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di Edite Estrela
Politica europea sostenibile in materia di trasporti che tenga conto delle politiche europee in 
materia di energia e ambiente
(2007/2147(INI))

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 1
Paragrafo 2

2. sostiene l'attuale processo legislativo concernente l'inserimento dell'aviazione nel 
Sistema europeo di scambio delle quote di emissioni e la preparazione di misure per 
affrontare l'impatto climatico del settore marittimo; reputa che i costi ambientali, 
compresi quelli dovuti al le emissioni di gas a effetto serra, debbano riflettersi sui 
prezzi di tutti i modi di trasporto e che i modi che sono più inquinanti debbano altresì 
pagare i costi più elevati;

Or. en

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 2
Paragrafo 2

2. sostiene l'attuale processo legislativo concernente l'inserimento dell'aviazione nel 
Sistema europeo di scambio delle quote di emissioni e la preparazione di una 
normativa analoga per il settore marittimo; richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che 
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l'eventuale creazione di un sistema di scambio di quote di emissione per il settore 
marittimo non dovrebbe essere punitiva per tale modo di trasporto, che è il più 
rispettoso dell'ambiente (insieme alle vie navigabili interne), né dovrebbe favorire
altri modi che sono più inquinanti;

Or. pt

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 3
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. invita la Commissione a procedere a una valutazione esaustiva della validità tecnica 
ed economica e delle conseguenze ambientali dell'utilizzo di combustibili alternativi 
per i trasporti aerei e marittimi e per via navigabile; tale valutazione potrebbe 
contribuire a una migliore efficienza energetica di questi modi di trasporto;

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 4
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. ritiene che, per spronare gli utenti ad operare scelte sempre più propizie allo 
sviluppo sostenibile, i costi dovuti alle infrastrutture, alle emissioni di gas a effetto 
serra, agli incidenti e al rumore dovrebbero essere inclusi nel prezzo del trasporto;

Or. pt

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 5
Paragrafo 3

3. ribadisce la necessità che l'UE fornisca un sostegno finanziario per l'attuazione di 
progetti prioritari nel quadro delle reti transeuropee, tra cui il sistema europeo di 
gestione per il traffico ferroviario, e stabilisca orientamenti adeguati per gli aiuti statali 
nel settore ferroviario; osserva che è assolutamente indispensabile ampliare ed 
estendere il sostegno finanziario e di altro tipo, i meccanismi e le politiche intesi a 
favorire la continuazione del passaggio a tale modo di trasporto per i passeggeri e le 
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merci negli Stati membri, se l'UE intende rispettare i suoi impegni e conseguire gli 
obiettivi del Protocollo di Kyoto;

Or. en

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 6
Paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. propone la creazione di un quadro volto a promuovere il carattere sostenibile del 
trasporto ferroviario tramite una politica ambientale più dinamica che, ad esempio, 
privilegi l'utilizzo dell'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili;

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 7
Paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. evidenzia l'importanza di realizzare piani d'azione nazionali che favoriscano la 
domanda, da parte dei consumatori, di mezzi di trasporto che producono meno 
emissioni di gas a effetto serra, come proposto nella sua risoluzione del 23 ottobre 
2007 sulla strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e 
dei veicoli commerciali leggeri1; esorta la Commissione a includere tale proposta in 
una futura strategia europea a favore del trasporto sostenibile;

Or. pt

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 8
Paragrafo 4

4. sottolinea che un sistema di trasporti sostenibile per le generazioni future può essere 
garantito solo tramite una combinazione di misure quali la riduzione del traffico, una 
migliore logistica e incentivi fiscali per i mezzi di trasporto (soppressione) rispettosi 
dell'ambiente;

                                               
1 P6_TA-PROV(2007)0000.
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Or. en

Emendamento presentato da Jens Holm

Emendamento 9
Paragrafo 4

4. sottolinea che incentivare l'utilizzo di biocarburanti può essere ritenuta solo una 
misura addizionale e che solo (soppressione) tramite una combinazione di misure 
quali una trasformazione modale verso mezzi di trasporto più efficaci, una maggiore 
efficienza dei carburanti negli automezzi, la riduzione del traffico, una migliore 
logistica e incentivi fiscali è possibile garantire un sistema di trasporti sostenibile per 
le generazioni future;

Or. en

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 10
Paragrafo 4

4. sottolinea che un sistema di trasporti sostenibile per le generazioni future può essere 
garantito solo tramite una combinazione di misure quali la riduzione del traffico, una 
diminuzione della domanda di trasporto motorizzato in generale, una migliore 
logistica e incentivi fiscali per i mezzi di trasporto e i combustibili rispettosi 
dell'ambiente;

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 11
Paragrafo 4

4. sottolinea che un sistema di trasporti sostenibile per le generazioni future può essere 
garantito solo tramite una combinazione di misure quali l'applicazione di sistemi 
intelligenti di controllo del traffico stradale e aereo, una migliore logistica e incentivi 
fiscali per i mezzi di trasporto e i combustibili rispettosi dell'ambiente;

Or. pl
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 12
Paragrafo 5

5. osserva che la promozione sia di sistemi di trasporto pubblico sicuri, rispettosi 
dell'ambiente, a efficienza energetica ed economicamente accessibili sia dello 
sviluppo graduale e dell'estensione dei collegamenti esistenti, contribuiranno alla
riduzione dell'impatto negativo dei trasporti sull'ambiente;

