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Obiettivo del presente studio era individuare misure economiche attuabili sotto il profilo 
politico in grado di imprimere un impulso significativo all’efficienza energetica e di ridurre 
gli impatti negativi delle attività dei trasporti. 

Lo studio è stato basato su un approfondito esame bibliografico di statistiche, studi, note e 
documenti simili di recente stesura incentrati sull’analisi dei diversi impatti nonché delle 
conseguenze delle emissioni generate dai vari modi di trasporto, e sulle raccomandazioni 
suggerite per affrontare i problemi correlati. La rassegna della letteratura in materia ha 
permesso di individuare le misure più promettenti ed economicamente valide a breve, medio 
e lungo termine con particolare attenzione rivolta all’energia e ai nuovi sviluppi in campo 
tecnologico. 
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Glossario Di Abbreviazioni E Acronimi 

ACARE Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica in Europa 
ACEA Associazione europea di costruttori di automobili 
ACEA/JAMA/KAMA Associazioni di costruttori di automobili di Europa, Giappone e Corea 
AEA Associazione delle compagnie aeree europee 
AEA Agenzia europea dell’ambiente 

AECMA Associazione europea dei costruttori di materiale aeronautico e 
aerospaziale 

AIE Agenzia internazionale per l’energia 
APAT Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici  
AQEG Gruppo di esperti sulla qualità dell’aria  
ARC Europe Associazione degli automobili club d’Europa 
BAT Best Available Technology 
BAU Scenario «business as usual» 
BFE Biofeedback Foundation of Europe  
BGL Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung 
BTL Biomass-to-Liquids 
C6H6 Benzene 
CAFE Clean Air For Europe Programme 
CARB California Air Resources Board 
CC Cellula a combustibile 
CCGT Ciclo combinato a gas naturale 
CCR Centro comune di ricerca 
CCS Cattura e stoccaggio di CO2  
CDM Meccanismo di sviluppo pulito 
CECED Consiglio europeo della costruzione di apparecchi ad uso domestico 
CEMT Conferenza europea dei ministri dei trasporti 
CESA Community of European Shipyards’ Association  
CH4 Metano 
CHP Produzione combinata di calore ed elettricità 

CLRTAP Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande 
distanza 

CO Monossido di carbonio 
CO2 Biossido di carbonio 

CO2eq Emissioni CO2 equivalente (1 t CH4  = 21 t CO2eq; 1 t N2O = 310 t CO2 
eq) 

COM Comunicazione della Commissione  
CONCAWE Conservation and Clean Air and Water in Europe  
COP Conferenza delle Parti 

COP/MOP Conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti 
contraenti del Protocollo di Kyoto 

COV Composti organici volatili 
COVNM Composti organici volatili non metanici  
CTL Coal To Liquids 
DG ENV Direzione generale Ambiente 
DG TREN Direzione generale Energia e trasporti 
EBB European Biodiesel Board  
EC Commissione europea 
ECEEE European Council for an Energy–Efficient Economy 
ECSA European Community Shipowners’ Associations 
EFFA European Freight Forwarders Association 
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EFTA Associazione europea di libero scambio 
EMEP Programma europeo di sorveglianza e valutazione 
EMPA Istituto di ricerca in tecnologia e scienza dei materiali 
ENTEC Environmental and Engineering Consultancy 
EREF European Renewable Energies Federation  
ERRAC Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria 
ERTRAC Comitato consultivo europeo di ricerca sul trasporto su strada 
ESCO Società di servizi energetici 
ESPO European Sea Ports Organisation 
ETC/ACC Centro tematico europeo sull’atmosfera e i cambiamenti climatici 
ETS Sistema di scambio di quote di emissioni 
EUCAR Consiglio europeo di ricerca e sviluppo nel settore automobilistico 
EUROCONTROL Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea  

EUROMOT Comitato europeo delle associazioni dei fabbricanti di motori a 
combustione interna. 

EUROPIA  European Petroleum Industry Association 
EUROSTAT Ufficio statistico delle Comunità europee 
FAO Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura 
FER Fonti di energia rinnovabili 
FTM Gestione del trasporto merci 
FV Fotovoltaico 
GES Gas a effetto serra 
GNC Gas naturale compresso  
GNL Gas naturale liquefatto 
GPL Gas di petrolio liquefatto 
GTL Gas To Liquid  
GW Gigawatt 
H2 Idrogeno 
H2O Acqua 
HC Idrocarburi 
HCFC Idroclorofluorocarburi 
HDV Veicolo commerciale pesante 
HFC Idrofluorocarburi 
HVAC Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria 
HVF Pedaggio veicoli pesanti 
IATA Associazione internazionale del trasporto aereo 
IBIA International Biometric Industry Association 
ICAO Organizzazione internazionale dell’aviazione civile 
IEEP Istituto per la politica ambientale europea 
IES Institute for Environmental Studies 
IGCC Gassificazione integrata con ciclo combinato 
IIASA International Institute for Applied Systems Analysis 
IMO Organizzazione marittima internazionale 
INTERTANKO  International Association of Independent Tanker Owners 
IPCC Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici 
IPTS Istituto degli studi per le prospettive tecnologiche 
IRU Unione internazionale dei trasporti stradali 
ISFORT Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti  
IVA Imposta sul valore aggiunto 
IWW Vie navigabili interne 
IWW INFRAS Istituto per la politica e la ricerca economica (D) 
JEGTE Gruppo di esperti congiunto su trasporti e ambiente 
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LD Direttiva sulle discariche 
LDV Veicolo commerciale leggero 
LEZ Zona a basse emissioni 
LFC Lampade fluorescenti compatte 
LRT Metropolitana leggera 
LTO Atterraggio e decollo  
LULUCF Uso del suolo, variazioni della destinazione d’uso e silvicoltura 
MTFR Massima riduzione tecnicamente realizzabile 
N2O Protossido di azoto 
NEC Limite nazionale di emissione 
NH3 Ammoniaca 
NO2 Ossidi di azoto 
Non UE Stati membri che non aderiscono all’Unione europea 
NSM Nuovi Stati membri (i 10 paesi che hanno aderito all’EU nel 2004) 
O3 Ozono 
OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
OMS Organizzazione mondiale della sanità  
OPMUS Osservatorio sulle Politiche per la Mobilità Urbana Sostenibile  
P&M Scenario di politiche e misure 
p.a. annuo/all’anno 
P2W Motocicli 
PE Parlamento europeo 
PECC Programma europeo sui cambiamenti climatici 
PFC Perfluorocarburi 
PGA Piano di gestione ambientale 
PIL Prodotto interno lordo 
PK Protocollo di Kyoto 
PM10 Particolato  
PM2,5 Particelle fini con un diametro aerodinamico inferiore a 2,5 µm 
PTUS Piano di trasporto urbano sostenibile 
R&S Ricerca e sviluppo 

RAINS/GAINS 
Modello regionale di simulazione e informazione sull’inquinamento 
atmosferico/Interazione e sinergie dell’inquinamento atmosferico e dei 
gas a effetto serra 

SAVE II Programma sull’efficienza energetica 
SECA Sulphur Emission Control Area 
SF6 Esafluoruro di zolfo 
SO2 Biossido di zolfo 
STI Sistema di trasporti intelligenti 
T&E Trasporti e ambiente  
TAV Tecnologia alta velocità 
TDM Gestione della domanda di trasporto 
TIC Tecnologia dell’informazione e della comunicazione  
TNO Istituto di ricerca (NL) 
TP Trasporto pubblico  
TREMOVE Modello trasporti 
UBA Ministero tedesco dell’ambiente 
UE-10 Nuovi Stati membri dell’Unione europea dal 2004 
UE-12 Nuovi Stati membri dell’Unione europea dal 2004 e dal 2007 
UE-15 I 15 Stati membri dell’Unione europea dal 1995 
UE-25 I 25 Stati membri dell’Unione europea dal 2004 
UE-27 I 27 Stati membri dell’Unione europea dal 2007 
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UE-28 UE-27 più Turchia 
UHC Idrocarburi incombusti 
UIC Unione internazionale delle ferrovie 
UIRR Unione internazionale delle società di trasporto combinato strada-rotaia 
UITP Associazione internazionale del trasporto pubblico 
UNECE Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa 
UNFCCC Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
UNIFE Unione delle industrie ferroviarie europee 
Valori k Coefficiente di trasmissione del calore 
VIBAT Visioning and Backcasting for UK Transport Policy 
VTPI Victoria Transport Policy Institute - Canada 
WEO World Economic Outlook 
WWF World Wide Fund for Nature  
 

Unità Di Misura 

€ Euro 
Mt  Milione di tonnellate  
Mtep Milione di tonnellate di equivalente petrolio 
Pkm Passeggero chilometro 
Ppm Parti per milione 
Tg Teragrammo 
Vkm Veicolo chilometro 
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Sintesi 

Obiettivo del presente studio era individuare misure economiche attuabili sotto il profilo politico 
in grado di imprimere un impulso significativo all’efficienza energetica e di ridurre gli impatti 
negativi delle attività dei trasporti. 

I risultati dello studio sono basati su un approfondito esame di statistiche, studi, note e 
documenti simili di recente stesura che già avevano analizzato il volume e gli impatti delle 
emissioni generate dai vari modi di trasporto, nonché valutavano e raccomandavano soluzioni 
diverse per affrontare i problemi correlati.  

La disamina condotta ha permesso di individuare le misure più promettenti ed economicamente 
valide a breve, medio e lungo termine riservando particolare attenzione al trasporto terrestre e 
agli sviluppi in campo tecnologico. 

Lo studio è stato condotto prendendo in considerazione innanzi tutto le emissioni atmosferiche 
(NOX, SO2, CO, PM10, PM2,5), i gas a effetto serra (GES) e i consumi di energia, ponendo 
l’accento sulla dipendenza del settore dei trasporti dalle fonti combustibili non rinnovabili. 

Metodologia 

Lo studio è stato strutturato in due parti: la parte I dedicata all’analisi di banche dati tecniche, 
documenti programmatici e letteratura scientifica e la parte II riservata alla classifica delle 
politiche e alla valutazione dei pro e dei contro delle misure individuate. 

La Parte I è suddivisa in quattro capitoli: sviluppo della domanda di trasporto merci e 
passeggeri; quantificazione del consumo di energia e delle emissioni inquinanti (gas serra e 
inquinamento dell’aria); analisi dei progressi nella tecnologia riguardo a veicoli e combustibili e 
disamina dei documenti programmatici che a propria volta analizza, da un lato, gli interventi 
politici comunitari già in atto e, dall’altro, i suggerimenti che scaturiscono dalla letteratura 
scientifica e dalle esperienze a livello nazionale. Le principali fonti di informazione sono state: 

EUROSTAT, UITP e la comunicazione «Mantenere l’Europa in movimento» della DG TREN 
per lo sviluppo della domanda di trasporto merci e passeggeri;  

EUROSTAT, inventari su gas a effetto serra trasmessi dai paesi dell’UE all’UNFCCC, modelli 
PRIMES, TREMOVE e RAINS/GAINS, relazioni TERM dell’AEA e banca dati dell’EMEP 
sulle emissioni per il consumo di energia; 

l’Associazione europea di costruttori di automobili (ACEA), consigli scientifici e istituti di 
ricerca (IEA, FAO, EUCAR, CCR della CE, IPTS del CCR, EMPA, ACARE) per la tecnologia 
dei veicoli e l’innovazione nel campo dei combustibili; 

gli ultimi documenti e le comunicazioni più recenti della CE nonché una serie di nuovi studi 
(banca dati 2007 della CEMT, ministero dei Trasporti, Londra, 2004, Istituto Wuppertal 2005, 
Banister 2006, TNO 2006, Gruppo di esperti congiunto su trasporti e ambiente 2006, Stern 
2006, IPCC 2007 ed ERTRAC 2007) per l’analisi degli interventi politici attuati e i 
suggerimenti della letteratura scientifica. 

La Parte II affronta le misure politiche più promettenti dal punto di vista del rapporto 
costi/efficacia, della fattibilità e dell’idoneità. I tre capitoli della Parte II comprendono la 
classificazione delle misure in otto pacchetti politici e la relativa analisi da varie prospettive: la 
rilevanza degli impatti attesi; l’orizzonte temporale per quanto riguarda l’attuazione 
programmatica; l’area di riferimento in cui si applica la politica, il livello istituzionale 
interessato, gli attori coinvolti e i vantaggi economici. 
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Quantificazione degli impatti del trasporto 

Circa un terzo del consumo finale di energia nell’UE-25 è imputabile al trasporto (tranne 
trasporto marittimo e condotte). Il trasporto su strada è di gran lunga il settore dominante, in 
quanto consuma quasi l’83% dell’energia usata a fini di trasporto. 

Oggi il mercato dei trasporti dipende quasi completamente (97%) dai carburanti derivati dal 
petrolio (benzina e diesel), mentre i biocombustibili e l’energia elettrica rappresentano, 
rispettivamente, solo l’1% e il 2%. Nell’UE-25 il trasporto è responsabile di circa il 70% della 
domanda finale di petrolio e prodotti da esso derivati. 

Le emissioni del settore dei trasporti contribuiscono in misura significativa e crescente alle 
emissioni globali dei gas a effetto serra dell’UE: nel 2005, nell’UE-27 il comparto ha 
rappresentato circa il 24% delle emissioni totali di GES (CO2, CH4, N2O) (tra cui i voli 
internazionali e il trasporto marittimo, escludendo le attività legate alla diversa destinazione 
d’uso dei terreni e quelle silvicole che possono eliminare i gas a effetto serra o ridurre le 
emissioni). 

L’elemento che più preoccupa non è la quota rispetto alle emissioni totali di gas serra ascrivibile 
ai trasporti oggi, ma le tendenze passate ed eventualmente future. Da un’analisi delle tendenze 
dell’UE-15 sulla base delle grandi fonti essenziali si può evincere che tra il 1990 e il 2005 la 
principale causa degli aumenti delle emissioni di CO2 è stata la crescita della domanda sul 
versante del trasporto su strada. 

È opportuno osservare che la metà degli spostamenti effettuati dai cittadini europei riguardano 
distanze inferiori ai 5 km, e su base giornaliera, il 60% di tutti i chilometri percorsi dalle vetture 
è costituito da viaggi entro i 30 km e il 37% per coprire itinerari entro i 10 km. La metà dei 
chilometri effettuati dai passeggeri ferroviari e il 90% dei viaggi sono su treni regionali e 
pendolari con una distanza media aggregata di circa 27,9 km. 

Circa un terzo delle emissioni di CO2 nel settore stradale è imputabile al trasporto passeggeri 
(che comprende vetture, ciclomotori, motocicli, autobus e pullman). Di conseguenza, il restante 
34% delle emissioni è dovuto al trasporto merci su strada (veicoli commerciali leggeri e veicoli 
commerciali pesanti). 

Anche il trasporto contribuisce in misura rilevante all’inquinamento dell’aria, ma grazie alle 
innovazioni nel trattamento dei gas di scarico dei veicoli da strada (per effetto dell’introduzione 
di norme comunitarie), a una migliore qualità dei combustibili (soprattutto una ridotta 
concentrazione di zolfo) e a una maggiore elettrificazione delle ferrovie dell’UE, le emissioni di 
sostanze nocive generate dal trasporto di terra sono diminuite in misura consistente tra il 1990 e 
il 2004. 

Misure politiche suggerite 

Le varie misure potenziali volte a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti dell’aria e di gas 
serra nel settore dei trasporti attualmente oggetto di dibattito in sede di letteratura scientifica e 
documenti programmatici sono state analizzate a fondo al fine di individuarne vantaggi e 
svantaggi e selezionare gli interventi economici e politicamente attuabili in grado di potenziare 
in misura significativa l’efficienza energetica e di ridurre gli impatti negativi delle attività dei 
trasporti. Dalla disamina della letteratura e dall’analisi delle migliori prassi emerge un forte 
sostegno a favore della tesi secondo cui per conseguire riduzioni sostanziali nelle emissioni dei 
trasporti è necessario combinare politiche di reciproco sostegno, che coinvolgano un’ampia 
gamma di parti interessate. Sembra esserci ampia intesa sul fatto che le singole politiche non 
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contribuiranno in misura sostanziale a ridurre le emissioni di CO2 e a migliorare la qualità 
dell’aria, e che tale obiettivo si possa realizzare solo attraverso politiche combinate o grazie a un 
mix di queste che contempli anche misure soft a scopo di sensibilizzazione. 

