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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:

A. considerando che la direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(RED II)1 ha introdotto un obiettivo dell'Unione che prevede una quota di energia da fonti 
rinnovabili del 14 % nel settore dei trasporti entro il 2030, con un contributo dei 
biocarburanti avanzati e dei biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate 
nell'allegato IX, parte A, pari ad almeno il 3,5 % del consumo finale di energia nel settore 
dei trasporti nel 2030;

B. considerando che un trasferimento modale, seguito dall'applicazione del principio 
dell'efficienza energetica al primo posto, costituisce elementi chiave per il 
conseguimento degli obiettivi della strategia di mobilità sostenibile e intelligente;

C. considerando che l'elettrificazione direttamente da fonti rinnovabili è nella maggior 
parte dei casi la soluzione più efficiente sotto il profilo energetico e la più sostenibile a 
livello ambientale per sostituire i combustibili fossili;

D. considerando che i biocarburanti avanzati e il biogas sono destinati a svolgere un ruolo rilevante 
in diverse modalità di trasporto, in particolare qualora l'elettrificazione diretta non sia possibile;

E. considerando che il numero di dispositivi di ricarica sta crescendo a un ritmo inferiore 
rispetto al parco dei veicoli elettrici, con punti di ricarica pubblici distribuiti in modo 
non uniforme in tutta l'UE, il che ostacola i viaggi transfrontalieri con i veicoli elettrici;

F. considerando che la mancata armonizzazione delle infrastrutture e dei servizi di ricarica 
all'interno dell'Unione crea ostacoli alla mobilità elettrica sostenibile dei consumatori, 
tra cui ingenti costi di transazione, oltre al prezzo elevato dei veicoli elettrici;

G. considerando che le interruzioni della catena di approvvigionamento transfrontaliera 
verificatesi nel corso della pandemia di COVID-19 hanno evidenziato la necessità di 
un'ulteriore armonizzazione a livello europeo delle procedure di trasporto e della 
legislazione in materia, nonché la necessità di completare un'infrastruttura di trasporto 
resiliente e sostenibile;

Politiche dei trasporti e dell'energia

1. constata la dipendenza dei trasporti dai combustibili fossili ed evidenzia la necessità di 
adottare politiche ambiziose per decarbonizzare tutti i modi di trasporto al fine di 
conseguire la neutralità climatica e l'obiettivo di azzerare l'inquinamento;

2. ribadisce l'importanza di basare le misure di intervento definite nella strategia per una 
mobilità sostenibile e intelligente su valutazioni d'impatto esaustive che tengano conto 

1 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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dei costi e dei benefici, tra cui le conseguenze economiche, ambientali e sanitarie, come 
pure delle diverse esigenze di mobilità degli utenti;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'attuazione coerente della 
strategia per una mobilità sostenibile e intelligente per la transizione verso un sistema di 
trasporto sostenibile e ad elaborare un quadro normativo stabile per garantire 
prevedibilità ai portatori di interessi, alle imprese, alle PMI e ai cittadini;

4. invita ad adottare un approccio olistico e integrato volto a ridurre le emissioni totali di 
gas a effetto serra (GES) e a promuovere la mobilità a emissioni zero applicando il 
principio dell'efficienza energetica al primo posto e aumentando la quota di energia da 
fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, in cui l'ulteriore sviluppo e diffusione dei 
veicoli elettrici dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale e in cui l'utilizzo di 
combustibili alternativi sostenibili basati sulle energie rinnovabili sia privilegiato nei 
settori in cui l'elettrificazione diretta non è ancora fattibile;

5. si compiace dell'intento della strategia di utilizzare l'efficienza energetica come criterio 
per dare priorità alle scelte di tecnologie adeguate che tengano conto dell'intero ciclo di 
vita, pur nel rispetto della neutralità tecnologica; invita la Commissione a presentare 
proposte per liberare il potenziale della sostenibilità e del principio dell'efficienza 
energetica al primo posto accrescendo le possibilità offerte dalla digitalizzazione, 
dall'economia circolare e dall'elettrificazione;

6. invita gli Stati membri ad attuare senza indugio il pacchetto sull'energia pulita e invita la 
Commissione a proporre un'ambiziosa revisione della pertinente legislazione in materia 
di energia e clima nel pacchetto di misure "pronti per il 55 %", onde facilitare la 
produzione, l'integrazione e la gestione dell'energia da fonti rinnovabili necessaria per 
decarbonizzare il settore dei trasporti e dotare i sistemi energetici di un'adeguata 
flessibilità;

