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Emendamento 1
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che l'internalizzazione nei 
prezzi dei trasporti dei costi esterni dei 
trasporti stessi (emissioni locali, emissioni 
di CO2 frammentazione degli habitat e 
spese sanitarie) in modo equo, non 
discriminatorio, tra i modi di trasporto 
porterebbe a una scelta ecocompatibile dei 
modi di trasporto;

1. sottolinea che l'internalizzazione nei 
prezzi dei trasporti dei costi esterni dei 
trasporti stessi (emissioni locali, emissioni 
di CO2, perdita di biodiversità,
frammentazione degli habitat, spese 
sanitarie, costo della dipendenza dal 
petrolio, incidenti e altri costi sociali) in 
modo equo, non discriminatorio, tra i modi 
di trasporto porterebbe a una scelta 
maggiormente ecocompatibile dei modi di 
trasporto; considera altresì che occorre 
sopprimere in via prioritaria le 
sovvenzioni dirette e indirette al trasporto 
stradale e aereo, quali l'esenzione del 
cherosene dalla tassa sui carburanti e dei 
voli dell'UE dall'IVA;  

Or. en

Emendamento 2
Sabine Wils

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che l'internalizzazione nei 
prezzi dei trasporti dei costi esterni dei 
trasporti stessi (emissioni locali, emissioni 
di CO2 frammentazione degli habitat e 
spese sanitarie) in modo equo, non 
discriminatorio, tra i modi di trasporto 
porterebbe a una scelta ecocompatibile dei 
modi di trasporto;

1. sottolinea che l'internalizzazione nei 
prezzi dei trasporti dei costi esterni dei 
trasporti stessi (emissioni locali, emissioni 
di CO2, frammentazione degli habitat e 
spese sanitarie) in modo equo, non 
discriminatorio, tra i modi di trasporto in 
funzione del grado di inquinamento
porterebbe a una scelta ecocompatibile dei 
modi di trasporto;
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Or. de

Emendamento 3
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede inoltre obiettivi di riduzione 
delle emissioni di CO2 per il settore dei 
trasporti, compatibili con una riduzione 
obbligatoria globale delle emissioni di 
CO2 di almeno il 30 % fino al 2020,  a 
livello sia nazionale sia europeo;

Or. en

Emendamento 4
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. ritiene altresì necessario un 
passaggio a modi di trasporto più 
sostenibili e che tale evoluzione dovrebbe 
essere facilitata mediante una politica di 
informazione del pubblico; reputa che le 
entrate provenienti dall'internalizzazione 
dei costi di trasporto dovrebbero essere 
reinvestite innanzitutto in modi di 
trasporto sostenibili e in misure di 
attenuazione del cambiamento climatico; 

Or. en
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Emendamento 5
Sabine Wils

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. richiama l'attenzione sulla tendenza 
prevista verso un crescente grado di 
urbanizzazione della nostra società da qui
la crescente importanza della 
pianificazione territoriale e di sistemi di 
trasporti pubblici attraenti, soprattutto con
riguardo ai trasporti urbani;

2. richiama l'attenzione sulla tendenza 
prevista verso un crescente grado di 
urbanizzazione della nostra società, onde la 
crescente importanza della pianificazione 
territoriale e di sistemi di trasporti pubblici 
locali attraenti ed ecocompatibili, 
soprattutto con riguardo ai trasporti urbani;

Or. de

Emendamento 6
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. richiama l'attenzione sulla tendenza 
prevista verso un crescente grado di 
urbanizzazione della nostra società da qui
la crescente importanza della 
pianificazione territoriale e di sistemi di 
trasporti pubblici attraenti, soprattutto con 
riguardo ai trasporti urbani;

2. richiama l'attenzione sulla tendenza 
prevista verso un crescente grado di 
urbanizzazione della nostra società, onde la 
crescente importanza della pianificazione 
territoriale e di sistemi di trasporti pubblici 
attraenti e maggiormente ecocompatibili, 
soprattutto con riguardo ai trasporti urbani, 
senza tuttavia trascurare i trasporti nelle 
zone rurali;

Or. en

Emendamento 7
Salvatore Tatarella

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. richiama l'attenzione sulla tendenza 
prevista verso un crescente grado di 
urbanizzazione della nostra società da qui
la crescente importanza della 
pianificazione territoriale e di sistemi di 
trasporti pubblici attraenti, soprattutto con 
riguardo ai trasporti urbani; 

