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Emendamento 1
Niki Tzavela

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'UE deve progredire verso 
un settore dei trasporti più efficace, che 
contribuisca al raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni e
all'abbassamento della dipendenza 
energetica;

1. riconosce che l'UE deve progredire verso 
un settore dei trasporti più sostenibile ed
efficace, che contribuisca al 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione 
delle emissioni, all'abbassamento della 
dipendenza energetica e alla piena 
integrazione delle regioni dell'UE per  
essere competitivi nell'economia 
mondiale; è convinto che ciò stimolerà la 
crescita economica e la creazione di posti 
di lavoro;

Or. en

Emendamento 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'UE deve progredire verso 
un settore dei trasporti più efficace, che 
contribuisca al raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni e 
all'abbassamento della dipendenza 
energetica ;

1. riconosce che l'UE deve progredire verso 
un settore dei trasporti più efficiente e 
competitivo, che contribuisca al 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione 
delle emissioni e all'abbassamento della 
dipendenza energetica;

Or. en
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Emendamento 3
Britta Thomsen
Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'UE deve progredire verso 
un settore dei trasporti più efficace, che 
contribuisca al raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni e 
all'abbassamento della dipendenza 
energetica;

1. riconosce che l'UE deve progredire verso 
un settore dei trasporti più efficace, che 
contribuisca al raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni e 
all'abbassamento della dipendenza 
energetica, in particolare da regimi 
instabili e non democratici;

Or. da

Emendamento 4
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'UE deve progredire verso 
un settore dei trasporti più efficace, che 
contribuisca al raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni e 
all'abbassamento della dipendenza 
energetica;

1. riconosce che l'UE deve progredire verso 
un settore dei trasporti più efficace, che 
contribuisca al raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni,
all'abbassamento della dipendenza 
energetica, alla competitività e alla 
crescita;

Or. en

Emendamento 5
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea le numerose iniziative 
adottate dall'Unione europea per 
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promuovere la competitività e l'efficienza 
del settore dei trasporti europeo, quali 
l'Eurobollo, la diffusione di sistemi di 
trasporto intelligenti, l'efficienza dei 
consumi di carburante per i veicoli e 
l'etichettatura dei pneumatici;

Or. en

Emendamento 6
Britta Thomsen

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che il settore dei trasporti 
rappresenta oltre un quarto del totale 
delle emissioni di CO2 nell'UE, che le 
emissioni di CO2 del settore dei trasporti 
sono in continuo aumento, e che per 
modificare effettivamente tale tendenza è 
necessario convertire il settore dei 
trasporti alle nuove tecnologie verdi;

Or. da

Emendamento 7
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che nel settore dei 
trasporti occorre porre rimedio
all'inadeguatezza delle infrastrutture 
suscettibili di promuovere l'efficienza 
energetica e accrescere l'impegno del 
settore ad agire in tale senso, dal 
momento che l'energia risparmiata è la 
forma di energia meno costosa, più 
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competitiva, più pulita e più sicura;

Or. lt

Emendamento 8
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. è consapevole del contributo
primario dato dal settore dei trasporti alla 
politica industriale, alla competitività e 
alla bilancia commerciale dell'UE; 
osserva che nel 2009 le esportazioni di 
macchinari e attrezzature nel settore dei 
trasporti hanno totalizzato 454,7 miliardi 
di euro, pari al 41,5% di tutte le 
esportazioni nei paesi terzi; osserva 
inoltre che nel 2009 l'UE ha registrato le 
maggiori eccedenze di bilancia 
commerciale nel comparto macchinari e 
attrezzature del settore dei trasporti (112,6
miliardi di euro) e nei servizi di trasporto 
(21,5 miliardi di euro);

Or. ro

Emendamento 9
Britta Thomsen

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le politiche in materia di 
risparmio energetico nel settore dei 
trasporti non devono comportare una 
limitazione della mobilità e che i requisiti 
di riduzione delle emissioni devono essere 
valutati in funzione dei loro effetti sulla 

soppresso
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competitività; ritiene che sia possibile 
conseguire la sostenibilità del settore dei 
trasporti solo attraverso una strategia 
politica equilibrata che offra incentivi 
adeguati agli attori economici;

