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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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. accoglie con favore il piano d'azione sulle infrastrutture per i combustibili alternativi; 

rammenta l'impatto dei trasporti sui cambiamenti climatici e osserva che, al fine di 

conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi, le emissioni di gas a effetto serra prodotti 

dai trasporti dovranno essere prossime allo zero entro il 2050; evidenzia pertanto che la 

sostenibilità dei veicoli alimentati da carburanti alternativi dipende fortemente 

dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e sottolinea la necessità di concentrarsi su 

requisiti uniformi per tutti gli Stati membri relativamente alla qualità dei combustibili 

alternativi e dei sistemi di valutazione della conformità; sottolinea che occorre una 

collaborazione più stretta tra tutte le parti interessate, segnatamente l'industria 

automobilistica e la Commissione, affinché l'Unione possa conseguire i suoi obiettivi di 

decarbonizzazione; 

2. pone l'accento sui benefici delle innovazioni a basse emissioni di carbonio per la 

posizione competitiva dell'UE a livello mondiale e la sua sicurezza energetica; invita 

l'UE a diventare un leader mondiale in materia di decarbonizzazione nel settore dei 

trasporti; esorta inoltre gli Stati membri, in particolare quelli che presentano le maggiori 

carenze, così come l'industria a dimostrare un livello di ambizione più elevato e ad 

accelerare l'attuazione del piano d'azione, anche mediante lo sviluppo di quadri 

strategici nazionali efficienti, completi e coerenti, da attuarsi in modo tempestivo, al 

fine di garantire la stabilità necessaria per gli investimenti da fonti sia pubbliche che 

private; 

3. mette in rilievo la correlazione tra, da un lato, la disponibilità e l'accessibilità delle 

infrastrutture di ricarica e rifornimento per combustibili alternativi in tutta l'UE, in 

strutture sia pubbliche che private, e, dall'altro, l'accettazione dei nuovi sistemi di 

mobilità da parte dei consumatori; sottolinea la necessità di un approccio più 

armonizzato nell'UE, anche per quanto riguarda le norme tecniche comuni, al fine di 

garantire l'interoperabilità dei servizi di pagamento e dei punti di ricarica, consentendo a 

chi impiega carburanti alternativi di sfruttare pienamente le infrastrutture disponibili 

durante gli spostamenti all'interno dell'UE; pone l'accento sulla necessità di 

informazioni trasparenti per i consumatori e di una continuità transfrontaliera; sollecita 

una maggiore collaborazione tra gli attori pubblici e privati a tale riguardo; invita la 

Commissione a rafforzare la dimensione "consumatore" e a presentare una strategia 

armonizzata di informazione dei consumatori sull'impiego dei combustibili alternativi, 

sui dati relativi ai punti di ricarica negli Stati membri e sui metodi di pagamento; 

4. sottolinea l'importanza di informazioni tempestive, facilmente comprensibili, accurate, 

accessibili e trasparenti per i consumatori; rileva, a tale riguardo, la pertinenza del 

confronto pianificato tra i prezzi dei combustibili convenzionali e quelli dei 

combustibili alternativi; chiede che tali informazioni siano raccolte e trattate da una 

piattaforma di dati aperti; 

5. apprezza il coordinamento a livello di UE; incoraggia la Commissione a valutare nel 

corso del 2018 se l'interoperabilità dei servizi di pagamento possa essere perseguita in 



 

PE619.168v02-00 4/6 AD\1154957IT.docx 

IT 

modo ottimale attraverso un'azione legislativa o non legislativa, senza ostacolare 

l'innovazione del mercato; 

6. incoraggia la Commissione a sfruttare le sinergie tra le politiche europee in materia di 

trasporti, energia e digitalizzazione, ad esempio riguardo alla ricarica intelligente e ai 

sistemi di trasporto intelligenti, pur garantendo il rispetto delle norme in materia di 

protezione dei dati; invita gli Stati membri a collaborare in maniera più stretta, ad 

esempio nell'ambito del forum per i trasporti sostenibili, onde garantire la continuità 

transfrontaliera; 

7. sostiene un approccio tecnologicamente neutro per lo sviluppo di un'infrastruttura per i 

combustibili alternativi basata sul mercato, con particolare attenzione alla riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra e alla garanzia di una scelta più ampia e migliore 

per i consumatori; afferma che è opportuno considerare lo sviluppo di infrastrutture per 

i combustibili alternativi collegate in rete tenendo conto del numero effettivo di veicoli 

alimentati da tali combustibili; sottolinea pertanto che occorre immettere sul mercato 

più veicoli elettrici onde accrescere la loro visibilità a medio e lungo termine, così da 

favorire gli investimenti pubblici e privati in questo campo; 

8. esorta la Commissione, gli Stati membri e il settore privato a intensificare il sostegno 

finanziario per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi; sottolinea 

in particolare la necessità di potenziare i finanziamenti dell'UE destinati a infrastrutture 

per i combustibili alternativi nel quadro del prossimo QFP; chiede di considerare come 

un grande ostacolo le differenze geografiche nel campo delle infrastrutture per i 

combustibili alternativi e del sostegno alle stesse, nonché gli elevati costi di transizione 

nelle zone rurali, che rischiano di impedire la realizzazione di infrastrutture per i 

combustibili alternativi; invita gli Stati membri a riconoscere gli effetti positivi dei 

regimi di sovvenzioni, dei partenariati pubblico-privato e degli incentivi fiscali per la 

diffusione commerciale di veicoli alimentati da combustibili alternativi. 
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