Non mancano gli elementi a dimostrazione di approcci non coordinati della politica in materia di 
trasporti che hanno sortito risultati modesti: importanti miglioramenti nell’efficienza dei 
combustibili ottenuti nel recente passato, in assenza di misure di gestione e di segnali di prezzo, 
sono stati controbilanciati da aumenti nella domanda di trasporto merci e passeggeri. Si può 
affermare lo stesso riguardo al modesto trasferimento modale indotto da una maggiore offerta di 
modalità competitive (ferrovia, trasporto marittimo a corto raggio, vie navigabili, metropolitane, 
ecc.), soprattutto per i viaggi sulle lunghe distanze. La mancanza di misure di accompagnamento 
è particolarmente rilevante nel caso di nuove infrastrutture, il cui completamento richiede molto 
tempo e che pertanto diventano visibili dopo anni. In effetti, senza incentivi adeguati, persone e 
merci sono restie ad abbandonare la modalità su strada e aerea anche quando vengono introdotti 
servizi nuovi o aggiornati di modi competitivi. L’approccio combinato è raccomandato non solo 
per le misure tecnologiche o relative alle infrastrutture, ma in molti casi le politiche di 
tariffazione non sono state caratterizzate dall’accettabilità, il che ne ha reso incerta 
l’applicazione. 

Le politiche combinate potrebbero riuscire dove le singole politiche hanno fallito. Una serie di 
politiche combinate può contribuire a mitigare gli effetti negativi di una misura individuale e 
aumentare quindi l’accettabilità, può servire per controllare gli aspetti di ricaduta positiva, ossia 
il problema di capovolgere il vantaggio iniziale con adattamenti dei singoli comportamenti. 
Tuttavia l’elemento importante è che la combinazione di politiche di incentivo e pressione è in 
grado di migliorare al tempo stesso varie dimensioni delle problematiche legate alle emissioni 
dei trasporti. Le sinergie di diverse misure sono tali da far sì che l’effetto della loro 
combinazione sia più incisivo della somma dei risultati delle politiche individuali. 

La letteratura ha sottolineato che per essere efficaci le politiche integrate dovrebbero coprire 
tutte le modalità di trasporto e contemplare obiettivi ambiziosi riguardo a efficienza dei 
combustibili, norme migliori per veicoli e carburanti, riduzione dell’attività di trasporto stradale 
e aereo modificando prezzi, logistica e comportamento. 

Raccomandazioni 

1. Le azioni politiche dovrebbero essere incentrate sulle modalità di trasporto più critiche; 
dati gli attuali livelli di emissioni, il principale obiettivo dovrebbe essere il settore 
stradale, dal momento che è il trasporto su gomma a detenere la quota più elevata della 
domanda di trasporto (passeggeri e merci), dovrebbe continuare ad aumentare, è quasi 
del tutto dipendente dalle fonti di energia innovabili e il suo impatto sull’ambiente è 
quello più significativo (aria ed emissioni di gas a effetto serra). Occorrerebbe affrontare 
il problema della domanda sul versante del trasporto passeggeri e merci: il primo, in 
quanto detiene la quota maggiore del trasporto stradale, il secondo in ragione della 
crescita prevista (una media del 55% tra il 2002 e il 2020, con picchi del 134% per i 
paesi di nuova adesione). Analogamente, si dovrebbe prestare attenzione al trasporto 
aereo di passeggeri, che si presenta come il settore più dinamico, con una quota modale 
(oggi 3-4%) dal ritmo di crescita molto sostenuto e un impatto ambientale significativo. 

2. Sussistono pochi motivi strategici per intervenire in ogni aspetto, pertanto la politica 
comunitaria dovrebbe concentrarsi su quelle parti del sistema che si dimostrano più 
problematiche: 
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• area urbana e metropolitana congestionata, dove avviene la maggior parte dei viaggi 
passeggeri; 

• corridoi interurbani chiave, dove si concentrano gli scambi nazionali intracomunitari 
e internazionali;  

• aree ambientali sensibili (regione alpina, Mar Baltico, eccetera).  

3. Le aree urbane e metropolitane rivestono una particolare importanza non solo a causa 
della densità della domanda e degli elevati livelli di inquinamento, ma anche perché 
modalità alternative al trasporto privato (servizi pubblici di trasporto, gestione della 
domanda di trasporto, strutture per spostamenti a piedi e in bicicletta, e così via) sono già 
disponibili e pertanto i cambiamenti del trasferimento modale possono essere meno 
complessi. Quindi, nelle aree urbane e metropolitane una combinazione di politiche dei 
prezzi (pedaggio per decongestionare il traffico) e miglioramenti del servizio pubblico di 
trasporto possono ridurre in misura significativa le emissioni già nel breve periodo, 
soprattutto se il perfezionamento del servizio avviene attraverso misure a medio termine, 
rinnovo della flotta, priorità agli autobus, tecnologie dell’informazione, eccetera). 

4. I problemi dovuti agli attuali livelli delle emissioni generate dai trasporti sono gravi e, in 
assenza di un intervento coordinato, sono in qualche modo destinati a peggiorare. Solo 
una combinazione politica sofisticata può rispondere a una sfida così impegnativa. 
Dall’esame degli studi emerge che si conviene in generale sul fatto di concentrare gli 
sforzi su tre principali aree di intervento: 

• Progressi tecnologici in materia di veicoli (efficienza energetica, riduzione delle 
emissioni inquinanti e carburanti ) sviluppo di alternative al petrolio, tra cui i 
biocarburanti di prima e seconda generazione, il gas naturale compresso, nonché, sul 
lungo periodo, soluzioni avanzate quali le cellule a combustibile a idrogeno); 

• strumenti economici (pedaggi e tassazione) sulla base del principio «chi inquina 
paga» o del «pay-as-you-go» in funzione dei chilometri percorsi: riforma della 
tassazione dei veicoli stradali, pedaggio delle strade interurbane (sistema 
«eurovignetta» con calcolo in relazione alle classi di peso e di emissioni), pedaggio 
stradale nell’area urbana; 

• misure soft ed ecologiche: gestione della domanda di trasporto, misure logistiche, 
TIC, al fine di ottimizzare l’uso dei veicoli privati, migliorare l’utilizzo del trasporto 
pubblico nonché promuovere cambiamenti comportamentali. 

5. I piani programmatici devono essere formulati prestando attenzione ai tempi di 
realizzazione dei vari tipi di misure. L’esperienza maturata in passato ha dimostrato che, 
una volta che si è passati al trasporto stradale, il mercato è restio a tornare ad altre 
modalità. È pertanto estremamente importante bloccare fin da ora il trasferimento 
modale a favore del trasporto su gomma e frenare sia la crescita nel consumo di energia 
che l’aumento delle emissioni inquinanti. A tale riguardo, le politiche dei prezzi risultano 
lo strumento più efficace se applicate nel breve termine. Per quanto attiene al trasporto 
merci sulle lunghe distanze, il pedaggio applicato agli autocarri in base ai chilometri 
percorsi ha dimostrato di essere un elemento in grado di indurre un processo di 
razionalizzazione dei sistemi di distribuzione e dell’organizzazione logistica, e quindi di 
ridurre le distanze, ottimizzare percorsi, fattori di carico e tassi di riempimento. Anche se 
i progressi tecnologici produrranno risultati importanti nel lungo periodo, potrebbero 
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offrire ulteriori miglioramenti delle attuali tecnologie, di cui si potrebbe promuovere la 
penetrazione del mercato grazie a incentivi e tassazione. La combinazione di una 
tassazione sulle emissioni e di un pedaggio urbano al fine di decongestionare il traffico 
associata alla disponibilità di veicoli più puliti offrirà nel breve termine lo strumento 
principale per realizzare l’obiettivo delle tasse sulle emissioni di CO2 prodotte. 

6. È tesi diffusa che la tecnologia dell’innovazione (riguardo a veicoli e carburanti) è la 
soluzione più promettente ed efficace per ridurre nel lungo periodo l’inquinamento 
generato dai trasporti e le emissioni di gas serra. Ciononostante, il progresso tecnologico 
non è di per sé sufficiente. Al fine di conseguire l’ambizioso obiettivo dell’UE, è 
necessario sostenere nuove tecnologie con un corposo pacchetto di misure di 
accompagnamento. 

• Modifica del pedaggio previsto dalla direttiva «Eurovignetta» in funzione del tipo di 
veicolo (emissioni e consumo) e della distanza percorsa; 

• promozione dei pedaggi urbani al fine di ridurre la congestione del traffico nelle città 
e nei corridoi selezionati; 

• introduzione di sistemi di crediti sulla mobilità scambiabili nelle aree urbane e 
metropolitane;    

• incentivi volti ad aumentare i fattori di carico e riempimento per controbilanciare i 
costi dei pedaggi stradali applicati agli utenti; 

• sostegno al rinnovo dei parchi veicoli vincolati (in particolare per i trasporti pubblici, 
la flotta di automobili condivise, ossia il «car-sharing», taxi) tramite un sistema di 
incentivi. 

7. Per essere efficace nel breve periodo, l’impiego di combustibili alternativi (quali gas 
naturale, biocarburanti, elettricità e idrogeno) deve essere sostenuto tramite:  

• una riforma fiscale volta a promuovere i veicoli a basso consumo di carburante e che 
preveda la riduzione delle tasse per i veicoli stradali con emissioni inferiori di CO2 e 
l’aumento per quelli che ne generano di più; 

• estensione degli obiettivi relativi alle emissioni anche ad autocarri, aeromobili e navi; 

• campagna di formazione (guida ecologica) per conducenti professionisti e comuni; 

• campagna di decommercializzazione della modalità di trasporto tramite automobile 
(spostamento della domanda verso le vetture più ecologiche presenti sul mercato). 
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PARTE I - RASSEGNA DELLA LETTERATURA IN MATERIA 

La Parte I del presente documento è dedicata all’analisi delle banche dati tecniche, dei 
documenti programmatici e della letteratura scientifica. È strutturata in quattro capitoli: lo 
sviluppo della domanda di trasporto passeggeri e merci, la quantificazione del consumo di 
energia e delle emissioni inquinanti, l’analisi dei progressi tecnologici riguardo a veicoli e 
combustibili e la disamina di documenti di natura politica, che a propria volta esplora, da un 
lato, gli interventi politici comunitari già in atto e, dall’altro, i suggerimenti che scaturiscono 
dalla letteratura scientifica. La Parte I pertanto fornisce le informazioni essenziali per elaborare 
le raccomandazioni presentate nella Parte II. 

Il testo è organizzato nel modo indicato di seguito. 

• Il capitolo 1 evidenzia lo sviluppo della domanda del trasporto merci e passeggeri degli 
ultimi anni e le previsioni per i prossimi decenni. I dati riguardo alle tendenze e alla 
prevista evoluzione della domanda sono tratti da EUROSTAT, UITP e dall’ultimo 
documento programmatico della DG TREN, «Mantenere l’Europa in movimento», basato 
sul riesame intermedio del Libro bianco del 2001. 

• Il capitolo 2 riporta i dati sui consumi di energia suddivisi per settore, modalità di trasporto 
e combustibile, e assume come riferimento la banca dati EUROSTAT (mentre le proiezioni 
relative ai comuni energetici sono il risultato del modello PRIMES impiegato nella 
relazione «European Energy and Transport – Trends to 2030»). Sempre in questo capitolo, 
i dati concernenti le emissioni dei gas a effetto serra e le tendenze sono ricavati dagli 
inventari nazionali in materia trasmessi dai paesi dell’UE al Segretariato della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Le proiezioni relative ai 
gas serra per modalità di trasporto derivano dai modelli applicati per conto della DG ENV e 
della DG TREN (TREMOVE e RAINS/GAINS) che forniscono anche previsioni per altri 
fattori inquinanti dell’aria selezionati. Per le emissioni tradizionali di inquinanti atmosferici 
prodotte dai trasporti, quali sostanze acidificanti, precursori dell’ozono e particolati, si è 
fatto riferimento alle relazioni e alle note tecniche di TERM dell’AEA e alla banca dati 
sulle emissioni dell’EMEP realizzata in virtù della convenzione sull’inquinamento 
atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP) dell’UNECE. 

• Il capitolo 3 analizza le tendenze sul versante dell’innovazione tecnologica di veicoli e 
combustibili nel settore dei trasporti in termini di riduzione dell’impatto di inquinanti e 
prospettive di assorbimento. Gli sviluppi tecnologici recenti e i rispettivi impatti ambientali 
evidenziati riguardano i settori automobilistico, della navigazione e dell’aviazione. Le 
principali fonti di informazione sono l’Associazione europea di costruttori di automobili 
(ACEA) e consigli scientifici (IPTS del CCR, ACARE). Per quanto riguarda i combustibili, 
è stata dedicata particolare attenzione ai biocarburanti; ne è stato descritto brevemente il 
potenziale in termini economici e ambientali tenendo conto soprattutto degli studi condotti 
da istituti di ricerca (IEA, FAO, EUCAR, CCR della CE, ed EMPA). È stata riportata 
anche una panoramica su altri combustibili alternativi, quale l’idrogeno, sulla base di studi 
tecnici condotti dall’IEA, dal CCR della CE e dall’AEA. 

• Il capitolo 4 analizza la letteratura esistente in materia, concentrandosi sulle misure 
suggerite che mirano a ridurre le emissioni inquinanti e i consumi energetici. Le ultime 
comunicazioni della Commissione europea sull’impatto ambientale del settore dei trasporti 
offrono un quadro dei principali interventi comunitari proposti. Sono stati inoltre analizzati 
alcuni studi di casi scelti tra le azioni migliori riportate nella banca dati 2007 della CEMT. 
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Completano la letteratura in materia altri contributi scientifici pertinenti (ministero dei 
Trasporti, Londra 2004, Istituto Wuppertal 2005, Banister 2006, TNO 2006, Gruppo di 
esperti congiunto su trasporti e ambiente 2006, Stern 2006, IPCC 2007 ed ERTRAC 2007). 
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1. SVILUPPO DELLA DOMANDA DI TRASPORTO 
PASSEGGERI E MERCI 

1.1. Ultime tendenze 

Il settore dei trasporti svolge un ruolo centrale nell’economia europea e costituisce un fattore di 
costante crescita in termini di tonnellate e passeggeri per chilometro. Tra il 1995 e il 2005 il 
trasporto merci nell’UE-25 è aumentato in media del 2,8% l’anno – superando la crescita 
media del PIL (a prezzi costanti) del 2,3% – mentre il trasporto passeggeri si è sviluppato a un 
ritmo più modesto, pari all’1,8% (sulla base di dati che coprono il periodo 1995-2004)1. Nel 
complesso, a fronte di un aumento del 25% del PIL tra il 1995 e il 2005, il trasporto merci ha 
registrato un incremento del 31%. Tra il 1995 e il 2004 il trasporto passeggeri è salito del 18%, 
contro un aumento del PIL del 23% sullo stesso periodo (figura 1). 

Figura 1 Evoluzione del trasporto merci e passeggeri rispetto alla crescita del PIL, 1995-
2004/5 (1995=100) 

 
 

Fonte:  DG Energia e trasporti, riportato su Eurostat, Panorama of transport (2007). 

 

La quota di trasporto su strada rappresenta circa l’84% del trasporto passeggeri effettuato nel 
2004, considerando in un unico insieme autovetture, veicoli a due ruote, autobus e pullman. 
Per quanto riguarda le merci, nel 2005 il trasporto su strada rappresenta la quota unica 
maggiore (44%), tuttavia il trasporto marittimo non si discosta molto con il suo 39%. Le 
percentuali relative alla ferrovia sono 6% per il trasporto passeggeri e 10% per il trasporto 
merci, pari a una crescita di circa il 9% rispetto ai dati del 1995. Per quanto riguarda il 
trasporto merci su rotaia, gli aumenti più rilevanti si registrano in genere in quegli Stati membri 
che hanno optato presto per un’apertura dei rispettivi mercati. 