Or. da

Emendamento 10
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le politiche in materia di 
risparmio energetico nel settore dei 
trasporti non devono comportare una 
limitazione della mobilità e che i requisiti 
di riduzione delle emissioni devono essere 
valutati in funzione dei loro effetti sulla 
competitività; ritiene che sia possibile 
conseguire la sostenibilità del settore dei 
trasporti solo attraverso una strategia 
politica equilibrata che offra incentivi 
adeguati agli attori economici;

2. sottolinea che le politiche in materia di 
risparmio energetico nel settore dei 
trasporti non devono comportare una 
limitazione della mobilità e che i requisiti 
di riduzione delle emissioni devono essere 
valutati in funzione dei loro effetti sulla 
competitività; chiede l'introduzione
Quadro finanziario 2014–2020 di un 
nuovo strumento finanziario che consenta 
di cofinanziare i piani di mobilità urbana;
ritiene che sia possibile conseguire la 
sostenibilità del settore dei trasporti solo 
attraverso una strategia politica equilibrata 
e diversificata che offra incentivi adeguati 
agli attori economici, e coinvolga le varie
parti interessate tra cui i governi locali e 
regionali, i responsabili della 
progettazione delle infrastrutture, le 
aziende di trasporto e il pubblico in 
generale; ricorda l'importanza di legare 
l'introduzione di significativi progressi 
tecnici nella tecnologia dei veicoli al 
rispetto dei valori limite delle emissioni al 
fine di tenere sotto controllo 
l'inquinamento acustico e atmosferico;

Or. lt
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Emendamento 11
Krišjānis Kariņš

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le politiche in materia di 
risparmio energetico nel settore dei 
trasporti non devono comportare una 
limitazione della mobilità e che i requisiti 
di riduzione delle emissioni devono essere 
valutati in funzione dei loro effetti sulla 
competitività; ritiene che sia possibile 
conseguire la sostenibilità del settore dei 
trasporti solo attraverso una strategia 
politica equilibrata che offra incentivi 
adeguati agli attori economici;

2. sottolinea che le politiche in materia di 
risparmio energetico e riduzione delle 
emissioni nel settore dei trasporti non 
devono comportare una limitazione della 
mobilità e che i requisiti di riduzione delle 
emissioni devono essere valutati in 
funzione dei loro effetti sulla competitività,
e che è possibile fissare nuovi obiettivi 
solo in presenza di un ampio consenso tra 
tutte le parti coinvolte e che gli obiettivi 
possono essere raggiunti applicando i 
progressi tecnologici raggiunti; ritiene che 
sia possibile conseguire la sostenibilità del 
settore dei trasporti solo attraverso una 
strategia politica equilibrata che offra 
incentivi adeguati agli attori economici;

Or. en

Emendamento 12
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le politiche in materia di 
risparmio energetico nel settore dei 
trasporti non devono comportare una 
limitazione della mobilità e che i requisiti 
di riduzione delle emissioni devono essere 
valutati in funzione dei loro effetti sulla
competitività; ritiene che sia possibile 
conseguire la sostenibilità del settore dei 
trasporti solo attraverso una strategia 
politica equilibrata che offra incentivi 
adeguati agli attori economici;

2. sottolinea che non è necessario che le 
politiche in materia di risparmio energetico 
nel settore dei trasporti limitino la mobilità 
e che i requisiti tecnici per l'efficienza nel 
consumo di carburante stimoleranno la
competitività e l'innovazione dell'UE 
inducendo altresì notevoli risparmi per le 
aziende e per i consumatori sulla base 
dell'analisi dei costi del ciclo di vita; 
ritiene che sia possibile conseguire la 
sostenibilità del settore dei trasporti solo 
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attraverso una strategia politica equilibrata 
che offra incentivi adeguati agli attori 
economici;

