
AM\803592IT.doc PE438.447v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2009/2096(INI)

3.2.2010

EMENDAMENTI
1 - 42

Progetto di parere
Antonio Cancian
(PE430.700v01-00)

su un futuro sostenibile per i trasporti
(2009/2096(INI))



PE438.447v01-00 2/25 AM\803592IT.doc

IT

AM_Com_NonLegOpinion

Emendamento 1
Bernd Lange

Progetto di parere
Paragrafo - 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. sottolinea che il settore della mobilità 
riveste un'importanza cruciale per 
l'Europa: innanzitutto, perché trasporti 
efficienti e sostenibili contribuiscono alla 
riuscita dell'economia e consentono alle 
persone di partecipare alla vita sociale e, 
inoltre, perché il settore della mobilità è 
un settore chiave dell'industria europea 
che fornisce molti posti di lavoro;

Or. de

Emendamento 2
Antonio Cancian

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'efficienza energetica nelle 
diverse modalità di trasporto sia aumentata 
negli ultimi anni consentendo una notevole 
diminuzione delle emissioni di CO2 per 
km; considera tuttavia che i relativi 
miglioramenti in materia di emissioni 
nocive siano stati neutralizzati da un 
aumento costante della domanda nel settore 
dei trasporti, specialmente quello su 
gomma; ricorda che la congestione urbana 
è responsabile del 40% delle emissioni di 
CO2 e del 70% delle restanti emissioni 
inquinanti prodotte dai veicoli;

1. ritiene che l'efficienza energetica nelle 
diverse modalità di trasporto sia aumentata 
negli ultimi anni consentendo una notevole 
diminuzione delle emissioni di CO2 per 
km; considera tuttavia che i relativi 
miglioramenti in materia di emissioni 
nocive siano stati neutralizzati da un 
aumento costante della domanda nel settore 
dei trasporti, specialmente quello su 
gomma; ricorda che la congestione urbana 
è responsabile del 40% delle emissioni di 
CO2 e del 70% delle restanti emissioni 
inquinanti prodotte dai veicoli per cui essa 
rappresenta la seconda fonte per ordine di 
importanza delle emissioni di NOx e PM10, 
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che sono particolarmente nocive per la 
salute umana; ricorda la necessità di 
applicare le più avanzate tecnologie per la 
riduzione delle emissioni, non solo ai 
veicoli di nuova produzione, ma a tutti i 
veicoli attualmente su strada;

Or. it

Emendamento 3
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'efficienza energetica nelle 
diverse modalità di trasporto sia aumentata
negli ultimi anni consentendo una 
notevole diminuzione delle emissioni di 
CO2 per km; considera tuttavia che i 
relativi miglioramenti in materia di 
emissioni nocive siano stati neutralizzati da 
un aumento costante della domanda nel 
settore dei trasporti, specialmente quello su 
gomma; ricorda che la congestione urbana 
è responsabile del 40% delle emissioni di 
CO2 e del 70% delle restanti emissioni 
inquinanti prodotte dai veicoli;

1. ritiene che l'efficienza energetica nelle 
diverse modalità di trasporto potrebbe 
essere aumentata nei prossimi anni in 
modo da ridurre concretamente le
emissioni di CO2 per km e si rammarica
che i relativi miglioramenti in materia di 
emissioni nocive siano stati neutralizzati da 
un aumento costante della domanda nel 
settore dei trasporti, specialmente quello su 
gomma; ricorda che la congestione urbana 
è responsabile del 40% delle emissioni di 
CO2 e del 70% delle restanti emissioni 
inquinanti prodotte dai veicoli;

Or. fr

Emendamento 4
Edit Herczog

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'efficienza energetica nelle 
diverse modalità di trasporto sia aumentata 
negli ultimi anni consentendo una notevole 

