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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che il settore dei trasporti rappresenta circa il 27% delle emissioni di gas 
ad effetto serra nell'UE e questa percentuale è in aumento,

B. considerando che il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha approvato la 
fissazione di un obiettivo per l'Unione europea di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra entro il 2020 del 20 o 30%, in caso di accordo internazionale, rispetto al 
1990 e che tale obiettivo non può essere raggiunto senza una strategia ad esso coerente 
da applicare al settore dei trasporti,

C. considerando che il cambiamento climatico è una realtà determinata principalmente 
dall'attività dell'uomo, che la sfida consiste nel far convergere tutti gli attori interessati 
in uno sforzo globale e duraturo a favore del clima, che combini misure di 
prevenzione, attenuazione e adeguamento, e che le politiche previste a tal fine devono 
essere sia settoriali che transettoriali,

1. deplora la mancanza di attenzione al settore dei trasporti nel Libro bianco della 
Commissione intitolato "Adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro 
europeo per l'azione" (COM(2009)0147) e auspica che il prossimo Libro bianco sulla 
futura politica comune europea dei trasporti fino al 2020 si concentrerà 
sull'integrazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione nella 
politica dei trasporti;

2. richiama l'attenzione sul fatto che le risorse di bilancio assegnate per finanziare le 
misure richieste dal cambiamento climatico sono inadeguate; 

3. invita la Commissione a proporre, nel quadro della sua seconda revisione delle regole 
finanziarie applicabili ai programmi finanziati dall'Unione europea, nuovi approcci in 
fatto di finanziamento e di investimento nel settore dei trasporti, come pure strumenti 
di finanziamento integrati e innovativi relativamente all'adeguamento al cambiamento 
climatico, indispensabili per la buona riuscita delle politiche dei trasporti dell'Unione;

4. sottolinea che gli sforzi compiuti dal settore dei trasporti per adeguarsi sarà 
particolarmente difficile, di fronte al cambiamento climatico e che sono le aziende del 
settore che attualmente stanno facendo la maggior parte degli sforzi; ritiene, tuttavia, 
che gli sforzi di adattamento compiuti da questo settore e dalle sue aziende non 
devono semplicemente essere indipendenti, tenendo presente che è in gioco la 
competitività di tutta l'economia europea, e che deve essere pienamente preso in 
considerazione l'approccio strategico per l'adattamento, in particolare proponendo 
azioni volte ad aumentare la capacità di ripresa del settore dei trasporti; 

5. Ritiene che le conseguenze economiche, sociali e finanziarie dell'attuazione di misure 
volte a contrastare il cambiamento climatico nel settore dei trasporti, quali gli effetti 
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della riorganizzazione del settore (per esempio, a titolo dell'impatto del riequilibrio 
modale e delle capacità di trasporto multimodale), non sono ancora sufficientemente 
note o anticipate; sottolinea che la Commissione dovrebbe sviluppare la raccolta di 
dati sullo sviluppo di questo settore e definire gli indicatori di vulnerabilità e i metodi 
per lo scambio di migliori pratiche ed esperienze per i suoi vari componenti (stradale, 
ferroviario, aereo e marittimo);

6. ricorda la risoluzione del 22 aprile 2009 relativa al Libro verde sul futuro della politica 
nel campo delle reti transeuropee dei trasporti (RTE-T), in cui si sottolinea che il 
cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile dovrebbero essere integrati nella 
politica europea delle infrastrutture per tutti i modi di trasporto, al fine di raggiungere 
gli obiettivi UE di riduzione delle emissioni di CO2;

7. ritiene che la revisione RTE-T dovrebbe tener conto del fatto che i progetti devono 
poter essere adattati per resistere agli impatti del cambiamento climatico;

8. sottolinea che la Commissione dovrebbe valutare, nel quadro di un nuovo piano di 
mobilità urbana sostenibile per le città europee incentrato sull'adeguamento degli 
agglomerati urbani agli effetti del cambiamento climatico, l'efficacia dei diversi modi 
di trasporto per la distribuzione delle merci, nonché la maniera di accrescere 
l'intermodalità fra i diversi tipi di trasporto urbano;

9. chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare una politica efficace di 
mobilità urbana che riduca la congestione del traffico e l'inquinamento nei grandi 
agglomerati urbani grazie allo sviluppo del trasporto pubblico, e della plurimodalità e 
dell'uso di sistemi di trasporto intelligenti; 

10. approva le azioni proposte per rafforzare l'elasticità dell'infrastruttura fisica; sottolinea 
che tale azione deve riguardare non solo la costruzione ma anche la manutenzione 
delle infrastrutture, comprese le infrastrutture di trasporto, e chiede alla Commissione 
di introdurre la necessità di rivalutare la sicurezza e i requisiti tecnici alla luce dei 
nuovi impatti del clima nel programma di lavoro delle agenzie comunitarie che 
operano nel settore della sicurezza dei trasporti;