Or. en

Emendamento 13
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le politiche in materia di 
risparmio energetico nel settore dei 
trasporti non devono comportare una 
limitazione della mobilità e che i requisiti 
di riduzione delle emissioni devono essere 
valutati in funzione dei loro effetti sulla 
competitività; ritiene che sia possibile 
conseguire la sostenibilità del settore dei 
trasporti solo attraverso una strategia 
politica equilibrata che offra incentivi 
adeguati agli attori economici;

2. sottolinea che i requisiti di riduzione 
delle emissioni devono essere valutati in 
funzione dei loro effetti sulla competitività 
tra i modi di trasporto; ritiene che sia 
possibile conseguire la sostenibilità del 
settore dei trasporti solo attraverso una 
strategia politica equilibrata che offra 
incentivi adeguati agli attori economici;

Or. en

Emendamento 14
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le politiche in materia di 
risparmio energetico nel settore dei 
trasporti non devono comportare una 
limitazione della mobilità e che i requisiti 
di riduzione delle emissioni devono essere 
valutati in funzione dei loro effetti sulla 
competitività; ritiene che sia possibile 

2. sottolinea che le politiche in materia di 
risparmio energetico nel settore dei 
trasporti non devono comportare una 
limitazione della mobilità e che i requisiti 
di riduzione delle emissioni devono essere 
valutati in funzione dei loro effetti sulla 
competitività dell'industria europea; 
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conseguire la sostenibilità del settore dei 
trasporti solo attraverso una strategia 
politica equilibrata che offra incentivi 
adeguati agli attori economici;

ritiene che sia possibile conseguire la 
sostenibilità del settore dei trasporti solo 
attraverso una strategia politica equilibrata 
e integrata che offra incentivi adeguati agli 
attori economici;

Or. en

Emendamento 15
Krišjānis Kariņš

Progetto di parere
Paragrafo 2 a (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'elevato potenziale 
dell'efficienza energetica e delle fonti di 
energia rinnovabili per il settore dei 
trasporti; che gli obiettivi energetici e 
climatici per il settore dei trasporti 
possono essere raggiunti applicando un 
mix di diverse fonti energetiche e 
sfruttando le opzioni di risparmio 
energetico esistenti;

Or. en

Emendamento 16
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. osserva che molte innovazioni nella
tecnologia del consumo efficiente di 
carburante sono già pienamente 
disponibili sul mercato;

Or. en
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Emendamento 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. evidenzia l'importanza di 
promuovere l'elettromobilità al fine di 
raggiungere gli obiettivi UE 2020; esorta 
la Commissione e gli Stati membri ad 
adottare senza indugio requisiti tecnici
comuni compatibili a realizzare 
infrastrutture di ricarica in tutta l'UE;

Or. en

Emendamento 18
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il grande potenziale delle TIC 
per la riduzione delle emissioni nel settore 
dei trasporti, sia passeggeri che merci; 
mette in evidenza la necessità di 
promuovere soluzioni innovative come la 
pianificazione ottimizzata degli itinerari, 
l'intermodalità o la comunicazione tra 
veicoli e infrastrutture; ricorda che il 
ricorso alle TIC può contribuire a ridurre il 
bisogno di spostamenti;

3. sottolinea il grande potenziale delle TIC 
e dei sistemi e servizi di trasporto 
intelligenti per la riduzione delle emissioni 
nel settore dei trasporti, sia passeggeri che 
merci; è del parere che sia necessario 
aumentare gli obblighi del settore dei 
trasporti in termini di tecnologia e
promuovere un'organizzazione più 
efficiente dei servizi di trasporto; mette in 
evidenza la necessità di promuovere 
soluzioni innovative come la pianificazione 
ottimizzata degli itinerari, l'intermodalità o 
la comunicazione tra veicoli e 
infrastrutture; ricorda che il ricorso alle 
TIC può contribuire a ridurre il bisogno di 
spostamenti;

Or. lt
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Emendamento 19
Britta Thomsen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il grande potenziale delle TIC 
per la riduzione delle emissioni nel settore 
dei trasporti, sia passeggeri che merci; 
mette in evidenza la necessità di 
promuovere soluzioni innovative come la 
pianificazione ottimizzata degli itinerari, 
l'intermodalità o la comunicazione tra 
veicoli e infrastrutture; ricorda che il 
ricorso alle TIC può contribuire a ridurre il 
bisogno di spostamenti;