2. richiama l'attenzione sulla tendenza 
prevista verso un crescente grado di 
urbanizzazione della nostra società onde la 
crescente importanza della pianificazione 
territoriale e di sistemi di trasporti pubblici 
attraenti, efficienti, orientati alle nuove 
tecnologie, competitivi rispetto al mezzo 
privato in termini di costi, modalità e 
tempi di spostamento, soprattutto con 
riguardo ai trasporti urbani; 

Or. it

Emendamento 8
Salvatore Tatarella

Progetto di parere
Paragrafi 2 bis (nuovo) e 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. evidenzia l'importanza della verifica 
del rigoroso rispetto del limite di velocità 
massima di 50 km/h in zona urbana che, 
come dimostrano diversi studi e ricerche, 
apporta un doppio effetto:  uno legato alla 
riduzione delle emissioni inquinanti, ed 
uno connesso alla riduzione 
dell'incidentalità e della mortalità stradale 
che, come noto, hanno un impatto 
percentuale assai importante nelle zone 
altamente antropizzate; 
2 ter. evidenzia la necessità di 
istituzionalizzare il concetto di guida 
ecocompatibile, o eco-guida, e di renderlo 
obbligatorio nel percorso formativo dei 
giovani guidatori in quanto è dimostrabile 
che con l'utilizzo di semplici accorgimenti 
durante la guida è possibile ridurre i 
consumi di carburante fino al 30%, con la
conseguente riduzione dell'inquinamento 
atmosferico da CO2, idrocarburi 
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incombusti (HC) e polveri sottili;

Or. it

Emendamento 9
Bairbre de Brún

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che l'istituzione di un buon 
sistema di collegamenti verso i servizi 
pubblici nelle aree rurali consentirebbe di 
ridurre l'uso delle automobili private;

Or. en

Emendamento 10
János Áder

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. auspica l'istituzione di regioni 
urbane funzionali, al fine di creare un 
sistema coerente di trasporti urbani e 
suburbani e di impedire l'esodo della 
popolazione rurale;

Or. hu

Emendamento 11
Salvatore Tatarella

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

 3. ritiene che il rispetto delle norme di 
qualità dell'aria, quali previste dalla 
normativa comunitaria, sia un elemento 
essenziale dato l'aumento delle malattie 
respiratorie e di altre patologie connesse 
all'inquinamento atmosferico derivanti 
principalmente dai trasporti. Vede con 
particolare favore nei contesti urbani, zone 
a basse emissioni e misure di moderazione 
del traffico che offrano un incentivo a 
passeggiate a piedi e in bicicletta;

3. ritiene che il rispetto delle norme di 
qualità dell'aria, quali previste dalla 
normativa comunitaria, sia un elemento 
essenziale dato l'aumento delle malattie 
respiratorie, cardiovascolari e di altre 
patologie connesse all'inquinamento 
atmosferico derivanti dai trasporti.  
Considera che, per affrontare il problema, 
dovrebbero essere incentivate misure 
preventive, come l'introduzione dell'uso di 
filtri di alta qualità per le particelle solide 
ultrafini emesse dai motori e che si 
dovrebbe incentivare il rinnovo del parco 
auto in circolazione non in linea con la  
normativa europea  Euro 4, Euro 5 ed 
Euro 6 (in vigore dal 2014). La riduzione 
delle emissioni non deve essere limitata ai 
soli veicoli di nuova tecnologia, quindi 
con nuovi motori, ma anche ai veicoli  già 
in circolazione. I motori di vecchia 
generazione possono essere  adattati con 
il nuovo filtro così da poter raggiungere il 
basso livello di emissione delle particelle 
solide ultrafini dei veicoli nuovi.  Vede 
con particolare favore nei contesti urbani, 
zone a basse emissioni (come ad esempio 
le zone 30, ovvero aree urbane dove la 
velocità massima dei veicoli è ridotta a 30 
km/h ) e misure di moderazione del traffico 
che offrano un incentivo a passeggiate a 
piedi e in bicicletta;

