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SUGGERIMENTI 

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità 

pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione e gli obiettivi del contributo 

dell'UE alla conferenza sul clima COP21 convocata a Parigi nel dicembre 2015; sottolinea 

l'esigenza che tanto la Commissione quanto gli Stati membri puntino a migliorare la 

visibilità del settore dei trasporti in tutte le iniziative della conferenza, facendo riferimento 

anche a iniziative come l'agenda delle soluzioni e assumendo un ruolo centrale onde 

conseguire un accordo internazionale vincolante e confermare il ruolo degli operatori non 

governativi; invita la Commissione a sostenere attivamente iniziative nel campo della 

mobilità urbana sostenibile e del trasporto pubblico nel contesto della conferenza; 

2. invita la Commissione a fornire assistenza e consulenza alle parti della conferenza COP21 

nella definizione del rispettivo contributo nazionale, promuovendo la consapevolezza sul 

ruolo del settore dei trasporti in relazione a strategie globali intese a ridurre le emissioni di 

gas a effetto serra; 

3. prende atto che l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha assunto 

l'impegno di elaborare un meccanismo globale legato al mercato per ridurre le emissioni 

dell'aviazione; deplora tuttavia gli scarsi progressi a la scarsa ambizione finora dimostrata; 

richiama l'attenzione sulla necessità di norme concordate a livello mondiale in seno 

all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e all'Organizzazione 

marittima internazionale (IMO) al fine di conseguire gli obiettivi dei settori aereo e 

marittimo in materia di emissioni di CO2; chiede pertanto a tutte le parti di impegnarsi per 

uno strumento efficace e strutturale e per misure volte a garantire riduzioni delle emissioni 

di CO2 nel settore aereo; invita l'IMO a intensificare gli interventi per conseguire un 

accordo che disciplini in modo efficace e riduca le emissioni del trasporto marittimo 

internazionale entro la fine del 2016;  

4. chiede che il protocollo di Parigi includa obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra prodotte dal trasporto aereo e marittimo internazionale che siano coerenti con 

un bilancio globale del carbonio in linea con l'obiettivo di contenere l'aumento della 

temperatura globale al di sotto di 2º C e chiede a tutte le parti, tra cui la Commissione e gli 

Stati membri, di impegnarsi in via prioritaria nel protocollo di Parigi  su obiettivi 

quantificati di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché di operare con 

l'ICAO e l'IMO per pervenire entro la fine del 2016 a uno strumento affidabile in grado di 

conseguire le riduzioni necessarie; ; evidenzia l'importanza di tenere in conto la situazione 

specifica delle regioni insulari e ultraperiferiche affinché la dimensione ambientale non 

pregiudichi la mobilità e l'accessibilità di dette regioni; 

5. riconosce che secondo la quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo sui 

cambiamenti climatici il bilancio globale del carbonio destinato a limitare l'aumento della 

temperatura al di sotto di 2° C esige che le emissioni cumulate globali tra il 2011 e il 2100 

siano inferiori a 1010 Gt di CO2; 

6.  è del parere che sarà impossibile conseguire gli obiettivi generali in materia di clima se 
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non si presterà maggiore attenzione alle emissioni del settore dei trasporti, dal momento 

che quest'ultimo è l'unico settore nel quale le emissioni di gas a effetto serra hanno 

continuato ad aumentare (del 30% negli ultimi 25 anni); sottolinea che tale traguardo potrà 

essere raggiunto soltanto tramite obiettivi vincolanti di riduzione dei gas a effetto serra, 

associati alla piena integrazione delle rinnovabili nel mercato, a un approccio 

tecnologicamente neutro alla decarbonizzazione e a una politica dei trasporti e degli 

investimenti più compiutamente integrata, che comprenda misure per il trasferimento 

modale unitamente al progresso tecnologico e alla riduzione delle necessità di trasporto 

(ad esempio tramite la logistica verde e la gestione integrata della mobilità);  

