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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. constata che il trasporto conta per circa un terzo della domanda finale di energia 
nell'Unione europea ed è nell'UE il secondo settore per tasso di crescita della domanda 
energetica; ritiene quindi che misure concrete per un uso più efficiente dell'energia in 
ciascun comparto del settore dei trasporti siano essenziali per garantire un uso sostenibile 
dell'energia in tale settore; ricorda che, se cambiamenti importanti non vengono promossi,
il trasporto passeggeri continuerà a crescere per tutti i modi di trasporto, ma più 
particolarmente nel trasporto stradale e aereo;

2. sottolinea la forte dipendenza del settore dei trasporti dai derivati del petrolio, soprattutto
benzina, diesel e cherosene, che insieme coprono il 98% della domanda finale di energia 
nel settore dei trasporti; osserva che questi carburanti sono in grandissima parte importati 
da paesi terzi, il che solleva quesiti in ordine alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla 
sostenibilità; rileva come il miglioramento dell'efficienza, riconosciuto come 
fondamentale dal Libro verde della Commissione sull'energia, sia da raggiungere 
innanzitutto nel settore dei trasporti e come in tale ambito l'80% dei consumi sia originato 
dal trasporto stradale, su cui si deve intervenire con assoluta priorità;

3. ritiene che se si vogliono utilizzare i biocarburanti di prima generazione si debba 
aumentare la percentuale di miscelazione con diesel e benzina, ed eventualmente anche 
introdurre percentuali di miscelazione obbligatorie;

4. ritiene quindi che il trasporto abbia un ruolo chiave nel conseguimento di un 
approvvigionamento ed uso dell'energia sostenibile, competitivo e sicuro nell'Unione 
europea, dato che è possibile, a breve termine, attuare un risparmio dei consumi concreto e 
misurabile e, a medio termine, realizzare un miglioramento delle infrastrutture efficace e 
duraturo; rileva che la strategia dell'energia e la politica dei trasporti sono da sviluppare in 
maniera integrata per rendere competitivo il sistema industriale a livello europeo;

5. accoglie con favore le iniziative legislative e di altro genere prese dalle istituzioni 
dell'Unione che hanno migliorato l'intensità energetica (domanda di energia primaria per 
unità di PIL) nel settore dei trasporti; in tal senso invita a promuovere una piattaforma 
europea sul risparmio energetico e sulle alternative nei consumi, per l'applicazione in 
particolare nel settore dei trasporti, in relazione non solo al trasporto stradale, ma anche a 
quello aereo e navale;

6. ricorda che tali iniziative includono: misure intese a migliorare le prestazioni ambientali 
dei sistemi di trasporto merci (Marco Polo II); tariffe applicabili ai veicoli pesanti per l'uso 
di alcune infrastrutture; incentivazione del trasporto marittimo a corto raggio; misure 
intese a facilitare il trasporto per vie navigabili interne (Naiades); l'iniziativa CARS 21 
intesa ad accelerare lo sviluppo di veicoli più efficienti in termini di consumo di 
carburante; la ristrutturazione dei regimi fiscali degli autoveicoli al fine di promuovere 
l'uso di veicoli a basso consumo di carburante; misure intese a facilitare l'introduzione e 
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l'uso di biocarburanti nel settore dei trasporti; lo sviluppo di un "cielo unico" e il sistema 
SESAR, che ridurrà il consumo di cherosene nel settore aereo, includendo il trasporto 
aereo nel sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni, nonché il Progetto Galileo 
che ottimizzerà la gestione del traffico;

7. insiste sulla necessità di realizzare ulteriori progressi mediante lo sviluppo di una rete 
transeuropea di trasporti coerente, soprattutto nel trasporto ferroviario, sulle vie di 
navigazione interne e nel trasporto marittimo a corto raggio, mediante un giusto equilibrio
per il futuro sviluppo dei differenti modi di trasporto, e mediante la promozione della 
ricerca e dell'innovazione tecnologica volte a migliorare l'efficienza dei carburanti e a 
ridurre la dipendenza dai combustibili derivati dal petrolio e a ridurre gli sprechi, 
affrontando i  problemi della congestione del traffico e degli aeromobili tenuti "in attesa" e 
portando avanti la ricerca nel settore dei veicoli ad alta efficienza energetica e dei veicoli 
che utilizzano carburanti alternativi, nonché mediante misure volte a promuovere l'uso di 
un trasporto pubblico e privato ad alta efficienza energetica, e ambientale specialmente 
nelle aree urbane.

8. ritiene che una maggiore efficienza nel trasporto aereo e la riduzione dei tempi di volo, lo 
sviluppo e l'uso di veicoli ibridi, a basso consumo di carburante, che sfruttino ad esempio 
le opportunità offerte dalla tecnologia delle celle a combustibile e dai biocarburanti, e 
l'ulteriore sviluppo del settore del trasporto merci su rotaia, insieme ad un miglioramento 
dei fattori di carico nel trasporto merci in generale, possano contribuire ad un consumo di 
energia più limitato ed efficiente;

9. insiste sulla necessità di campagne di educazione e di promozione di nuovi comportamenti 
a favore di una mobilità più sostenibile dei cittadini europei;
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