Or. it

Emendamento 12
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che il rispetto delle norme di 3. ritiene che il rispetto delle norme di 
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qualità dell'aria, quali previste dalla 
normativa comunitaria, sia un elemento 
essenziale dato l'aumento delle malattie 
respiratorie e di altre patologie connesse 
all'inquinamento atmosferico derivanti 
principalmente dai trasporti. Vede con 
particolare favore nei contesti urbani, zone 
a basse emissioni e misure di moderazione 
del traffico che offrano un incentivo a 
passeggiate a piedi e in bicicletta;

qualità dell'aria, quali previste dalla 
normativa comunitaria, sia un elemento 
essenziale dato l'aumento delle malattie 
respiratorie e di altre patologie connesse 
all'inquinamento atmosferico derivanti 
anche dai trasporti. Vede con particolare 
favore nei contesti urbani, zone a basse 
emissioni e misure di moderazione del 
traffico che offrano un incentivo a 
passeggiate a piedi e in bicicletta, fatti 
salvi i principi di realizzabilità pratica e di 
funzionalità;

Or. it

Emendamento 13
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede l'adozione di un testo 
legislativo europeo sui diritti dei pedoni, 
in linea con la Carta europea dei diritti 
del pedone adottata dal Parlamento 
europeo nonché l'istituzione di un limite 
universale di velocità in tutte le zone 
residenziali; raccomanda che gli obiettivi 
della carta di Bruxelles sulla mobilità 
ciclabile siano adottati quali obiettivi 
ufficiali dell'azione dell'UE e che gli 
investimenti nelle infrastrutture ciclabili 
transeuropee siano finanziati mediante i 
fondi TEN-T;  chiede che un accesso ai 
trasporti libero da ostacoli per le persone 
a mobilità ridotta sia uno dei principi di 
base della politica dei trasporti; 

Or. en
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Emendamento 14
Salvatore Tatarella

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede, nell'ambito del 
miglioramento della qualità della vita, di 
adeguare i trasporti alle persone a 
mobilità ridotta che hanno il  diritto 
ineludibile, sancito dall'articolo 9 della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, di avere 
accesso a tutte le modalità di trasporto. Si 
tratta di un principio cardine di non 
discriminazione della libera circolazione 
delle persone che favorisce anche 
vantaggi a livello economico, culturale e 
turistico.

Or. it

Emendamento 15
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che il trasporto su strada ha 
fatto scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
precursori dell'ozono, ma è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 2008, 
fig. 5.1). È tuttavia particolarmente deluso 
che le emissioni di CO2 siano aumentate 
del 28% nel periodo 1990 -2006, a fronte 
di una riduzione del 3% negli altri settori. 
Chiede che il traffico merci sia 
gradualmente trasferito dalla strada alla 
rotaia;

5. riconosce che il trasporto su strada ha 
fatto scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
precursori dell'ozono, ma è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 2008, 
fig. 5.1). È tuttavia particolarmente deluso 
che le emissioni di CO2 siano aumentate 
del 28% nel periodo 1990-2006, a fronte di 
una riduzione del 3% negli altri settori. 
Chiede che il traffico merci sia 
gradualmente trasferito dalla strada alla 
rotaia per i trasporti a medio-lungo 
raggio;
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Or. it

Emendamento 16
Salvatore Tatarella

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che il trasporto su strada ha 
fatto scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
precursori dell'ozono, ma è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 2008, 
fig. 5.1). È tuttavia particolarmente deluso 
che le emissioni di CO2 siano aumentate 
del 28% nel periodo 1990 -2006, a fronte 
di una riduzione del 3% negli altri settori. 
Chiede che il traffico merci sia 
gradualmente trasferito dalla strada alla 
rotaia; 

5. riconosce che il trasporto su strada ha 
fatto scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
precursori dell'ozono, ma è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 2008, 
fig. 5.1). È tuttavia particolarmente deluso 
che le emissioni di CO2 siano aumentate 
del 28% nel periodo 1990-2006, a fronte di 
una riduzione del 3% negli altri settori. 
Chiede che il traffico merci sia 
gradualmente trasferito dalla strada alla 
rotaia, in attesa della realizzazione di 
nuove linee ferroviarie, compatibilmente 
con la capacità della rete esistente.   
Chiede inoltre che sia incentivata la 
realizzazione di nuove strutture 
interportuali (che potranno migliorare il 
processo di trasferimento delle merci dalla 
strada alla ferrovia) e sia migliorata la 
funzionalità di quelle ad oggi esistenti;

Or. it

Emendamento 17
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che il trasporto su strada ha 
fatto scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 

