme di mobilità alternative 

e a emissioni zero negli ambienti urbani; sottolinea che occorre finanziare progetti volti 

ad agevolare la mobilità locale e regionale a basse emissioni di carbonio, come ad 

esempio programmi per l'uso delle biciclette in città; 

6. evidenzia che, a tale scopo, sarà necessario aumentare in tempi brevi la quota di 

mobilità elettrica e di combustibili a basse emissioni, poiché il trasporto su strada è 

responsabile di un quinto delle emissioni dell'UE e tale dato è in aumento; sottolinea 

tuttavia che occorre tenere conto delle emissioni di carbonio e dell'impatto ambientale 

legati alla produzione di tali fonti di energia alternative; ritiene che sia importante 

incoraggiare le persone ad adottare abitudini sostenibili in materia di mobilità mediante 

incentivi economici e campagne di sensibilizzazione in merito all'impatto delle modalità 

di trasporto individuali sull'ambiente; prende atto degli attuali ostacoli di carattere 

finanziario e non finanziario che i consumatori incontrano nell'effettuare l'acquisto di un 

veicolo elettrico; ricorda che l'accettazione dei combustibili a basse emissioni da parte 

degli utenti finali dipende fortemente dalla disponibilità e dall'accessibilità delle 

infrastrutture; accoglie a tal fine le iniziative private e pubbliche esistenti che mirano a 

rendere possibile il roaming tra gli operatori delle infrastrutture di ricarica; invita la 

Commissione e gli Stati membri a intraprendere tutte le azioni necessarie per agevolare 

il roaming e l'accessibilità delle infrastrutture di ricarica in Europa; 

7. è dell'opinione che, al fine di accelerare la penetrazione sul mercato dei combustibili a 

basse emissioni e di sfruttare appieno i loro benefici climatici, sia necessario creare 

incentivi per il loro utilizzo e per lo sviluppo di veicoli compatibili; ribadisce tuttavia 

che, per rispettare l'accordo di Parigi, entro la metà del secolo le emissioni di gas a 

effetto serra prodotte dai trasporti dovranno aver iniziato una ferma discesa verso il 

livello zero; evidenzia che non è possibile trasformare il settore europeo del trasporto su 

strada nel senso della sostenibilità sotto il profilo ecologico ed economico se si 

mantiene un approccio tecnologico indifferenziato, motivo per cui è necessario passare 

a una valutazione dei sistemi di guida che sia a tutti gli effetti tecnologicamente neutra 

al fine di sviluppare veicoli futuri che corrispondano alle diverse esigenze di mobilità; 

pone in evidenza che è necessario uno sforzo intersettoriale per accelerare gli 

investimenti nelle infrastrutture per i combustibili a base emissioni e che ciò rappresenta 

una condizione fondamentale per incrementare la diffusione e l'utilizzo dei veicoli ad 

alimentazione alternativa; 

8. precisa inoltre che, poiché i tragitti quotidiani avvengono in media su distanze molto 

brevi, è essenziale disporre di infrastrutture destinate a valorizzare la mobilità dolce 

(spostamenti a piedi, in bicicletta, ecc.) al fine di offrire ai cittadini un'alternativa al 

trasporto su strada; 

9. evidenzia che le previsioni indicano entro il 2050 un aumento del trasporto passeggeri 

del 40 %, in particolare nel settore aereo (+58 %), il che determinerà un aumento delle 

emissioni di gas a effetto serra del 15 % tra il 2030 e il 2050 rispetto ai livelli del 1990; 

10. osserva che, in considerazione delle nuove soluzioni dell'economia collaborativa e della 

partecipazione, le future strategie in materia di mobilità e trasporti dovranno riconoscere 

il potenziale di investimento nelle zone rurali; 
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11. osserva che gli insegnamenti appresi dai progetti precedenti e da quelli ancora in corso, 

quali il programma di lavoro sui trasporti, il meccanismo per collegare l'Europa e la 

mobilità condivisa sostenibile interconnessa con i trasporti pubblici nelle aree urbane 

europee (SMARTA), generano benefici per la creazione di piccoli comuni intelligenti, 

compresi servizi di logistica porta a porta più efficienti, concetti innovativi per la 

mobilità come servizio (MaaS), infrastrutture di trasporto intelligenti di prossima 

generazione, servizi di trasporto connessi e automatizzati e mobilità urbana intelligente 

(trasporti da e verso le città); 

