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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 i settori del trasporto, del turismo e della logistica e le loro catene di 
approvvigionamento presentano un elevato potenziale per migliorare l'efficienza delle 
risorse attraverso l'ottimizzazione delle catene logistiche e del valore, anche mediante lo 
sviluppo di soluzioni digitali e in materia di IA; che un volume crescente di merci 
trasportate e di merci utilizzate nel settore turistico è confezionato con materiali 
monouso;

B. considerando che l'economia circolare ha un ruolo importante da svolgere nel 
conseguimento degli obiettivi climatici, estendendosi anche alla mobilità; che per 
economia a circuito chiuso si intende la conservazione del massimo valore delle materie 
prime e dei prodotti lungo tutta la catena; che un recente studio1 è tuttavia giunto alla 
conclusione che le attuali disposizioni in materia di mobilità si applicano al trasporto di 
materiali piuttosto che a quello delle persone e continuano di fatto a operare in modo 
lineare in assenza al momento di una vera e propria strategia in materia di mobilità 
circolare;

C. considerando che i piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero sostenere la transizione 
verso l'economia circolare, anche nell'ambito dei trasporti;

D. considerando che l'integrazione dei principi dell'economia circolare e della 
progettazione ecocompatibile nei prodotti e nei servizi del settore turistico migliorerà la 
qualità dell'esperienza turistica, ne ridurrà l'impatto ambientale e promuoverà l'accesso a 
prodotti e servizi sostenibili e progettati in modo ecocompatibile per i consumatori;

E. considerando che la raccolta di dati qualitativi è di grande importanza per un 
monitoraggio e una valutazione adeguati delle politiche perseguite;

F. considerando che nel suo Libro bianco sui trasporti del 2011 la Commissione ha fissato 
l'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti 
di almeno il 60 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, e del 20 % entro il 2030 
rispetto ai livelli del 2008; che nel 2017 le emissioni dovute ai trasporti (compreso il 
trasporto aereo internazionale, ma escluso il trasporto marittimo internazionale) sono 
state del 28 % superiori ai livelli del 1990; che la Commissione, a seguito delle relative 
valutazioni d'impatto e consultazioni con tutti i portatori di interessi pertinenti, dovrebbe 
adottare le iniziative necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nella 
legislazione dell'UE in materia di trasporti nel suo complesso, in quanto il settore è 
fondamentale per conseguire le ambizioni dell'UE relative alla decarbonizzazione; che 
oltre la metà delle emissioni di gas a effetto serra è legata all'estrazione e all'uso di 
materie prime e che una riduzione dell'uso di materie prime e prodotti primari nonché 
un maggiore riciclaggio offrono l'opportunità di salvaguardare la nostra prosperità e 

1 https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-
mobility-and-transport. 

https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-mobility-and-transport
https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-mobility-and-transport


PE655.632v02-00 4/12 AD\1217605IT.docx

IT

sostenere la nostra economia;

1. accoglie con favore il piano d'azione della Commissione per l'economia circolare; 
sottolinea che l'impronta in termini di carbonio e risorse delle merci riconducibile alla 
mobilità e ai trasporti potrebbe essere ridotta attraverso un approccio basato 
sull'economia circolare, promuovendo, in particolare, l'ottimizzazione e la 
standardizzazione per aumentare i tassi di occupazione dei veicoli, nonché la 
riformulazione dei processi logistici gestiti in modo efficiente e sostenibile; evidenzia 
che l'economia circolare offre grandi opportunità al settore della mobilità, tra cui le 
iniziative di economia collaborativa, i veicoli a zero o basse emissioni e il riutilizzo dei 
componenti; sottolinea che il trasporto multimodale è importante per l'economia 
circolare, ponendo l'accento su quelli che utilizzano meno risorse;

2. invita la Commissione a concentrarsi maggiormente sul settore dei trasporti nelle sue 
iniziative in materia di economia circolare e a intensificare gli sforzi per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti; sottolinea la necessità di 
disaccoppiare la crescita del PIL da un aumento delle emissioni dei trasporti e del 
consumo di risorse, come previsto dalla Commissione nel suo Libro bianco del 2001 
sulla politica europea dei trasporti, in particolare attraverso il passaggio dal trasporto su 
strada a quello su rotaia, alle vie navigabili e al trasporto pubblico di passeggeri, 
accompagnato da una combinazione di opzioni circolari come il car sharing, il car 
pooling e la riduzione delle distanze di viaggio; attende con particolare interesse 
l'annunciata strategia globale europea per una mobilità sostenibile e intelligente;

