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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 APRILE 1999

Risoluzione
sul Libro bianco della Commissione « Pagamento commisurato all’uso
dell’infrastruttura: approccio graduale a un quadro comune di fissazione

degli oneri per l’infrastruttura di trasporto nell’UE »

Annunziata il 12 maggio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il Libro bianco della Commissione
[COM(98)0466 - C4-0514/98],

visti il Libro verde della Commissione
su « Uno sviluppo sostenibile dei trasporti
nel pieno rispetto dell’ambiente », il Libro
bianco sullo sviluppo futuro della politica
comune dei trasporti e le proprie risolu-
zioni al riguardo del 18 settembre 1992 (1)
e del 18 gennaio 1994 (2),

vista la propria risoluzione del 6 giu-
gno 1996 sulla comunicazione della Com-

missione al Consiglio, al Parlamento eu-
ropeo, al Comitato economico e sociale e
al Comitato delle regioni concernente la
politica comune dei trasporti – Pro-
gramma d’azione 1995-2000 (3),

visti il Libro verde della Commissione
« Verso una corretta ed efficace determi-
nazione dei prezzi nel settore dei tra-
sporti – Strategie d’intervento per l’in-
ternazionalizzazione dei costi esterni dei
trasporti nell’Unione europea » e la pro-
pria risoluzione al riguardo del 30 gen-
naio 1997 (4),

(1) G.U. C 284 del 2 novembre 1992, pag. 164.

(2) G.U. C 44 del 14 febbraio 1994, pag. 53.

(3) G.U. C 181 del 24 giugno 1996, pag. 21.

(4) G.U. C 55 del 24 febbraio 1997, pag. 41.
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vista la propria risoluzione del 13 gen-
naio 1999 sul Libro verde della Commis-
sione sui porti e sulle infrastrutture ma-
rittime (5),

viste le risoluzioni del Consiglio dell’11
marzo e del 18 giugno 1997 sulla riscos-
sione elettronica dei pedaggi nell’UE,

vista la risoluzione 98/1 della Confe-
renza europea dei ministri dei trasporti
(CEMT), approvata a Copenaghen il
26-27 maggio 1998, sull’internazionalizza-
zione dei costi esterni del settore dei tra-
sporti,

vista la relazione della commissione per
i trasporti e il turismo (A4-0111/99),

A. alla luce del fatto che i costi esterni,
secondo stime della Commissione, sono
valutati in un importo annuo per tutta l’UE
di 250 miliardi di euro (il 90 per cento dei
quali legati al traffico su strada), vale a
dire circa il 4 per cento del prodotto
interno lordo (di cui circa 2 punti percen-
tuali riconducibili alla congestione del traf-
fico, 1,5 punti agli incidenti e 0,6 punti
all’inquinamento atmosferico e acustico),

B. sulla base di stime della Commis-
sione secondo le quali l’internazionalizza-
zione dei costi esterni consentirebbe di
risparmiare a livello comunitario dai 28 ai
78 miliardi di euro l’anno, grazie al minor
tempo perduto per la congestione del traf-
fico, al minor numero d’incidenti e al
minor inquinamento acustico e d’altro
tipo, nonché di realizzare una riduzione
media delle emissioni di CO2 di circa il 12
per cento,

C. considerando che gli investimenti nel
settore dei trasporti hanno raggiunto il
loro limite finanziario, come si evince dalla
circostanza che negli anni ’80 la spesa per
misure infrastrutturali nel settore dei tra-
sporti dei paesi OCSE è diminuita del 30
per cento, mentre il prodotto nazionale
lordo degli stessi paesi cresceva in media di
circa il 50 per cento e i loro bilanci pub-
blici di circa il 35 per cento,

D. considerando che l’attuale sistema di
fissazione degli oneri nel settore dei tra-
sporti, date le diverse regole esistenti nei
singoli Stati membri per tutti i modi di
trasporto, produce distorsioni della con-
correnza,

E. considerando che il costante au-
mento del traffico minaccia di provocare
un collasso della circolazione sulle strade
più frequentate, specialmente quelle di col-
legamento internazionale, e in tutte le
grandi città della Comunità,

F. considerando assolutamente neces-
sario ridurre l’impatto del traffico nonché
trasferirlo verso modi di trasporto più
compatibili con l’ambiente, ed anche evi-
tare trasporti non necessari,

G. considerando che l’aumento del traf-
fico nuoce sempre più all’ambiente e alla
qualità della vita dei cittadini, e che in
talune località si è già arrivati ai limiti
della sopportabilità,