                                                 
1 I tassi si riferiscono a tonnellate per chilometro e passeggeri per chilometro. 
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Il trasporto aereo è chiaramente più importante per il trasporto passeggeri (con una quota 
dell’8%), segmento in cui il settore ha anche registrato la crescita più rapida di tutte le modalità 
di trasporto (49%). Per contro, il trasporto marittimo è ben più rilevante per le merci, comparto 
in cui si colloca al secondo posto per tasso di crescita (35%) dopo quello su strada, mentre è 
l’unico in cui si osserva un declino sul versante dei passeggeri (-11%), una tendenza che riflette 
lo spostamento dal trasporto per traghetto ad altre modalità. Il trasporto merci per vie 
navigabili interne è aumentato solo del 10% nell’UE-25, ma i tassi sono molto più consistenti 
in certi Stati membri (50% in Belgio e 30% in Francia). 

È interessante osservare quale importanza assuma in generale il trasporto urbano e su brevi 
distanze: i cittadini europei effettuano in media 1.000 spostamenti (all’anno e pro capite), metà 
dei quali per una distanza inferiore ai 5 km. Circa il 75% dei chilometri percorsi nelle 
conurbazioni dell’UE sono effettuati in automobile; su base giornaliera, il 60% di tutti i 
chilometri percorsi in macchina riguardano viaggi entro i 30 km e il 37% per coprire distanze 
entro i 10 km (CEI-CIVES su dati di RWE Energie). 

Al contempo, i viaggi dei passeggeri di treni regionali e pendolari rappresentano di gran lunga 
la quota maggiori di tutti gli spostamenti ferroviari in Europa: costituiscono quasi il 90% del 
numero totale di passeggeri ferroviari (compresi i viaggi sulle lunghe distanze) e il 50% del 
volume complessivo di chilometri per passeggero all’anno, con una distanza media aggregata 
percorsa di circa 27,9 km, come dimostrato dallo studio «European Suburban and Regional 
Railway Landscape» (ERRAC, 2006), condotto dalla UITP (l’Associazione internazionale del 
trasporto pubblico). 

Tabella 1 Trasporto passeggeri nell’UE-25, ripartito per modo di trasporto, 1995-2004 (in 
miliardi di passeggeri per chilometro) 

 Vetture 
passegge

ri 

Veicoli a 
due ruote 

Autobus 
e 

pullman 

Ferrovie Tram e 
Metro 

Aria* Mare* Totale 

2004 4458 143 502 352 75 482 49 6061
2000 4196 132 492 353 71 440 49 5734
1995 3787 120 474 324 65 324 55 5149
cambiamento % 
95/2004 

17,7% 19,7% 5,8% 8,6% 16,4% 48,8% -11,1% 17,7%

cambiamento % 
annuo 

1,8% 2,0% 0,6% 0,9% 1,7% 4,5% -1,3% 1,8%

Fonte:  DG Energia e trasporti, riportato in Eurostat, Panorama of transport (2007). 
* Aria e mare: solo traffico nazionale e intracomunitario, dati in corso di revisione.  

Tabella 2 Trasporto merci nell’UE-25, ripartito per modo di trasporto, 1995-2005 (in 
miliardi di tonnellate per chilometro) 

 Strada* Ferrovia Vie 
navigabili 

Oleodotti Mare* Aria* Totale 

2005 1724 392 129 131 1525 2 3903
2000 1487 374 130 124 1345 2 3462
1995 1250 358 117 112 1133 2 2972
cambiamento % 
95/2005 

37,9% 9,2% 10,2% 17,5% 34,6% 31,1% 31,3%

cambiamento % 3,3% 0,9% 1,0% 1,6% 3,0% 2,7% 2,8%
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 Strada* Ferrovia Vie 
navigabili 

Oleodotti Mare* Aria* Totale 

annuo 
Fonte:  DG Energia e trasporti, riportato su Eurostat, Panorama of transport (2007). 

* Strada: autotrasporto nazionale e internazionale per veicoli registrato nell’UE-25. Aria e mare: i dati 
comprendono solo il traffico intracomunitario e sono calcolati dai servizi della Commissione sulla base di dati da 
porto a porto raccolti in conformità della direttiva 95/64/CE del Consiglio e su dati raccolti da aeroporto ad aeroporto 
conformemente al regolamento (CE) n. 437/2003. 

 

1.2. Proiezioni della domanda 

Lo sviluppo previsto della domanda di trasporto passeggeri e merci è oggetto di analisi del 
riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione 
europea (Commissione europea, 2005). Secondo le previsioni, la domanda totale di viaggi 
passeggeri (espressa in passeggeri per chilometro) aumenterà del 17% nel periodo 2000-2010 e 
del 34% nel 2000-2020. Questa crescita complessiva è caratterizzata da aumenti percentuali 
meno marcati nell’UE-15 (16% e 32% rispettivamente per il 200o-2010 e il 2000-2020) e 
molto più netti e rilevanti nei nuovi Stati membri (30% e 60% rispettivamente). Le modalità 
che presentano una crescita della domanda significativa sono il trasporto tramite automobili 
(17% e 36% rispettivamente per il 2000-2010 e il 2000-2020) e quello aereo (51% e 105%). 
Treni, autobus e strutture per spostamenti a piedi e in bicicletta dovrebbero crescere a un ritmo 
meno sostenuto in termini di passeggeri per chilometro. 

Secondo il documento in questione la domanda totale di trasporto merci dovrebbe aumentare 
del 17% nel periodo 2000-2010 e del 39% nel 2000-2020. La crescita del trasporto su strada 
nell’UE-25 dovrebbe essere del 26% entro il 2010 e del 55% entro il 2020. Nell’UE-15 la 
crescita presenterà un andamento più lento, sebbene i dati di partenza siano elevati: 20% e 45% 
per il 2010 e il 2020. Nei nuovi Stati dell’UE-10, il trasporto stradale dovrebbe aumentare del 
70% e del 134%. 

PE 389.598 
 

5



Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

 

Figura 2 Previsioni di crescita delle attività di trasporto passeggeri e merci ripartite per 
modo di trasporto (2000 = 100) 

 

 

 

Fonte: Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea - Mantenere 
l’Europa in movimento; proiezioni in base allo studio ASSESS. 
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2. QUANTIFICAZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA E 
DELLE EMISSIONI INQUINANTI 

2.1. Consumo di energia 

Circa un terzo del consumo finale di energia nell’UE-25 è imputabile al trasporto (tranne 
trasporto marittimo e condotte) che nel 2004 ha raggiunto i 352 milioni di tonnellata di 
equivalente petrolio (Mtep). Il trasporto su strada è di gran lunga il settore dominante, in 
quanto consuma quasi l’83% dell’energia usata a fini di trasporto. 

Come emerge dai dati Eurostat, i trasporti sono il settore in cui tra il 1990 e il 2004 la domanda 
di energia ha registrato la crescita più elevata (2,0% l’anno). I miglioramenti nell’efficienza 
energetica sono stati compensati da aumenti nella domanda di trasporto passeggeri e merci. A 
seguito del forte calo di fabbisogno energetico da parte dell’industria nello stesso decennio, 
ascrivibile in parte alla migrazione di molte attività manifatturiere in paesi terzi, il settore dei 
trasporti (esclusi i bunkeraggi marittimi) è diventato nel 2004 il maggiore comparto sul lato 
della domanda con il 30,7% di domanda finale di energia rispetto al 26,7% del 1990. 

Tabella 3 Evoluzione dei consumi finali di energia, ripartiti per modo di trasporto, vari anni, 
UE-25, in Mtep e % 

1990 1995 2000 2004 1990-2004
cambiamento 

% 
Trasporto 272 295 334 352 29
Ferrovia 
percentuale % 

9,1
3,4%

8,8
3,0%

9,2
2,8%

9,3 
2,6% 1

Strada 
percentuale % 

228,0
83,8%

245,5
83,3%

274,0
82,1%

290,0 
82,5% 27

Aria 
percentuale % 

28,4
10,4%

33,7
11,4%

45,3
13,6%

47,4 
13,5% 67

Navigazione interna e costiera 
percentuale % 

6,6
2,4%

6,7
2,3%

5,4
1,6%

5,0 
1,4% -23

Fonte:  Eurostat, Panorama of Transport, 2007. 

 

Da molti anni il consumo finale di energia del settore dei trasporti continua ad aumentare e le 
attuali previsioni non indicano un’inversione della tendenza. Oggi il mercato dei trasporti 
dipende quasi del tutto da combustibili derivati dal petrolio ed è responsabile di circa il 70% 
della domanda finale di petrolio e relativi prodotti nell’UE-25 (banca dati Eurostat). Il mix di 
combustibili è lievemente cambiato in termini di importanza delle fonti di energia rinnovabili 
(FER): se si osservano le cifre del 2005, si può notare che quasi l’1% del consumo finale di 
energia da parte dei trasporti si è spostato dai carburanti derivati dal petrolio (97%) ai 
biocombustibili, con l’energia elettrica attestata al 2%.  

Da un confronto delle quote di consumo finale di energia imputabili nel 1990 e nel 2005 ai 
carburanti derivati dal petrolio, si può osservare la crescita rapida registrata dal trasporto aereo, 
che rappresentava rispettivamente l’11% e il 14%, il ruolo dominante del trasporto stradale, 
che nel 1990 assorbiva l’85% e nel 2005 l’83% del consumo totale e la quota marginale del 
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trasporto ferroviario e della navigazione interna che in entrambi i periodi costituivano, 
rispettivamente, l’1% e il 2%. 

 

Tabella 4 Evoluzione dei consumi finali di energia nel settore dei trasporti, ripartiti per tipo 
di combustibile, vari anni, UE-25, in Mtep 

 1990 1995 2000 2004 2005* 

Petrolio greggio e prodotti derivati 267,3 288,8 327,0 343,1 345,0
Gas (strada) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5
Elettricità (ferrovia) 5,1 5,5 5,9 6,1 6,2
Rinnovabili – Biocarburanti (strada) 0,002 0,2 0,6 2,0 3,2
Carburanti solidi (ferrovia) 0,1 0,01 0,01 0,004 0,005
Totale 272,7 2948 333,9 351,7 354,9

Fonte:  Banca dati Eurostat (* Valori provvisori). 

Secondo le stime della DG TREN («European Energy and Transport – Trends to 2030, update 
2005») il ruolo dominate del settore dei trasporti in termini di crescita della domanda finale di 
energia nell’UE-25 è destinato a proseguire in base agli scenari tracciati fino al 2010 (1,4% 
annuo). Tuttavia, successivamente a questa data l’effetto combinato della separazione 
dell’attività di trasporto dalla crescita economica (soprattutto nel trasporto passeggeri nell’UE-
15) e dal progresso tecnologico porterà a una battuta d’arresto nella crescita della domanda di 
trasporto nel 2010-2020 (0,6% annuo), nonché una diminuzione nel fabbisogno di energia da 
parte dei trasporti nel 2020-2030 (-0,1% annuo). Grazie a questi due fattori il trasporto nell’UE 
nel 2030 dovrebbe rappresentare il 30% della domanda finale di energia, continuando a 
costituire il principale settore sul lato della domanda. 

Nel suo piano d’azione per l’efficienza energetica [COM(2006)545 def.], la Commissione ha 
calcolato che entro il 2020 le potenzialità di risparmio energetico nel settore dei trasporti 
saranno pari al 26%. L’obiettivo del piano d’azione è raggiungere entro quella scadenza 
almeno il 20% di potenzialità di risparmio con un buon rapporto costi-efficacia. 

Tabella 5 Previsione della domanda di energia nel settore dei trasporti nell’UE-25 in Mtep 

 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Trasporto pubblico stradale 7,0 7,0 6,7 6,3 5,8 5,3
Vetture private e motocicli 169,3 170,2 164,5 168,9 166,5 159,9
Autocarri 119,8 135,6 148,4 156,8 162,4 164,4
Trasporto ferroviario 8,9 8,3 7,2 6,5 6,2 6,0
Trasporto aereo 50,0 54,2 57,5 60,8 58,9 60,3
Navigazione interna 5,6 5,8 6,0 6,2 6,3 6,4
Settore dei trasporti 360,6 381,1 390,3 405,5 406,1 402,3
Fonte:  European Energy and transport - Trends to 2030, update 2005 – scenario di riferimento PRIMES 
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2.2. Emissioni dei gas a effetto serra (GES) 

2.2.1. La situazione attuale 

La fonte più esaustiva per valutare le tendenze delle emissioni dei gas a effetto serra e gli 
impegni di riduzione in Europa è l’inventario dei gas serra elaborato dalla CE (anni 1990-
2005), compilato sulla base degli inventari nazionali ad opera dell’AEA e del suo Centro 
tematico europeo sull’atmosfera e i cambiamenti climatici (ETC/ACC). I valori delle emissioni 
dei gas a effetto serra (cfr. allegato al capitolo 2) nell’ambito del territorio dell’UE, definite 
anche emissioni nazionali, sono trasmesse ogni anno al segretariato dell’UNFCCC e impiegate 
non solo al fine di delineare i progressi compiuti nel quadro del protocollo di Kyoto2, ma anche 
per attuare il meccanismo di controllo delle emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità3. 
Le emissioni prodotte dai combustibili usati nei voli internazionali e nel trasporto marittimo 
non sono compresi nei totali nazionali, ma sono riportati come voce per memoria e disponibili 
dal 1990. 

Nel 2005 le emissioni totali nazionali di gas serra (CO2, CH4, N2O) nell’UE-27, escludendo le 
attività LULUCF4, sono state pari a 5.180 milioni di tonnellate (Mt) o teragrammi (Tg) di CO2 
equivalente. Elemento del fattore che maggiormente contribuisce alle emissioni, l’energia, 
(80% delle emissioni totali nazionali di gas serra), la categoria «trasporti» ha rappresentato 
nello stesso anno 961 Mt di CO2 equivalente (18,6% del totale nazionale). Questa categoria 
include il trasporto su strada, le ferrovie, la navigazione nazionale, il trasporto aereo nazionale 
e altri trasporti. I voli internazionali e il trasporto marittimo, riportati come voci per memoria, 
hanno rappresentato nel 2005 altri 285 Mt di CO2 equivalente. 

La figura 3 riporta in quale percentuale ogni categoria di trasporto contribuisce al totale 
complessivo del settore (emissioni generate dal trasporto nazionale e dai combustibili usati nei 
voli internazionali e nel trasporto marittimo). 

                                                 
2 Solo i vecchi paese dell’UE-15 condividono un obiettivo comune nell’ambito del protocollo di Kyoto e solo 10 

dei 12 nuovi Stati membri hanno un proprio obiettivo nel quadro di Kyoto (Cipro e Malta no). 
3 Decisioni del Consiglio 1999/296/CE e 280/2004/CE. 
4 Le attività legate all’uso del suolo, alle variazioni della destinazione d’uso e alla silvicoltura (Land Use, Land-

Use Change and Forestry - LULUCF) possono eliminare i gas a effetto serra dall’atmosfera (piantando alberi o 
gestendo foreste) o ridurre le emissioni (limitando la deforestazione).  
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Figura 3 Contributo (espresso in Mt di CO2 equivalente e %) delle categorie di trasporti alle 
emissioni totali di gas serra generate dal settore dei trasporti nel 2005. 

Trasporto  
stradale 

896 Mt  -  
71,9% 

Altro  
trasporto 
10 Mt  - 0,8%

Voli 
internazionali 

124 Mt  - 
10,0%

Trasporto aereo 
civile  
25 Mt  - 2,0%

Navigazione
22 Mt  - 

1,8%

Ferrovie 
8 Mt - 0,6%

Trasporto 
I t ti lmaritimo 
internazionale 

161 Mt 
 - 
12,9% 

 
Fonte: Sulla base di dati tratti dall’inventario dei gas serra elaborato dalla CE 1990-2005. 