3. pone l'accento sulla necessità di promuovere la progettazione ecocompatibile nei 
prodotti di trasporto e di promuovere le prestazioni ambientali nei servizi di trasporto; 
evidenzia che è opportuno mettere a punto una strategia europea intesa a promuovere 
tecnologie di monitoraggio integrate all'interno di merci e veicoli per migliorare le 
informazioni disponibili e applicarle alla progettazione, alle previsioni di vita, 
all'estensione del ciclo, all'efficienza del riciclaggio e alla pianificazione dei cicli di 
utilizzo;

4. invita l'Unione ad aumentare la quota di energie rinnovabili nei vari modo di trasporto, 
che nel 2017 era pari al 7,2 % dell'energia, ben al di sotto dell'obiettivo del 10 % fissato 
per il 2020 dalla direttiva 2009/28/CE, onde conseguire almeno l'obiettivo del 14 % 
fissato per il 2030 dalla direttiva (UE) 2018/2001; sottolinea l'importanza dei livelli 
obiettivo di CO2 a livello dell'UE per il trasporto di passeggeri e merci al fine di 
promuovere ulteriormente l'uso dell'energia rinnovabile; invita la Commissione ad 
adottare misure supplementari per procedere nell'UE verso un mix di energia elettrica a 
minore emissioni di carbonio, tenuto conto del fatto che, nel corso del loro ciclo di vita, 
i veicoli elettrici ad accumulatore alimentati in uno scenario ipotetico con elettricità 
generata esclusivamente dall'energia eolica e altre fonti rinnovabili potrebbero produrre 
emissioni significativamente inferiori rispetto a quelle di un equivalente veicolo con 
motore a combustione interna; invita l'Unione ad agire per migliorare la progettazione 
dei veicoli onde pervenire a una diminuzione della domanda di materie prime, del 
consumo di carburante e delle emissioni di CO2; invita la Commissione a sostenere la 
creazione di nuove potenziali opportunità di lavoro;

5. invita la Commissione ad esaminare gli effetti dei carburanti alternativi a base 
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biologica, con particolare riferimento all'uso del suolo, onde evitare che i carburanti 
alternativi siano prodotti a scapito delle colture alimentari;

6. esorta la Commissione e gli Stati membri a internalizzare i costi esterni dei trasporti, a 
sensibilizzare gli utenti dei trasporti, a promuovere soluzioni di trasporto più pulite 
attraverso l'istituzione di sistemi di certificazione dei gas a effetto serra e a consentire ai 
consumatori di scegliere opzioni di trasporto rispettose del clima; sollecita l'Unione ad 
adottare misure per favorire un uso meno intensivo dei trasporti nelle catene di 
produzione; sottolinea l'importanza delle politiche in materia di innovazione e bilancio e 
pone l'accento sull'etichettatura europea quale strumento fondamentale per aiutare i 
consumatori a distinguere e scegliere i servizi più sostenibili; incoraggia attivamente i 
produttori a utilizzare la loro identità di marchio e influenza sul mercato per 
promuovere consumi e trasporti sostenibili e circolari; invita la Commissione a 
sviluppare indicatori che consentano di analizzare e garantire lo sviluppo dell'economia 
circolare nei trasporti;

7. invita la Commissione a presentare possibili modalità affinché i trasportatori e i gestori 
di sistemi telematici di prenotazione forniscano nel modo migliore informazioni sulle 
emissioni di CO2 equivalenti, confrontandole con i dati del miglior collegamento 
alternativo in treno, nave o autobus; invita l'Unione a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra prodotte dal trasporto marittimo promuovendo tecnologie pulite e 
sostenibili come la diffusione della tecnologia a vela e misure quali la riduzione della 
velocità di crociera e l'ottimizzazione della velocità; invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere i modi di trasporto più efficienti sotto il profilo delle risorse e a 
stabilire incentivi e modelli di determinazione del prezzo adeguati, anche attraverso 
incentivi fiscali e l'IVA sui biglietti;

