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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. 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;

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;

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;

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;

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.