7. invita la Commissione a effettuare una valutazione esaustiva delle possibilità di una 
maggiore elettrificazione da fonti rinnovabili, nonché delle opzioni di maggiore 
diffusione dei combustibili rinnovabili sostenibili quali i biocarburanti avanzati, 
l'idrogeno rinnovabile, l'ammoniaca e il cherosene ecologico, e lo sviluppo delle relative 
infrastrutture nell'Unione, in particolare per le applicazioni in cui l'elettrificazione 
diretta non è possibile, nell'ambito del riesame della direttiva RED II, nonché a 
includere una revisione degli incentivi all'elettrificazione previsti dalla citata direttiva; 
ricorda la propria risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea per 
l'idrogeno2 che riconosce l'idrogeno a basse emissioni di carbonio come tecnologia 
ponte a breve e medio termine verso l'ulteriore sviluppo dell'idrogeno rinnovabile;

8. insiste sull'urgente necessità di accelerare e intensificare gli sforzi per realizzare 
nell'intera Unione un'infrastruttura intelligente di ricarica e rifornimento per veicoli a 
zero emissioni e lo sviluppo di servizi veicolo-rete (vehicle-to-grid, V2G) nella 
prossima revisione della direttiva sulle infrastrutture per i combustibili alternativi e 
ricorda il ruolo che possono svolgere a tal fine le soluzioni di mercato; si compiace 
pertanto del progetto faro europeo "Ricaricare e rifornire" nell'ambito del dispositivo 

2 Testi approvati, P9_TA(2021)0241.
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per la ripresa e la resilienza; ritiene che permangano ancora delle sfide riguardo 
all'adozione di norme armonizzate e di protocolli di comunicazione intesi a garantire 
l'interoperabilità, le tariffe di rete, la fiscalità e l'accesso ai dati di bordo, la normazione 
e la facilità d'uso per i consumatori;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'integrazione settoriale dei trasporti 
e dell'energia, anche compensando in modo adeguato la gestione della domanda dei 
consumatori e chiedendo funzionalità intelligenti per le batterie e le infrastrutture di ricarica;

10. invita la Commissione a valutare la necessità di innalzare gli obiettivi riguardanti i punti di 
ricarica nella prossima revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia; e a 
introdurre un approccio olistico ai programmi integrati di ristrutturazione (IRP), al fine di 
massimizzare le sinergie tra il settore edilizio, i sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e 
i piani di mobilità; invita a tale proposito la Commissione a introdurre requisiti per gli spazi 
dedicati ai modi della mobilità sostenibile, collettiva e dolce, quali, ad esempio, il car-sharing, le 
biciclette elettriche e i monopattini elettrici;

11. sottolinea l'importanza di stabilire condizioni di parità mediante l'internalizzazione dei costi 
esterni in tutti i modi di trasporto, assicurando nel contempo che i trasporti rimangano 
economicamente accessibili, allo scopo di conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia per 
una mobilità sostenibile e intelligente e di allineare la tassazione dei prodotti energetici e 
dell'elettricità alle politiche dell'UE in materia di clima e ambiente; sostiene con vigore 
l'intento della strategia di eliminare le sovvenzioni a favore dei combustibili fossili;

12. sottolinea che il trasporto ferroviario è il modo più efficiente dal punto di vista 
energetico per il trasporto collettivo di passeggeri e il meno inquinante per il trasporto 
merci in Europa; plaude al fatto che la strategia stia fissando obiettivi di incremento del 
trasporto ferroviario ma chiede un grado di ambizione nettamente maggiore; si 
compiace dell'obiettivo della Commissione di raddoppiare il traffico ferroviario ad alta 
velocità entro il 2030 e di triplicarlo entro il 2050; sottolinea l'importanza di completare 
quanto prima la rete ferroviaria ad alta velocità RTE-T per rendere più sostenibile la 
mobilità transfrontaliera all'interno dell'Unione;

13. sottolinea che l'ulteriore decarbonizzazione della flotta dell'UE può essere conseguita 
mediante una maggiore efficienza energetica dei suoi motori a combustione interna; 
pone in evidenza la disponibilità della tecnologia per la produzione di carburanti 
rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;