 

Il più importante gas a effetto serra è senza dubbio il biossido di carbonio, che nel 2005 
rappresentava l’83% delle emissioni totali dell’UE-27 (compresi i combustibili usati nei voli 
internazionali e nel trasporto marittimo). Nel 2005, le emissioni nazionali di CO2 (4.269 Mt) 
dell’UE-27 erano inferiori del 3,5% rispetto ai livelli del 1990. Nell’UE-15 lo stesso aggregato 
era pari a 3.482 Mt, il che corrispondeva, invece, al 3,7% in più rispetto ai valori del 1990. La 
categoria del trasporto nazionale contribuisce per il 20% alle emissioni di CO2, per lo 0,1% nel 
caso di CH4 e per lo 0,5% nel caso di N2O rispetto ai totali nazionali delle emissioni di gas 
serra. Tra il 1990 e il 2005, le emissioni generate dai trasporti sono aumentate nei vecchi 15 
Stati membri del 26%, raggiungendo gli 880 Mt.  

Da un’analisi delle tendenze delle fonti chiave dell’UE-15 (figura 4) si può evincere che la 
ragione principale degli aumenti nelle emissioni di CO2 registrati tra il 1990 e il 2005 è da 
ricercare nello sviluppo della domanda del trasporto stradale (con riflessioni anche sulle 
emissioni di N2O). 
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Figura 4 Cambiamenti assoluti delle emissioni di CO2 ripartiti per categorie di grandi fonti 
chiave dal 1990 al 2005 in CO2 equivalente (Tg) per l’UE-15. 

 

Fonte:  Annual European Community greenhouse gas inventory 1990-2005 and inventory report 2007 (Inventario annuale sui 
gas a effetto serra della Comunità europea 1990-2005 e relazione sull’inventario 2007). 

 

2.2.2. Il contributo delle diverse modalità di trasporto 

Le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto stradale rappresentano il 72% delle emissioni del 
settore dei trasporti. Tra il 1990 e il 2005 le emissioni di CO2 sono aumentate del 25% nell’UE-
15 raggiungendo i 794 Mt; tale crescita è imputabile al forte incremento delle emissioni 
prodotte dai veicoli diesel che hanno compensato in misura eccessiva il lieve declino delle auto 
passeggeri a benzina in vari Stati membri dell’UE-15. A causa dell’ampia diffusione delle 
vetture dotate di convertitore catalitico (con fattori di emissioni maggiori dei veicoli sprovvisti 
di tale dispositivo), nel 2005 le emissioni di N2O hanno registrato i 21,6 Mt (+206% rispetto ai 
livelli del 1990). Tutti gli Stati membri hanno mostrato un aumento delle emissioni prodotte 
dal trasporto su strada dall’anno di riferimento, ossia dal 1990. Spagna, Francia e Italia hanno 
riportato i risultati più elevati in termini assoluti. In tutti gli Stati membri, tranne Austria, 
Germania, Paesi Bassi e Svezia, le emissioni di N2O sono più che raddoppiate.  

Secondo il riferimento del modello TREMOVE5 circa il 66% delle emissioni di CO2 nel settore 
stradale è imputabile al trasporto passeggeri (che comprende vetture, ciclomotori, motocicli, 
autobus e pullman). Di conseguenza, il restante 34% delle emissioni è dovuto al trasporto 
merci su strada (veicoli commerciali leggeri e veicoli commerciali pesanti). 

                                                 
5 TREMOVE è un modello di valutazione politica applicato dal 1997 al fine di studiare gli impatti delle diverse 

politiche in materia di trasporti e ambiente. Il modello calcola la domanda di trasporto, i trasferimenti modali, 
il rinnovo dei parchi veicoli, le emissioni degli inquinanti dell’aria e il livello di prosperità. TREMOVE si 
riferisce al trasporto passeggeri e merci e copre il periodo 1995-2020. 
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Figura 5 Tendenze delle emissioni di CO2 e N2O per il trasporto stradale nell’UE-15 

 
Fonte:  Annual European Community greenhouse gas inventory 1990-2005 and inventory report 2007 (Inventario annuale 

sui gas a effetto serra della Comunità europea 1990-2005 e relazione sull’inventario 2007). 

Figura 6 Contributo degli Stati membri dell’UE-15 alle emissioni di CO2 generate dal 
trasporto stradale nel 1990 e nel 2005 
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Fonte: Sulla base di dati tratti dall’inventario dei gas serra elaborato dalla CE 1990-2005. 

Le emissioni di CO2 prodotte dalle ferrovie sono dovute al consumo di combustibile fossile, 
che nell’UE-15 sono diminuite passando dai 7,9 Mt di CO2 del 1990 ai 6 Mt del 2005 (-24%). 
Nel periodo compreso tra il 1990 e il 2005 le emissioni prodotte dal trasporto ferroviario 
alimentato a combustibile diesel sono scese in quasi tutti gli Stati membri ad eccezione 
dell’Irlanda (+12%), dei Paesi Bassi (+16%) e del Regno Unito (+36%). 

Dal 1990 le emissioni di CO2 generate dal trasporto aereo nell’UE-15, comprese le 
dichiarazioni obbligatorie a livello nazionale e le emissioni dell’aggregato dei combustibili 
usati nei voli internazionali e nel trasporto marittimo, sono aumentate dell’83% raggiungendo 
così i 145 Mt6. Il Regno Unito, la Germania, la Francia, la Spagna e l’Italia sono responsabili 
dell’82% delle emissioni totali provenienti da questa fonte. Nonostante un modesto calo dopo 
gli attacchi dell’11 settembre 2001, nel 2003 le emissioni del trasporto aereo hanno registrato 
una rapida crescita (+6,7% nel 2004 e +5,4% nel 2005). Grazie al suo modello di emissioni dei 
voli basato sulla circolazione reale del traffico aereo, Eurocontrol ha calcolato che nel 2005 gli 

                                                 
6 Nel 2005 le emissioni del trasporto aereo dell’UE-27 erano pari a 150 Mt, ma i dati relativi ai nuovi Stati 

membri hanno evidenziato ampie oscillazioni annue che potrebbero essere imputabili a stime incomplete o non 
accurate di alcuni paesi. 
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aeromobili in partenza dagli aeroporti dell’UE-25 hanno emesso un totale di 132 Mt di CO2 
(T&E, 2007). Questo dato alternativo non comprende i voli per operazioni militari e i piccoli 
aeroplani, ma consente di procedere a una valutazione geografica delle emissioni: quasi l’85% 
dei voli in partenza da un aeroporto comunitario rimane nel territorio dell’UE e rappresenta 
circa il 40% del totale delle emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo (20% voli nazionali e 
20% voli intracomunitari). Il restante 60% è ascrivibile a voli con destinazioni al di fuori 
dell’UE. Occorre notare che, secondo le stime, l’impatto totale del trasporto aereo sui 
cambiamenti climatici è superiore dalle 2 alle 5 volte rispetto al forcing radiativo della sua sola 
CO2 a causa dell’altitudine di volo degli aeromobili e delle emissioni prodotte (dovute 
soprattutto a NOX, aerosol di solfato e formazione di nuvole cirri). 

Figura 7 Emissioni di CO2 del trasporto aereo nell’UE-15 e nei nuovi Stati membri dell’UE-
12, 1990-2005 
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Fonte:  Sulla base di dati tratti dall’inventario dei gas serra elaborato dalla CE 1990-2005. 

Il trasporto marittimo rientra nei totali nazionali costituiti dalla sottocategoria della 
navigazione nazionale (trasporto per vie navigabili e costiero). Il trasporto internazionale è 
riportato a parte, nella voce delle vendite di combustibili usati nel trasporto marittimo. Le 
emissioni dei gas a effetto serra prodotte dalle navi transoceaniche, che effettuano trasporti 
marittimi nazionali e internazionali, sono aumentate del 39% rispetto ai livelli del 1990 (circa il 
2,3% l’anno). Da un confronto delle stime di emissioni per il trasporto marittimo con modelli 
più particolareggiati che considerano le caratteristiche delle navi e i dati relativi alla loro 
circolazione, è emerso che le cifre basate sulle vendite riportate di combustibili usati nel 
trasporto marittimo sono probabilmente sottostimate quando riferite alle emissioni globali di 
CO2 prodotte dalla navigazione. Per quanto riguarda l’UE-27, i numeri ufficiali dell’inventario 
dei gas serra elaborato dalla CE e le stime calcolate in funzione delle attività concordano per un 
5% da ascrivere al settore nel suo insieme. Secondo lo studio di modello Delft della CE (2004), 
l’unico realizzato finora, il contributo del trasporto marittimo al riscaldamento globale è 
analogo all’effetto del forcing radioattivo del trasporto aereo, sebbene quello marittimo sia 
tuttora la modalità di trasporto più efficiente in termini di energia, vale a dire di carburante 
combusto per tonnellata miglio o passeggero miglio (il 90% del traffico di merci verso e 
dall’UE avviene per mare). 
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Figura 8 Emissioni di CO2 prodotte dal trasporto marittimo dell’UE-15 e dei nuovi Stati 
membri dell’UE-12, 1990-2005 
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Fonte:  Sulla base di dati tratti dall’inventario dei gas serra elaborato dalla CE 1990-2005. 

 

2.2.3. Lo sviluppo previsto 

L’obiettivo per l’UE fissato dal protocollo di Kyoto per il 2008-2012 è una riduzione delle 
emissioni totali dei gas a effetto serra pari all’8% rispetto ai livelli del 1990. Nell’UE non sono 
stati concordati obiettivi globali relativi alle emissioni di gas serra generate dal trasporto. Nel 
giugno 1998 gli Stati membri dell’UE hanno stabilito un sistema di condivisione degli 
obiettivi, riaffermato poi nella decisione 2002/358/CE del Consiglio. 

L’evoluzione delle emissioni di CO2 provenienti dai gas di scarico del trasporto terrestre 
(strada, ferrovia e vie navigabili) è stata calcolata dal modello TREMOVE per conto della DG 
Ambiente (de Ceuster, 2007). I valori (cfr. tabella 9) sono espressi in tonnellate di CO2 e si 
riferiscono a 21 paesi (UE-15, Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, Slovenia, Norvegia, 
Svizzera) e a tutte le età di veicoli. 

Grazie anche all’accordo volontario, in parte riuscito, con l’industria automobilistica volto a 
limitare l’emissione di CO2 durante il ciclo di prova delle automobili a 140 g per km nel 
2008/2009, nel periodo 2005-2010 una migliore efficienza dei veicoli stradali in termini di 
combustibile porterà, secondo le previsioni del modello TREMOVE, a una contenuta tendenza 
al ribasso nel consumo complessivo del combustibile per il trasporto. Il relativo calo nel 
consumo specifico di combustibile compensa l’aumento della domanda di trasporto. Per il 
periodo dopo il 2010, TREMOVE non indica alcun ulteriore miglioramento nell’efficienza dei 
carburanti per i nuovi veicoli e la sostituzione di vecchi veicoli con altri più recenti 
caratterizzati da un minor consumo di carburante non controbilancerà la crescita della domanda 
di trasporto. 
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Figura 9 Emissioni di CO2 nell’EU-19+2 ripartite per modo di trasporto, in tonnellate 

 

 
Fonte:  TREMOVE, 2007. Il settore marittimo non è compreso 

Le proiezioni e le previsioni relative alle emissioni di biossido di carbonio prodotto dal 
trasporto aereo sono incentrate sull’impatto esercitato dal settore sul riscaldamento globale (ad 
esempio impiegando modelli climatici) e sulla crescita prevista nell’industria (in termini 
passeggero-chilometro e merce-chilometro). Il rapporto elaborato di recente da The Tyndall 
Centre for Climate Change Research (Friends of the Earth, 2007) presenta una valutazione 
degli scenari empirici e formulati su modelli utilizzati nel dibattito sull’inserimento del 
trasporto aereo nel quadro del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE. La figura 
10 illustra gli sviluppi storici e previsti delle emissioni generate dal trasporto aereo. 
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Figura 10 Tendenze e scenari delle emissioni di CO2 per il trasporto aereo 

 
Fonte:  Tyndall (2007) 

Secondo varie fonti di informazione, lo sviluppo delle future attività di trasporto marittimo, che 
potrebbe riflettere la crescita delle emissioni di gas serra prodotte dalle navi, spazia dal 2,5% al 
4,1% l’anno (figura 11). 

Figura 11 Tendenze e scenari relativi alle attività del trasporto marittimo 

 

Fonte:  Corbett e a., 2007; riportato in IIASA-Entec-Met.NO, 2007 
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2.3. Emissioni di inquinanti atmosferici  

2.3.1. Le tendenze recenti 

Nel periodo compreso tra il 1990 e il 2004 i paesi membri del SEE7 hanno registrato un calo 
significativo delle emissioni di sostanze nocive prodotte dal trasporto terrestre, ossia il 
particolato (PM10) è diminuito del 29%, le sostanze acidificanti (NOX e NMVOC) del 32% e i 
precursori dell’ozono (NO2, SOX, e NH3) del 41%. Tale situazione è dovuta principalmente alle 
innovazioni nel trattamento dei gas di scarico dei veicoli stradali (indotte dalla definizione di 
norme comunitarie) e alla migliore qualità dei combustibili (soprattutto per la ridotta 
concentrazione di zolfo). 

Le emissioni di monossido di carbonio (CO) e di composti organici volatili non metanici 
(COVNM) sono imputabili prevalentemente ai veicoli stradali e hanno evidenziato una 
notevole diminuzione insieme a quelle prodotte dal trasporto ferroviario (riduzione delle 
emissioni da materiale alimentato a diesel e maggiore elettrificazione delle ferrovie dell’UE). 
Mentre tra il 1990 e il 2004 nell’UE-27 il trasporto stradale ha evidenziato una diminuzione 
delle emissioni di ossidi di azoto (NOX) e di biossidi di zolfo (SOX) rispettivamente del 37% e 
dell’84%, oggi il trasporto aereo e quello marittimo sono i settori che maggiormente 
contribuiscono alle emissioni del settore come insieme. Per le emissioni di SOX si è trattato più 
di uno spostamento dal comparto terrestre a quello marittimo che di un’effettiva diminuzione. 

Figura 12 Andamento delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici negli Stati membri 
del SEE ripartito per tipo di trasporto 

  

                                                 
7 I paesi membri del SEE sono l’UE-27 più Turchia, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 
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Fonte: TERM 03 nota sintetica degli indicatori del SEE-31 (2003) e TERM 2006 (2007), Agenzia europea dell’ambiente. 

 

Il trasporto marittimo è il comparto che più contribuisce alle emissioni di SOX del settore dei 
trasporti. La sua quota è passata dal 50% dei primi anni novanta al 78% del 2004. Benché il 
tenore massimo di zolfo nei combustibili usati dalle navi non possa superare l’1,5% nelle aree 
SECA (Sulphur Emission Control Area, che sinora sono il Mar Baltico, il Mare del Nord e la 
Manica) e il contenuto medio di zolfo sia del 2,7%, il limite generale stabilito nell’allegato VI 
della convenzione Marpol dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO), entrata in 
vigore nel maggio 2005, è solo 4,5%. L’allegato VI riporta anche il valore massimo per le 
emissioni di NOX generate dai motori marini; dal 2000 la produzione della maggior parte dei 
costruttori è conforme a questa norma. La strategia dell’UE tenta di estendere il concetto 
SECA anche ad altri mari europei e a esercitare pressione affinché si definiscano regole più 
rigide in materia di NOX. L’UE ha applicato il tenore massimo di zolfo dell’1,5% anche alle 
navi passeggeri che svolgono regolarmente servizio verso o dai porti comunitari. 

Tra il 1990 e il 2004 nell’UE-25 le emissioni di particolato generate dal settore dei trasporti 
sono diminuite del 32%, sebbene non allo stesso ritmo di altri comparti. La riduzione è stata 
ampiamente dovuta alla continua comparsa sul mercato di convertitori catalitici e ai progressi 
nella tecnologia dei veicoli, che hanno consentito di diminuire le emissioni di precursori di 
particolato secondario. 
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Figura 13 Emissioni totali e settoriali connesse al settore energetico e non energetico del 
particolato primario e secondario PM10, UE-25 (ponderazione tramite fattori di 
formazione di particolato) 

 
Fonte:  AEA/ETC-ACC 2006. 

