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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. ricorda che una rete di trasporto sostenibile ed ecologica costituisce il sistema nervoso 
dell'economia europea, che dovrebbe ricevere gli incentivi necessari per il passaggio a 
sistemi di propulsione a combustibili non fossili, laddove possibile; 

2. è consapevole che le emissioni di CO2, CO, NOx, COV e SO4, incidono notevolmente 
sulla qualità dell'aria, in primo luogo nelle aree urbane, e dunque sulla salute umana sotto 
forma di malattie polmonari e diverse forme di tumore;

3. ritiene probabile che, per effetto della dipendenza dei trasporti dal petrolio, le energie 
alternative e rinnovabili acquisteranno maggiore importanza una volta introdotte adeguate 
infrastrutture; osserva, tuttavia, che già oggi è possibile risparmiare energia e carburante 
attraverso un metodo di guida ecologico e che dovranno essere sviluppate inoltre tecniche 
per il risparmio di carburante, da diffondere anche in altri modi di trasporto, ad esempio 
l'avvicinamento in discesa continua per gli aeromobili;

4. rilevarileva che nel passato recente i miglioramenti in materia di emissioni derivanti da 
mezzi di trasporto alimentati a combustibili fossili sono sempre stati annullati da una 
domanda più alta, provocando congestione e inquinamento atmosferico che superano i 
limiti legali; insiste, pertanto, sul passaggio a una tecnologia diversa o alla migliore 
tecnologia possibile in materia di combustibili fossili, e di conseguenza appoggia la 
ricerca svolta con o senza il sostegno finanziario dell'UE con l'obiettivo di accelerare 
l'introduzione di ecoinnovazioni e nuove tecnologie nel settore dei trasporti;

5. insiste sul fatto che, qualora tali incentivi non funzionino in base alle leggi di mercato, la 
Commissione e gli Stati membri dovrebbero avere il coraggio di intervenire;

6. prende atto del fatto che diverse regioni nell'UE, con un fabbisogno non soddisfatto in 
materia di trasporti, devono comunque "recuperare" ed evidenzieranno comunque una 
forte crescita nel settore dei trasporti quando le infrastrutture saranno compiute e 
l'economia riprenderà a crescere; per questa ragione ritiene che sia anche importante 
concentrare l'attenzione sulle azioni future relative alla rimozione delle disparità esistenti 
tra diverse regioni/paesi europei nell'ambito dello sviluppo delle infrastrutture;

7. invita la Commissione europea a sostenere, promuovere e fornire sostegno finanziario alla 
rete autostradale europea;

8. raccomanda alla Commissione di continuare a sostenere e, se del caso, ad avviare insieme 
agli Stati membri campagne di sensibilizzazione in materia di trasporti alternativi 
ecologici, in particolare nelle aree urbane sensibili dove la qualità dell'aria e le emissioni 
sonore costituiscono una minaccia per la salute umana;

9. ritiene che il Cielo unico europeo e il programma SESAR mostrino come il consumo di 
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carburante possa essere ridotto all'incirca del 10%, in aggiunta all'introduzione di 
aeromobili nuovi, efficienti in termini di consumo di carburante e relativamente silenziosi;

10. è consapevole che un passaggio in grandi proporzioni a nuove tecnologie nel settore dei 
trasporti necessita di tempo e che le azioni relative a questo processo devono tenere conto 
delle diverse situazioni esistenti nei singoli Stati membri, ma incoraggia al tempo stesso 
l'ecoinnovazione e l'uso razionale dei combustibili fossili, azioni che in questo momento 
costituiscono ancora la via più semplice per ridurre le emissioni del settore dei trasporti;

11. insiste sulla corretta attuazione della legislazione sociale in tutti i modi di trasporto, tra cui 
le norme sull'orario di lavoro, a beneficio della sicurezza e della salute dei lavoratori del 
settore dei trasporti. 