3. sottolinea il grande potenziale delle TIC 
per la riduzione delle emissioni nel settore 
dei trasporti, sia passeggeri che merci -
soprattutto in relazione a un futuro 
sistema energetico nel quale il trasporto 
elettrificato svolge un ruolo cruciale; 
mette in evidenza la necessità di 
promuovere soluzioni innovative come la 
pianificazione ottimizzata degli itinerari, 
l'intermodalità o la comunicazione tra 
veicoli e infrastrutture; ricorda che il 
ricorso alle TIC può contribuire a ridurre il 
bisogno di spostamenti;

Or. da

Emendamento 20
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il grande potenziale delle TIC 
per la riduzione delle emissioni nel settore 
dei trasporti, sia passeggeri che merci; 
mette in evidenza la necessità di 
promuovere soluzioni innovative come la 
pianificazione ottimizzata degli itinerari,
l'intermodalità o la comunicazione tra 
veicoli e infrastrutture; ricorda che il 
ricorso alle TIC può contribuire a ridurre il 
bisogno di spostamenti;

3. sottolinea il grande potenziale delle TIC 
per la riduzione delle emissioni nel settore 
dei trasporti, sia passeggeri che merci; 
mette in evidenza la necessità di 
promuovere soluzioni innovative come la 
pianificazione ottimizzata degli itinerari, 
l'intermodalità o la comunicazione tra 
veicoli e infrastrutture; ricorda che il 
ricorso alle TIC può contribuire a ridurre il 
bisogno di spostamenti, sia privati che di 
lavoro;

Or. en
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Emendamento 21
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il grande potenziale delle TIC 
per la riduzione delle emissioni nel settore 
dei trasporti, sia passeggeri che merci; 
mette in evidenza la necessità di 
promuovere soluzioni innovative come la 
pianificazione ottimizzata degli itinerari, 
l'intermodalità o la comunicazione tra 
veicoli e infrastrutture; ricorda che il 
ricorso alle TIC può contribuire a ridurre il 
bisogno di spostamenti;

3. sottolinea il grande potenziale sia delle 
TIC sia dei sistemi di trasporto intelligenti 
in termini di riduzione delle emissioni nel 
settore dei trasporti, sia passeggeri che 
merci; mette in evidenza la necessità di 
promuovere soluzioni innovative come la 
pianificazione ottimizzata degli itinerari, 
l'intermodalità o la comunicazione tra 
veicoli e infrastrutture; ricorda che il 
ricorso alle TIC, e specialmente alle 
videoconferenze, può contribuire a ridurre 
il bisogno di spostamenti; 

Or. ro

Emendamento 22
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di soluzioni di 
trasporto intermodali; infatti nessuna
singola forma di trasporto può coprire
tutte le esigenze, è invece chiaramente 
necessaria una più accorta combinazione 
di trasporti su strada, ferroviario, aereo e 
marittimo;

Or. en
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Emendamento 23
Silvia-Adriana Ţicău
Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che l'utilizzo delle TIC nel 
settore dei trasporti su strada e le relative
interfacce con altri modi di trasporto 
daranno un contributo significativo
contributo al miglioramento delle 
prestazioni ambientali, all'efficienza 
(compresa l'efficienza energetica), alla 
sicurezza dei trasporti su strada 
(compreso il trasporto di merci 
pericolose), alla sicurezza pubblica e alla 
mobilità di beni e passeggeri, assicurando 
al contempo il funzionamento corretto del 
mercato interno, una maggiore 
competitività e l'aumento 
dell'occupazione; al fine di assicurare un 
utilizzo coordinato ed efficiente dei sistemi 
di trasporto intelligenti in tutta l'Unione è 
necessario introdurre una serie di 
specifiche, requisiti tecnici compresi, caso 
per caso; queste dovrebbero essere attuate 
nell'ambito delle seguenti azioni e settori 
prioritari: disponibilità a livello UE di 
servizi informativi relativi a opzioni di 
trasporto multimodali; e offerta di servizi
di informazioni sul traffico in tempo 
reale; dati e procedure per fornire agli 
utilizzatori, ove possibile gratuitamente, 
un livello minimo di informazioni relative 
al traffico nel contesto della sicurezza 
stradale; disponibilità, in modo 
armonizzato, del sistema eCall 
interoperabile in tutta l'UE; disponibilità 
di servizi di informazione relativi ad aree 
di parcheggio sicuro per camion e veicoli 
commerciali; disponibilità di servizi di
prenotazione per aree di parcheggio 
sicuro per i medesimi veicoli; 

