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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:

1. sottolinea che, sebbene le emissioni della maggior parte delle sostanze inquinanti legate 
ai trasporti siano notevolmente diminuite negli ultimi decenni, nell'UE permangono 
punti critici nei quali i livelli di inquinamento dell'aria sono troppo elevati, in particolare 
nelle aree urbane;

2. ritiene che, al fine di migliorare la qualità dell'aria nei suddetti punti critici, sia 
fondamentale progredire verso un sistema di trasporti più sostenibile e meno inquinante, 
soprattutto nelle aree urbane, utilizzando tutti i mezzi disponibili nel modo più efficace 
e prendendo in considerazione le prove scientifiche più recenti;

3. esorta le autorità locali e regionali a elaborare e attuare piani di mobilità urbana 
sostenibile strategici, basati su elementi concreti, finalizzati a una pianificazione 
coordinata delle politiche, degli incentivi e delle sovvenzioni rivolte ai vari settori e 
modi di trasporto, quali misure per promuovere la diffusione dei veicoli elettrici e di 
altri carburanti alternativi, investimenti a favore di trasporti pubblici sostenibili nonché 
infrastrutture per modi di trasporto attivi, condivisi e a emissioni zero, e misure legate 
alla domanda;

4. ribadisce l'importanza di un sostanziale trasferimento modale dalla strada verso forme di 
trasporto meno inquinanti; rileva, a tale proposito, la necessità urgente di migliorare 
l'infrastruttura ferroviaria, in particolare nell'ambito della rete transeuropea dei trasporti, 
e di facilitare e promuovere ulteriormente l'intermodalità;

5. evidenzia che si è rivelato arduo attuare e applicare correttamente le direttive relative 
alla qualità dell'aria1; chiede pertanto che la direttiva 2008/50/CE e tutte le altre 
normative in vigore relative alle emissioni dei trasporti vengano innanzitutto attuate e 
applicate correttamente prima di proporre nuove misure.

1 Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, 
il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 023 del 26.1.2005, 
pag. 3) e direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità 
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).