1. ritiene che l'efficienza energetica nelle 
diverse modalità di trasporto sia aumentata 
negli ultimi anni consentendo una notevole 
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diminuzione delle emissioni di CO2 per 
km; considera tuttavia che i relativi 
miglioramenti in materia di emissioni 
nocive siano stati neutralizzati da un 
aumento costante della domanda nel settore 
dei trasporti, specialmente quello su 
gomma; ricorda che la congestione urbana 
è responsabile del 40% delle emissioni di 
CO2 e del 70% delle restanti emissioni 
inquinanti prodotte dai veicoli;

diminuzione delle emissioni di CO2 per 
km; considera tuttavia che i relativi 
miglioramenti in materia di emissioni 
nocive siano stati neutralizzati da un 
aumento costante della domanda nel settore 
dei trasporti, specialmente quello su 
gomma; ricorda che la congestione urbana 
è responsabile del 40% delle emissioni di 
CO2 e del 70% delle restanti emissioni 
inquinanti prodotte dai veicoli; sostiene 
che qualsiasi nuova soluzione per 
diminuire le emissioni di CO2 nei trasporti 
su strada debba essere presa in 
considerazione senza nessuna 
precondizione;

Or. en

Emendamento 5
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che il sistema dei trasporti 
deve fornire agli utenti le migliori scelte 
possibili in tema di mobilità, e combinare 
soluzioni sostenibili con un servizio 
efficiente; prende nota del fatto che una 
migliore integrazione dei vari modi di 
trasporto migliorerà l'efficienza globale 
del sistema dei trasporti;

Or. en

Emendamento 6
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che lo sviluppo di corridoi 
marittimi e di trasporti marittimi e su 
rotaia, quali modi di trasporto più 
ecologici, rappresenti una priorità;

Or. ro

Emendamento 7
Paul Rübig

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è dell'avviso che solo attraverso un 
sistema di trasporti interoperabile sarà 
possibile in futuro combinare al meglio 
l'utilizzo delle diverse modalità di trasporto 
e migliorare il risparmio energetico; 
sottolinea a tal proposito l'importanza 
dell'internalizzazione dei costi esterni per 
riequilibrare l'uso delle diverse modalità 
di trasporto e per promuovere, laddove 
possibile e necessario, l'utilizzo delle 
modalità di trasporto meno inquinanti;

2. crede che solo attraverso un sistema di 
trasporti interoperabile sarà possibile in 
futuro combinare al meglio l'utilizzo delle 
diverse modalità di trasporto e migliorare il 
risparmio energetico; ritiene pertanto che 
sia urgente accordare una maggiore 
importanza al principio della co-modalità, 
cioé il coordinamento dei vari modi di 
trasporto, e che occorra intraprendere 
iniziative di qualità per rafforzare ogni 
modo di trasporto in linea con il suo 
potenziale, sviluppando così i vari modi di 
trasporto in una rete di trasporto 
integrata;

Or. de

Emendamento 8
Lara Comi

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è dell'avviso che solo attraverso un 2. è dell'avviso che solo sviluppando un 
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sistema di trasporti interoperabile sarà 
possibile in futuro combinare al meglio 
l'utilizzo delle diverse modalità di 
trasporto e migliorare il risparmio 
energetico; sottolinea a tal proposito 
l'importanza dell'internalizzazione dei costi 
esterni per riequilibrare l'uso delle diverse 
modalità di trasporto e per promuovere, 
laddove possibile e necessario, l'utilizzo 
delle modalità di trasporto meno 
inquinanti;

sistema di trasporti interoperabile e co-
modale europeo sarà possibile aumentare 
l'efficienza energetica; sottolinea a tal 
proposito l'importanza 
dell'internalizzazione dei costi esterni 
quale possibile altra soluzione per
ripristinare l'equilibrio nell'uso delle 
diverse modalità di trasporto e per 
promuovere, laddove possibile e 
necessario, l'utilizzo delle modalità di 
trasporto meno inquinanti riducendo così i 
fabbisogni energetici del sistema di 
trasporto europeo, nonché le emissioni di 
CO2, NOx e PM10;

Or. it

Emendamento 9
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è dell'avviso che solo attraverso un 
sistema di trasporti interoperabile sarà 
possibile in futuro combinare al meglio 
l'utilizzo delle diverse modalità di trasporto 
e migliorare il risparmio energetico; 
sottolinea a tal proposito l'importanza 
dell'internalizzazione dei costi esterni per 
riequilibrare l'uso delle diverse modalità di 
trasporto e per promuovere, laddove
possibile e necessario, l'utilizzo delle 
modalità di trasporto meno inquinanti;