8. ricorda che per il proprio fabbisogno energetico il settore dei trasporti nell'UE continua 
a essere caratterizzato da una forte dipendenza dal petrolio e quindi dalle importazioni; 
insiste pertanto affinché, oltre a includere i carburanti alternativi nella prossima 
strategia europea globale sulla mobilità sostenibile e intelligente, l'Unione migliori la 
pertinente legislazione in materia di carburanti alternativi sostenibili e rinnovabili per i 
trasporti sulla base della valutazione del ciclo di vita e ottimizzando le sinergie a livello 
europeo, nazionale e regionale; incoraggia la Commissione a incentivare 
l'armonizzazione delle politiche di stimolo fiscale per favorire il consumo di tali tipi di 
carburanti e l'acquisto di veicoli che ne fanno uso; chiede alla Commissione di 
provvedere affinché, per ogni modo di trasporto, siano presi in considerazione tutti i 
carburanti alternativi nell'ottica delle rispettive possibilità di sviluppo e del loro impatto 
ambientale, compresi l'idrogeno, i biocarburanti sostenibili e l'olio da cucina usato;

9. incoraggia la Commissione a dare seguito alla direttiva 2014/94/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per 
i combustibili alternativi, fissando obiettivi più ambiziosi e rivedendo la legislazione 
pertinente per garantire la disponibilità di infrastrutture di ricarica e manutenzione per i 
veicoli elettrici in tutta Europa ed estendendo tale direttiva a tutti i modi di trasporto, 
garantendo altresì finanziamenti e risorse umane sufficienti a livello dell'UE per una 
loro fornitura e attuazione efficiente; osserva che tale legislazione dovrebbe tenere 
conto delle particolari esigenze delle zone insulari, ultraperiferiche, periferiche, 
montuose e spopolate;
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10. invita gli Stati membri e la Commissione ad attribuire priorità, nell'ambito dei piani per 
la ripresa e la resilienza e dei vari strumenti di finanziamento dell'UE, alle iniziative 
relative all'economia circolare e all'utilizzo delle energie rinnovabili nei trasporti, in 
particolare attraverso la fornitura e l'utilizzo rapidi delle infrastrutture appropriate;

11. chiede la creazione di una rete europea coerente di terminali di trasporto combinato e 
nodi logistici intermodali per promuovere ulteriormente l'economia circolare;

12. prende atto della necessità di aumentare i tassi di occupazione e i fattori di carico; 
sottolinea che i servizi di mobilità condivisa possono arrecare benefici all'economia 
circolare e ridurre l'impatto ambientale dei trasporti; evidenzia che il numero dei veicoli 
potrebbe essere inferiore, ma che potrebbero essere utilizzati in maniera più intensiva, 
consentono così di risparmiare risorse nell'ambito della produzione, a condizione che 
rientrino in una più ampia strategia dei trasporti circolare e multimodale; chiede 
pertanto la promozione di sistemi di trasporto intelligenti che contribuiscano a 
promuovere l'intermodalità, anche per l'"ultimo miglio", e di fornire agli utenti 
informazioni integrate per le decisioni in materia di acquisti e appalti, prestando 
particolare attenzione ai dati sull'origine dei prodotti e dei servizi, nonché ai costi 
operativi e al loro rapporto con le emissioni di gas a effetto serra dettagliatamente per 
ciascuna opzione;

13. ritiene che la mobilità condivisa possa condurre all'impiego di veicoli elettrici più 
piccoli, con una minore autonomia e una minore richiesta di energia, consentendo 
l'utilizzo di batterie più leggere prodotte con minori emissioni di gas a effetto serra; 
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere i servizi e le iniziative più 
sostenibili in materia di mobilità condivisa attraverso una strategia a lungo termine, ad 
esempio riducendo la tassa di immatricolazione dei veicoli; sottolinea i potenziali 
vantaggi derivanti dall'utilizzo di veicoli condivisi, soddisfacendo nel contempo le 
attuali esigenze degli utenti; chiede la creazione di piattaforme online per la 
digitalizzazione e la messa in comune delle richieste di trasporto; sottolinea la necessità 
di operare una distinzione, nell'ambito della terminologia dell'UE, tra mobilità condivisa 
non professionale e servizi di trasporto commerciale, in modo da ridurre gli ostacoli alla 
mobilità condivisa;

