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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:

1. ribadisce che i settori dei trasporti e del turismo sono componenti essenziali 
dell'economia europea e dipendono fortemente dall'energia; sottolinea che un sistema 
energetico integrato che sostenga una riduzione pari al 60 % dei gas a effetto serra entro 
il 2030 e la decarbonizzazione totale entro il 2050, unitamente a un trasferimento 
modale guidato dal principio dell'efficienza al primo posto, sono condizioni essenziali 
per la trasformazione sostenibile di tali settori;

2. sottolinea la necessità che la decarbonizzazione dei settori dei trasporti e del turismo 
garantisca un accesso inclusivo all'energia rinnovabile a prezzi accessibili, rispetti i 
principi fondamentali della transizione giusta e non comprometta la connettività per le 
zone remote e insulari;

3. evidenzia che la decarbonizzazione dei trasporti può essere conseguita solo attraverso la 
massiccia diffusione della mobilità elettrica diretta e indiretta da fonti rinnovabili; invita 
la Commissione e gli Stati membri ad adottare un quadro politico favorevole per una 
rapida transizione verso l'elettrificazione di tutti i modi di trasporto, sia di passeggeri 
che di merci, compresi il trasporto ferroviario e le flotte e reti pubbliche, unitamente a 
un'espansione globale della rete infrastrutturale di ricarica;

4. sottolinea che i combustibili alternativi da fonti energetiche rinnovabili rappresentano la 
soluzione per settori difficili da decarbonizzare, come i settori aereo e marittimo; invita 
la Commissione a promuovere l'uso di tali combustibili nella legislazione dell'UE 
eliminando gradualmente le sovvenzioni per i combustibili fossili, applicando il 
principio "chi inquina paga" e fissando norme relative a un basso livello di emissioni 
per il settore dell'aviazione e per le navi;

5. invita la Commissione a proporre un piano d'azione per la partecipazione del settore 
turistico al processo di integrazione del sistema energetico, compresa la creazione di 
comunità dell'energia circolare nel turismo.