Or. pl

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 13
Paragrafo 5

5. osserva che la promozione sia di sistemi di trasporto pubblico sicuri, rispettosi 
dell'ambiente, efficienti ed economicamente accessibili sia di abitudini quali l'uso 
condiviso delle automobili e la mobilità non motorizzata rappresentano passi 
fondamentali verso la riduzione dell'impatto negativo dei trasporti sull'ambiente;
esorta la Commissione e gli Stati membri ad esigere che siano adottati piani di 
mobilità urbana, con misure apposite per facilitare e incentivare l'uso di biciclette, 
in tutte le città dell'UE;

Or. en

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 14
Paragrafo 5

5. osserva che la promozione sia di sistemi di trasporto pubblico e di merci per ferrovia 
e per via d'acqua sicuri, rispettosi dell'ambiente, efficienti ed economicamente 
accessibili sia un'efficace promozione di abitudini quali l'uso condiviso delle 
automobili e la mobilità non motorizzata, sostenute da politiche volte a ridurre la 
domanda di trasporto totalmente motorizzato, rappresentano passi fondamentali verso 
la riduzione dell'impatto negativo dei trasporti sull'ambiente;

Or. en
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Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 15
Paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. invita gli Stati membri a promuovere campagne di informazione e di educazione, in 
particolare rivolte alle generazioni più giovani per ottenere cambiamenti reali nei 
comportamenti, quale elemento fondamentale di un'ambiziosa strategia a lungo 
termine per il trasporto sostenibile;

Or. en

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 16
Paragrafo 6

6. sottolinea la necessità di approvare limiti ambiziosi e vincolanti per le emissioni di 
biossido di carbonio delle automobili nuove e degli automezzi per il trasporto merci, 
rendendoli più efficienti in termini di consumo di carburante e, laddove non sia 
possibile evitarne l'utilizzo, accessibili, e di incoraggiare come priorità assoluta una 
produzione attenta e sostenibile di carburanti alternativi a partire da biogas, ma nel 
quadro di un utilizzo drasticamente ridotto di automobili e automezzi per il trasporto 
merci, raggiunto grazie alle misure delineate in precedenza;

Or. en

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 17
Paragrafo 6

6. sottolinea la necessità di approvare limiti ambiziosi e vincolanti per le emissioni di 
biossido di carbonio delle automobili, rendendole più efficienti in termini di consumo 
di carburante (soppressione) e di incoraggiare la sostenibilità della produzione 
(soppressione) a partire dalla biomassa, tenendo anche conto delle conseguenze per 
quanto riguarda la produzione di alimenti e la deforestazione; 

Or. en
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Emendamento presentato da Jens Holm

Emendamento 18
Paragrafo 6

6. sottolinea la necessità di approvare limiti ambiziosi e vincolanti per le emissioni di 
biossido di carbonio delle automobili, rendendole più efficienti in termini di consumo 
di carburante e accessibili per tutti gli utenti, e di incoraggiare come priorità assoluta 
una produzione (soppressione) di carburanti non fossili derivati dalla biomassa che, 
rispetto ai combustibili fossili, comporti una significativa riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra, tenendo conto delle conseguenze per quanto riguarda la 
produzione di alimenti, la biodiversità, le pertinenti norme dell'OIL, le risorse 
idriche, le variazioni di destinazione d'uso del territorio e la deforestazione; 

Or. en

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 19
Paragrafo 6

6. sottolinea la necessità di approvare limiti ambiziosi e vincolanti per le emissioni di 
biossido di carbonio delle automobili, rendendole più efficienti in termini di consumo 
di carburante e accessibili per tutti gli utenti, e di incoraggiare (soppressione) una 
produzione attenta e sostenibile, ottenuta conformemente ai metodi più efficaci, di 
carburanti alternativi a partire dalla biomassa, tenendo conto delle conseguenze per 
quanto riguarda la produzione di alimenti e la deforestazione; 

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 20
Paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. ribadisce che un parco automobili rinnovato è essenziale per ridurre al massimo le 
emissioni di CO2; ritiene che gli Stati membri dovranno utilizzare gli strumenti del 
mercato per promuovere il rinnovo dei rispettivi parchi;

Or. pt
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Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 21
Paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. chiede un coinvolgimento più responsabile degli agenti del mercato del trasporto (ad 
esempio nei partenariati pubblico-privato), che possa essere utilizzato come forza 
trainante per raggiungere gli obiettivi ambientali;

Or. en

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 22
Paragrafo 7

7. sostiene la ricerca necessaria per tali finalità da eseguire nell'ambito del 7° Programma 
quadro e incoraggia la Commissione a cercare partenariati pubblico/privato di ricerca 
e sviluppo al fine di sviluppare la tecnologia necessaria per un settore dei trasporti 
sostenibile e rispettoso dell'ambiente; richiama l'attenzione sul fatto che un migliore 
e maggiore utilizzo delle nuove tecnologie più rispettose dell'ambiente e già esistenti 
comporterebbe un valore aggiunto immediato per la politica europea del trasporto;.

Or. en

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 23
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. ritiene che la messa a punto di combustibili alternativi e rinnovabili, come 
l'idrogeno e le cellule di combustibile, che, stando alle previsioni, sostituiranno 
validamente le attuali tecnologie motoristiche, sia fondamentale per rafforzare il 
predominio tecnologico dell'Europa in tale ambito;

Or. pt
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Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 24
Paragrafo 7 ter (nuovo)

7 ter. sottolinea che, al momento di decidere quali veicoli adottare per il proprio sistema di 
trasporto pubblico, le autorità possono svolgere un importante ruolo nella 
promozione del trasporto sostenibile.

Or. en
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