14. sottolinea che i servizi di mobilità condivisa riducono il traffico e contribuiscono a 
risolvere i problemi di densità dei trasporti urbani; esorta le città a prendere l'iniziativa 
di ripensare i loro sistemi di trasporto e flussi di trasporto; chiede alle autorità locali e 
regionali di tenere conto della partecipazione della società civile e dei principali 
portatori di interessi (tra cui gli operatori dei trasporti, distributori, dipendenti, centri di 
ricerca e di indagine, università, ecc.) al conseguimento di tale obiettivo; sottolinea 
l'esigenza dell'innovazione e dello sviluppo di nuove tecnologie nel settore dei trasporti; 
evidenzia l'importanza di mantenere la conoscenza, il valore e i posti di lavoro creati 
attraverso l'innovazione all'interno dell'Unione; sollecita ulteriori ricerche sull'uso dei 
veicoli, avvalendosi dei dati provenienti dai sondaggi nazionali sulla mobilità e dai 
controlli tecnici periodici, dal momento che prove solide in merito al chilometraggio 
annuale, allo scopo del viaggio e al chilometraggio nell'intero arco di vita sono 
attualmente limitati, il che ostacola la piena efficienza e il potenziale di risparmio in 
termini di carbonio;
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15. ritiene che l'Unione europea dovrebbe sostenere le iniziative circolari, le tecnologie 
innovative e i modelli imprenditoriali circolari che offrono servizi sostenibili, che sono 
spesso presenti a livello locale e sono attuati da micro, piccole o medie imprese o 
cooperative operanti nel settore della mobilità, che hanno enormi potenzialità per 
quanto concerne l'innovazione e i servizi sostenibili che prevedono un risparmio delle 
risorse; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il rispetto dei requisiti 
dell'economia circolare nella regolamentazione, nell'offerta e nelle concessioni in 
materia di trasporti pubblici e nel loro parco veicoli, nonché nell'ambito delle procedure 
relative agli appalti pubblici per le infrastrutture di trasporto; sottolinea l'importanza 
degli appalti circolari in generale e la loro natura potenzialmente esemplare a livello 
nazionale, regionale e locale; pone l'accento sull'impatto che tale politica potrebbe avere 
sulla sensibilizzazione degli utenti e sulle scelte in materia di mobilità;

16. osserva che gli impatti ambientali causati dall'estrazione e dal trattamento delle materie 
prime per i veicoli possono essere ridotti mediante catene corte e l'efficienza dei 
materiali, nonché attraverso una progettazione ecocompatibile più efficace, l'incremento 
della durata di vita dei veicoli, le riparazioni, la preparazione per il riutilizzo, il 
passaggio a materiali meno problematici, la graduale eliminazione delle sostanze nocive 
nell'equipaggiamento dei veicoli e il miglioramento del riciclaggio; sottolinea che la 
fase di progettazione è fondamentale per il conseguente potenziale di riutilizzo e 
riciclaggio; invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare rigorosamente 
l'intero ciclo di vita dei veicoli e a limitare l'esportazione di veicoli fuori uso e di 
seconda mano verso i paesi terzi, onde evitare la dispersione di materie prime critiche a 
danno dell'economia europea; richiama l'attenzione sui progetti lodevoli che prevedono 
il rientro nell'UE dei veicoli rottamati provenienti dai paesi terzi per il riciclaggio;

17. invita la Commissione, in sede di riesame della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli 
fuori uso, a valutare la possibilità di includere misure adeguate per migliorare i sistemi 
di raccolta dei rifiuti e creare un sistema che garantisca la qualità e l'affidabilità dei 
prodotti dell'economia circolare, nonché a garantire che le informazioni sui materiali e 
sui composti potenzialmente problematici utilizzati siano mantenute in tutta la catena 
del valore attraverso mezzi tecnologici;

18. sollecita la Commissione a introdurre per i veicoli, in modo particolare per quelli che 
utilizzano le nuove tecnologie, la garanzia del produttore, passaporti dei prodotti, 
periodi di garanzia più lunghi e il diritto alla riparazione; sottolinea che una quota 
considerevole (15-50 %) delle emissioni di gas a effetto serra di un'autovettura è 
prodotta durante la sua fabbricazione; incoraggia a considerare i potenziali benefici a 
favore dei processi di riparazione costituiti da un'efficiente combinazione tra scansione 
e stampa 3D; invita la Commissione a esaminare l'impatto della crescita delle tecnologie 
digitali e delle applicazioni sulla durata di vita dei veicoli e ad aggiornare i dispositivi 
digitali e i software obsoleti a un prezzo ragionevole;