11. ritiene che le zone di montagna dell'Unione saranno particolarmente colpite dai 
cambiamenti climatici, che in queste regioni vulnerabili hanno una progressione più 
rapida, con incidenze sull'occupazione, l'accessibilità, lo sfruttamento del suolo, il 
turismo e le infrastrutture che avrebbero giustificato la previsione, nel Libro bianco, di 
azioni specifiche volte a "rafforzare la resilienza delle zone di montagna"; suggerisce 
quindi alla Commissione di redigere, nel contesto di una politica generale sulla 
pianificazione territoriale dinanzi a questa sfida, orientamenti comunitari 
sull'adeguamento al cambiamento climatico nelle zone di montagna, in quanto zone 
geografiche particolarmente sensibili al pari delle zone costiere e marittime;

12. Invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare misure specifiche per proteggere 
le zone costiere e l'ambiente marino, in linea con la politica marittima comune, che 
tenga in debito conto il trasporto marittimo, la tutela dell'ambiente marino e la 
gestione e lo sviluppo delle zone costiere come parte di un approccio integrato;
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13. Invita la Commissione ad investire in ricerca e innovazione per l'adeguamento dei 
trasporti e delle loro infrastrutture agli effetti del cambiamento climatico e delle 
condizioni meteorologiche estreme, soprattutto nelle zone costiere e marittime, nelle 
regioni montagnose e nelle aree sismiche sensibili congiuntamente alla ricerca per 
ridurre i fattori che causano il cambiamento climatico, compresi i programmi sulle 
macchine verdi, sui sistemi di trasporto intelligenti e sui sistemi di gestione del 
traffico;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e a sostenere una 
pianificazione integrata a lungo termine delle infrastrutture dei trasporti e dell'energia 
e della pianificazione territoriale;

15. chiede alla Commissione di migliorare, con la massima urgenza, la conoscenza e 
l'osservazione degli impatti climatici attraverso l'Agenzia europea dell'ambiente, il 
Centro comune di ricerca e l'Osservatorio europeo sulla siccità, ricorrendo ove 
possibile, alle nuove tecnologie di osservazione via satellite e ai sistemi di trasporto 
intelligenti;

16. chiede alla Commissione di essere particolarmente attenta alla mappatura e alla 
valutazione degli impatti nelle zone di montagna e nelle zone costiere in cui si prevede 
che l'innalzamento delle temperature e del livello del mare possa avere forti 
ripercussioni sul settore del turismo da cui tali regioni dipendono ampiamente, e di 
proporre misure ove necessario;

17. ritiene che gli strumenti e i finanziamenti previsti dalle azioni proposte nel Libro 
bianco sono molto vaghi; invita la Commissione a favorire modalità di finanziamento 
in linea con il principio "chi inquina paga" per tutti i modi di trasporto; invita la 
Commissione a integrare il finanziamento per l'adattamento ai cambiamenti climatici 
attraverso la mobilitazione dei fondi strutturali e di alcuni degli stanziamenti del 
Fondo europeo di ripresa economica, e dando la precedenza alle soluzioni di 
finanziamento per le sfide del cambiamento climatico nelle prossime prospettive 
finanziarie per il periodo successivo al 2013, in modo da contribuire a una crescita 
'verde' e sostenibile, creare posti di lavoro e sostenere le parti interessate nel settore 
dei trasporti e del turismo attraverso l'innovazione e la ricerca, sottolinea che tutti i 
modi di trasporto devono a poco a poco internalizzare i costi esterni dei cambiamenti 
climatici;

18. sottolinea che le politiche dei trasporti dovrebbero essere meglio integrate in altri 
settori politici, in particolare la sicurezza energetica, l'approvvigionamento idrico, la 
pianificazione territoriale, urbanistica e la salute pubblica, fino ad ottenere un 
approccio sistemico per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

19. ritiene che il Gruppo direttivo per l'impatto e l'adeguamento dovrebbe disporre la 
partecipazione di deputati europei delle pertinenti commissioni parlamentari del 
Parlamento europeo (commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, commissione per i trasporti e il turismo, in 
particolare).
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20. sottolinea che il trattato di Lisbona permette ormai alla Commissione di prendere 
misure di sostegno o di coordinamento nel settore del turismo; chiede alla 
Commissione di proporre misure e azioni che consentano di definire una strategia di 
adeguamento specifico per il settore del turismo (rafforzamento della conoscenza dei 
cambiamenti climatici, politica di prevenzione dei rischi e di adeguamento ai 
cambiamenti che essi determinano, informazioni per i consumatori, ecc.);

21. insiste sulla necessità di prevedere, per il grande pubblico e gli operatori dei settori dei 
trasporti e del turismo, un'informazione accessibile, dettagliata ed esaustiva sulle cause 
e sugli effetti del cambiamento climatico, e i modi in cui potrebbero alterare gli stili di 
vita e i modi di trasporto, i tipi di viaggio, l'organizzazione dei settori in questione, la 
costruzione e la manutenzione delle infrastrutture e alle loro tariffe, la pianificazione 
territoriale o l'approvvigionamento di risorse naturali; sottolinea che l'adeguato 
finanziamento di tali campagne di informazione è essenziale e si deve tener conto 
della necessità di adeguare questi messaggi agli Stati membri e alle loro regioni.