Nell’Unione europea la maggior parte della popolazione vive nelle aree urbane. Circa il 60% 
degli europei vive in città con oltre 10.000 abitanti (Libro verde CE, 2007 – fonte Eurostat) e 
oltre il 70% in città interne o distretti suburbani interni (Banca mondiale, cfr. l’allegato al 
capitolo 1). 

I dati raccolti da stazioni di rilevamento poste in agglomerati urbani in prossimità di grandi 
arterie di traffico indicano che le concentrazioni di NO2 (scadenza 2010) e PM10 (scadenza 
2005) non sono inferiori ai limiti europei di qualità dell’aria di questi siti (TERM 2006 
dell’AEA). La qualità dell’aria dipende da una combinazione di fattori meteorologici e legati 
alle emissioni. Tuttavia, due elementi possono aiutare a spiegare il motivo per cui i 
miglioramenti non sono tuttora visibili: il maggior uso del carburante diesel nelle aree urbane e 
l’aumento dal 2000 della quota di NOX emessi, ad esempio NO2. Si è notato che l’aumento è 
imputabile ai catalizzatori di ossidazione e alle trappole di particolato e relativa rigenerazione 
applicati sui motori diesel di nuova concezione (AQEG, 2006) 
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Figura 14 Concentrazioni medie annue di NO2 e PM10 nelle aree urbane (μg/m3) 

 

Fonte:  AEA TERM 2006. 
Nota:  Le barre di errore rappresentano il valore massimo. La linea puntinata rappresenta il valore limite annuo definito per 

PM10 (2005) e NO2 (2010). 

 

2.3.2. Lo sviluppo previsto  

Oltre alle emissioni di gas serra, il modello TREMOVE fornisce proiezioni per diversi 
inquinanti (de Ceuster, 2007). I risultati sono sintetizzati nella figura riportata di seguito, che 
indica la tendenza delle emissioni nel trasporto stradale espressa in Mt per 19 Stati membri 
dell’UE8 più la Svizzera e la Norvegia. Ogni sostanza inquinante è calcolata come somma tra 
le emissioni di gas di scarico e quelle prodotte nel percorso dalla fonte all’utilizzo. Le 
emissioni di CO, NOx, COVNM e PM mostrano una notevole diminuzione sul periodo di 
tempo considerato nella modellazione dovuta all’introduzione di norme comunitarie più severe 
riguardo ai veicoli stradali. 

Figura 15 Proiezioni delle emissioni di inquinanti atmosferici generate dal trasporto 
stradale, in Mt 
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Fonte:  TREMOVE 2.44.c 

                                                 
8  UE-15, Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, Slovenia. 
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Figura 16 Emissioni di biossido di zolfo e ossidi di azoto nel trasporto marittimo, in Mt 

 

 
Fonte:  IIASA-ENTEC-Met.NO, 2007. 

La figura 16 illustra lo sviluppo delle emissioni di riferimento generate dal trasporto marittimo 
nel tempo (IIASA-ENTEC-Met.NO, 2007) e le confronta con i limiti nazionali di emissione 
(NEC) delle fonti terrestri dell’UE-25. Nel 2000 le emissioni generate dal trasporto marittimo 
hanno rappresentato circa il 28% e il 32% rispettivamente delle emissioni di SO2 e NOx 

prodotte a terra. Se le emissioni prodotte da fonti terrestri registreranno una notevole 
diminuzione fino al 2020, le emissioni prodotte dalle navi nazionali e internazionali 
dovrebbero aumentare dell’88% in termini di emissioni terrestri di SO2 e dell’82% di NOx. Il 
grafico riproduce anche la potenzialità tecnica per ridurre le emissioni prodotte dalle navi 
(MTFR – rombo blu) e l’obiettivo indicativo di diminuzione delle emissioni per le fonti 
terrestri definite nell’ambito della strategia tematica sull’inquinamento atmosferico (triangolo 
rosso). 

Al momento, gli obiettivi ambientali relativi alle emissioni riguardano il totale di queste 
(compresi tutti i settori) prodotte da sostanze acidificanti, precursori dell’ozono e particolato, 
nonché la qualità dell’aria. La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione (NEC) fissa per ogni Stato 
membro i limiti massimi di emissioni previsti per il 2010 di quattro inquinanti responsabili 
dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’inquinamento dell’ozono a livello del suolo 
(SO2, NOx, COV e ammoniaca), ma lascia ampio margine di discrezionalità agli Stati membri 
in merito alle misure da adottare per conformarsi a quanto prescritto (cfr. allegato al capitolo 
2). 

La direttiva quadro sulla qualità dell’aria (direttiva 96/62/CE del Consiglio) descrive i principi 
fondamentali in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria negli Stati membri. 
La direttiva in questione stabilisce i limiti numerici e le soglie di allarme riguardo a specifiche 
sostanze inquinanti9 (cfr. allegato al capitolo 2). 

                                                 
9  La Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulla qualità dell’aria ambiente in parallelo all’adozione 

della strategia tematica sull’inquinamento atmosferico [COM(2005) 447 def.]. In tale proposta la 
Commissione non suggerisce di modificare i valori limite attualmente applicati per la qualità dell’aria, ma 
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chiede di rafforzare le disposizioni esistenti affinché gli Stati membri siano tenuti a elaborare e attuare piani e 
programmi volti a ovviare all’inosservanza di quanto prescritto. 
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3. INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Le innovazioni tecnologiche svolgono un ruolo importante nel processo di riduzione 
dell’impronta ecologica del settore dei trasporti. La loro potenzialità di mitigazione si basa 
soprattutto su quattro gruppi di azioni: 

• modifiche e miglioramenti nella progettazione dei veicoli, ad esempio riducendone la 
resistenza aero/idrodinamica, il peso, e così via; 

• efficacia nella conversione del combustibile in energia, ad esempio potenziando 
l’efficienza del gruppo motopropulsore; 

• diminuzione sostanziale delle emissioni di inquinanti nocivi prodotte dai gas di scarico dei 
veicoli e controlli climatici (ad esempio norme EURO) e, infine 

• sviluppo e impiego di combustibili a più bassa intensità di carbonio (ad esempio 
biocarburanti) o il loro uso ibrido (flessibile). 

Tali settori di innovazioni sono incentrati sullo sviluppo sia dei veicoli esistenti che di nuovi 
concetti per il futuro. Il presente capitolo analizza questi aspetti, fornendo una visione 
d’insieme riguardo all’impatto delle riduzioni delle emissioni e altri ostacoli all’introduzione di 
fonti alternative. 

 

3.1 Sviluppi nel campo dei veicoli e dei motori 

3.1.1 Industria automobilistica 

Negli ultimi 30 anni veicoli, motori e relativi sistemi sono stati oggetto di notevoli progressi. 
La volatilità dei prezzi del petrolio e le crescenti preoccupazioni in merito all’ambiente ne 
hanno influenzato le scelte e hanno indotto i governi di molti paesi a intervenire in merito (ad 
esempio fissando dei limiti alle emissioni). I costruttori dell’industria automobilistica hanno 
quindi dovuto accelerare l’introduzione di nuovi motori e di tecnologie innovative riguardo ai 
combustibili, il che si è tradotto in impatti positivi rispetto agli obiettivi di riduzione delle 
emissioni e di consumo di carburanti. Le principali tendenze degli sviluppi nel campo dei 
veicoli e dei motori si possono sintetizzare come segue: 

• miglioramenti riguardo a economia, prestazioni ed emissioni dei combustibili per i veicoli 
commerciali leggeri, i veicoli commerciali pesanti, i veicoli a due ruote e gli autobus 
alimentati sia a benzina che a diesel. Negli ultimi 25 anni le emissioni di ossido di azoto 
(NOX) e di particolato (PM) prodotte dalle autovetture e dagli autocarri sono diminuite di 
oltre il 90%, in conformità delle rispettive norme EURO (figura 16); 

• progetti di R&S intesi a studiare gruppi propulsori più efficienti, elaborare una migliore 
aerodinamica, ridurre la resistenza al rotolamento, nonché a sviluppare veicoli più leggeri 
(figura 17), ma anche attività di ricerca su guida ecologica, gestione avanzata del traffico 
tramite le TIC e tecnologie dei veicoli; 
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• introduzione sul mercato di veicoli ibridi nonché di prototipi di motori a combustione e a 
celle a combustibile di idrogeno;  

• sviluppo di nuove tecnologie per motori destinati ai veicoli commerciali e agli autocarri al 
fine di ridurre ulteriormente i livelli di emissioni, quali il ricircolo gas esausti (Exhaust Gas 
Recirculation, EGR, associato a filtro per particolati diesel e studiato per diminuire le 
emissioni di NOx nel motore stesso) e  la riduzione catalitica selettiva (Selective Catalytic 
Reduction, SCR,  un post-trattamento dei gas di scarico); 

• potenziare il passaggio al gas di petrolio liquefatto (GPL) e al gas naturale compresso o 
liquefatto (GNC/GNL) per il trasporto pubblico nelle aree urbane in ragione delle loro 
basse emissioni. Tra gli altri combustibili alternativi da provare o usare su base limitata 
figurano il biodiesel, il metanolo, l’etanolo, l’idrogeno e l’elettricità. Sono allo studio anche 
veicoli elettrici ibridi, alimentati da un motore elettrico silenzioso e privo di emissioni nei 
centri cittadini e a diesel o benzina sulle autostrade. 

Figura 17 Autovetture: limiti di emissioni di NOX e PM da Euro 0 a Euro 6 

 
Fonte: ACEA, 2007a. 

Figura 18 Tendenze del peso delle autovetture 

 
Fonte: EC JRC-IPTS, 2003. 
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La riduzione del peso delle automobili è uno dei principali elementi che consente di diminuire 
il consumo di combustibile. I due approcci essenziali sono da ricercare nella progettazione 
delle vetture e nella selezione dei materiali, due aspetti strettamente connessi. Secondo 
l’ACEA, in virtù dell’accordo volontario (cfr. paragrafo 2.2.3), tra il 1995 e il 2004 le 
emissioni di CO2 sono calate del 13% (ACEA, 2007b).  

Dal quarto rapporto di valutazione dell’IPCC (IPCC, 2007) emerge che entro il 2030 le 
emissioni di carbonio prodotte dai «nuovi» veicoli stradali leggeri potrebbero diminuire del 
50% rispetto a quelle generate dagli attuali modelli, se si adottano con continuità i progressi 
tecnologici e una serie di solide politiche atti a garantire l’applicazione di nuove tecnologie 
privilegiando l’obiettivo di rafforzare l’economia dei combustibili anziché optare per cavalli 
vapore più potenti o una maggiore massa del veicolo. Nel rapporto in questione, l’IPCC 
afferma che è possibile aumentare l’efficienza dei veicoli stradali del 5-20% grazie a strategia 
quali fattori di carico più elevati, una migliore manutenzione, assistenza tecnologica integrata 
nel veicolo, nonché pneumatici di scorta più efficienti. 

Prendendo le mosse da queste tendenze positive e dalle strategie suggerite, occorre osservare 
che la domanda di trasporto totale è aumentata a un ritmo più sostenuto rispetto ai 
miglioramenti apportati nell’economia dei combustibili e nelle emissioni. Inoltre, preferenze e 
stili di vita diversi degli utenti in abbinamento a politiche di commercializzazione adottate dai 
costruttori automobilistici hanno portato a un incremento delle vetture più pesanti, con 
maggiori consumi e più inquinanti: ad esempio, nel 2006 la penetrazione del mercato da parte 
degli Sport Utility Vehicle, ossia i SUV, ha rappresentato l’8,1% delle nuove immatricolazioni 
nell’Europa occidentale (UE-15 + paesi EFTA), contro il 2,6% nel 1990. 

Ridurre le emissioni di CO2: la posizione delle parti interessate 

I costruttori automobilistici europei hanno assunto l’impegno di ridurre le emissioni di CO2 prodotte dalle 
autovetture, sulla base di un approccio integrato che combina i progressi nella tecnologia dei veicoli con un 
maggiore uso dei combustibili alternativi, una gestione intelligente del traffico, cambiamenti nello stile di guida e 
nell’impiego dell’auto, e una tassazione legata ai valori di CO2. Per conseguire questo obiettivo è necessario un 
partenariato tra l’industria dei combustibili, i decisori politici, i conducenti e il settore automobilistico. Non esiste 
un’unica soluzione tecnologica per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 generate dagli autoveicoli. È 
altamente probabile che in futuro faranno la loro comparsa sul mercato alcune combinazioni tecnologiche, studiate 
ad hoc a seconda dell’impiego finale, delle condizioni di guida e delle preferenze dei consumatori. 

Nel 2006 l’istituto scientifico indipendente TNO ha calcolato, nell’ambito del programma europeo sui 
cambiamenti climatici (PECC), i costi e il potenziale di riduzione di CO2 di diverse misure, tra cui la tecnologia 
dei veicoli, i biocarburanti e le infrastrutture (TNO, 2006). Secondo le stime, il passaggio entro il 2012 a 120 
gCO2/km grazie alla tecnologia dei veicoli dovrebbe essere pari a 3600 EUR per veicolo. I costi per raggiungere i 
130 gCO2/km sono ancora oggi elevati, con una spesa di 2500 EUR per veicolo. 

Tenendo conto del prezzo della tecnologia e dei risparmi in termini di combustibili per i consumatori, l’istituto 
TNO ha valutato che i costi sociali dei tagli delle emissioni grazie alla tecnologia dei veicoli dovrebbero assestarsi 
tra i 132 EUR e i 233 EUR per tonnellata ridotta di CO2, in funzione del prezzo del petrolio. È una soluzione dieci 
volte più onerosa rispetto ad altre misure legate al traffico. 

La guida ecologica, ad esempio, ha un rapporto costi-benefici estremamente elevato in confronto ad altri interventi 
nel campo dei trasporti. Le misure rivolte ai conducenti vecchi e nuovi potrebbero sfociare in un risparmio annuo 
in termini di CO2 pari a 7,8 Mt (di cui più della metà si potrebbe conseguire spostando sulla tecnologia dei veicoli 
l’onere completo di raggiungere l’obiettivo di 120 g/km). 

Al fine di trovare la soluzione più economicamente vantaggiosa per ottenere la massima riduzione di emissioni di 
CO2 prodotte dalle auto, l’industria automobilistica propone di combinare vari approcci, tra cui un diverso 
comportamento di guida, misure di infrastrutture, combustibili alternativi, una tassazione legata ai valori di CO2 e 
la tecnologia dei veicoli. 
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Tuttavia, la Federazione europea dei trasporti e dell’ambiente T&E, che rappresenta la posizione delle principali 
organizzazioni ambientaliste impegnate sul versante dei trasporti sostenibili, sottolinea che è estremamente 
difficile che le industrie dei motori riescano a onorare l’impegno assunto di raggiungere entro il 2012 una media 
di 120 g per le auto nuove. T&E concorda con l’ACEA nel sostenere che «infrastrutture, comportamento di 
guida, nuovi combustibili, trasporto pubblico, pianificazione fisica, e così via, sono parametri importanti in 
qualsiasi strategia per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto stradale, e che il Consiglio 
e la Commissione dovrebbero coinvolgere tutte le parti interessate in uno sforzo congiunto volto a frenare i 
cambiamenti climatici». Però «il fatto che anche altri dovrebbero contribuire a questo obiettivo non significa che 
si debba esonerare l’industria dei motori. Anzi, è il caso di definire con precisione quali obblighi incombono 
all’industria manifatturiera. L’industria dei motori è chiaramente l’unico operatore cui la Comunità può 
attribuire la responsabilità dell’efficienza dei combustibili e di qualsiasi strumento a bordo che possa essere 
necessario per aiutare i conducenti che intendono migliorare il proprio comportamento di guida». (T&E, 2005). 