2. è dell'avviso che solo attraverso un 
sistema di trasporti interoperabile sarà 
possibile in futuro combinare al meglio 
l'utilizzo delle diverse modalità di trasporto 
e migliorare il risparmio energetico; 
sottolinea a tal proposito l'importanza 
dell'internalizzazione dei costi esterni per
promuovere reti di trasporto pubblico più 
forti e di alta qualità a prezzi abbordabili 
dalla popolazione, per riequilibrare l'uso 
delle diverse modalità di trasporto e per 
promuovere, laddove possibile e 
necessario, l'utilizzo delle modalità di 
trasporto meno inquinanti;

Or. pt
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Emendamento 10
Lena Ek

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è dell'avviso che solo attraverso un 
sistema di trasporti interoperabile sarà 
possibile in futuro combinare al meglio 
l'utilizzo delle diverse modalità di trasporto 
e migliorare il risparmio energetico; 
sottolinea a tal proposito l'importanza 
dell'internalizzazione dei costi esterni per 
riequilibrare l'uso delle diverse modalità di 
trasporto e per promuovere, laddove 
possibile e necessario, l'utilizzo delle 
modalità di trasporto meno inquinanti;

2. è dell'avviso che solo attraverso un 
sistema di trasporti interoperabile sarà 
possibile in futuro combinare al meglio 
l'utilizzo delle diverse modalità di trasporto 
e migliorare il risparmio energetico; 
sottolinea l'urgenza di aumentare 
rapidamente l'interoperabilità e, a tal 
proposito, anche l'importanza 
dell'internalizzazione dei costi esterni per 
riequilibrare l'uso delle diverse modalità di 
trasporto e per promuovere, laddove 
possibile e necessario, l'utilizzo delle 
modalità di trasporto meno inquinanti;

Or. en

Emendamento 11
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è dell'avviso che solo attraverso un 
sistema di trasporti interoperabile sarà 
possibile in futuro combinare al meglio 
l'utilizzo delle diverse modalità di trasporto 
e migliorare il risparmio energetico;
sottolinea a tal proposito l'importanza 
dell'internalizzazione dei costi esterni per 
riequilibrare l'uso delle diverse modalità di 
trasporto e per promuovere, laddove 
possibile e necessario, l'utilizzo delle 
modalità di trasporto meno inquinanti;

2. è dell'avviso che solo attraverso un 
sistema di trasporti interoperabile sarà 
possibile in futuro combinare al meglio 
l'utilizzo delle diverse modalità di trasporto 
e migliorare il risparmio energetico;
sottolinea a tal proposito l'importanza 
dell'internalizzazione dei costi esterni per 
riequilibrare l'uso delle diverse modalità di 
trasporto e per promuovere l'utilizzo delle 
modalità di trasporto meno inquinanti;

Or. fr
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Emendamento 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è dell'avviso che solo attraverso un 
sistema di trasporti interoperabile sarà 
possibile in futuro combinare al meglio 
l'utilizzo delle diverse modalità di trasporto 
e migliorare il risparmio energetico; 
sottolinea a tal proposito l'importanza 
dell'internalizzazione dei costi esterni per 
riequilibrare l'uso delle diverse modalità di 
trasporto e per promuovere, laddove 
possibile e necessario, l'utilizzo delle 
modalità di trasporto meno inquinanti;

2. è dell'avviso che solo attraverso un 
sistema di trasporti interoperabile sarà 
possibile in futuro combinare al meglio 
l'utilizzo delle diverse modalità di trasporto 
e migliorare il risparmio energetico; 
sottolinea a tal proposito l'importanza 
dell'internalizzazione dei costi esterni per 
riequilibrare l'uso delle diverse modalità di 
trasporto e per promuovere, laddove 
possibile e necessario, l'utilizzo delle 
modalità di trasporto meno inquinanti e 
fonti di energia alternativa, ad inclusione 
di tutti i tipi di carburanti liquidi e 
gassosi, quali l'LPG, l'LNG e il CNG fino 
all'elettricità;

Or. en

Emendamento 13
Paul Rübig

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è dell'avviso che solo attraverso un 
sistema di trasporti interoperabile sarà 
possibile in futuro combinare al meglio 
l'utilizzo delle diverse modalità di trasporto 
e migliorare il risparmio energetico; 
sottolinea a tal proposito l'importanza 
dell'internalizzazione dei costi esterni per 
riequilibrare l'uso delle diverse modalità di 
trasporto e per promuovere, laddove 
possibile e necessario, l'utilizzo delle 