5. riconosce che il trasporto su strada ha 
fatto scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
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precursori dell'ozono, ma è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 20081, 
fig. 5.1). È tuttavia particolarmente deluso 
che le emissioni di CO2 siano aumentate 
del 28% nel periodo 1990 -2006, a fronte 
di una riduzione del 3% negli altri settori. 
Chiede che il traffico merci sia 
gradualmente trasferito dalla strada alla 
rotaia; 

precursori dell'ozono, ma è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 20081, 
fig. 5.1). È tuttavia particolarmente deluso 
che le emissioni di CO2 siano aumentate 
del 28% nel periodo 1990-2006, a fronte di 
una riduzione del 3% negli altri settori. 
Chiede che il traffico merci sia 
gradualmente trasferito dalla strada alla 
rotaia mediante misure obbligatorie; 

Or. en

Emendamento 18
Matthias Groote

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che il trasporto su strada ha 
fatto scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
precursori dell'ozono, ma è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 20081, 
fig. 5.1). È tuttavia particolarmente deluso
che le emissioni di CO2 siano aumentate 
del 28% nel periodo 1990 -2006, a fronte 
di una riduzione del 3% negli altri settori.
Chiede che il traffico merci sia 
gradualmente trasferito dalla strada alla 
rotaia;

5. riconosce che il trasporto su strada ha 
fatto scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
precursori dell'ozono; nota che 
l'introduzione delle norme Euro 5 ed 
Euro 6 sul gas di scarico per le automobili 
e della norma Euro VI per i mezzi pesanti 
contribuisce e/o contribuirà a un 
miglioramento della qualità dell'aria, che 
un rinvio della loro attuazione avrebbe un 
impatto negativo e che il conseguente 
rinnovo dei parchi veicoli farà sì che i
veicoli vecchi saranno sostituiti con 
veicoli a basse emissioni; è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 20081, 
fig. 5.1); è tuttavia particolarmente deluso
per l'aumento del 28% delle emissioni di 
CO2 nel periodo 1990-2006, a fronte di una 
riduzione del 3% negli altri settori. Chiede 
che il traffico merci sia gradualmente 

                                               
1 "Trasporti a un crocevia. TERM 2008: indicatori dei trasporti e dell'ambiente nell'Unione europea" - Relazione 
Agenzia europea per l'ambiente n. 3/2009.
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trasferito dalla strada alla rotaia;

Or. de

Emendamento 19
Sabine Wils

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che il trasporto su strada ha 
fatto scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
precursori dell'ozono, ma è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 20081 , 
fig. 5.1). È tuttavia particolarmente deluso 
che le emissioni di CO2 siano aumentate 
del 28% nel periodo 1990 -2006, a fronte 
di una riduzione del 3% negli altri settori. 
Chiede che il traffico merci sia 
gradualmente trasferito dalla strada alla 
rotaia;

5. riconosce che il trasporto su strada ha 
fatto scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
precursori dell'ozono, ma è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 20081, 
fig. 5.1). È tuttavia particolarmente deluso 
che le emissioni di CO2 siano aumentate 
del 28% nel periodo 1990 -2006, a fronte 
di una riduzione del 3% negli altri settori. 
Chiede che il traffico merci sia 
gradualmente trasferito dalla strada alla 
rotaia; chiede di fermare la costruzione di 
strade e di potenziare invece le reti 
ferroviarie; 

Or. de

Emendamento 20
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

riconosce che il trasporto su strada ha fatto 
scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
precursori dell'ozono, ma è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 2008, 

riconosce che il trasporto su strada ha fatto 
scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
precursori dell'ozono, ma è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 2008, 
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fig. 5.1). È tuttavia particolarmente deluso 
che le emissioni di CO2 siano aumentate 
del 28% nel periodo 1990 -2006, a fronte 
di una riduzione del 3% negli altri settori. 
Chiede che il traffico merci sia 
gradualmente trasferito dalla strada alla 
rotaia;

fig. 5.1). È tuttavia particolarmente deluso 
che le emissioni di CO2 siano aumentate 
del 28% nel periodo 1990-2006, a fronte di 
una riduzione del 3% negli altri settori. 
Chiede che il traffico merci sia 
gradualmente trasferito dalla strada alla 
rotaia e ad altri mezzi di trasporto 
efficienti sul piano energetico;