Al fine di rispondere alle esigenze dei clienti che privilegiano sempre più vetture dalle prestazioni più elevate e di 
maggiori dimensioni, la T&E propone di introdurre incentivi economici e una regolamentazione in materia di 
efficienza dei combustibili che influenzino a fondo le preferenze del mercato. «Solo un drastico cambiamento 
nelle preferenze dei consumatori o un’importante svolta tecnologica potrebbe sostenere in misura significativa la 
politica sui cambiamenti climatici dell’Unione europea» (T&E, 2005). 

Fonte: ACEA, 2007b; T&E, 2005 

 

3.1.2. Trasporto marittimo 

Il trasporto marittimo moderno è una delle attività di trasporto a maggiore intensità 
tecnologica. Oltre all’impiego diffuso di tecnologie della comunicazione e computazionali in 
alcuni mercati specifici (ad esempio, trasporto in container e servizi regolari, logistica 
integrata), è aumentata l’efficienza tecnica delle navi insieme alla capacità tecnica dei 
costruttori, che realizzano lo scafo, e l’industria di ingegneria marina che fornisce macchinari 
ed attrezzature. 

Tali sviluppi della progettazione avanzata di navi hanno ridotto in misura costante l’impatto 
esercitato dal settore sull’ambiente: le forme degli scafi sono state ottimizzate al fine di 
migliorare la tenuta in mare e ridurre la resistenza di attrito, per la nuova generazione di 
cisterne sono stati introdotti scafi doppi, gli scafi vengono protetti con vernici antivegetative 
per prevenire l’inquinamento marino e anche ai propulsori sono stati apportati notevoli 
miglioramenti. 

I progressi compiuti oggi nelle previsioni del tempo e nel campo delle comunicazioni 
consentono notevoli risparmi di combustibile (e quindi minori emissioni) permettendo di 
ottimizzare la rotta delle navi, massimizzare il contributo delle correnti, ed evitare onde e 
pessime condizioni meteorologiche che possono rallentare le navi. 

HERCULES è un progetto integrato in materia di R&S cooperativa su larga scala sostenuto 
dalla CE e dal governo federale svizzero. È coordinato da due importanti gruppi costruttori di 
motori marini (segnatamente MAN Diesel SE e Wärtsilä Corporation, che coprono circa l’80% 
del mercato mondiale di motori marini) e comprende un ampio ventaglio di attività 
dimostrative condotte con la collaborazione di grandi partner industriali e società di 
navigazione. Il progetto è stato lanciato nel 2004 con l’obiettivo di ridurre drasticamente le 
emissioni gassose e di particolato prodotte dai motori marini, potenziando l’efficienza e 
l’affidabilità dei motori, con conseguente diminuzione del consumo di combustibile, delle 
emissioni di CO2 e taglio dei costi del ciclo di vita dei motori. La tabella 6 riporta l’attuale 
BAT-IS (Best-Available-Technology in-service) per propulsori di navi (con almeno 
un’installazione di motore marino a livello mondiale nel 2003) e gli obiettivi del progetto per 
gli anni 2007, 2010 e 2020. 
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Tabella 6 Limiti e obiettivi di riduzione del consumo di combustibili ed emissioni del progetto 
HERCULES per gli anni 2007, 2010, 2020 

Obiettivi HERCULES BAT-IS (2003) Obiettivi 
anno 2007 

Obiettivi 
anno 2010  

Obiettivi 
anno 2020 

Riduzione del consumo di 
combustibili e di emissioni di CO2  

2 tempi: 170 g/kWh 
4 tempi: 175 g/kWh -1% -3% -5%

Riduzione di NOX  
(relativa alla norma IMO 2000) 

limiti IMO 2000 (g/kWh) 
17 N<130 rpm 
45 x (rpm)-0,2   130<N<2000 rpm 
9.8 N>2000 rpm 

-20% -30% -60%

Riduzione di emissioni di altri 
componenti (PM, HC) 

< nessun limite per motori marini > 
limite fumi visibili FSN 1.1 
opacità 20%  

-5% -20% -40%

Fonte:  www.ip-hercules.com. 

I dati del progetto HERCULES confermano alcune stime effettuate da Marintek nella sua 
relazione del 2000 commissionata dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO). Gli 
sviluppi registrati nel campo della propulsione marina e degli impianti ausiliari a bordo delle 
navi nuove (soprattutto motori diesel), nonché le misure operative di abbattimento post-
trattamento sulle navi esistenti dovrebbero aumentare gli obiettivi di riduzione delle emissioni 
di CO2 dell’industria di un ulteriore 20% per le navi vecchie e del 30% per quelle nuove. 

Le misure più promettenti sono pertanto una combinazione di strategie operative (ma assistite 
dalla tecnologia) e miglioramenti prettamente tecnologici di navi/motori, quali velocità 
inferiori e percorsi, ottimizzazione dei carichi, metodi pratici e attuabili di controllo delle 
emissioni durante il servizio e impiego di nuovi metodi di post-trattamento (quale la riduzione 
catalitica assistita al plasma e gli abbattitori a umido). 

 

3.1.3. Industria dell’aviazione, aeronautica e spaziale 

I costruttori di motori e aeromobili si dedicano agli sviluppi tecnologici al fine di ridurre il 
consumo di combustibile a un minimo pratico, nel tentativo di rispondere alla pressione 
costante esercitata dagli operatori dei trasporti aerei (circa il 20% dei costi operativi totali dei 
moderni aeromobili è imputabile alle spese per il combustibile). L’introduzione negli anni ‘70 
di turboventole ad alto rapporto di diluizione ha consentito di ridurre in misura significativa il 
consumo di carburante e il rumore prodotto dagli aeromobili. L’aumento del rapporto di 
pressione del ciclo e del rapporto di diluizione, nonché l’impiego di dispositivi più sofisticati di 
attenuazione acustica hanno permesso di abbassare ulteriormente i livelli. Purtroppo, un 
rapporto di pressione del ciclo maggiore aveva effetti negativi sulle emissioni di NOx dei 
bruciatori, che oggi sono stati perfezionati incorporando sistemi di combustione di nuova 
concezione. I dati delle flotte aeree che aderiscono alla IATA (IATA, 2006) dimostrano che tra 
il 1970 e il 2000 l’efficienza dei combustibili è aumentata del 67%. 

Nell’ambito dell’attuale sistema di trasporto aereo, la metà delle emissioni di CO2 è prodotta 
dai voli inferiori alle 1.200 miglia nautiche, un settore del mercato che, per motivi di 
convenienza in termini economici e di passeggeri, ricorre agli aeromobili meno efficienti dal 
punto di vista del combustibile, laddove per gli spostamenti su distanze maggiori un basso 
consumo di combustibile è necessario per conseguire risultati economici. Tuttavia, se la 
produzione di CO2 dovesse diventare una considerazione di primaria importanza nel quadro 
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della progettazione, occorrerebbe ottimizzare la scelta della velocità, della distanza da coprire e 
dell’altitudine. 

Il peso al decollo e la distanza da percorrere di un aeromobile influiscono sulla quantità di NOx 
prodotta. Per missioni su brevi distanze il 15% dei NOX è ascrivibile al ciclo di atterraggio e di 
decollo, mentre le restanti emissioni vengono prodotto nelle fasi di salita e crociera. Per 
missioni su lunghe distanze, questa percentuale è ben inferiore. Nel valutare i vantaggi della 
futura tecnologia, occorrerà prestare attenzione alle relative influenze delle emissioni nel corso 
delle varie fasi di volo. Secondo i dati attualmente disponibili, tra il 15% e il 18% del consumo 
di combustibile è dovuto a un eccessivo periodo a terra o in volo, percorsi indiretti e profili di 
volo non ottimali. Modificare drasticamente la gestione del traffico aereo può consentire di 
diminuire dal 5% al 10% il consumo di carburante. Si otterranno risultati positivi anche per 
quanto riguarda altri tipi di emissioni (UHC e NO) e rumore. 

I costruttori si sono posti come obiettivo l’efficienza dei combustibili degli aeromobili nel 
futuro. I costruttori europei, attraverso il Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica in 
Europa (ACARE), si sono prefissati obiettivi volontari da conseguire entro il 2020, tra cui la 
riduzione del 50% delle emissioni di CO2 per passeggero chilometro e dell’80% entro il 2020 
delle emissioni di ossido di azoto dei nuovi aeromobili. Il conseguimento di tali obiettivi sarà 
possibile in parte migliorando del 15-20% i motori e del 20-25% le cabine. 

 

3.1.4. Industria ferroviaria 

La principale fonte di energia impiegata dalle ferrovie europee è l’elettricità. Le reti 
elettrificate con sistemi convenzionali e quelle ad alta velocità si stanno espandendo, e i treni 
alimentati a diesel svolgono una funzione importante soprattutto per quanto riguarda i servizi 
di alimentazione delle macchine in circolazione e le operazioni di manovra, ma anche per 
collegamenti ferroviari operativi di media distanza (come avviene, ad esempio, nel Regno 
Unito). 

L’innovazione più importante nel campo dell’economia dei combustibili è data dall’iniezione 
diretta che migliora del 15-20% l’efficienza energetica dei motori a combustione diesel. Sono 
stati compiuti passi avanti anche nei settori della frenatura a recupero e 
dell’immagazzinamento di energia da impiegare nella trasmissione, adatti quindi a treni ibridi o 
alimentati a diesel ed energia elettrica. L’industria ferroviaria ha attuato anche altre misure 
chiave che riguardano la riduzione della resistenza aerodinamica e il peso del treno (ossia 
carrozzerie delle vetture in alluminio, carrelli di peso contenuto e gruppi propulsori più 
leggeri). 

Oltre all’energia utilizzata per la trazione, i treni passeggeri consumano energia a fini di 
comfort. Nei paesi dell’Europa centrale e settentrionale l’energia impiegata a tale scopo 
rappresenta circa un quinto del consumo energetico totale di un treno in servizio. Tra le 
strategie di riduzione figurano l’isolamento delle carrozze, finestrini intelligenti e sistemi di 
regolazione della ventilazione in base all’effettiva occupazione anziché ai numero di sedili 
(sensori di CO2). Un progetto pilota realizzato da NS Reizigers ha dimostrato che sarebbe 
possibile ridurre del 20% l’energia destinata alla climatizzazione. Di conseguenza, il consumo 
totale di energia risulterebbe inferiore del 3-4% (UIC, 2005). 
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3.2. Sviluppo di combustibili alternativi 

Per il settore dei trasporti stradali sono stati individuati tre gruppi potenziali di combustibili 
alternativi: i biocombustibili, il gas naturale (GNC/GNL/GTL) e l’idrogeno (cellula a 
combustibile). Un possibile combustibile privo di carbonio per treni e navi è l’idrogeno il cui 
impiego però non è adatto per gli aeromobili (a causa di notevoli modifiche nelle varie 
progettazioni degli aeromobili e della maggiore produzione di vapore acqueo). I biocarburanti, 
e in particolare il biodiesel, sono stati indicati quali soluzioni promettenti per l’intero settore 
dei trasporti, sebbene con potenzialità diverse a seconda della modalità. 

 

3.2.1. Biocarburanti 

La capacità dei biocarburanti di assumere un ruolo importante nel processo di riduzione dei gas 
a effetto serra e la dipendenza dell’UE dai combustibili fossili è argomento di dibattito di 
questi ultimi anni. Sono state avviate alcune azioni politiche, nonché fissati obiettivi (cfr. 
allegato al capitolo 3), benché non tutti gli esperti concordino sulla tesi che i biocarburanti 
possano costituire una valida alternativa al combustibile fossile per il trasporto. Il tema è 
brevemente affrontato prendendo in considerazione aspetti diversi quali la potenzialità tecnica 
ed economica, il margine di azione per ridurre le emissioni di gas serra e altri impatti 
ambientali legati alla loro produzione. L’analisi condotta si basa su studi recenti e relazioni in 
materia, in particolare il rapporto World Energy Outlook 2006 (WEO), l’Agricultural Outlook 
2006 (OCSE-FAO) e vari studi condotti dallo IES e dall’IPTS del Centro comune di ricerca. 

Potenzialità tecniche ed economiche 

La capacità di entrare sul mercato dei biocarburanti dipende dai prezzi dei combustibili e da 
altre tre variabili che influenzano direttamente la redditività e l’impatto ambientale: costo e 
disponibilità di scorte, regolamentazione a livello di governo e tecnologie di conversione. 

Nella maggior parte delle regioni al di fuori del Brasile, la produzione di biocarburanti è 
nettamente più costosa di quella della benzina o del diesel convenzionali, anche con prezzi del 
greggio superiori ai 70 USD al barile (IEA, 2006). Questo costituisce una barriera commerciale 
allo sviluppo di tali fonti di energia, anche se negli ultimi anni hanno registrato un calo dei 
costi, mentre la tecnologia, da un lato, è migliorata, e, dall’altro, le economie di scala sono state 
potenziate. Sovvenzioni e misure fiscali potrebbero contribuire a rafforzare i tassi di 
penetrazione nel mercato (cfr. allegato al capitolo 3 in merito alle attuali misure governative a 
favore dei biocarburanti in determinati paesi). 

Il World Energy Outlook 2006 (AIE, 2006b) sostiene che gli attuali costi della produzione di 
biodiesel convenzionali sono di poco superiori a 0,60 USD per litro di diesel equivalente 
(basato su olio di colza) nell’UE. Sempre secondo tale studio, nel 2030 in Europa i costi di 
produzione dovrebbero scendere ad appena 0,40 USD/litro per diesel equivalente. Questo 
significa che, escludendo le sovvenzioni alla produzione, sarà più competitivo con il diesel a 
prezzi del greggio pari a 50 USD al barile10. In base allo scenario di riferimento ipotizzato nel 
WEO 2006, entro il 2030 i biocarburanti dovrebbero fornire il 4% dei combustibili destinati al 
trasporto stradale con un potenziale maggiore, pari al 7%, secondo lo scenario alternativo. Il 

                                                 
10 Prezzo medio di importazione del greggio dell’AIE. 
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rapporto del 2007 dell’IPCC sostiene che entro il 2050 e successivamente i biocarburanti 
rappresenteranno tra il 20% e il 25% dei combustibili per il trasporto stradale globale. 

Impatto ambientale e altri limiti 

Il biocarburante non è l’impiego più efficace della biomassa ai fini dell’abbattimento di CO2. 
Vari studi dimostrano che su una base per ettaro, con la biomassa del legno si ottiene il 
maggiore abbattimento di CO2 se usata in un impianto IGCC11 per compensare la generazione 
alimentata a carbone. Nondimeno, come emerge da alcune analisi dell’intero ciclo di vita, o 
dalla fonte all’utilizzo, i biocarburanti consentono di diminuire in misura significativa le 
emissioni di gas serra rispetto a fonti tradizionali di combustibile per trasporti (CCR/IES – 
EUCAR, 2006; EMPA, 2007; CEMT, 2007). Tuttavia i risultati di tali indagini non sono certi, 
in quanto dipendono dalla materia prima (metodo di coltivazione, uso di fertilizzanti, suolo, 
condizioni climatiche) e dal processo di produzione esaminati, nonché da particolari 
considerazioni, ad esempio l’energia utilizzata per coltivare e trasportare la materia prima, 
efficienza di conversione dell’impianto e sovvenzioni ai coprodotti o ai prodotti secondari. 
Secondo un importante studio dell’intero ciclo di vita condotto di recente (CCR/IES – 
EUCAR, 2006), le stime relative alla riduzione di CO2 (per km percorso dal veicolo) indicano i 
seguenti gruppi di percentuali: 

• biodiesel: riduzioni del 50-80% rispetto al diesel fossile; 

• bioetanolo da cereali quali il grano: riduzioni del 20-40% rispetto alla benzina; 

• bioetanolo dalla barbabietola da zucchero: riduzioni del 30-50% rispetto alla benzina; 

• bioetanolo da materie prime cellulosiche: riduzione del 75-100% rispetto alla benzina. 

Nello studio di prospettive tecnologiche sull’energia elaborato di recente dall’AIE (AIE, 
2006a), è stata valutata la potenzialità di mitigazione dei gas serra offerta da soluzioni 
alternative, tra cui l’efficienza dei veicoli; i risultati dimostrano che il potenziale di mitigazione 
dei biocarburanti entro il 2030 è inferiore a quello di una maggiore efficienza dei veicoli. 