2. è dell'avviso che solo attraverso un 
sistema di trasporti interoperabile sarà 
possibile in futuro combinare al meglio 
l'utilizzo delle diverse modalità di trasporto 
e migliorare il risparmio energetico; 
sottolinea a tal proposito l'importanza 
dell'internalizzazione dei costi esterni per 
riequilibrare l'uso delle diverse modalità di 
trasporto e per promuovere, laddove 
possibile e necessario, l'utilizzo delle 
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modalità di trasporto meno inquinanti; modalità di trasporto meno inquinanti; 
sostiene in particolare la mobilità basata 
sull'elettricità per promuovere l'uso di 
tecnologie a basso tenore di CO2 e per 
raggiungere un'efficienza globale del 
sistema dei trasporti;

Or. de

Emendamento 14
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. riconosce l'importanza del settore 
pubblico per migliorare l'accesso del 
pubblico a servizi di trasporto pubblico 
meno inquinanti, per sviluppare i settori 
economici di base, in particolare il settore 
energetico, dell'industria e del turismo, 
per promuovere la coesione economica, 
sociale e regionale, e per rafforzare il 
ruolo dello Stato nella regolamentazione 
del mercato, la partecipazione e 
l'intervento in cooperazione con le 
organizzazioni degli utenti, prendendo 
l'iniziativa delle forniture dei servizi di 
interesse generale; sottolinea che, nella 
maggior parte dei casi, i partenariati 
pubblico-privati in questo settore servono 
soltanto ad agevolare le attività 
commerciali di gruppi economici e a 
fornire la copertura a privatizzazioni che 
ledono gli interessi del pubblico e del 
servizio dei trasporti pubblici;

Or. pt
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Emendamento 15
Paul Rübig

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. riconosce l'importanza di 
internalizzare i costi esterni in tutti i modi 
di trasporto, al fine di ripristinare 
l'equilibrio tra l'uso e il potenziale dei vari 
modi di trasporto e di promuovere, 
laddove possibile e necessario, l'uso di 
modalità di trasporto meno inquinanti; 

Or. de

Emendamento 16
Lara Comi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. è del parere che le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), unitamente al sistema di 
navigazione satellitare Galileo, 
consentiranno un'ottimizzazione dei flussi 
di traffico e la riduzione della congestione 
urbana ed interurbana; osserva che troppi 
veicoli pesanti viaggiano spesso vuoti o 
semivuoti ingombrando inutilmente le 
strade; chiede agli Stati membri di adottare 
politiche di sostegno alla domanda di 
innovazione da parte dell'utenza privata;

3. è del parere che le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), unitamente ai sistemi di navigazione 
satellitare Galileo e EGNOS, 
consentiranno un'ottimizzazione dei flussi 
di traffico consentendo così di ridurre la
congestione urbana ed interurbana e 
contribuiranno a ridurre le emissioni 
nocive e il numero di incidenti stradali;
osserva che troppi veicoli pesanti 
viaggiano spesso vuoti o semivuoti 
ingombrando inutilmente le strade e 
rendendole più pericolose; chiede agli 
Stati membri di adottare politiche di 
sostegno alla domanda di innovazione da 
parte dell'utenza privata nel settore dei 
trasporti e logistico;

Or. it
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Emendamento 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. è del parere che le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), unitamente al sistema di 
navigazione satellitare Galileo, 
consentiranno un'ottimizzazione dei flussi 
di traffico e la riduzione della congestione 
urbana ed interurbana; osserva che troppi 
veicoli pesanti viaggiano spesso vuoti o 
semivuoti ingombrando inutilmente le 
strade; chiede agli Stati membri di adottare 
politiche di sostegno alla domanda di 
innovazione da parte dell'utenza privata;

3. è del parere che le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), unitamente al sistema di 
navigazione satellitare Galileo, 
consentiranno un'ottimizzazione dei flussi 
di traffico e la riduzione della congestione 
urbana ed interurbana; osserva che troppi 
veicoli pesanti viaggiano spesso vuoti o 
semivuoti ingombrando inutilmente le 
strade e che è aumentato il numero di 
autoveicoli con soltanto una persona a 
bordo, causa di un maggiore traffico 
stradale e di un consumo di carburante 
molto più pesante; chiede agli Stati 
membri di adottare politiche di sostegno 
alla domanda di innovazione da parte 
dell'utenza privata;