19. si compiace dell'ambizione espressa dalla Commissione nel piano d'azione per 
l'economia circolare intesa a progredire rapidamente verso la sostenibilità e il potenziale 
di circolarità delle batterie per la mobilità elettrica e a proporre un quadro normativo per 
le batterie nel 2020, assicurando la gestione circolare del flusso di materiali e il 
massimo riutilizzo; invita la Commissione a eliminare gradualmente le batterie non 
ricaricabili utilizzate nei sistemi di trasporto, laddove esista un'alternativa, e a definire 
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una quota crescente del contenuto riciclato all'interno delle batterie, nonché cicli di vita 
più lunghi, il che può far risparmiare fino al 50 % delle emissioni di gas a effetto serra 
nella fase di produzione; sottolinea che la standardizzazione della progettazione delle 
batterie può essere fondamentale per consentire il futuro riutilizzo e riciclaggio delle 
batterie, compresi i sistemi basati sul mercato; evidenzia le potenzialità di un riutilizzo a 
cascata delle batterie nell'ambito di applicazioni alternative, come ad esempio per 
l'immagazzinamento e la fornitura di energia; pone l'accento sulla necessità di 
intensificare le attività di ricerca relative a tali applicazioni; chiede alla Commissione di 
tenere conto dell'impronta di carbonio relativa alla produzione di batterie; sottolinea che 
un fattore chiave che incide sul consumo energetico dei veicoli elettrici ad accumulatore 
e dei veicoli elettrici ibridi plug-in è il possibile grado di utilizzo della frenatura 
rigenerativa per recuperare energia, il che rende tale fattore un altro campo 
fondamentale di ricerca; invita la Commissione a intensificare lo sviluppo di norme 
europee nel settore della ricarica;

20. sottolinea l'importanza dei modelli di ricarica dei veicoli elettrici ad accumulatore ai fini 
dell'integrazione del settore e delle prestazioni in termini di emissioni di gas a effetto 
serra, in quanto la ricarica nei periodi in cui l'offerta di energia elettrica da fonti 
rinnovabili supera la domanda può contribuire a stabilizzare la rete, riducendo in tal 
modo le emissioni di gas a effetto serra del mix di rete nel suo complesso, mentre al 
contrario la ricarica durante i picchi degli altri consumi energetici serali può acuire il 
picco della domanda di energia elettrica; invita la Commissione a promuovere 
tecnologie di ricarica intelligente, che dovrebbero includere norme dell'UE, in grado di 
controllare i tempi di ricarica, contribuendo in tal modo alla stabilità della rete, ai bassi 
costi energetici e all'utilizzo delle energie rinnovabili; prende atto della possibilità 
offerta agli utenti di divenire prosumatori di energia, immettendo l'energia delle batterie 
dei loro veicoli nella rete in cambio di un compenso economico o utilizzando l'energia 
elettrica autoprodotta tramite i pannelli solari per la ricarica dei loro veicoli;

21. invita la Commissione a limitare le esportazioni di rifiuti verso i paesi terzi e a 
riesaminare il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, come 
annunciato nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare; sottolinea che le 
esportazioni di rifiuti hanno un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute nei paesi di 
destinazione, comportano la perdita di materiali preziosi, in particolare materie prime e 
composti, hanno effetti negativi sulla creazione di posti di lavoro nell'UE e aumentano 
le emissioni dei prodotti durante il ciclo di vita in seguito a questo ulteriore trasporto; 
chiede che i siti di riciclaggio siano trasferiti affinché vi sia il pieno controllo dei cicli 
dell'economia circolare, ponendo l'accento nel contempo sul riciclaggio e il riutilizzo; 
chiede pertanto lo sviluppo di capacità per contrastare le esportazioni illegali e le frodi, 
in particolare la dissimulazione delle esportazioni di rifiuti come veicoli di seconda 
mano; invita la Commissione a garantire l'attuazione della direttiva relativa agli impianti 
portuali di raccolta;

22. sollecita la Commissione a rendere obbligatori per il trasporto gli imballaggi e i 
contenitori riutilizzabili, anche se questa soluzione non dovrebbe essere utilizzata per 
gli alimenti quando è contraria alle norme in materia di sicurezza alimentare; chiede alla 
Commissione di effettuare una valutazione d'impatto sull'armonizzazione dei sistemi di 
restituzione su cauzione per gli imballaggi industriali standard; esorta gli Stati membri a 
rendere obbligatorio il ritiro degli imballaggi industriali standard, anche ai fini del 
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riutilizzo e del riciclaggio; chiede che tali misure entrino in vigore in tempi ragionevoli;