12. si compiace del fatto che la Commissione abbia anche stabilito un nesso con l'economia 

circolare, con particolare attenzione ai materiali di difficile reperibilità e alle batteria; 

incoraggia la Commissione, in tale contesto, a valutare ulteriormente l'impronta 

ambientale della produzione e del riciclaggio delle batterie al fine di ottenere un quadro 

completo dell'impatto ambientale dei veicoli elettrici a batteria onde agevolare il 

raffronto della sostenibilità del ciclo di vita tra diversi sistemi di guida; 

13. sottolinea i potenziali vantaggi delle applicazioni di secondo utilizzo per le batterie dei 

veicoli, ad esempio nelle soluzioni per le reti intelligenti e i sistemi di conservazione 

domestica intelligenti, e invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca 

e i progetti pilota in questo settore mediante regimi di finanziamento; 

14. sostiene un maggiore utilizzo delle tecnologie digitali nell'attuazione del principio "chi 

inquina paga", come il telepedaggio e la biglietteria elettronica (e-ticketing) basati sulle 

prestazioni ambientali dei veicoli; sottolinea che è opportuno che un quadro 

armonizzato per i sistemi di pedaggio tenga conto sia dei gas a effetto serra che delle 

emissioni inquinanti in relazione alle prestazioni ambientali, al fine di inviare segnali 

chiari ed equilibrati per lo sviluppo di nuovi veicoli; evidenzia tuttavia che tali norme 

devono essere chiare e trasparenti per gli utenti della strada; sottolinea gli effetti 

benefici per l'ambiente e la sicurezza delle soluzioni di mobilità connessa e trasporto 

automatizzato nelle zone urbane, quali l'ottimizzazione dei flussi di traffico e la 

riduzione del traffico generato dalle autovetture in cerca di un parcheggio, e invita la 

Commissione e gli Stati membri a sostenere le città nell'adozione delle tecnologie 

necessarie; sottolinea, tuttavia, che lo sviluppo della guida autonoma non dovrebbe 

comportare un incremento del trasporto individuale o delle congestioni; ritiene 

importante che i nuovi servizi di trasporto, quali il car pooling e la MaaS, siano 

considerati modalità di trasporto altrettanto valide, se non addirittura preferibili, rispetto 

all'uso privato dei veicoli; si compiace degli orientamenti della Commissione per le città 

relativi alla regolamentazione dell'accesso urbano per i veicoli (UVAR); sottolinea, 

tuttavia, la necessità di lavorare ulteriormente a livello di Unione per evitare la 

frammentazione dello spazio unico dei trasporti; sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza di finanziare progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto al fine di 

conseguire gli obiettivi climatici, nonché la rilevanza della cooperazione transfrontaliera 

tra gli Stati membri; è dell'avviso che, per quanto riguarda i finanziamenti dell'Unione ai 

trasporti, l'idoneità al conseguimento degli obiettivi climatici debba figurare tra i criteri 

di ammissibilità stabiliti per i progetti; 

15. sottolinea che, secondo i dati dell'OMS, il trasporto su strada contribuisce 

all'inquinamento atmosferico e acustico, con un impatto negativo sulla salute dei 

cittadini, specialmente nelle aree urbane; sottolinea che, nell'UE a 28, si stima che il 
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particolato causi 399 000 decessi prematuri all'anno, a fronte di 75 000 decessi 

prematuri per gli ossidi di azoto e 13 600 per l'ozono; sottolinea che oltre il 30 % della 

popolazione europea è esposto a rumori del traffico superiori allo standard di 55 Ldn 

dB; chiede una strategia efficace per ridurre il livello di inquinanti quali gli NOx, l'NO2 

e il particolato e sottolinea che occorrerà ridurre drasticamente le emissioni di 

inquinanti atmosferici prodotte dai trasporti; 

16. ricorda gli agghiaccianti esperimenti di esposizione ai fumi condotti su esseri umani e 

scimmie dal Gruppo europeo di ricerca sull'ambiente e la salute nel settore dei trasporti 

(EUGT), un organismo finanziato da importanti case automobilistiche; ribadisce che 

questa non è la prima volta che il settore automobilistico è implicato in uno scandalo del 

genere; chiede che tutte le ricerche su cui si poggiano le politiche dell'UE siano 

totalmente indipendenti dal settore automobilistico, anche mediante finanziamenti e 

subappalti; 