Un nuovo rapporto redatto dall’istituto di ricerca per il governo svizzero EMPA (EMPA, 
2007), che effettua una valutazione degli impatti ambientali dell’intera catena di produzione 
dei combustibili generati dalla biomassa e impiegati in Svizzera, afferma che un certo impiego 
dei biocarburanti può consentire di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra di oltre il 30%. 
Tuttavia, la maggior parte di questi percorsi di approvvigionamento evidenziano impatti 
maggiori di quelli della benzina per vari altri indicatori ambientali12. L’uso eccessivo di 
fertilizzanti, l’acidificazione del suolo, la perdita di biodiversità causata dal taglio della foresta 
pluviale sono le principali conseguenze imputabili al processo di coltivazione. 

Occorre notare che se la benzina e il diesel tradizionali diventano combustibili virtualmente 
privi di piombo e zolfo e se le norme sulle emissioni disporranno limiti più rigidi, con un 
obiettivo di riduzioni pari a oltre il 90% della maggioranza delle emissioni convenzionali, i 
biocarburanti offriranno ben pochi vantaggi, se non nessuno, rispetto alla benzina e al diesel in 

                                                 
11 Gli impianti IGCC (gassificazione integrata con ciclo combinato) bruciano carbone, biomassa, eccetera; 

tramite la gassificazione del combustibile, alimentano una turbina a gas e producono vapore per attivare una 
turbina a vapore (CEMT 2007). 

12 http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00496/index.html?lang=en&dossier id=01273. 
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termini di potenzialità di riduzione di CO2 (AEA TERM 2003). Oltre a ciò, si dovrebbe 
prendere in considerazione un altro aspetto: l’espansione della produzione agricola a fini 
energetici può condurre a conflitti con altre destinazioni dei terreni, quali la produzione di 
prodotti alimentari o la conservazione di aree naturali. 

Secondo l’Agricultural Outlook 2006 (OCSE-FAO 2006) l’aumento della domanda di 
biocarburanti è causa di profondi cambiamenti dei mercati agricoli che potrebbero spingere al 
rialzo i prezzi a livello mondiale di molti prodotti. Il rapporto sottolinea che un livello più 
elevato dei prezzi suscita particolare preoccupazione nei paesi importatori netti di prodotti 
alimentari e tra le fasce povere urbane. L’OCSE-FAO evidenzia altresì i rischi ambientali: fa 
presente che le coltivazioni destinate all’energia sostenibile potrebbero esercitare un impatto 
negativo nel caso in cui si sostituiscano alla foresta primaria e sprigionino volumi consistenti di 
carbonio. 

A differenza di quanto osservato per i combustibili fossili, questi ultimi due documenti 
affermano che gli impatti ambientali dei biocarburanti possono essere ridotti adottando misure 
specifiche e sottolineano la necessità di norme nazionali e internazionali e sistemi di 
certificazione al fine di salvaguardare il suolo. In breve, le coltivazioni sostenibili e le pratiche 
di gestione sono in grado di ridurre notevolmente l’impatto negativo della produzione di 
biocarburanti. 

Ai problemi di carattere ambientale, si aggiungono preoccupazioni riguardo alla capacità 
dell’UE di produrre sufficiente materia prima per la biomassa onde soddisfare la domanda di 
biocarburanti del settore dei trasporti secondo quanto proposto nella direttiva comunitaria. Uno 
studio condotto dall’Istituto degli studi per le prospettive tecnologiche del CCR (CCR-IPTS, 
2004), in linea con indagini analoghe, indica che terreno agricolo necessario all’UE-15 vanno 
dal 6 al 25%, per l’UE-25 dal 5 al 19% e per l’UE-28 (UE-27 più Turchia) dal 5 al 19%, a 
seconda del combustibile e del tipo di coltivazione. Date queste premesse, sembra che la 
barbabietola da zucchero sia la coltura più adatta, ma l’idoneità di ciascuna coltivazione 
dipende da condizioni locali climatiche, agricole ed economiche. Ad esempio, l’UE-28, per 
conseguire l’obiettivo del biodiesel indicato, dovrebbe destinare il 19% del proprio terreno 
agricolo totale stimato, il che corrisponde a 26,7 milioni di ettari, che equivale grosso modo a 
metà del territorio della Francia e a quattro volte l’estensione del terreno agricolo nel Regno 
Unito. 

L’obiettivo dell’UE di garantire entro il 2020 una quota di biocarburanti pari al 10% di tutti i 
combustibili per trasporto è stato oggetto di critiche in un recente studio condotto dall’OCSE 
(OCSE, 2007). La relazione afferma che la politica comunitaria «si concentra molto su una 
singola tecnologia anziché sull’esistenza di un’ampia varietà di combustibili e apparati 
propulsori che sono stati individuati quali possibili scelte per il futuro». Il documento 
suggerisce di passare a politiche neutrali rispetto alla tecnologia, come ad esempio una «tassa 
sul carbonio» (ecotassa), ossia strategie che stimolino con maggiore efficacia incentivi 
normativi e di mercato per realizzare tecnologie efficienti. 

Lo studio aggiunge poi che entro il 2050 l’impiego di biocarburanti consentirà di ridurre solo 
del 3% le emissioni di CO2 riconducibili all’energia, risultato ritenuto lo scenario migliore. 
Questo minimo vantaggio si otterrebbe a un costo enorme, con sovvenzioni e misure di 
protezione tariffaria da parte dei governi. 

In contrasto con questa posizione, la European Bioethanol Fuel Association (eBio) sottolinea 
gli sforzi che gli Stati membri dell’UE e le tavole rotonde multilaterali sui biocarburanti 
sostenibili stanno oggi compiendo nel tentativo di elaborare interventi efficaci ed efficienti in 
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merito alla sostenibilità dei biocarburanti, di raddoppiare l’uso di questi ultimi e di riuscire a 
ridurre le emissioni di CO2 nei prossimi anni13. 

 

3.2.2. Idrogeno 

Le tecnologie dell’idrogeno e delle cellule a combustibile destinate al trasporto sono state 
oggetto di intense attività di ricerca negli ultimi anni. L’idrogeno può alimentare turbine e 
motori a combustione di carburante, ma è quando impiegato nelle cellule a combustibile che 
offre tutti i suoi vantaggi in termini di efficienza energetica, emissioni di CO2 e sostanze 
inquinanti. L’uso dell’idrogeno nei veicoli dotati di cellule a combustibile potrebbe risolvere 
sia il problema della dipendenza dal petrolio che quello delle emissioni nel settore dei trasporti. 

Oggi, la maggior parte della produzione di idrogeno deriva dai combustibili fossili, soprattutto 
attraverso lo steam reforming del gas naturale14, la soluzione finora più economica, ma non la 
più pulita. Nel lungo periodo, la produzione di H2 basata su combustibili fossili necessiterà 
della cattura e del sequestro di CO2, con un’ampia percentuale della produzione che potrebbe 
ricorrere all’elettrolisi dell’acqua generata da fonti elettriche senza carbonio quali il nucleare e 
le fonti rinnovabili. Anche soluzioni produttive alternative come la gassificazione della 
biomassa e la produzione diretta di idrogeno attraverso processi biologici potrebbero assumere 
grande importanza. Oltre ai processi produttivi di H2 a bassa emissione di carbonio, le 
principali sfide sono incentrate sulla riduzione del costo delle cellule a combustibile al fine di 
competere con altri veicoli (ibridi, biocarburanti, GPL) e su ulteriori conquiste tecnologiche 
(come l’immagazzinamento a bordo di H2). 

A differenza di quanto indicato per i biocarburanti, le tecnologie basate su H2/FC dovrebbero 
fare la loro comparsa sul mercato dei trasporti nel lungo periodo (2030), ma dovranno ancora 
affrontare ostacoli notevoli. Per far sì che la cosiddetta «economia dell’idrogeno» diventi realtà 
saranno fondamentali un quadro politico stabile e una ferrea volontà politica. A questo stadio, 
si raccomanda di considerare l’idrogeno esclusivamente alla stregua di un’attività di ricerca e 
sviluppo (CEMT-OCSE, 2007). L’AIE giunge a conclusioni analoghe nella sua relazione del 
2005 Prospects for Hydrogen and Fuel Cells, in cui afferma che lo sviluppo di infrastrutture a 
questo punto sarebbe prematuro, che le continue attività di R&S dovrebbero concentrarsi su 
opportunità di nicchia per introdurre veicoli alimentati a cellula a combustibile, ad esempio, 
nelle flotte dei servizi pubblici (autobus e furgoni) nella prospettiva di avviare il processo di 
riduzione dei costi (CEMT-OCSE, 2007). 

 

3.2.3. Altre opzioni di combustibili e tecnologie  

• Il gas naturale può essere usato direttamente nei veicoli o convertito in combustibili più 
compatti. Può essere immagazzinato sul veicolo in forma compressa (GNC) o liquida 
(GNL). L’elevato rapporto di ottani richiede veicoli appositamente strutturati per il GNC o 
il GNL al fine di ottenere la massima efficienza del motore, anche se molti veicoli vengono 
convertiti dall’alimentazione a benzina o sono strutturati per una doppia alimentazione, con 
due serbatoi. La Commissione ha proposto i seguenti obiettivi per quanto riguarda 

                                                 
13 http://www.ebio.org/home.php 
14 Lo steam reforming del metano rappresenta il 48% dell’intera produzione di idrogeno a livello mondiale (95% 

negli USA). 
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l’introduzione del gas naturale come combustibile per il trasporto: 2% entro il 2010, 5% 
entro il 2015 e 10% entro il 2020. La sfida principale consisterà nel costruire nuove 
infrastrutture di distribuzione. 

• Il combustibile diesel dal gas naturale (gas di petrolio liquefatto o GPL) è economico ed è 
tradizionalmente visto come un combustibile rispettoso dell’ambiente. Tuttavia, poiché la 
benzina e il diesel stanno diventando molto più puliti che in passato, questo vantaggio sta 
rapidamente svanendo. 

• Il processo Fischer-Tropsch è una reazione chimica catalizzata in cui il monossido di 
carbonio e l’idrogeno vengono convertiti in idrocarburi liquidi di varie forme. Scopo 
principale di questo metodo è produrre un sostituto della benzina, in genere dal carbone o 
dal gas naturale, da utilizzare come combustibile sintetico. Le sintesi Fischer-Tropsch, che 
sono «Gas-to Liquids» (GTL), «Coal to liquids» (CTL) e «Biomass-to-Liquids» (BTL) 
presentano un’interessante potenzialità, ma pongono ancora grandi sfide (emissione di gas 
a effetto serra e risorse agricole) oltre all’elevato costo di capitale.  

• La vettura ibrida presenta un motore di piccole dimensioni ed efficiente in termini di 
carburante (alimentato a benzina, diesel o un combustibile alternativo) associato a un 
motore elettrico che assiste il motore a scoppio nell’accelerazione. Il motore elettrico è 
alimentato a batterie, ricaricate automaticamente dal motore a combustibile del veicolo. 
Esistono margini significativi di miglioramento nel campo della tecnologia dei motori 
ibridi che possono tradursi in consumi di carburante inferiori del 10-20%, soprattutto per 
quanto riguarda il motore diesel (quarto rapporto di valutazione dell’IPCC). Le soluzioni 
ibride non sono particolarmente adatte per gli autocarri pesanti e gli autobus interurbani, in 
quanto il ciclo di guida di questi veicoli è caratterizzato da lunghi periodi a velocità 
costanti. Il principale ostacolo a una maggiore penetrazione del mercato da parte dei veicoli 
ibridi è il costo, di cui la quota più consistente riguarda la batteria. 

La tabella 7 descrive i diversi tipi di combustibili alternativi, mentre la figura 18 classifica 
questi ultimi in base ai potenziali vantaggi in termini di sicurezza dell’approvvigionamento e di 
riduzioni delle emissioni di CO2. Certi combustibili potrebbero rafforzare la sicurezza degli 
approvvigionamenti, ma sono ridottissime le opzioni che potrebbero contribuire al 
conseguimento di entrambi gli obiettivi. 

Tabella 7 Sintesi dei combustibili alternativi 

Combustibile Descrizione 

Gas naturale compresso 
(GNC)  

Una miscela gassosa di idrocarburi con l’80-90% di metano. Incolore, inodore, non 
tossico, altamente infiammabile e compresso per aumentare la capacità di 
immagazzinamento. La maggior parte di GNC ha un contenuto di carbonio inferiore a 
quello di qualsiasi altro combustibile fossile. Il principale svantaggio è la mancanza di 
strutture per il rifornimento 

Gas di petrolio liquefatto 
(GPL) 

Una miscela di gas, liquefatti per compressione o refrigerazione. Il principale 
svantaggio è l’approvvigionamento limitato che esclude qualsiasi conversione di massa 
al GPL 

Metanolo Un alcol, la cui produzione a livello mondiale avviene principalmente tramite un 
processo che impiega gas naturale, carbone, biomassa o rifiuti urbani  

Etanolo 
Un alcol meno tossico e corrosivo del metanolo. Presenta anche un elevato contenuto 
di energia volumetrica. Può essere prodotto dalla fermentazione della canna da 
zucchero o del granoturco. Un terzo dei 12 milioni di autovetture del Brasile è 
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Combustibile Descrizione 

alimentato a etanolo  

Biodiesel 
Prodotto per reazione di fonti vegetali o animali con metanolo o etanolo, un processo 
che mira a ottenere un combustibile meno viscoso e simile per caratteristiche fisiche al 
diesel 

Idrogeno 

Potenzialmente il combustile più pulito. Tuttavia, presenta due problemi tutt’altro che 
secondari: la produzione e lo stoccaggio (il combustibile è altamente infiammabile e 
necessita di grandi capsule di deposito). Il suo impiego come combustibile per veicoli 
richiede elevati investimenti in infrastrutture per l’approvvigionamento, lo stoccaggio e 
la distribuzione. La combustione dell’idrogeno produce soprattutto vapore acqueo e 
non emette direttamente CO2, ma dipende dalla natura della fonte di energia utilizzata 
per generare l’idrogeno 

Elettricità I veicoli alimentati a elettricità sono un mercato di nicchia. Le emissioni di CO2 
dipendono dalla fonte di energia utilizzata per produrre l’elettricità  

Fonte: The Bartlett School of Planning and Halcrow Group Ltd, 2006. 

Figura 19 Possibili combustibili alternativi e relativo contributo alla sicurezza 
dell’approvvigionamento e alla riduzione di CO2 
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Fonte:  Energy Technology perspectives, AIE 2006. 
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4. ANALISI DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E DELLA 
LETTERATURA SCIENTIFICA 

Responsabile di circa il 31% del consumo finale di energia e di circa il 26% del totale di 
emissioni di CO2 (cfr. capitolo 2), il settore dei trasporti è considerato un’area d’intervento 
chiave nel tentativo di affrontare le problematiche ambientali e la questione del risparmio 
energetico. Sulla scia di queste considerazioni, alla politica dei trasporti si chiede di garantire 
un sistema di trasporto che non solo assicuri la mobilità di passeggeri e merci, ma anche la 
sostenibilità dell’ambiente. Sulla base dei documenti in materia di politica dei trasporti 
elaborati dalla Commissione europea, il presente capitolo analizza la letteratura esistente in tale 
ambito, tenendo conto delle principali argomentazioni, come discusso attualmente in seno alla 
comunità scientifica. Le misure potenziali atte a ridurre le emissioni, suggerite dagli studi, sono 
elencate nell’allegato a questo capitolo. 

 

4.1. Documenti fondamentali dell’Unione europea 

La Commissione ha adottato o suggerito varie iniziative politiche volte ad affrontare i danni 
ambientali derivati dal trasporto. Alcune di esse riguardano direttamente il settore dei trasporti, 
mentre altre sono il risultato di un’azione politica più generale relativa a un contesto più ampio. 
La Commissione delinea la propria azione politica in questo campo attraverso documenti di 
orientamento (Libro verde e Libro bianco) o la sviluppa tramite atti comuni vincolanti e non 
(ad esempio raccomandazioni, proposte, regolamenti, direttive). 

