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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

A. considerando che il settore dei trasporti è difficile da decarbonizzare e che ogni settore 
(trasporti terrestri, trasporti marittimi, aviazione) presenta le proprie peculiarità;

B. considerando che attualmente sul piano dei costi né l'idrogeno rinnovabile né quello a 
basse emissioni di carbonio possono ancora competere con l'idrogeno di origine fossile;

C. considerando che dovrebbero essere garantite norme di sicurezza elevate, basate su 
ricerche efficaci sotto il profilo dei costi;

D. considerando che la disponibilità di infrastrutture energetiche è una condizione 
essenziale per l'introduzione e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno nel settore dei trasporti;

1. osserva che il ruolo del trasporto locale (autobus urbani e parco veicoli commerciali) 
sarà essenziale al fine di estendere l'applicazione dell'idrogeno ad altri modi di trasporto 
e chiede che si tenga conto dei diversi punti di partenza nei vari Stati membri e che i 
consumatori non sostengano costi aggiuntivi;

2. sottolinea l'importanza di rafforzare le imprese dell'UE e di monitorarne i progressi al 
fine di sviluppare tutta la tecnologia per l'utilizzo dell'idrogeno nei trasporti nell'Unione 
europea e di non dipendere da imprese straniere;

3. sottolinea che ulteriori ricerche possono migliorare l'uso dell'idrogeno nei mezzi di 
trasporto privati, come le automobili, e superare i significativi ostacoli derivanti dalle 
caratteristiche specifiche dell'idrogeno;

4. osserva che sono necessari miglioramenti tecnici per limitare le notevoli perdite di 
efficienza che si verificano nella produzione, nel trasporto e nell'uso dell'idrogeno;

5. rileva l'importanza del coordinamento ai fini del conseguimento di elevati standard di 
sicurezza per le infrastrutture di trasporto e invita la Commissione a chiarire le sinergie 
tra il meccanismo per collegare l'Europa — Energia e il meccanismo per collegare 
l'Europa — Trasporti, al fine di creare infrastrutture specifiche per l'idrogeno.