Or. ro
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Emendamento 24
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'assoluta necessità di 
adattare la politica di standardizzazione 
delle TIC agli sviluppi del mercato che 
richiedono l'interoperabilità che
contribuirà ad accelerare il lavoro sui
requisiti tecnici per i veicoli elettrici e per 
reti e contatori intelligenti, con l'obiettivo
di ultimarlo entro il 2012;

Or. en

Emendamento 25
Bendt Bendtsen, Lambert van Nistelrooij, Gunnar Hökmark

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ribadisce l'opinione del Parlamento 
circa la necessità di una più ampia 
diffusione di autotreni stradali modulari; 
che  rappresentano una soluzione 
sostenibile che contribuisce a un più 
elevato livello di efficienza energetica nel 
settore dei trasporti su strada; inoltre
riconosce che la divergenza delle 
normative che incontrano gli autotreni 
stradali modulari nei viaggi 
transfrontalieri pregiudica un maggiore 
ricorso a questa modalità di trasporto su 
strada; invita la Commissione a indagare 
quali divergenze normative possano 
essere facilmente superate e come si possa 
garantire un maggiore livello di trasporto 
transfrontaliero tramite veicoli modulari;

Or. en
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Emendamento 26
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. è del parere che, nell'ambito delle 
applicazioni e dei servizi dei sistemi di 
trasporto intelligenti che richiedono dati 
esatti e affidabili nonché informazioni sul
posizionamento, che siano necessarie
infrastrutture basate sulla tecnologia 
satellitare o altre tecnologie avanzate per 
assicurare i necessari standard di 
precisione; le tecnologie di punta quali i 
sistemi di identificazione a radio 
frequenza (RFID) o il sistema 
EGNOS/GALILEO possono essere 
utilizzati per attuare le applicazioni STI, 
specialmente per la localizzazione e il 
monitoraggio di merci in transito, 
compreso il transito intermodale;

Or. ro

Emendamento 27
Krišjānis Kariņš

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la ricerca europea può 
fornire nuove soluzioni per migliorare 
l'efficienza dei trasporti e plaude 
all'approccio strategico della Commissione 
a tale riguardo; ritiene necessari metodi più 
efficaci per commercializzare i risultati 
della ricerca;

4. sottolinea che la ricerca europea può 
fornire nuove soluzioni per migliorare 
l'efficienza dei trasporti e plaude 
all'approccio strategico della Commissione 
a tale riguardo; sottolinea la necessità di 
un sottoprogramma dedicato alla mobilità 
che abbia l'obiettivo di aumentare 
l'efficienza dei trasporti, ad esempio 
attraverso la promozione di sistemi 
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intelligenti e interoperabili di 
organizzazione del traffico per tutti i modi
di trasporto che integrano sistemi quali 
Galileo, SESAR, ERTMS; ritiene altresì 
necessari metodi più efficaci per 
commercializzare i risultati della ricerca;

Or. en

Emendamento 28
Britta Thomsen

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la ricerca europea può 
fornire nuove soluzioni per migliorare 
l'efficienza dei trasporti e plaude 
all'approccio strategico della Commissione 
a tale riguardo; ritiene necessari metodi più 
efficaci per commercializzare i risultati 
della ricerca;