Or. en

Emendamento 18
Paul Rübig

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. è del parere che le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), unitamente al sistema di 
navigazione satellitare Galileo, 
consentiranno un'ottimizzazione dei flussi 
di traffico e la riduzione della congestione 
urbana ed interurbana; osserva che troppi 
veicoli pesanti viaggiano spesso vuoti o 
semivuoti ingombrando inutilmente le 
strade; chiede agli Stati membri di adottare 

3. è del parere che le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), unitamente al sistema di 
navigazione satellitare Galileo, 
consentiranno un'ottimizzazione dei flussi 
di traffico e la riduzione della congestione 
urbana ed interurbana; chiede agli Stati 
membri di adottare politiche di sostegno 
alla domanda di innovazione da parte 
dell'utenza privata;
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politiche di sostegno alla domanda di 
innovazione da parte dell'utenza privata;

Or. de

Emendamento 19
Zigmantas Balčytis

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. nota che occorre introdurre le 
necessarie condizioni quadro e standard 
aperti per le tecnologie promettenti, senza 
dare un vantaggio indebito a qualsiasi 
tecnologia specifica;

Or. en

Emendamento 20
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che, al fine di migliorare la 
sicurezza a vantaggio di tutti gli utenti 
della strada, lo sviluppo urbano debba 
tenere conto di una mobilità urbana e 
interurbana più sostenibile;

Or. ro

Emendamento 21
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza che rivestono per 
la logistica i sistemi d'informazione e lo 
sviluppo di trasporti intelligenti; accoglie 
favorevolmente le diverse iniziative prese a 
livello comunitario (quali SESAR, 
ERTMS, RIS e SafeSeaNet); invita gli 
Stati membri a intensificare gli 
investimenti nelle infrastrutture e nei 
sistemi intelligenti di trasporto, a 
promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici 
e a introdurre una tariffazione 
interoperabile con l'emissione di biglietti 
multimodali al fine di ottimizzare l'utilizzo 
e l'interoperabilità delle varie modalità di 
trasporto, ridurre il consumo energetico e 
migliorare la sicurezza;

4. sottolinea l'importanza che rivestono per 
la logistica i sistemi d'informazione e lo 
sviluppo di trasporti intelligenti; accoglie 
favorevolmente le diverse iniziative prese a 
livello comunitario (quali SESAR, 
ERTMS, RIS e SafeSeaNet); invita gli 
Stati membri a intensificare gli 
investimenti nelle infrastrutture, al fine di 
rendere i trasporti accessibili a tutti, 
soprattutto alle persone a mobilità ridotta
e nei sistemi intelligenti di trasporto, a 
promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici 
e a introdurre una tariffazione 
interoperabile con l'emissione di biglietti 
multimodali al fine di ottimizzare l'utilizzo 
e l'interoperabilità delle varie modalità di 
trasporto, ridurre il consumo energetico e 
migliorare la sicurezza;

Or. fr

Emendamento 22
Edit Herczog

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza che rivestono per 
la logistica i sistemi d'informazione e lo 
sviluppo di trasporti intelligenti; accoglie 
favorevolmente le diverse iniziative prese a 
livello comunitario (quali SESAR, 
ERTMS, RIS e SafeSeaNet); invita gli 
Stati membri a intensificare gli 
investimenti nelle infrastrutture e nei 
sistemi intelligenti di trasporto, a 
promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici 
e a introdurre una tariffazione 
interoperabile con l'emissione di biglietti 
multimodali al fine di ottimizzare l'utilizzo 
e l'interoperabilità delle varie modalità di 

4. sottolinea l'importanza che rivestono per 
la logistica i sistemi d'informazione e lo 
sviluppo di trasporti intelligenti; accoglie 
favorevolmente le diverse iniziative prese a 
livello comunitario (quali SESAR, 
ERTMS, RIS e SafeSeaNet); invita gli 
Stati membri a intensificare gli 
investimenti nelle infrastrutture e nei 
sistemi intelligenti di trasporto, a 
promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici 
e a introdurre una tariffazione 
interoperabile con l'emissione di biglietti 
multimodali al fine di ottimizzare l'utilizzo 
e l'interoperabilità delle varie modalità di 
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trasporto, ridurre il consumo energetico e 
migliorare la sicurezza;

trasporto, ridurre il consumo energetico e 
migliorare la sicurezza stradale e in 
generale dei veicoli con l'introduzione di 
tecnologie avanzate;

