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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. esprime profonda preoccupazione per l'aumento delle emissioni di gas a effetto serra 
generate dai trasporti che, nel periodo 1990-2005, sono aumentate del 32,1% mentre le 
emissioni causate da altri settori sono diminuite del 9,5%; sottolinea in particolare che le 
emissioni dei trasporti aerei e marittimi internazionali (entrambi non compresi nel
Protocollo di Kyoto) sono aumentate rispettivamente del 90 e del 50% durante lo stesso 
periodo e che nel 2005 costituivano il 23% di tutte le emissione del settore dei trasporti e 
il 6,3% delle emissioni totali1;

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 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), favorendo invece altri modi che sono più inquinanti;

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 la modernizzazione delle ferrovie e il miglioramento dei loro 
servizi, volti a rendere tale modalità di trasporto più attraente per gli utenti, sono 
assolutamente indispensabili se l'UE intende rispettare i suoi impegni e conseguire gli 
obiettivi del Protocollo di Kyoto;

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 e i combustibili rispettosi 
dell'ambiente;

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;

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 attenta e sostenibile di carburanti alternativi a partire dalla biomassa, tenendo 
conto delle conseguenze per quanto riguarda la produzione di alimenti e la deforestazione; 

7. sostiene la ricerca necessaria per tali finalità da eseguire nell'ambito del 7° Programma 

  
1 http://reports.eea.europa.eu.
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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.


