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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’esigenza di pre-
disporre misure adeguate ed urgenti a so-
stegno ed incremento di una più celere e
completa innovazione tecnologica, in uno
dei settori chiave dell’economia del Paese –
quali le ferrovie – unita a quella altrettanto
improcastinabile di promuovere, attraverso
idonee iniziative, il recupero e il migliora-
mento dello stato ambientale, sottraendolo
a talune fonti di inquinamento, talora par-
ticolarmente deleterie ed invasive, è all’ori-
gine della proposta di legge presentata.

La nuova disposizione legislativa nasce
dall’impellente necessità di consentire –
attraverso la procedura della rottama-
zione, già largamente sperimentata e con
successo nel settore automobilistico – alle
aziende di trasporto ferroviario di proce-
dere al rinnovo « mirato » di quel materiale
rotabile che, per le sue caratteristiche tec-
niche e strumentali, appare obsoleto e non

ecocompatibile, favorendo altresı̀ la solu-
zione di problemi di rilevante importanza
per il miglioramento della qualità della vita
in seno alla collettività, affrontando fra gli
altri quello della mitigazione e dell’abbat-
timento del fonoinquinamento, previsto
dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal
relativo regolamento di esecuzione in ma-
teria di inquinamento acustico derivante
da traffico ferroviario, emanato con de-
creto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1998, n. 459.

Un provvedimento siffatto, determi-
nando lo stanziamento di fondi supplettivi
ed urgenti, verrebbe a tradursi in una serie
di vantaggi e di migliorie per le aziende di
trasporto ferroviario in termini di mag-
giore velocità, comfort ed efficienza nei
servizi offerti, consentendo al trasporto su
ferro di superare, almeno in parte, il gap
nei confronti del trasporto su gomma, for-
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temente penalizzante per gli interessi della
collettività, in termini di incidentalità e di
offesa e danno ambientali.

La proposta legislativa avanzata non
può non trovare collocazione giuridica in
un ordinamento interno, che recependo le
direttive comunitarie e quelle sancite dalle
convenzioni internazionali in materia di

tutela dell’ambiente, intenda far propria
una strategia economica che sappia coniu-
gare esigenze ed aspettative, legate ad una
struttura forte, alla domanda di un rinno-
vamento profondo e capillare, che nella
sua evoluzione tenga sempre più conto del
fattore ambiente e in relazione ad esso
sappia modulare la propria crescita.
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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di favorire l’ammoderna-
mento, lo sviluppo e l’innovazione tecno-
logica dei settori chiave dell’economia del
Paese, nonché la tutela dell’ambiente ed in
particolare la salvaguardia della salute
umana, anche in relazione alla sicurezza
del trasporto ferroviario, è concesso a fa-
vore delle aziende di trasporto ferroviario
un contributo da parte dello Stato am-
montante a lire 300 mila milioni.

ART. 2.

(Abbattimento del fonoinquinamento e
rottamazione dei carri e delle carrozze).

1. Alle aziende di trasporto ferroviario
che acquistano un carro, prodotto con una
nuova tecnologia eco-compatibile, desti-
nato a lunghe percorrenze per anno, ovvero
percorrenze maggiori o uguali a 80.000 chi-
lometri annuali e che consegnano, per la
rottamazione, uno dei carri fabbricati o
immatricolati in date anteriori al 1o gen-
naio 1990, è riconosciuto un contributo sta-
tale fino a lire 5 milioni per ciascun carro.

2. Alle aziende di trasporto ferroviario
che acquistano una carrozza passeggeri,
prodotta con una nuova tecnologia eco-
compatibile, e che consegnano, per la rot-
tamazione, una delle carrozze fabbricate o
immatricolate in date anteriori al 1o gen-
naio 1990, è riconosciuto un contributo
statale fino a lire 10 milioni per ciascuna
carrozza.

3. Alle aziende di trasporto ferroviario
che sostituiscono un impianto di frenatura
a ceppi, del proprio materiale rotabile, con
un impianto di frenatura a disco, è rico-
nosciuto un incentivo di lire 0,5 milioni per
impianto.
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4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3
sono erogati al fine di consentire, in tempi
contenuti, la sostituzione dei carri, delle
carrozze o parti di essi, in uso alla data di
entrata in vigore della presente legge, con
carri che consentano abbattimenti com-
plessivi del rumore prodotto non inferiori
ai 18 dB(A) e carrozze che consentano
abbattimenti complessivi del rumore pro-
dotto, non inferiori ai 10 dB(A) ovvero
degli impianti di frenatura con impianti di
frenatura che consentano abbattimenti del
rumore prodotto non inferiore ai 10 dB(A).

5. I carri e le carrozze acquistati con i
contributi di cui ai commi 1 e 2 non
devono essere stati realizzati con materiali
inquinanti.

ART. 3.

(Bonifica delle carrozze ferroviarie).

1. Al fine di procedere alla bonifica, alla
successiva demolizione ed al corretto smal-
timento delle parti componenti le carrozze,
con particolare attenzione ai materiali no-
civi per la salute umana delle carrozze
contenenti amianto, nonché alla decoiben-
tazione delle carrozze contenenti policlo-
rurovinilico, è riconosciuto alle aziende di
trasporto ferroviario un incentivo econo-
mico pari a 15 milioni per ogni carrozza
lavorata.

ART. 4.

(Commissione).

1. Con decreto dei Ministri dell’am-
biente e dei trasporti e della navigazione,
è istituita una Commissione composta da
tre dirigenti, provenienti dagli organici
delle amministrazioni del Ministero del-
l’ambiente, del Ministero dei trasporti e
della navigazione e delle aziende di tra-
sporto ferroviario, con comprovata espe-
rienza tecnica in materie ambientali.

2. La Commissione di cui al comma 1
ha il compito di stabilire i criteri e le
modalità tecniche operative, i tempi del
processo attuativo, di vigilare e di control-
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lare l’andamento delle iniziative promosse
ai fini della presente legge.

3. Alla Commissione di cui al comma 1
è altresı̀ affidato il compito di redigere un
piano preventivo di messa in sicurezza
delle gallerie della rete ferroviaria italiana.

4. Per ciascun anno di attività, la Com-
missione di cui al comma 1 ha l’obbligo di
elaborare una dettagliata relazione, da sot-
toporre all’esame delle Commissioni par-
lamentari competenti in materia di am-
biente. La relazione relativa al primo anno
deve altresı̀ contenere il piano di messa in
sicurezza, di cui al comma 3, con una
proposta dei criteri di priorità d’intervento.

ART. 5.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro dei trasporti e della na-
vigazione, con proprio regolamento, da
adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sta-
bilisce criteri e modalità per la concessione
e l’erogazione dei contributi di cui alla
presente legge.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente « Fondo speciale » dello
stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione eco-
nomica per l’anno 1999, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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