Or. en

Emendamento 23
Lena Ek

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza che rivestono per 
la logistica i sistemi d'informazione e lo 
sviluppo di trasporti intelligenti; accoglie 
favorevolmente le diverse iniziative prese a 
livello comunitario (quali SESAR, 
ERTMS, RIS e SafeSeaNet); invita gli 
Stati membri a intensificare gli 
investimenti nelle infrastrutture e nei 
sistemi intelligenti di trasporto, a 
promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici 
e a introdurre una tariffazione 
interoperabile con l'emissione di biglietti 
multimodali al fine di ottimizzare l'utilizzo 
e l'interoperabilità delle varie modalità di 
trasporto, ridurre il consumo energetico e 
migliorare la sicurezza;

4. sottolinea l'importanza che rivestono per 
la logistica i sistemi d'informazione e lo 
sviluppo di trasporti intelligenti 
intermodali; accoglie favorevolmente le 
diverse iniziative prese a livello 
comunitario (quali SESAR, ERTMS, RIS e 
SafeSeaNet); invita gli Stati membri a 
intensificare gli investimenti nelle 
infrastrutture e nei sistemi intelligenti di 
trasporto intermodali, a promuovere 
l'utilizzo dei trasporti pubblici e a 
introdurre una tariffazione interoperabile 
con l'emissione di biglietti multimodali al 
fine di ottimizzare l'utilizzo e 
l'interoperabilità delle varie modalità di 
trasporto, ridurre il consumo energetico e 
migliorare la sicurezza;

Or. en

Emendamento 24
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza che rivestono per 4. sottolinea l'importanza che rivestono per 
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la logistica i sistemi d'informazione e lo 
sviluppo di trasporti intelligenti; accoglie 
favorevolmente le diverse iniziative prese a 
livello comunitario (quali SESAR, 
ERTMS, RIS e SafeSeaNet); invita gli 
Stati membri a intensificare gli 
investimenti nelle infrastrutture e nei 
sistemi intelligenti di trasporto, a 
promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici 
e a introdurre una tariffazione 
interoperabile con l'emissione di biglietti 
multimodali al fine di ottimizzare l'utilizzo 
e l'interoperabilità delle varie modalità di 
trasporto, ridurre il consumo energetico e 
migliorare la sicurezza;

la logistica i sistemi d'informazione 
intermodali intelligenti e lo sviluppo dei
trasporti; accoglie favorevolmente le 
diverse iniziative prese a livello 
comunitario (quali SESAR, ERTMS, RIS e 
SafeSeaNet); invita gli Stati membri a 
intensificare gli investimenti nelle 
infrastrutture e nei sistemi intelligenti di 
trasporto intermodali, a promuovere 
l'utilizzo dei trasporti pubblici e a 
introdurre una tariffazione interoperabile 
con l'emissione di biglietti multimodali al 
fine di ottimizzare l'utilizzo e 
l'interoperabilità delle varie modalità di 
trasporto, ridurre il consumo energetico e 
migliorare la sicurezza;

Or. en

Emendamento 25
Teresa Riera Madurell

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza della 
mobilità basata sull'elettricità non solo 
per migliorare l'efficienza energetica dei 
trasporti nel loro complesso, ma anche 
come mezzo per incorporare fonti di 
energia rinnovabile nel sistema 
dell'elettricità, promuovendone così 
l'efficienza; invita la Commissione e gli 
Stati membri a impegnarsi esplicitamente, 
con il sostegno delle autorità locali, nei 
confronti di progetti che servono a 
dimostrare la fattibilità – in termini 
tecnici ed energetici – della mobilità 
elettrica negli ambienti urbani e a fornire 
una base di misure regolamentari che 
incoraggino la tecnologia necessaria, ad 
inclusione ad esempio di misure fiscali 
che si applicchino all'acquisto o all'uso di 
veicoli, all'omologazione, e alle tariffe 
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delle forniture; 

Or. es

Emendamento 26
Antonio Cancian

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. si compiace dei progressi ottenuti 
nel campo della sicurezza stradale 
mediante l'uso di nuove tecnologie e dei 
sistemi di radionavigazione, combinati 
con criteri di progettazione tecnica più 
rigorosi intesi ad esempio a proteggere i 
pedoni; sottolinea, tuttavia, che l'obiettivo 
fissato nel Libro bianco 2001, per cui il 
numero delle vittime degli incidenti 
stradali doveva essere dimezzato entro il 
2010, non è stato raggiunto; 