14. invita la Commissione a informarlo periodicamente in merito all'attuazione delle misure 
e delle politiche derivanti da tale strategia e ai progressi del settore dei trasporti verso la 
neutralità climatica e al suo contributo all'obiettivo di "inquinamento zero";

Politica industriale

15. pone l'accento sul ruolo essenziale svolto dai trasporti nel salvaguardare il benessere e 
rafforzare la competitività del mercato unico dell'UE, garantendo la libera circolazione 
delle persone e delle merci entro le frontiere interne dell'UE;

16. ritiene che le sfide che ci attendono, in particolare il periodo successivo alla pandemia 
di COVID-19, rappresentino anche l'occasione per l'Unione di affermare la propria 
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leadership industriale nel settore dei prodotti, dei servizi, delle tecnologie e delle 
innovazioni, quali una catena del valore delle batterie che sia circolare, sostenibile ed 
eticamente responsabile, una mobilità condivisa innovativa, in particolare per le persone 
con disabilità, la riduzione della congestione e l'idrogeno rinnovabile, i biocarburanti 
avanzati e i biogas, nonché nei relativi ecosistemi industriali e catene del valore 
strategiche; ricorda a tale proposito la pertinenza degli importanti progetti di comune 
interesse europeo (IPCEI) quali le iniziative per sostenere le innovazioni rivoluzionarie;

17. plaude alla comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo 
"Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più 
forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021)0350). sottolinea l'importanza di rafforzare 
le capacità di autonomia strategica aperta dell'industria europea in vista di crisi future, al 
fine di garantire una catena del valore ben funzionante ed evitare carenze e interruzioni 
della catena di approvvigionamento; insiste sulla necessità di ridurre la dipendenza 
dell'Unione dai fornitori esterni in settori strategici;

18. insiste sulla necessità di elaborare una strategia europea per l'industria dei trasporti, in 
particolare per il settore automobilistico; sottolinea che il futuro dell'industria dovrebbe 
basarsi su un chiaro quadro normativo, sulla sostenibilità, sul dialogo sociale, sul 
riorientamento, sul perfezionamento e sulla riqualificazione della forza lavoro, sulla 
cooperazione con gli enti locali e regionali, sull'anticipazione dei cambiamenti lungo 
l'intera catena di approvvigionamento, come pure su una maggiore consapevolezza e 
domanda dei consumatori di veicoli e materiali ecologicamente sostenibili;

19. sottolinea che il completamento di una rete di infrastrutture di trasporto sostenibili, efficienti 
e sicure in particolare nel settore del trasporto merci, è fondamentale per sostenere la 
crescita industriale, lo sviluppo e la competitività in tutte le regioni europee;

20. ricorda le possibilità finanziarie esistenti offerte dal bilancio dell'UE per promuovere 
una mobilità sostenibile e intelligente; sottolinea inoltre l'importanza di agevolare 
l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le PMI e le start-up;

Dimensione sociale e impegno dei cittadini

21. sottolinea che per passare a una mobilità realmente intelligente e sostenibile, i progetti 
infrastrutturali dovrebbero essere valutati in termini di efficienza, incidenza climatica, 
calcolata sulla base delle emissioni dirette e indirette, nonché criteri sociali e di 
coesione e la loro capacità di coinvolgere le comunità locali; insiste sul fatto che i 
progetti infrastrutturali dovrebbero garantire un elevato grado di trasparenza, fornendo 
l'accesso a tutti i documenti pertinenti, in particolare a quelli relativi alla loro incidenza 
sull'ambiente e sulla salute pubblica;

22. insiste sulla necessità che la trasformazione del settore dei trasporti dell'UE tenga conto 
dei diversi livelli di sviluppo di sistemi e infrastrutture tra gli Stati membri; evidenzia 
che il fatto di ignorare tali differenze nel perseguire le politiche collegate alla 
digitalizzazione e alle emissioni può acuire i divari tra Stati membri e compromettere il 
principio della politica di coesione;