4. sottolinea che la ricerca europea può 
fornire nuove soluzioni per migliorare 
l'efficienza dei trasporti e plaude 
all'approccio strategico della Commissione 
a tale riguardo; ritiene necessari metodi più 
efficaci per commercializzare i risultati 
della ricerca, nonché ulteriori ricerche
sull'integrazione di volumi sempre 
crescenti di energie rinnovabili abbinate a 
un sistema energetico più intelligente, nel 
quale il trasporto elettrificato rappresenti 
una parte fondamentale della soluzione;

Or. da

Emendamento 29
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la ricerca europea può 
fornire nuove soluzioni per migliorare 
l'efficienza dei trasporti e plaude 
all'approccio strategico della Commissione 

4. sottolinea che la ricerca europea può 
fornire nuove soluzioni per ridurre le 
emissioni di CO2 e migliorare l'efficienza 
nel settore dei trasporti e plaude 
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a tale riguardo; ritiene necessari metodi più 
efficaci per commercializzare i risultati 
della ricerca;

all'approccio strategico della Commissione 
a tale riguardo; ritiene necessari metodi più 
efficaci per commercializzare i risultati 
della ricerca;

Or. ro

Emendamento 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a 
promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di 
dispositivi innovativi per migliorare 
l'efficienza energetica (ad esempio i 
deflettori per i camion e altre soluzioni 
per migliorare l'aerodinamica o il
funzionamento) per tutti i mezzi di 
trasporto in modo efficiente dal punto di 
vista dei costi;

Or. en

Emendamento 31
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. incoraggia la Commissione, il 
Consiglio, gli enti locali e l'industria a 
inserire il dibattito sui "trasporti elettrici"
in un contesto ben equilibrato, tenendo 
conto delle possibilità offerte dal mercato 
delle biciclette elettriche in forte 
espansione e della lunga esperienza nel 
trasporto di massa per mezzo di tram e 
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treni elettrici;

Or. en

Emendamento 32
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ribadisce che la diversificazione dei 
carburantii e il rafforzamento della 
sicurezza energetica rappresentano due 
grandi sfide per il settore dei trasporti UE 
cui l'elettricità prodotta a livello 
nazionale, tramite diversi vettori 
energetici, può contribuire in maniera 
significativa;

Or. en

Emendamento 33
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza del 
programma SESAR (Single European 
Sky ATM Research) per la creazione di 
un "cielo unico europeo" e chiede la 
certificazione EGNOS, dato che ciò 
rappresenta un elemento chiave delle 
condizioni d'uso da parte dell'aviazione 
civile;

Or. ro
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Emendamento 34
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea che l'Unione europea 
dovrebbe mantenere la sua solida 
posizione sul mercato mondiale nel settore 
dei prodotti per il trasporto e la mobilità
sostenibili, quali i sistemi di segnalazione
ferroviaria e di infrastrutture, e software 
di gestione della mobilità. Insiste pertanto 
sulla necessità di aumentare gli sforzi 
nella ricerca e sviluppo in materia di 
trasporti sostenibili di superficie;

Or. en

Emendamento 35
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede che i biocarburanti sostenibili
abbiano un ruolo più importante nella 
gamma energetica dell'UE; osserva tuttavia 
che un eventuale aumento della 
percentuale di biocarburanti deve essere 
preparato, comunicato ed eseguito in 
modo opportuno, che tutte le parti 
interessate devono essere pronte a fornire 
la gamma di carburanti richiesta al 
momento dell'introduzione e che le 
autorità pubbliche devono spiegare le 
conseguenze di eventuali cambiamenti 
nella gamma di carburanti.

5. ricorda che il cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni non è preso 
in considerazione nella direttiva 
sull'energia rinnovabile e pertanto le 
emissioni derivanti da tale cambiamento 
non sono ancora incluse nei calcoli 
relativi all'analisi del ciclo di vita dei gas 
ad effetto serra; sottolinea la necessità di 
rinunciare al fatto che i biocarburanti 
abbiano un ruolo più importante nella 
gamma energetica dell'UE finché i criteri 
di sostenibilità non saranno aggiornati, in 
particolare sulla base di specifici fattori di 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni relativamente alle materie 
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prime da cui ricavare i biocarburanti;
insiste ulteriormente su un rigido 
controllo e sull'applicazione effettiva delle 
norme per garantire il rispetto di tali 
criteri; osserva tuttavia che le autorità 
pubbliche devono spiegare le conseguenze 
di eventuali cambiamenti nella gamma di 
carburanti.