H. considerando che si deve puntare ad
una concorrenza leale fra tutti i modi di
trasporto (strada, ferrovia, navigazione
marittima, vie navigabili, aviazione),

I. considerando che si deve trovare una
soluzione accettabile per ovviare alla di-
versità degli oneri (pedaggi autostradali,
bolli di circolazione) imposti nei singoli
Stati membri, ma che agli Stati membri
non si dovrebbe impedire di introdurre
proprie normative innovative in tale
campo,

J. considerando che ormai vi sono i
presupposti tecnici per introdurre sistemi
tariffari uniformi in tutta l’UE, per esem-
pio ricorrendo alla telematica, e che tale
opportunità dovrebbe essere sfruttata
poiché tale tecnologia offre nuove possibi-
lità all’industria e può fornire impulsi al-
l’occupazione,

1. accoglie favorevolmente il Libro
bianco quale passo verso il raggiungi-
mento e l’ulteriore sviluppo di una mo-
bilità sostenibile attraverso l’imputazione
dei costi effettivi sulla base del principio
« chi utilizza paga »; in particolare valuta

(5) Processo verbale della seduta in tale data,
parte II, punto 11 b).
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positivamente l’approccio della Commis-
sione consistente nell’introdurre per tutti
i modi di trasporto un sistema uniforme
di fissazione degli oneri basato anche sul
costo sociale marginale; invita tuttavia la
Commissione a valutare anche la possi-
bilità di integrare l’onere del costo mar-
ginale con un sistema di prezzi a diversi
scaglioni, in cui andrebbero inserite in
particolare le imposte sulle emissioni,
sull’energia e sul CO2;

2. osserva che esso va inquadrato in un
contesto unico insieme ad altre misure di
politica dei trasporti, quali le reti transeu-
ropee, la promozione dell’intermodalità e
l’impiego della telematica;

3. sottolinea l’importanza dei lavori del
comitato di esperti governativi – e dei suoi
sottocomitati e gruppi di lavoro – che la
Commissione intende costituire nella
prima fase del periodo di attuazione, si
compiace del fatto che essa intenda farvi
partecipare gli operatori di trasporto, gli
utenti e le ONG interessate, e la invita a
tenere il Parlamento costantemente infor-
mato dei risultati delle deliberazioni di tali
organi;

4. approva in linea di massima l’inten-
zione della Commissione di procedere al-
l’attuazione del Libro bianco in tre fasi, ma
esprime dubbi per la gran quantità di
provvedimenti previsti, che potrebbero non
essere coordinati tra loro in modo coe-
rente, e invita pertanto la Commissione a
perseguire un approccio integrato anche
per la rapida ed effettiva soppressione
delle distorsioni della concorrenza tra gli
Stati membri dell’UE;

5. esorta la Commissione e il Consiglio
ad evitare che l’approvazione in tempi di-
versi dei provvedimenti necessari per l’at-
tuazione del Libro bianco rispetto ai di-
versi modi di trasporto (in particolare fer-
rovia e trasporto su strada) produca di-
storsioni della concorrenza fra i modi
stessi; invita la Commissione a rispettare
esattamente il calendario di attuazione da
essa stessa stabilito e a riferire regolar-
mente al Parlamento, al termine della
prima e della seconda tappa, cioè negli

anni 2000 e 2004, nonché nella terza tappa
successiva al 2004, circa il rispetto dei
termini stabiliti per l’attuazione;

6. sollecita tutte le istituzioni del-
l’Unione europea ad approvare prima pos-
sibile le misure di attuazione che si tro-
vano già nella fase legislativa (direttiva
sull’Eurobollo, pacchetto di infrastrutture
ferroviarie);

7. invita la Commissione a definire con
maggior precisione il sistema di fissazione
degli oneri, a specificare esattamente gli
elementi di costo che vi sono compresi e a
includere fra questi anche i costi di capi-
tale;

8. invita la Commissione ad adoperarsi
perché fra i diversi modi di trasporto siano
possibili comparazioni dirette delle presta-
zioni e sia facilmente individuabile l’offerta
più vantaggiosa; in tale contesto invita la
Commissione a riflettere anche su moda-
lità non statali per la gestione del traffico;

9. osserva che, sulla base delle condi-
zioni regionali e dello sviluppo economico
regionale, il calcolo dei costi dovrebbe fon-
darsi sulla lunghezza del tragitto, sul-
l’emissione di sostanze nocive da parte del
mezzo di trasporto (vincolo del rendimen-
to), sul momento in cui viene effettuato il
viaggio e sul mezzo di trasporto impiegato,
e che in regioni sensibili potrebbero essere
riscossi oneri più elevati;