Or. en

Emendamento 21
Jorgo Chatzimarkakis

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che il trasporto su strada ha 
fatto scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
precursori dell'ozono, ma è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 20081, 
fig. 5.1). È tuttavia particolarmente deluso 
che le emissioni di CO2 siano aumentate 
del 28% nel periodo 1990 -2006, a fronte 
di una riduzione del 3% negli altri settori. 
Chiede che il traffico merci sia 
gradualmente trasferito dalla strada alla 
rotaia;

5.  riconosce che il trasporto su strada ha 
fatto scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
precursori dell'ozono (relazione Term 
20081, fig. 5.1);  osserva che la qualità 
dell'aria migliorerà ancora in modo 
significativo grazie all'attuazione delle 
nuove norme sulle emissioni Euro 5 e 6 
(utenti leggeri) ed Euro VI (mezzi pesanti) 
applicabili ai veicoli e che, grazie al 
rinnovo dei parchi veicoli, le emissioni del 
trasporto stradale diminuiranno 
notevolmente poiché i vecchi veicoli 
saranno sostituiti da nuovi modelli. Gli 
Stati membri dovrebbero quindi adottare 
misure adeguate per accelerare il rinnovo 
dei parchi veicoli.

È tuttavia particolarmente preoccupato per 
il fatto che le emissioni di CO2, 
nonostante una riduzione del 20% circa 
delle emissioni di CO2 delle automobili 
private dal 1995 e un miglioramento 
annuo medio dell'1% dell'efficienza dei 

                                               
1 "Trasporti a un crocevia. TERM 2008: indicatori dei trasporti e dell'ambiente nell'Unione europea" - Relazione 
Agenzia europea per l'ambiente n. 3/2009.
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carburanti per i veicoli commerciali dagli 
anni '70 , siano aumentate del 28% nel 
periodo 1990-2006, a fronte di una 
riduzione del 3% negli altri settori. Nota 
che tale situazione è il risultato di un 
aumento della domanda di trasporti, che è 
direttamente legata all'aumento del PIL. 
Chiede pertanto l'attuazione di un 
approccio integrato per la riduzione delle 
emissioni di CO2, nel quale tutte le parti 
interessate debbano assumere la loro 
parte di responsabilità;  

Or. en

Emendamento 22
Mario Pirillo

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che il trasporto su strada ha 
fatto scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
precursori dell'ozono, ma è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 20081 , 
fig. 5.1). È tuttavia particolarmente deluso 
che le emissioni di CO2 siano aumentate 
del 28% nel periodo 1990 -2006, a fronte 
di una riduzione del 3% negli altri settori. 
Chiede che il traffico merci sia 
gradualmente trasferito dalla strada alla 
rotaia;

5. riconosce che il trasporto su strada ha 
fatto scendere sensibilmente le emissioni di 
particolato (PM 10), sostanze acidificanti e 
precursori dell'ozono, ma è ancora 
preoccupato per il livello di ossidi di azoto 
e di particolati fini (relazione Term 20081, 
fig. 5.1). È tuttavia particolarmente deluso 
che le emissioni di CO2 siano aumentate 
del 28% nel periodo 1990-2006, a fronte di 
una riduzione del 3% negli altri settori. 
Ritiene che occorre altresì tenere conto 
dell'impatto delle particelle di carbonio 
(fuliggine) sul riscaldamento globale e 
che il filtraggio di tali particelle dovrebbe 
essere raccomandato per eliminarne 
l'impatto al fine di compensare, almeno 
parzialmente, l'aumento o la riduzione 
insufficiente delle emissioni di CO2.
Chiede che il traffico merci sia 
gradualmente trasferito dalla strada alla 

                                               
1 "Trasporti a un crocevia. TERM 2008: indicatori dei trasporti e dell'ambiente nell'Unione europea" - Relazione 
Agenzia europea per l'ambiente n. 3/2009.
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rotaia;

Or. en

Emendamento 23
Daciana Octavia Sârbu

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che il settore dei trasporti 
non è riuscito a ridurre in modo 
sostanziale l'uso di carburanti fossili, dal 
momento che il 97% del settore dipende 
ancora da tali risorse; nota che tale 
dipendenza ha un effetto negativo sulla 
sicurezza globale e sulle riserve 
disponibili;