Or. en

Emendamento 36
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede che i biocarburanti sostenibili 
abbiano un ruolo più importante nella 
gamma energetica dell'UE; osserva tuttavia 
che un eventuale aumento della percentuale 
di biocarburanti deve essere preparato, 
comunicato ed eseguito in modo 
opportuno, che tutte le parti interessate 
devono essere pronte a fornire la gamma di 
carburanti richiesta al momento 
dell'introduzione e che le autorità 
pubbliche devono spiegare le conseguenze 
di eventuali cambiamenti nella gamma di 
carburanti.

5. chiede che i biocarburanti realmente
sostenibili abbiano un ruolo nella gamma 
energetica dell'UE; chiede alla 
Commissione di presentare rapidamente 
una proposta legislativa che affronti il
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni; sottolinea il vantaggio 
ambientale ed economico per l'industria 
dell'UE generato dal passaggio alla
produzione di biocarburanti di seconda 
generazione; osserva tuttavia che un 
eventuale aumento della percentuale di 
biocarburanti deve essere preparato, 
comunicato ed eseguito in modo 
opportuno, in modo tale che tutte le parti 
interessate siano pronte a fornire la gamma 
di carburanti richiesta al momento 
dell'introduzione e che le autorità 
pubbliche spieghino le conseguenze di 
eventuali cambiamenti nella gamma di 
carburanti, anche in termini di riduzione 
verificabile di gas a effetto serra.

Or. en
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Emendamento 37
Krišjānis Kariņš

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede che i biocarburanti sostenibili 
abbiano un ruolo più importante nella 
gamma energetica dell'UE; osserva tuttavia 
che un eventuale aumento della percentuale 
di biocarburanti deve essere preparato, 
comunicato ed eseguito in modo 
opportuno, che tutte le parti interessate 
devono essere pronte a fornire la gamma di 
carburanti richiesta al momento 
dell'introduzione e che le autorità 
pubbliche devono spiegare le conseguenze 
di eventuali cambiamenti nella gamma di 
carburanti.

5. chiede che i biocarburanti sostenibili, in 
particolare i biocarburanti di seconda 
generazione, abbiano un ruolo più 
importante nella gamma energetica 
nell'UE; osserva tuttavia che un eventuale 
aumento della percentuale di biocarburanti 
deve essere preparato, comunicato ed 
eseguito in modo opportuno, che tutte le 
parti interessate devono essere pronte a 
fornire la gamma di carburanti richiesta al 
momento dell'introduzione e che le autorità 
pubbliche devono spiegare le conseguenze 
di eventuali cambiamenti nella gamma di 
carburanti.

Or. en

Emendamento 38
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede che i biocarburanti sostenibili 
abbiano un ruolo più importante nella 
gamma energetica dell'UE; osserva tuttavia 
che un eventuale aumento della percentuale 
di biocarburanti deve essere preparato, 
comunicato ed eseguito in modo 
opportuno, che tutte le parti interessate 
devono essere pronte a fornire la gamma di 
carburanti richiesta al momento 
dell'introduzione e che le autorità 
pubbliche devono spiegare le conseguenze 
di eventuali cambiamenti nella gamma di 
carburanti.

5. chiede che i biocarburanti sostenibili 
abbiano un ruolo più importante nella 
gamma energetica dell'UE; osserva tuttavia 
che un eventuale aumento della percentuale 
di biocarburanti deve essere preparato, 
armonizzato in tutta l'UE, comunicato ed 
eseguito in modo opportuno, che tutte le 
parti interessate devono essere pronte a 
fornire la gamma di carburanti richiesta al 
momento dell'introduzione e che le autorità 
pubbliche devono spiegare le conseguenze 
di eventuali cambiamenti nella gamma di 
carburanti.
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Or. en