23. accoglie con favore l'iniziativa faro mirata a rendere la mobilità equa e giusta per tutti e insiste 
sul fatto che la dimensione sociale di una politica dei trasporti inclusiva, non discriminatoria, 
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pienamente accessibile ed economica è fondamentale per garantire il successo della strategia; 
è convinto che il passaggio alla mobilità sostenibile e intelligente debba tenere conto delle sue 
conseguenze sociali, in particolare dell'incidenza sulla povertà energetica; insiste 
sull'opportunità di evitare le eventuali ripercussioni negative sulle famiglie a basso reddito in 
termini di accessibilità economica dei mezzi della mobilità sostenibile e di tenerne conto in 
tutti i pertinenti progetti faro della strategia; sottolinea l'importanza di garantire l'accesso alla 
mobilità sostenibile a tutti quei territori europei, quali le zone insulari, ultraperiferiche e 
scarsamente popolate o rurali, la cui connettività si basa esclusivamente sul trasporto aereo 
e/o marittimo oppure dipende soprattutto dai trasporti privati;

24. pone l'accento sulla necessità di applicare l'integrazione della parità alle politiche dei 
trasporti e della mobilità a livello dell'UE, nazionale e locale, ai fini di una maggiore 
diversità di genere e inclusività nei settori e nei servizi legati ai trasporti;

25. sottolinea che un'organizzazione più efficiente dell'intero sistema di mobilità basato sulla 
digitalizzazione, la condivisione di dati e norme interoperabili a livello di UE ha enormi 
potenzialità nel rendere la mobilità più intelligente, più pulita, più sicura ed efficiente, 
migliorare l'accessibilità delle reti del trasporto pubblico di passeggeri e ridurre 
l'inquinamento acustico; accoglie con favore l'impegno della Commissione a garantire che 
tali sviluppi comportino una transizione giusta per i lavoratori del settore dei trasporti;

26. insiste sul fatto che per realizzare una mobilità sostenibile, verde e intelligente occorre 
utilizzare dati pubblici e privati; pone in evidenza che l'accresciuta digitalizzazione del 
settore dei trasporti va di pari passo a un corrispondente aumento dei rischi per la 
cibersicurezza; ricorda la necessità, a tale proposito, di tener conto della cibersicurezza e 
della protezione dei dati degli utenti, come pure della loro privacy e dei loro diritti 
fondamentali; chiede una maggiore apertura e cooperazione da parte di tutti i portatori 
di interessi; crede che le prospettive di genere e della diversità dovrebbero riflettersi 
nella progettazione e nell'attuazione di qualsiasi tecnologia connessa ai trasporti e alla 
mobilità, comprese le applicazioni di intelligenza artificiale (IA), i sistemi digitali, le 
norme di sicurezza, la pianificazione dei trasporti e delle infrastrutture; sottolinea che 
ciò è particolarmente importante per garantire la sicurezza di tutti nei trasporti;

27. richiama l'attenzione sul quadro favorevole che è necessario per emancipare i 
consumatori attivi e le comunità dell'energia che producono, accumulano e consumano 
la propria energia da fonti rinnovabili e che contribuiscono al bilanciamento della rete 
grazie a batterie domestiche o veicoli elettrici, riducendo in tal modo al minimo i vincoli 
infrastrutturali all'assorbimento di una crescente domanda di veicoli elettrici;

Ricerca – Orizzonte Europa

28. sottolinea l'importanza di fornire sostegno alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti 
le tecnologie più promettenti e sostenibili, al fine di accelerare la transizione verso la 
prossima generazione di sistemi di trasporto decarbonizzati;

29. si compiace della proposta della Commissione di istituire nuovi partenariati europei 
istituzionalizzati nell'ambito di Orizzonte Europa riguardanti la mobilità sostenibile e 
intelligente, quali i partenariati sull'idrogeno pulito, il trasporto aereo ecologico, le 
ferrovie europee e le tecnologie digitali fondamentali, che affiancheranno gli altri 
partenariati previsti in materia di batterie e trasporto stradale a emissioni zero (2Zero); 
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accoglie con favore l'intenzione della Commissione di prendere in considerazione la 
creazione di un partenariato per il trasporto su vie navigabili a emissioni zero e di 
un'alleanza per la catena del valore dei carburanti rinnovabili e a basse emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di coinvolgere in modo aperto e tempestivo i cittadini, 
le organizzazioni dei consumatori, le PMI e le parti sociali nei processi di ricerca e 
innovazione, onde garantire che le tecnologie e le innovazioni messe a punto rispondano 
alle esigenze della società;