23. invita la Commissione a includere il settore del turismo nelle sue ambizioni relative 
all'economia circolare, onde compiere progressi nel promuovere l'innovazione nel 
settore nonché la sua sostenibilità e resilienza; ricorda la comunicazione della 
Commissione del 2010 su un nuovo quadro politico per il turismo europeo, in cui si è 
prospettato un turismo sostenibile e in cui le imprese che operano nel settore turistico 
sono state invitate a ridurre l'utilizzo di acqua potabile, le emissioni di gas a effetto serra 
e la loro impronta ambientale, a utilizzare energia pulita e in generale a utilizzare le 
risorse naturali in modo responsabile; sollecita la Commissione a sostenere gli Stati 
membri nell'attuazione della legislazione europea in materia di ambiente e degli 
obiettivi del nuovo piano d'azione per l'economia circolare nelle loro strategie nazionali 
e nei loro progetti individuali nel settore del turismo; sottolinea che le imprese turistiche 
dovrebbero essere incoraggiate, stimolate e incentivate a partecipare al marchio di 
qualità ecologica dell'UE e al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE; pone 
l'accento sull'importanza di incentivare e incoraggiare ulteriormente l'applicazione dei 
principi della progettazione ecocompatibile nei nuovi servizi turistici, sia dal punto di 
vista dei beni impiegati per la loro erogazione, sia sul fronte dei processi e dell'impatto 
ambientale della loro fornitura;

24. sottolinea l'importanza di sviluppare un'infrastruttura circolare globale, che incoraggi le 
imprese del settore turistico, tra cui gli hotel, a produrre e ottenere energia rinnovabile; 
invita la Commissione a mettere a punto una strategia per promuovere l'utilizzo 
dell'acqua riciclata; sottolinea l'importanza di una solida infrastruttura soprattutto per le 
PMI, che non dispongono dei mezzi finanziari e organizzativi per sviluppare 
autonomamente tale infrastruttura; incoraggia le iniziative come la rete europea di piste 
ciclabili, che sostengono l'esperienza turistica promuovendo attività salutari e a contatto 
con l'ambiente; invita la Commissione a incoraggiare la creazione di reti turistiche 
rispettose della biodiversità e su piccola scala, che siano inclusive, vantaggiose per le 
comunità locali e connesse ai centri territoriali per lo sviluppo turistico, e che 
consentano di mettere in contatto tra loro professionisti del turismo, produttori locali, 
autorità pubbliche, esercizi commerciali e artigiani locali;

25. osserva che diversi studi segnalano un livello sproporzionatamente elevato di sprechi 
alimentari in relazione al settore dell'ospitalità e il ruolo che il settore del turismo deve 
svolgere nelle politiche pubbliche contro lo spreco alimentare; incoraggia l'integrazione 
dei professionisti del settore quando si tratta di migliorare la raccolta di dati su tale 
problematica e di sensibilizzare, diffondere e attuare misure di prevenzione; evidenzia le 
potenzialità del settore di porsi in prima linea nella creazione di reti di solidarietà che 
trasformino il rischio di spreco alimentare in un'opportunità di solidarietà e di 
promozione dell'economia circolare; è favorevole a programmi di formazione per 
cuochi al fine di ridurre gli sprechi alimentari; chiede un maggiore riutilizzo dei rifiuti 
alimentari destinandoli all'alimentazione animale o alla produzione di biogas; ritiene 
che le PMI operanti nel settore dell'ospitalità abbiano un elevato potenziale di 
innovazione e di elaborazione di nuove soluzioni circolari; invita la Commissione a 
collaborare con gli Stati membri per rimuovere le barriere istituzionali che impediscono 
i sistemi alimentari circolari, come la normativa contro la distribuzione di eccedenze 
alimentari del settore turistico;
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26. sottolinea l'importanza di definire e concepire progetti innovativi di formazione e di 
miglioramento delle competenze in materia di economia circolare per i lavoratori di tutti 
i settori, compresi i trasporti, tenendo conto delle esigenze del settore e delle 
competenze richieste; evidenzia l'importanza del coordinamento tra la Commissione, gli 
Stati membri e le autorità regionali e locali per compiere progressi nel conseguimento 
degli obiettivi del nuovo piano d'azione per l'economia circolare, e per investire 
ulteriormente nell'istruzione e nelle campagne di sensibilizzazione riguardo ai benefici e 
ai vantaggi delle iniziative in materia di economia circolare nei trasporti; chiede lo 
scambio di buone pratiche e di progetti a tutti i livelli.
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