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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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. 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;

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;

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;

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;

5. rileva l'importanza di sviluppare l'internet degli oggetti per migliorare la sicurezza delle 
infrastrutture e dei veicoli, l'informazione degli utenti, per accelerare lo smistamento delle 
merci e ridurre le relative procedure burocratiche;

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 alla 
realizzazione dell'agenda di Lisbona.