7. segnala che il 94% dei trasporti, principalmente stradali, aerei e marittimi, dipende dai 

carburanti fossili e che pertanto è necessario adottare urgentemente misure finalizzate ad 

accelerare i progressi verso il rapido conseguimento degli obiettivi del Libro bianco entro 

il 2030, con riferimento ai carburanti rinnovabili, all'energia elettrica e alle alternative a 

basso tenore di carbonio; ritiene che il miglioramento dell'efficienza energetica dei 

trasporti dovrebbe rappresentare una delle priorità principali della politica europea dei 

trasporti; sottolinea l'esigenza di sviluppare energicamente i canali di distribuzione di 

nuove fonti energetiche sostenibili e prive di emissioni onde sostenere la svolta ambiziosa 

verso l'energia più sostenibile e ridurre la dipendenza, indesiderata, da carburanti fossili ed 

energia importata; 

8. segnala che oltre la metà della popolazione mondiale vive ora in centri urbani e i trasporti 

urbani sono la fonte principale di emissioni di gas a effetto serra legate al settore dei 

trasporti; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di fomentare attivamente 

la consapevolezza del ruolo della mobilità urbana sostenibile al fine di conseguire gli 

impegni di attenuazione; evidenza quindi che un uso responsabile del suolo e soluzioni 

pianificate e sostenibili nelle aree urbane contribuiscono in modo efficace ai fini della 

riduzione delle emissioni di CO2; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie 

al fine di promuovere energicamente i trasporti pubblici, le soluzioni di mobilità 

condivisa, gli spostamenti a piedi e in bicicletta, specialmente nelle zone densamente 

popolate, nonché a presentare proposte per modernizzare la normativa dell'UE, se del 

caso, onde promuovere le multimodalità e nuovi servizi di mobilità e logistici;  

9. sottolinea che resta necessaria una combinazione energetica corretta nel settore dei 

trasporti e che essa può essere conseguita con la promozione di veicoli alternativi 

alimentati a gas naturale e biogas e con politiche volte a potenziare modi di trasporto 

sostenibile, tra cui l'elettrificazione dei trasporti e l'uso di sistemi intelligenti di trasporto; 

sottolinea l'esigenza di porre l'accento su treni, tram, bus e autovetture elettrici e biciclette 

elettriche, in una prospettiva che tenga conto dell'intero ciclo di vita e punti alla 

valorizzazione piena delle fonti energetiche rinnovabili; sollecita fermamente le autorità e 

gli operatori del servizio pubblico di trasporto di porsi all'avanguardia introducendo un 

parco veicoli e tecnologie a basso tenore di carbonio;  

10. evidenzia la necessità di internalizzare progressivamente l'impatto dei trasporti sul clima 

nell'ambito di un pacchetto completo di misure per una determinazione corretta dei prezzi 

nel settore e per l'instaurazione di condizioni di concorrenza leale tra i modi di trasporto; 

invita la Commissione a provvedere a un finanziamento adeguato degli strumenti 

finanziari e degli investimenti dell'UE, tra cui il Fondo verde per il clima, da destinare a 

progetti nel settore dei trasporti che hanno un impatto ambientale positivo, senza escludere 
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alcun modo di trasporto, segnatamente per promuovere lo sviluppo di piani di mobilità 

urbana sostenibile; chiede pertanto una modulazione tra i diversi strumenti, tale da 

comprendere l'inserimento dei fattori negativi esterni e il finanziamento della ricerca e 

sviluppo, il finanziamento di progetti di dimostrazione su grande scala di tecnologie pulite 

di trasporto e l'introduzione di incentivi all'adozione di dette tecnologie; 

11. segnala che per conseguire riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra 

occorre attuare strategie a breve e a lungo termine; 

12. segnala che nell'attuazione di misure di attenuazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici andrebbe inserito l'utilizzo di sistemi spaziali, segnatamente per monitorare e 

sorvegliare le emissioni di gas a effetto serra; sollecita la Commissione a dare un 

contributo attivo al sistema di monitoraggio globale del CO2 e CH4; invita la 

Commissione a promuovere sforzi in vista dell'elaborazione di un sistema dell'UE di 

misurazione delle emissioni di gas a effetto serra con modalità autonome e indipendenti e 

potenziando i compiti del programma Copernicus; 

13. sottolinea che l'UE deve assumere un ruolo d'avanguardia in modo responsabile e 

riconosce che se le ambizioni e gli obiettivi dell'UE non sono condivisi con altre regioni 

del mondo ne potrebbe essere pregiudicata la competitività dell'UE. 
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