Or. it

Emendamento 27
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che lo sviluppo dei trasporti 
sostenibili debba tener conto dei 
fabbisogni delle persone meno abili per 
promuoverne la mobilità;

Or. ro
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Emendamento 28
Bernd Lange

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione, al fine di 
rafforzare il settore della mobilità 
sostenibile, a basso tenore di carbonio, a 
sviluppare una politica integrata che 
combini la riflessione su innovazioni 
quali sistemi di trasporto intelligente 
(ITS), sulla promozione della ricerca, 
sulla legislazione della concorrenza, sulle 
norme del mercato interno (ad esempio, il 
cabotaggio) e sulla politica della logistica, 
avvicinando tra loro tutti questi settori;

Or. de

Emendamento 29
Antonio Cancian

Progetto di parere
Paragrafo - 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sollecita gli istituti di ricerca e il 
settore industriale ad ampliare la gamma, 
sviluppandola ulteriormente, delle 
tecnologie europee internazionalmente 
concorrenziali per migliorare la sicurezza 
e l'ecocompatibilità di tutti i tipi di veicoli, 
sia ad uso privato sia ad uso pubblico e 
commerciale;

Or. it
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Emendamento 30
Antonio Cancian

Progetto di parere
Paragrafo - 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. invita i produttori di autoveicoli 
e di automezzi pesanti ad applicare le 
tecnologie disponibili per ottenere 
informazioni di base sull'interazione 
veicolo-strada e sulle condizioni 
atmosferiche, e a fare un uso 
generalizzato di sistemi installati sui 
veicoli che consentano che dati chiave 
(velocità, navigazione, durata di guida, 
ecc.) siano proiettati sul parabrezza per 
incoraggiare un comportamento alla 
guida sostenibile dal punto di vista 
ambientale; invita gli Stati membri a 
promuovere nuove campagne di 
informazione e di educazione per gli 
utenti della strada;

Or. it

Emendamento 31
Zigmantas Balčytis

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. incoraggia la Commissione e gli Stati 
membri a potenziare la ricerca nel settore 
dei trasporti, della sicurezza e della 
mobilità sostenibile, ad adottare misure 
positive in favore dell'utilizzo delle 
modalità di trasporto meno inquinanti, a 
migliorare la logistica e le infrastrutture 
esistenti, a completare in tempi brevi i 
progetti TEN-T già finanziati, a 
programmare le future reti di trasporto in 
maniera integrata, coerente e funzionale 

6. incoraggia la Commissione e gli Stati 
membri a potenziare la ricerca nel settore 
dei trasporti aumentando la spesa per la 
R&S sulle nuove tecnologie, della 
sicurezza e della mobilità sostenibile, ad 
adottare misure positive in favore 
dell'utilizzo delle modalità di trasporto 
meno inquinanti, a migliorare la logistica e 
le infrastrutture esistenti, a completare in 
tempi brevi i progetti TEN-T già finanziati, 
a programmare le future reti di trasporto in 
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alla realizzazione dell'agenda di Lisbona. maniera integrata, coerente e funzionale 
alla realizzazione dell'agenda di Lisbona.

Or. en

Emendamento 32
Antonio Cancian

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo

Progetto di parere Emendamento

6 bis. condivide il parere della 
Commissione secondo cui il 
completamento del mercato interno deve 
essere integrato dalla liberalizzazione del 
settore dei trasporti, soprattutto quello su 
rotaia; ritiene che nel settore dei trasporti, 
come in altri settori, occorre potenziare le 
regole che consentono una concorrenza 
effettivamente libera e che occorra 
applicare disposizioni comuni che 
rafforzino l'accesso al mercato o che 
almeno garantiscano la reciprocità; 
auspica che, per quanto riguarda la 
politica dei trasporti e dell'energia, anche 
nelle sue relazioni con i paesi non 
membri, l'Europa si esprima con 
un'unica voce;

Or. it

Emendamento 33
Zigmantas Balčytis

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. incoraggia la Commissione a 
promuovere politiche che incentivino in 
Europa la produzione e l'uso di 
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autoveicoli a emissioni zero, come i veicoli 
elettrici;