Or. ro

Emendamento 24
János Áder

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l'importanza dell'asse 
principale nord-sud della rete 
transeuropea dei trasporti, considerato in 
particolare che, in mancanza di 
autostrade, il traffico transeuropeo passa 
attraverso le città, provocando un disturbo 
ambientale importante nelle regioni che 
attraversa;

Or. hu
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Emendamento 25
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a sollecitare 
gli Stati membri affinché rimuovano gli 
impedimenti locali che rallentano la 
realizzazione dei corridoi di 
comunicazione su rotaia;

Or. it

Emendamento 26
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. È preoccupato per le emissioni previste 
di SOx e NOx da trasporto marittimo, che 
saranno approssimativamente equivalenti a 
quelle del trasporto terrestre entro il 2020, 
e per il fallimento del tentativo 
dell'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) di porre in essere un 
sistema di riduzione delle emissioni di 
CO2. Chiede quindi l'inserimento del 
trasporto marittimo nel Programma 
europeo di scambio di emissioni;

6. È preoccupato per le emissioni previste 
di SOx e NOx da trasporto marittimo, che 
saranno approssimativamente equivalenti a 
quelle del trasporto terrestre entro il 2020, 
e per il fallimento del tentativo 
dell'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) di porre in essere un 
sistema di riduzione delle emissioni di 
CO2; 

Or. it

Emendamento 27
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. È preoccupato per le emissioni previste 
di SOx e NOx da trasporto marittimo, che 
saranno approssimativamente equivalenti a 
quelle del trasporto terrestre entro il 2020, 
e per il fallimento del tentativo 
dell'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) di porre in essere un 
sistema di riduzione delle emissioni di 
CO2. Chiede quindi l'inserimento del 
trasporto marittimo nel Programma 
europeo di scambio di emissioni;

6. riconosce che, secondo 
l'Organizzazione marittima internazionale 
(IMO), il trasporto marittimo emette 
emissioni di  CO2 da 3 a 5 volte inferiori 
rispetto a quelle del trasporto terrestre, ma
è preoccupato per le emissioni previste di 
SOx e NOx da trasporto marittimo, che 
saranno approssimativamente equivalenti a 
quelle del trasporto terrestre entro il 2020, 
e per il tentativo inconcludente
dell'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) di porre in essere un 
sistema di riduzione delle emissioni di 
CO2. Chiede che si valuti la possibilità di 
includere il trasporto marittimo nel 
Programma europeo di scambio di 
emissioni se i negoziati dell'IMO 
dovessero fallire e dopo aver preso in 
considerazione la natura internazionale 
del trasporto marittimo nonché 
un'eventuale rilocalizzazione delle 
emissioni verso i porti non UE e il 
trasporto terrestre; 

Or. en

Emendamento 28
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. È preoccupato per le emissioni previste 
di SOx e NOx da trasporto marittimo, che 
saranno approssimativamente equivalenti 
a quelle del trasporto terrestre entro il
2020, e per il fallimento del tentativo
dell'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) di porre in essere un 
sistema di riduzione delle emissioni di 
CO2. Chiede quindi l'inserimento del 

6. È preoccupato per la crescita prevista 
del 40% delle emissioni di SOx e NOx da 
trasporto marittimo tra il 2000 e il 2020,
data in cui il loro volume sarà 
probabilmente equivalente o superiore a 
quello delle emissioni totali dei mezzi di 
trasporto terrestre e invita la 
Commissione a reagire alle revisioni delle 
emissioni di SOx e NOx effettuate 
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trasporto marittimo nel Programma
europeo di scambio di emissioni;

dall'IMO nel 2008, accelerando i 
preparativi per consentire all'UE di 
dichiarare tutti i suoi mari come aree di 
controllo delle emissioni SOx e NOx;  è
altresì preoccupato per i ripetuti fallimenti
dell'International Civil Aviation 
Organisation (ICAO) e 
dell'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) nell'adottare misure 
vincolanti per controllare l'impatto 
climatico dell'aviazione e della 
navigazione, 12 anni dopo l'adozione del 
protocollo di Kyoto; chiede che siano 
adottate con urgenza misure vincolanti 
che introducano un limite per le emissioni 
del trasporto, che consenta di conseguire 
gli stessi obiettivi di riduzione fissati per 
altri settori industriali nei paesi sviluppati 
e che almeno il 50% dei diritti in tale 
settore sia messo all'asta;  invita la 
Commissione, in mancanza di obiettivi e 
misure globali significativi, a presentare 
rapidamente delle proposte per
l'inserimento del trasporto marittimo negli 
obiettivi di riduzione dell'UE e nel sistema
europeo di scambio di emissioni, come 
previsto nel pacchetto sul clima;