10. fa presente che l’applicazione del
Libro bianco non deve comportare un au-
mento dei costi dei trasporti bensı̀ realiz-
zare un passaggio dai costi « fissi » ai costi
« variabili »;

11. sottolinea che i costi connessi con i
trasporti vengono oggi sostenuti in mas-
sima parte non da coloro che li provocano,
ma dalla collettività, che essi risultano
talora molto elevati a causa dell’uso inef-
ficiente e che pertanto potrebbero essere
addirittura ridotti;

12. sottolinea che il prevedibile gettito
derivante dal pagamento degli oneri deve
essere investito nella manutenzione e nello
sviluppo dell’infrastruttura di trasporto,
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nel quadro di una politica sostenibile dei
trasporti, nonché utilizzato per la ridu-
zione dei danni esterni e per misure di
compensazione a favore dei soggetti dan-
neggiati;

13. invita la Commissione ad adottare
misure volte a garantire una concorrenza
leale tra i modi di trasporto anche assi-
curando che le condizioni sociali per gli
occupati nel settore dei trasporti siano
analoghe nei diversi modi;

14. invita la Commissione, il Consiglio e
gli Stati membri ad assicurare un controllo
adeguato dell’applicazione delle disposi-
zioni in materia sociale, in particolare nel
settore dei trasporti su strada, poiché il
mancato rispetto di tali disposizioni non
deve rappresentare un vantaggio concor-
renziale;

15. invita la Commissione a tener conto,
nelle direttive che dovrà proporre, delle
seguenti esigenze:

a) se possibile, inclusione delle auto-
vetture nel sistema di pagamento, per evi-
tare una distorsione della concorrenza tra
i diversi modi di trasporto, per ripartire
equamente i costi fra tutti gli utilizzatori
dell’infrastruttura stradale e per garantire
un’utilizzazione più efficiente della stessa;
si deve tuttavia fare in modo che gli oneri
non gravino in modo inopportuno sui sog-
getti socialmente svantaggiati e/o disabili, e
che per essi siano previste misure di com-
pensazione; se ciò non risulta possibile
sulla base dei costi sociali marginali, la
Commissione dovrebbe presentare nuove
proposte concernenti modalità per inclu-
dere il traffico delle autovetture private
(per esempio tramite l’aliquota dell’accisa
sugli oli minerali);

b) per tutti i modi di trasporto, un
sistema di pagamento che favorisca l’im-
piego di tecnologie rispettose dell’am-
biente, configuri incentivi all’uso della pos-
sibilità di trasporto in ciascun caso più
ecologica, e per il trasporto delle persone
promuova il più possibile a livello locale il
trasporto pubblico;

c) nel trasporto aereo: imposizione
fiscale del cherosene nel quadro degli ac-
cordi internazionali sul traffico aereo;

nel trasporto marittimo: imposizione
fiscale progressiva del combustibile diesel e
del gasolio da riscaldamento e uso di car-
buranti e lubrificanti biologici nella navi-
gazione da diporto;

per entrambi i predetti modi di tra-
sporto: norme minime di qualità per i
combustibili in questione;

d) garanzia di un livello minimo di
offerta di mobilità per l’intera popola-
zione, in particolare nelle regioni a bassa
densità di popolazione e nelle zone pe-
riferiche;

16. fa presente che è necessario lavo-
rare per giungere all’accettazione da parte
dei cittadini del sistema di pagamento degli
oneri, e invita pertanto la Commissione a
proporre misure adeguate che tengano
conto di tale esigenza;

17. osserva che i problemi legati all’am-
pliamento dell’Unione non sono presi in
considerazione nel Libro bianco; invita la
Commissione a tener conto, in tutte le
proposte che dovrà presentare per l’attua-
zione del Libro bianco, del progressivo
coinvolgimento dei paesi candidati all’ade-
sione;

18. invita la Commissione a presentare
proposte unitarie per tutta l’Unione in
materia di imputazione dei costi esterni in
tutti i settori dei trasporti, per l’eventualità
che risulti impossibile rispettare il calen-
dario previsto per l’attuazione e che sus-
sistano eccessivi divari tra le strutture im-
positive dei singoli Stati membri;

19. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione, al Comitato econo-
mico e sociale nonché ai governi e ai
parlamenti degli Stati membri.

JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente
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