30. incoraggia la Commissione a procedere con l'alleanza per un trasporto aereo a emissioni 
zero, al fine di migliorare la preparazione per le tecnologie aeronautiche dirompenti, quali 
l'idrogeno e l'aviazione elettrica, sulla base degli investimenti esistenti nell'ambito 
dell'impresa comune "Clean Sky", creando al contempo sinergie di complementarità con 
alleanze presenti e future;

31. è del parere che il partenariato sulle batterie dovrebbe riguardare anche le batterie dei 
mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini elettrici; chiede 
la rapida adozione del regolamento del Consiglio che istituisce le imprese comuni 
nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2021)0087) al fine di istituire i nuovi 
partenariati europei, pur ritenendo che l'importo proposto per finanziare i partenariati 
nel settore della mobilità sostenibile e intelligente dovrebbe essere in linea con gli 
obiettivi di ampia portata a lungo termine stabiliti nella strategia per una mobilità 
intelligente e sostenibile, e invita pertanto la Commissione a valutare tutte le possibili 
sinergie per massimizzare i contributi pubblici e privati ai partenariati;

32. ritiene che l'Unione debba valutare meglio l'incidenza dei finanziamenti dell'UE a 
favore dello sviluppo e dell'innovazione in ambito energetico, in particolare nel quadro 
della ripresa economica dell'Unione, onde garantire l'allineamento delle priorità 
nazionali ed europee nei piani strategici per le tecnologie energetiche e nei piani 
nazionali per l'energia e il clima, allo scopo di conseguire gli obiettivi climatici ed 
energetici dell'UE e promuovere in tal modo il capitale privato e l'innovazione, anche 
mediante investimenti mirati in ricerca e sviluppo e negli incentivi per le PMI;

Digitalizzazione

33. sottolinea che la digitalizzazione può portare enormi benefici al settore dei trasporti, in generale;

34. insiste sull'importanza di garantire il massimo grado di affidabilità e prestazioni delle 
infrastrutture digitali, in particolare delle reti ad alta velocità, che offrono un numero 
elevato di soluzioni e servizi che contribuiscono al raggiungimento dei massimi livelli 
di automazione, sicurezza e innovazione in tutti i settori interessati;

35. insiste sula necessità di diffondere la connettività da veicolo a veicolo e da veicolo a 
infrastruttura al fine di garantire un livello comune di sicurezza e protezione; chiede che 
sia garantita l'interoperabilità tra le applicazioni V2X (veicolo verso tutto) e i requisiti di 
cibersicurezza; chiede che le funzioni V2G (dal veicolo alla rete) e di ricarica 
intelligente siano abilitate per impostazione predefinita;

36. sottolinea che qualsiasi sostegno pubblico alla digitalizzazione dei trasporti dovrebbe 
essere rivolto a misure che contribuiscono anche al conseguimento degli obiettivi 
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energetici, climatici e ambientali dell'Unione, rivolgendo una particolare attenzione 
all'aumento dell'efficienza energetica del settore;

37. crede fermamente nelle potenzialità dell'IA nel contribuire a ridurre l'inquinamento 
atmosferico dei diversi modi di trasporto, aumentarne l'efficienza e la sicurezza e contribuire 
alla ricerca e alla sperimentazione, come pure alla razionalizzazione dei flussi di traffico; 

38. esprime la convinzione che l'emissione di biglietti multimodali abbia le potenzialità per 
incentivare l'uso del trasporto pubblico e possa beneficiare dell'interoperabilità e 
dell'interconnessione delle banche dati; chiede pertanto norme aperte e orientamenti per 
garantire l'interconnettività; invita la Commissione a promuovere, unitamente a tutte le 
parti interessate, una soluzione a livello settoriale europeo per l'emissione di biglietti 
multimodali per le ferrovie europee nell'ambito della prossima revisione della direttiva 
sui sistemi di trasporto intelligenti;

Spazio

39. evidenzia il potenziale dei dati, dei servizi e delle comunicazioni spaziali dell'UE 
nell'ambito di tutti i modi di trasporto, allo scopo di accrescerne l'efficienza, la 
sostenibilità e la sicurezza;

40. sottolinea il ruolo di sempre maggior rilievo del sistema globale di navigazione 
satellitare Galileo nell'agevolare i flussi di traffico terrestre, marittimo e aereo e insiste 
sulla sua importanza per lo sviluppo e la diffusione dei veicoli automatizzati;
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