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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. invita la Commissione a proporre un obiettivo per il 2025 per le autovetture (dell'ordine di 

68-78 g di CO2/km) e i furgoni (dell'ordine di 105-120 g di CO2/km) da calcolare sulla 

base della nuova procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri 

(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP); 

2. si compiace dell'introduzione della nuova WLTP; sottolinea tuttavia la necessità di 

elaborare una procedura di prova su strada più trasparente e realistica che rifletta il reale 

consumo di carburante e le emissioni di CO2 e sia integrata da misuratori di consumo di 

carburante sui veicoli; 

3. invita la Commissione ad adottare un mandato ambizioso per la diffusione dei veicoli 

elettrici sul mercato e chiede al riguardo un'iniziativa europea a lungo termine sulle 

batterie di prossima generazione; 

4. chiede un sistema di etichettatura trasparente che fornisca ai consumatori dati comparabili 

sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture immesse sul mercato; 

Veicoli pesanti 

5. esorta la Commissione a presentare, entro la fine del 2017, una proposta concernente la 

certificazione, il monitoraggio e la segnalazione dei veicoli pesanti nonché, entro l'inizio 

del 2018, obiettivi ambiziosi in materia di CO2 per il 2025; 

6. chiede l'introduzione di autobus urbani a basse emissioni e a emissioni zero attraverso 

obiettivi vincolanti in materia di appalti pubblici verdi; 

Omologazione 

7. chiede un sistema di omologazione e vigilanza del mercato più esaustivo e coordinato, che 

preveda una vigilanza a livello di UE, al fine di rimediare alle carenze identificate in 

seguito al dieselgate; 

8. deplora al riguardo l'adozione di fattori di conformità elevati per le emissioni di NOx ed 

esorta la Commissione a rivedere i fattori di conformità nel 2017; 

Trasporto aereo 

9. sottolinea che il settore del trasporto aereo dovrebbe contribuire in maniera efficace al 

conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030 e degli obiettivi dell'accordo di Parigi; 

10. ritiene che l'accordo dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) per 

il 2020 sia inadeguato, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di crescita neutra in 

termini di emissioni di carbonio e il suo carattere volontario; 
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11. esprime il proprio disappunto per la nuova proposta della Commissione di mantenere, per 

il trasporto aereo, un ambito di applicazione geografica limitato del sistema ETS dell'UE; 

12. sottolinea l'importanza di rafforzare il cielo unico europeo per ridurre le emissioni di CO2; 

Trasporto marittimo 

13. osserva che l'IMO non ha compiuto progressi per quanto riguarda gli obiettivi e le misure 

di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e chiede pertanto che, in assenza di un 

sistema comparabile nel quadro dell'IMO, le emissioni di CO2 rilasciate nei porti 

dell'Unione e durante le tratte effettuate da e verso tali porti siano soggette al sistema ETS 

dell'UE a partire dal 2023; 

Energie alternative a basse emissioni 

14. chiede l'applicazione di limiti più rigorosi rispetto a quelli proposti nella rifusione della 

direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, allo scopo di ridurre gradualmente i 

biocarburanti di prima generazione entro il 2030 e di pervenire, nel lungo termine, a una 

decarbonizzazione del settore dei trasporti; 

15. invita la Commissione a favorire i biocarburanti particolarmente efficienti in termini di 

emissioni di gas serra, tenendo conto nel contempo del cambiamento indiretto di 

destinazione dei terreni e garantendo la protezione degli investimenti esistenti; 

16. incoraggia una maggiore penetrazione sul mercato dei biocarburanti avanzati che 

rispettano il principio della gerarchia dei rifiuti e dell'uso a cascata e soddisfano rigorosi 

criteri di sostenibilità ambientale e sociale, in modo da evitare gli stessi problemi che si 

sono verificati con i biocarburanti di prima generazione; 

17. sottolinea che i biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari non dovrebbero 

contare ai fini degli obiettivi degli Stati membri in materia di clima nel quadro del 

regolamento sulla condivisione degli sforzi; 

18. sottolinea il ruolo che il gas naturale, in particolare il biometano e il metano sintetico, 

potrebbe svolgere nella transizione verso la decarbonizzazione del settore dei trasporti, in 

particolare per quanto riguarda il trasporto marittimo, il trasporto aereo e i veicoli pesanti. 