17. osserva che fornire agli utenti informazioni relative ai veicoli passeggeri è fondamentale 

per accelerare la decarbonizzazione dei trasporti e chiede, pertanto, una migliore 

informazione sulle emissioni e sul consumo di carburante dei veicoli, compresa 

un'etichettatura standardizzata, visibile e chiara dei veicoli, per consentire ai 

consumatori di compiere scelte informate e per favorire il cambiamento dei 

comportamenti delle imprese e dei singoli e promuovere una mobilità più pulita; 

sottolinea che la disponibilità di informazioni più accurate faciliterà gli appalti pubblici 

verdi e consentirà alle autorità pubbliche di farne uso; si compiace della 

raccomandazione (UE) 2017/948 della Commissione1 e invita quest'ultima a considerare 

la possibilità di una revisione della direttiva 1999/94/CE sull'etichettatura delle 

autovetture2; 

18. chiede che le esternalità ambientali e sociali del trasporto su strada siano internalizzate e 

che siano conseguentemente trasmessi ai consumatori segnali in termini di prezzi che 

rispecchino tali costi; 

19. sottolinea che, per realizzare il suo potenziale, la direttiva sui veicoli puliti deve 

considerare le esigenze dei comuni e delle autorità regionali, nonché le risorse di cui 

essi dispongono, in particolare per quanto riguarda le questioni della complessità e degli 

oneri amministrativi; 

20. si compiace dell'impegno della Commissione a presentare, entro il 2 maggio 2018, una 

proposta legislativa sulle norme relative alle emissioni di CO2 e al consumo di 

carburante per i veicoli pesanti, che dovrebbe essere ambiziosa, realistica e basata su 

dati raccolti utilizzando lo strumento di calcolo del consumo di energia dei veicoli 

(VECTO) al fine di disporre di una normativa coerente in materia di veicoli pesanti; 

sottolinea che lo strumento VECTO deve essere aggiornato rapidamente e regolarmente 

                                                 
1 Raccomandazione (UE) 2017/948 della Commissione, del 31 maggio 2017, sull'uso dei valori delle emissioni 

di CO2 e del consumo di carburante, misurati e omologati in conformità della procedura di prova armonizzata a 

livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP, World Harmonised Light Vehicles Test Procedure), al 

momento di fornire le informazioni ai consumatori a norma della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio (OJ L 142 del 2.6.2017, pag. 100). 
2 Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità 

di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto 

riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16). 
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al fine di tenere correttamente conto delle nuove tecnologie per migliorare l'efficienza 

dei veicoli in tempi adeguati; 

21. sottolinea che la mobilità rurale differisce considerevolmente dalla mobilità urbana non 

solo in termini di distanze e disponibilità di trasporti pubblici, ma anche per quanto 

riguarda gli aspetti ambientali ed economici, come una minore pressione ambientale 

dovuta alle emissioni di agenti inquinanti, un reddito medio inferiore e la presenza di 

maggiori ostacoli agli investimenti nelle infrastrutture; sottolinea che la 

modernizzazione essenziale, la transizione socialmente equa verso un'energia pulita e la 

digitalizzazione della mobilità e del trasporto europei devono tenere conto delle 

specificità delle zone rurali, poiché in tali zone, in particolare, i nuovi cambiamenti 

sociali, tecnologici ed economici hanno un impatto sul sistema dei trasporti e della 

mobilità nel suo complesso; sottolinea che la Commissione dovrebbe pertanto 

introdurre un approccio intersettoriale al fine di garantire l'agevole attuazione di un 

approccio integrato in materia di piccoli comuni intelligenti che tenga conto dei 

trasporti e della mobilità, incoraggiando il ricorso alle piattaforme digitali che 

aumentano la mobilità rurale, nonché un ambiente più sano e pulito; chiede condizioni 

di parità al fine di apportare miglioramenti tecnologici significativi ai poli e alle reti 

rurali; 

22. sottolinea che l'ambizione degli obiettivi in materia di CO2 per i veicoli pesanti deve 

corrispondere all'ambizione futura di ridurre le emissioni inquinanti, ad esempio 

nell'ambito dell'EURO 7, nonché ai requisiti della direttiva 2015/719 relativa a pesi e 

dimensioni1; sottolinea che lo strumento VECTO deve essere aggiornato rapidamente e 

regolarmente al fine di tenere correttamente conto delle nuove tecnologie per migliorare 

l'efficienza dei veicoli in tempi adeguati; 

23. osserva che il cabotaggio costituisce solo un'esigua percentuale del totale dei trasporti di 

merci su strada e sottolinea che le restrizioni ai servizi di cabotaggio non dovrebbero 

condurre a un incremento dei tragitti a vuoto, comportando una riduzione dell'efficienza 

ed effetti negativi sull'ambiente. 

  

                                                 
1 Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 

96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime 

autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU 

L 115 del 6.5.2015, pag. 1). 
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