Or. en

Emendamento 34
Lena Ek

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede la creazione di un sistema 
europeo comune di prenotazioni per 
promuovere l'efficacia dei vari modi di 
trasporto e semplificare e aumentare la 
loro interoperabilità;

Or. sv

Emendamento 35
Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a rafforzare progetti sostenibili di 
trasporto transfrontaliero con i paesi che 
rientrano nella politica europea di 
vicinato, specialmente con l'Ucraina, in 
quanto la mancanza di interconnessioni 
fra le reti ferroviarie, stradali e fluviali è 
un fattore principale della dipendenza 
quasi totale dall'uso di automezzi pesanti 
sulle strade regionali;

Or. en
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Emendamento 36
Bernd Lange

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di compiere sforzi significativi per 
attuare rapidamente la standardizzazione 
dell'innovazione nel settore della mobilità, 
in modo da rendere più veloce l'arrivo sul 
mercato della nuova tecnologia, ad 
esempio nel settore della e-mobilità; 

Or. de

Emendamento 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che, in un'epoca in cui le 
risorse petrolifere stanno diminuendo e le 
emissioni di gas a effetto serra devono 
essere ridotte in modo significativo, il 
settore dei trasporti deve effettuare un 
rapido spostamento tecnologico verso, tra 
l'altro, i veicoli elettrici; chiede alla 
Commissione di garantire condizioni 
quadro adatte per lo sviluppo di veicoli 
elettrici fornendo, oltre ad altre misure, 
un sostegno continuo alla R&S e ai 
processi di standardizzazione, la 
promozione di limiti più severi alle 
emissioni dei veicoli e una tassazione 
sulle autovetture basata sulle emissioni di 
gas a effetto serra e la revisione della 
direttiva sull'etichettatura dei veicoli e 
orientamenti sulle prassi migliori;

Or. en
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Emendamento 38
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che lo sviluppo di trasporti 
sostenibili debba essere parte della 
strategia UE 2020;

Or. ro

Emendamento 39
Zigmantas Balčytis

Progetto di parere
Paragrafo - 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. nota che sono stati fatti progressi 
sostanziali per l'attuazione dei progetti 
TEN-T; ritiene che i progetti TEN-T 
debbano rimanere al centro della politica 
dei trasporti dell'UE, in particolare quelli 
che sono programmati o sono in corso di 
attuazione nelle regioni dell'UE più 
isolate, le quali mancano della necessaria 
infrastruttura di trasporto e delle 
interconnessioni con il resto dell'Europa 
per il trasporto sia di persone che di 
merci;

Or. en

Emendamento 40
Lena Ek

Progetto di parere
Paragrafo - 6 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea la necessità di un settore 
su rotaia totalmente liberalizzato, per 
aumentarne la competitività con altri 
modi di trasporto, aumentando la 
diversità dei fornitori di servizi, e 
migliorando la loro qualità e il servizio 
offerto;

Or. sv

Emendamento 41
Bernd Lange

Progetto di parere
Paragrafo - 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. invita la Commissione a dare aiuti 
più attivi per affrontare il cambiamento 
strutturale nel settore della mobilità, in 
modo che questo settore chiave 
dell'industria europea rimanga operabile 
e i suoi posti di lavoro siano garantiti. Ciò 
può includere la conversione dei 
produttori di motori in fornitori di servizi 
di mobilità, ampliando le capacità e le 
qualifiche dei lavoratori, anticipando gli 
sviluppi di un prodotto, di un settore o di 
un sistema, creando un osservatorio 
paneuropeo del cambiamento industriale 
nel settore della mobilità, creando 
meccanismi regionali di tutoraggio, 
concedendo il sostegno dei Fondi 
strutturali, al fine di promuovere la 
mobilità sostenibile delle persone e delle 
merci e minimizzando i problemi apportati 
dal cambiamento strutturale al settore 
della mobilità; 

Or. de
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Emendamento 42
Zigmantas Balčytis

Progetto di parere
Paragrafo - 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. deplora il fatto che l'obiettivo di 
dimezzare le vittime dei trasporti su strada 
entro il 2010, fissato nel Libro bianco del 
2001, non sia stato raggiunto; invita la 
Commissione a presentare una strategia 
di seguito contenente azioni chiaramente 
definite per combattere più efficacemente 
gli incidenti stradali;

Or. en
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