Emendamento 39
Krišjānis Kariņš

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che la diversificazione delle 
fonti energetiche sia necessaria per la 
sicurezza degli approvvigionamenti e, a 
tale proposito, è del parere che qualsiasi 
nuovo incentivo fiscale vada valutato
nell'ottica di una gamma di carburanti
sostenibili e competitivi nel settore dei 
trasporti;

Or. en

Emendamento 40
Britta Thomsen

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. riconosce che l'elettrificazione del 
settore dei trasporti, associata 
all'introduzione di maggiore energia
rinnovabile nel settore dell'energia 
elettrica, rappresenta uno degli strumenti 
chiave per la riduzione dei gas a effetto 
serra; afferma che l'elettrificazione 
dovrebbe concentrarsi sull'agevolazione 
del trasporto passeggeri mediante veicoli 
elettrici, mentre i biocarburanti 
dovrebbero essere utilizzati per il trasporto 
pesante di merci e per il trasporto aereo; 
afferma altresì che il grande potenziale 
dei veicoli elettrici, tuttavia, può essere 
realizzato soltanto a condizione che siano 
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adottate le necessarie misure normative e 
legislative e che le attuali barriere siano 
abbattute;

Or. da

Emendamento 41
Antonio Cancian

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che ridurre gli oneri 
amministrativi è essenziale al fine di 
raggiungere la piena interoperabilità del 
settore ferroviario europeo; in particolare, 
l'autorizzazione del materiale rotabile 
ferroviario dovrebbe essere resa più 
efficiente e uniforme in tutta Europa;

Or. it

Emendamento 42
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che le imprese debbano 
essere incoraggiate a promuovere prezzi 
competitivi e a far sì che le differenze di 
prezzo sul mercato tra veicoli non 
inquinanti ed energeticamente efficienti e 
veicoli tradizionali non penalizzino i 
primi;

Or. ro
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Emendamento 43
Britta Thomsen

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea che le auto elettriche 
hanno un potenziale enorme come mezzo
di trasporto, specialmente nelle aree 
urbane; chiede alla Commissione e agli 
Stati membri di avanzare 
nell'elaborazione di norme comuni a 
livello europeo per la ricarica, finalizzate
ad aumentarne l'autonomia, e sottolinea 
che lo sviluppo di reti intelligenti è 
cruciale per il successo delle auto 
elettriche;

Or. da

Emendamento 44
Antonio Cancian

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. riconosce che l'industria ferroviaria 
europea subisce sempre più la 
concorrenza sul mercato europeo da parte 
di fornitori stranieri; è preoccupato a 
causa delle significative barriere che 
ostacolano l'ingresso dei fornitori europei 
nel mercato degli appalti pubblici in paesi 
non facenti parte dell'Unione europea;

Or. it
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Emendamento 45
Silvia-Adriana Ţicău
Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. evidenzia il ruolo dei veicoli elettrici 
per lo sviluppo di trasporti efficienti sul 
piano energetico e raccomanda agli Stati 
membri di attuare la direttiva 2009/33/CE 
relativa alla promozione di veicoli puliti e
efficienti sul piano energetico nei
trasporti su strada;

Or. ro

Emendamento 46
Britta Thomsen

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. evidenzia la necessità di creare a 
livello europeo,maggiori presupposti per 
una "riduzione delle emissioni di ossidi di 
carbonio"nel settore dei trasporti;

Or. da

Emendamento 47
Britta Thomsen

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. invita a includere il settore 
dei trasporti tra gli obblighi di risparmio 
energetico per i servizi di pubblica utilità 
energetici, introdotti dalla recente 
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proposta di direttiva della Commissione 
sull'efficienza energetica;

Or. da

Emendamento 48
Britta Thomsen

Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 sexies. sottolinea che gli autoveicoli
elettrici contribuiscono a una crescita
verde e a un'occupazione verde, hanno un 
maggiore impatto socioeconomico positivo
sull'espansione già pianificata delle fonti 
energetiche rinnovabili a livello europeo, 
contribuiscono alla sicurezza 
dell'approvvigionamento e della riduzione 
dell'inquinamento acustico e atmosferico 
delle aree urbane.

Or. da