Or. en

Emendamento 29
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. deplora il fatto che la Commissione 
non abbia rispettato il suo impegno a 
trattare in uno strumento separato la 
questione dell'impatto climatico delle 
emissioni di NOx del settore aereo e 
chiede quindi l'introduzione di un 
coefficiente moltiplicatore nell'uso del 
meccanismo di sviluppo pulito e 
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dell'attuazione congiunta oppure la 
concessione di crediti di emissione per 
altri settori da parte degli operatori del 
settore aereo a partire dal 2012; invita 
l'UE a garantire che l'impatto del settore 
aereo sul clima sia tenuto pienamente in 
considerazione in tutti gli strumenti 
europei e internazionali concernenti la 
politica in materia di clima;

Or. en

Emendamento 30
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. considera la Ricerca e Sviluppo (R&D) 
quale fattore chiave nella nostra ricerca di 
un futuro sostenibile per i trasporti, perché 
solo una riforma tecnologica radicale può 
portare alle indispensabili riduzioni delle 
emissioni e alla transizione verso il 
trasporto a basse emissioni di anidride 
carbonica. Sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a individuare i fattori che 
promuovono l'innovazione derivante da 
attività di R&D e al contrario le barriere 
che possono ostacolarla e dare priorità agli 
investimenti in infrastrutture 
ecocompatibili;

7. considera la Ricerca e Sviluppo (R&D) 
quale fattore chiave nella nostra ricerca di 
un futuro sostenibile per i trasporti, perché 
una riforma tecnologica radicale può 
portare alle indispensabili riduzioni delle 
emissioni e alla transizione verso il 
trasporto a basse emissioni di anidride 
carbonica. Sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a individuare i fattori che 
promuovono l'innovazione derivante da 
attività di R&D e al contrario le barriere 
che possono ostacolarla e dare priorità agli 
investimenti in infrastrutture 
ecocompatibili;

Or. en

Emendamento 31
Sabine Wils

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. considera la Ricerca e Sviluppo (R&D) 
quale fattore chiave nella nostra ricerca di 
un futuro sostenibile per i trasporti, perché 
solo una riforma tecnologica radicale può 
portare alle indispensabili riduzioni delle 
emissioni e alla transizione verso il 
trasporto a basse emissioni di anidride 
carbonica. Sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a individuare i fattori che 
promuovono l'innovazione derivante da 
attività di R&D e al contrario le barriere 
che possono ostacolarla e dare priorità agli 
investimenti in infrastrutture 
ecocompatibili;

7. considera la Ricerca e Sviluppo (R&D) 
quale fattore chiave nella nostra ricerca di 
un futuro sostenibile per i trasporti, perché 
solo una radicale trasformazione ecologica 
può portare alle indispensabili riduzioni 
delle emissioni e alla transizione verso il 
trasporto a basse emissioni di anidride 
carbonica. Fa notare alla Commissione e 
agli Stati membri che è già possibile 
attuare una significativa riduzione delle 
emissioni dei trasporti a costo zero; 
sottolinea che le automobili elettriche non 
costituiscono lo strumento per conseguire 
la necessaria riduzione delle emissioni nei 
prossimi decenni; rileva che lo stato 
attuale dell'industria automobilistica è 
caratterizzato da un deficit strutturale e 
che essa deve adeguarsi alle nuove sfide.
Sollecita la Commissione e gli Stati 
membri a individuare i fattori che 
promuovono l'innovazione derivante da 
attività di R&D e al contrario le barriere 
che possono ostacolarla e dare priorità agli 
investimenti in infrastrutture 
ecocompatibili;

Or. de

Emendamento 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. considera la Ricerca e Sviluppo (R&D) 
quale fattore chiave nella nostra ricerca di 
un futuro sostenibile per i trasporti, perché 
solo una riforma tecnologica radicale può 
portare alle indispensabili riduzioni delle 
emissioni e alla transizione verso il 
trasporto a basse emissioni di anidride 

7. considera la Ricerca e Sviluppo (R&D) 
quale fattore chiave nella nostra ricerca di 
un futuro sostenibile per i trasporti, perché 
solo una riforma tecnologica radicale può 
portare alle indispensabili riduzioni delle 
emissioni e alla transizione verso il 
trasporto a basse emissioni di anidride 
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carbonica. Sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a individuare i fattori che 
promuovono l'innovazione derivante da 
attività di R&D e al contrario le barriere 
che possono ostacolarla e dare priorità agli 
investimenti in infrastrutture 
ecocompatibili;

carbonica. Sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a individuare i fattori che 
promuovono l'innovazione derivante da 
attività di R&D e al contrario le barriere 
che possono ostacolarla e dare priorità agli 
investimenti in infrastrutture 
ecocompatibili, quali le reti intelligenti per 
il trasporto elettrico, la produzione di gas 
naturale/biometano da energie rinnovabili 
e le reti di distribuzione dell'idrogeno. 
Sollecita la Commissione a non 
trascurare l'influenza delle tecnologie a 
bordo dei veicoli sul comportamento dei 
conducenti, poiché esse possono 
contribuire alla riduzione del consumo di 
carburanti e di emissioni di CO2;

Or. en

Emendamento 33
Daciana Octavia Sârbu

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che, nonostante 
l'aumento dell'efficienza energetica dei 
trasporti, tale guadagno in termini di 
efficienza non è risultato in una riduzione 
globale del consumo di carburante a 
causa dell'aumento della domanda dei 
trasporti;

Or. en

Emendamento 34
János Áder

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 bis. chiede con urgenza, al fine di 
proteggere l'infrastruttura esistente – in 
particolare  il trasporto pubblico urbano –
che il sistema di sovvenzioni sia 
ristrutturato in modo da accordare alla 
manutenzione e alla modernizzazione 
delle linee esistenti almeno la stessa 
priorità che è stata data negli scorsi 
decenni alla costruzione di nuove linee;  

Or. hu

Emendamento 35
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. incoraggia la Commissione a continuare 
lo scambio delle migliori pratiche, ad 
esempio nel quadro dell'iniziativa 
CIVITAS che offre alle città l'opportunità 
di imparare ciascuna dalle pratiche delle 
altre.

8. incoraggia la Commissione a continuare 
lo scambio delle migliori pratiche, ad 
esempio nel quadro della convenzione dei 
sindaci, dell'iniziativa CIVITAS e di altre 
iniziative, che offrono alle città 
l'opportunità di imparare ciascuna dalle 
pratiche delle altre.

Or. en

Emendamento 36
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis.  chiede, preso atto che il potenziale 
per un trasporto sostenibile sul piano 
ambientale non è infinito, che siano 
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adottate in seno all'UE e a livello globale 
politiche di gestione della domanda che 
abbiano implicazioni sulle regole del 
commercio e della concorrenza;

Or. en

Emendamento 37
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. ritiene che occorre dare la priorità 
alla manutenzione, al miglioramento e a 
un uso intelligente delle infrastrutture di 
trasporto esistenti rispetto alla costruzione 
di nuove infrastrutture; chiede che gli 
investimenti nelle nuove infrastrutture 
siano destinati soprattutto a progetti 
ecocompatibili quali i trasporti pubblici, le 
piste ciclabili, l'intermodalità e la 
sicurezza stradale;

Or. en

Emendamento 38
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 8 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 quater. chiede che finanziamenti UE 
per i progetti nel settore dei trasporti, 
inclusi i prestiti della BEI, siano concessi 
a condizione che ogni paese e ogni 
regione presentino dei piani di trasporto 
sostenibile generali e affidabili e che un 
approccio che dia la priorità alle reti 
sostituisca l'approccio che dà la priorità 
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ai progetti;  insiste sul rafforzamento delle 
regole in materia di consultazione del 
pubblico e di trasparenza e su una 
migliore applicazione delle valutazioni di 
impatto ambientale e della legislazione 
relativa alla protezione della natura per 
quanto riguarda gli investimenti nelle 
infrastrutture di trasporto; 

Or. en

Emendamento 39
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 8 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 quinquies. raccomanda, ricordando la 
sua risoluzione del 23 aprile 2009 su un 
piano d'azione sulla mobilità urbana1, 
l'introduzione di piani di 
spostamento/mobilità urbani sostenibili e 
integrati nei centri urbani di oltre 100 000 
abitanti e che i finanziamenti europei nel 
settore dei trasporti urbani siano vincolati 
all'esistenza di tali piani; 

Or. en

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2009)0307.