 

4.1.1. Il quadro della politica dei trasporti 

Attraverso il Libro bianco del 2001 e la comunicazione del 2006 «Mantenere l’Europa in 
movimento», l’UE ha elaborato una strategia della durata di dieci anni sulla sostenibilità nel 
settore dei trasporti. L’UE mira a definire un approccio comune in materia di politica dei 
trasporti e a sviluppare un sistema di trasporto europeo integrato compatibile con l’ambiente. Il 
Libro bianco afferma chiaramente che è necessario intervenire per affrontare il problema del 
contributo sempre più rilevante del trasporto al riscaldamento globale, nonché la questione del 
consumo di energia. L’intera politica dei trasporti dovrebbe essere pensata prendendo in 
considerazione le conseguenze su questi aspetti. 

Sottolineando l’importanza della quota modale per disporre di un sistema di trasporto più 
ecocompatibile, il Libro bianco e il suo riesame intermedio esaminano la politica dei trasporti 
comunitaria e degli Stati membri, proponendo un elenco di misure da adottare al fine di 
scoraggiare l’uso del trasporto stradale per la circolazione delle merci rendendolo più oneroso 
(ad esempio tassazione delle infrastrutture, tassazione uniforme del combustibile per il 
trasporto commerciale su gomma, sistema elettronico di pedaggio stradale – interoperabilità –, 
tassazione dei prodotti dell’energia ed esenzione per idrogeno e biocarburanti). Numerosi 
provvedimenti promuovono lo sviluppo del sistema intermodale europeo intervenendo sulla 
dotazione di infrastrutture d’Europa. L’impatto esercitato da tutte queste misure sul trasporto 
merci dipenderà dal livello di attuazione nell’Unione europea.  
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Per quanto riguarda le aree urbane, la mobilità dei cittadini europei genera circa il 40% delle 
emissioni di CO2 e il 70% delle altre emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli15, e la 
Commissione è ben consapevole che la gestione dei trasporti in queste aree è un aspetto critico 
nell’ambito delle esternalità ambientali. A seguito di una serie di consultazioni pubbliche, la 
Commissione sta per pubblicare un Libro verde sul trasporto urbano. Il documento, previsto 
per l’autunno 2007, mira a fornire un quadro politico comunitario generale in merito alla 
mobilità urbana. Le azioni proposte riguardano un’analisi di nuovi approcci intesi a 
promuovere un uso più efficiente del trasporto urbano, nonché la possibilità di introdurre un 
sistema di criteri di aggiudicazione per appalti relativi a veicoli puliti ed efficienti dal punto di 
vista energetico destinati ai servizi di trasporto pubblico. 

 

4.1.2. Qualità dell’aria 

Per quanto attiene all’esposizione degli esseri umani agli inquinanti, la Commissione e il 
Parlamento si sono posti l’obiettivo di adottare nel 2008 una nuova direttiva sulla qualità 
dell’aria che rafforza le disposizioni esistenti16. L’azione comunitaria è incentrata su una 
migliore tutela dell’ambiente, integrata nei settori dei trasporti e dell’energia. 

L’obiettivo dell’UE è «raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o 
impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente», come affermato nella 
comunicazione della Commissione su una strategia tematica sull’inquinamento atmosferico 
[COM(2005) 446 def.]. Con la proposta di direttiva presentata dalla Commissione relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa [COM(2005) 447 def.], l’Esecutivo 
non propone di modificare i valori limite esistenti per la qualità dell’aria, bensì di rafforzare le 
disposizioni in vigore per far sì che gli Stati membri siano tenuti a predisporre e applicare piani 
per eliminare eventuali mancanze di conformità.  

Per quanto riguarda l’uso delle vetture, la Commissione ha avviato un dialogo con le parti 
interessate in merito alle esigenze e alle sfide future dell’industria automobilistica, allo scopo 
di procedere a un riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle 
autovetture e dei veicoli commerciali leggeri [COM(2007) 19 def.], nonché sviluppare un 
quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo [COM(2007) 22 
def.]. Tale documento illustra la posizione riguardo alla relazione del gruppo ad alto livello 
CARS 21, intesa a formulare raccomandazioni per la futura politica pubblica e il quadro di 
regolamentazione. 

 

4.1.3. Efficienza energetica 

Al fine di attribuire una dimensione europea alla politica in materia di energia, la Commissione 
ha proposto un Libro verde per una strategia per l’efficienza energetica [COM(2006) 105 def.]. 
La sfida consiste nel rafforzare i miglioramenti competitivi dell’Europa limitando al contempo 

                                                 
15 Commissione europea, Libro verde sul trasporto urbano, 2007. 
16 In sede di prima lettura la proposta di direttiva ha ottenuto l’approvazione del Parlamento, sebbene la 

Commissione e il Consiglio abbiano espresso dubbi sulla scadenza prevista per l’adeguamento delle norme in 
materia di PM10 e PM2,5 postposta dal 2010 al 2014, come suggerito dal Parlamento. Inoltre, nella lettura in 
sede di Parlamento, il limite del valore annuo di PM10 dovrebbe essere diminuto, passando da 40 
microgrammi per metro cubo a 33. 
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i costi potenziali. La comunicazione della Commissione «Piano d’azione per l’efficienza 
energetica: concretizzare le potenzialità» [COM(2006) 545 def.], suggerisce una serie di 
misure che costituiscono un insieme coerente e interconnesso di provvedimenti che permetterà 
all’UE di imboccare la strada giusta per concretizzare entro il 2020 il potenziale di un 
risparmio energetico efficace ed economicamente vantaggioso pari almeno al 20%. 

Per quanto riguarda le energie rinnovabili, la Commissione ha proposto una tabella di marcia 
per costruire un futuro più sostenibile [COM(2006) 848 def.] che è parte integrante del riesame 
strategico della politica energetica europea ed espone una visione a lungo termine per le fonti 
energetiche rinnovabili nell’UE. Tra i principali parametri delle misure da attuare entro la 
scadenza del 2020, la Commissione ha suggerito [Una politica energetica per l’Europa, 
COM(2007) 1 def.] che i paesi sviluppati riducano del 30% le emissioni dei gas serra entro il 
2020 (rispetto ai livelli del 1990) e ha sottolineato la necessità di contenere l’aumento della 
temperatura media mondiale entro 2°C prendendo come riferimento i valori preindustriali 
[comunicazione «Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi 
Celsius» COM(2007) 2 def.].  

Nel dicembre 2005 è stato raggiunto un accordo su una direttiva concernente l’efficienza degli 
usi finali dell’energia e i servizi energetici al fine di rafforzare l’efficienza degli usi finali 
dell’energia sotto il profilo costi/benefici negli Stati membri, tra cui il settore dei trasporti 
(direttiva 2006/32/CE). In conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva in questione, 
gli Stati membri devono trasmettere il loro primo piano d’azione in materia di efficienza 
energetica (PAEE) alla Commissione entro il 30 giugno 2007. Nei PAEE, gli Stati membri 
devono indicare in quale modo intendono realizzare entro il 2016 l’obiettivo indicativo di 
risparmio di energia pari al 9%. 

Tra le altre misure, in linea con il piano d’azione sull’efficienza energetica, la Commissione 
europea ha proposto un quadro nel cui ambito gli strumenti di mercato e le politiche fiscali in 
generale svolgeranno un ruolo determinante nel conseguimento degli obiettivi della politica 
comunitaria. Il Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e 
ad altri fini connessi [COM(2007) 140 def.] ha avviato una riflessione sulla promozione 
dell’utilizzo degli strumenti di mercato nella Comunità.  
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Tabella 8 Azioni specifiche dell’UE che influenzano le emissioni di inquinanti e l’efficienza energetica 

Obiettivo principale Misure Descrizione Riferimento normativo Prossime azioni  

Sistema di scambio di 
quote di emissioni 

Nessun obiettivo globale per le emissioni di gas serra 
generate dal trasporto. 
La Commissione ha adottato una proposta legislativa 
che inserisce il settore aereo nel sistema di scambio di 
emissione dell’UE 

Direttiva 2003/87/CE 
Decisione 2002/358/CE del 
Consiglio 

ETS per il trasporto stradale in fase 
di discussione  
[cfr. risoluzione del Parlamento 
europeo 2005/2049(INI)] 
Definizione da parte dell’UE di 
limiti di emissioni nel settore del 
trasporto marittimo 

Impegni volontari 
assunti da costruttori 
automobilistici e 
associazioni  

Obiettivo per i veicoli commerciali leggeri di 140  g 
CO2/km entro il 2008 o il 2009 

Impegni del 1998 
dell’ACEA 

COM (2007)19 Comunicazione 
della Commissione e del Parlamento 
europeo (120g CO2/km entro il 
2012) 

Etichettatura delle 
vetture 

Prevede l’applicazione su tutte le vetture di un’etichetta 
sul consumo di combustibile e le emissioni di CO2  

Direttiva 99/94  

Tassazione delle 
vetture 

Ristrutturazione dei sistemi di tassazione degli 
autoveicoli comprendendo elementi relativi alle 
emissioni di CO2 

Proposta di direttiva in 
materia di tasse relative alle 
autovetture COM (2005) 
261 def. 

 

Riduzione delle 
emissioni di gas serra 
Seguito al protocollo di 
Kyoto per l’UE 
(collegato alla 
promozione di 
biocarburanti ed 
efficienza energetica) 

Efficienza energetica Gli Stati membri devono raggiungere entro il 2016 
l’obiettivo indicativo di un risparmio energetico del 9% 
(appalto pubblico) 

Direttiva 2006/32/CE  

Limitazione delle 
emissioni di SO2, NOx, 
VOCs e ammoniaca 

Definizione di limiti 
massimi per ogni Stato 
membro per le 
emissioni totali nel 
2010 

Tutte le attività sono soggette a un limite complessivo 
per ogni inquinante 

Direttiva 2001/81/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa ai limiti 
nazionali di emissione 

Strategia tematica sull’inquinamento 
dell’aria [COM(2005) 447 def.]. 
Definizione di obiettivi relativi 
all’inquinamento 

Limitazione delle 
emissioni di CO, NOx, 
PTS generate dai 
veicoli 

Definizione di norme 
tecnologiche per 
veicoli stradali 

Veicoli commerciali leggeri - Euro 4 (2006) Euro 5 
(2009) Euro 6 (2014) 
Veicoli commerciali pesanti - Euro IV-V (ottobre 2008) 
Veicoli ecologici 

Direttiva 98/69/CE 
Regolamento (CE) n.  
715/2007 
Direttiva 99/96/CE 
Direttiva 2005/78/CE 

La Commissione sta elaborando un 
nuovo quadro Euro VI per i veicoli 
commerciali pesanti 

Qualità dell’aria (SO2, 
NOx, PM10, CO, C6H6, 
O3, benzene, PM2.5) 

Definizione di soglie 
per la qualità dell’aria

Tutte le attività sono soggette a un limite complessivo 
per ogni inquinante 

Direttiva quadro sulla 
qualità dell’aria (direttiva 
96/62/CE del Consiglio) 

Strategia tematica sull’inquinamento 
dell’aria [COM(2005) 447 def.]. 
Nuovi obiettivi 
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Obiettivo principale Misure Descrizione Riferimento normativo Prossime azioni  

Qualità dei 
combustibili – 
particolare attenzione 
riservata al contenuto 
di zolfo e, per la 
benzina, a piombo e 
aromatici 

Definizione di norme 
di qualità per i 
combustibili 

Contenuto massimo di zolfo in benzina e diesel pari a 
50 ppm 
Entro il 2009 contenuto di zolfo obbligatorio di 9 ppm  

Direttiva 2003/17/CE Il 31 gennaio 2007 la Commissione 
europea ha proposto nuove norme in 
materia di combustibili per il 
trasporto 

Promozione dell’uso di 
biocarburanti per il 
settore dei trasporti 

Definizione di un 
obiettivo relativo alla 
quota di biocarburanti

Entro il 2005 la quota di biorcaburanti impiegati nel 
settore dei trasporti dovrebbe essere del 2%, del 5,75% 
entro il 2010 e del 10% nel 2020 

Direttiva 2003/30/CE Entro la fine del 2007, la 
Commissione dovrebbe presentare 
un revisione della direttiva sui 
biocarburanti. 

Efficienza energetica Tassazione delle 
vetture 

 Proposta di direttiva in base 
alla quale gli Stati membri 
sarebbero tenuti a 
ristrutturare i rispettivi 
sistemi di tassazione delle 
vetture passeggeri. 

 

Riduzione di emissioni 
di SO2 e di particolato 
dalle navi marittime  

Definizione di norme 
di qualità dei 
combustibili per le 
navi 

1,5% è il tenore massimo di zolfo dei combustibili usati 
dalle navi passeggeri in servizio tra i porti comunitari e 
per tutte le navi sul Mar Baltico 
0,1% è il tenore massimo di zolfo del combustibile 
usato dalle navi per la navigazione interna e dalle navi 
marittime ancorate nei porti dell’UE. Tale limite si 
applicherà dal 1° gennaio 2010 

Direttiva 2005/33/CE 
Tenore di zolfo dei 
combustibili per uso 
marittimo 

 

Fonte:  TRT, 2007. 
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4.2. Azioni politiche a livello nazionale 

Le amministrazioni nazionali e locali sono impegnate nello sviluppo di politiche che riguardano 
le tendenze delle emissioni inquinanti nei prossimi anni. Molti paesi europei intraprendono 
azioni intese a ridurre la presenza di CO2 e ad affrontare vari aspetti dei cambiamenti climatici, 
elaborando poi una strategia completa. 

Nel 1997 la CEMT ha elaborato una panoramica esaustiva, aggiornata poi nel 2007, delle 
politiche adottate dagli Stati membri, allo scopo di identificare quelle più redditizie in termini di 
costi nell’affrontare le problematiche ambientali. La tabella 9 riporta le «migliori prassi 
nazionali» già in essere che mirano a ridurre le emissioni di CO2, scelte in base alle politiche 
maggiormente efficaci individuate nello studio in questione e che hanno trovato conferma 
nell’analisi condotta dall’OCESE sulle capacità dei paesi europei di soddisfare gli obiettivi del 
protocollo di Kyoto per il periodo 2008-201217. La potenzialità di riduzione di CO2 delle 
politiche attive è direttamente collegata al settore dei trasporti: per tale motivo, la terza colonna 
della tabella indica le emissioni di CO2 dei trasporti nel 2002, mentre l’ultima fornisce una stima 
della riduzione delle emissioni di CO2 per il 2020, espressa in termini di milioni di tonnellate di 
CO2 equivalente annuo, un risultato, questo, che si dovrebbe ottenere grazie alle politiche più 
appropriate adottate dai paesi interessati. 

Tabella 9 Migliori prassi per la riduzione di emissioni di CO2 in Europa 

Paese Politica Emissioni di CO2 prodotte 
dal settore dei trasporti 

nel 2002 
(kt di CO2)* 

Impatto nel 2020  
(Mt CO2 equivalente p.a.)** 

Regno Unito Riforma della tassazione delle 
auto aziendali 

124,706 1,28 – 2,38

Svezia Tassa sul carburante per 
motori 

19,802 1,6 – 3,4

Germania Maggiore efficienza del 
carburante 

176,234 11

Fonte:  * UNFCCC, estratto dal «2005 GHG Inventory Submissions» 
** Banca dati della CEMT «Cutting Transport CO2 Emissions» 

Oltre alle migliori prassi tratte dalla banca dati della CEMT, vengono illustrati alcuni altri casi: 

• la Svizzera, che ha adottato varie azioni intese a proteggere il suo ambiente alpino dal 
traffico di transito, introducendo uno dei pochi sistemi di pedaggio differenziato e in 
funzione dei chilometri percorsi in vigore nel settore dei trasporti; 

• la regione alpina, considerata un’area sensibile per le sue caratteristiche geografiche, che 
tenta di risolvere le problematiche ambientali poste dal traffico alpino attraverso la 
Convenzione alpina, uno strumento di controllo degli interventi nel campo dei trasporti; 

• il Giappone, ritenuto una «migliore prassi» cui ispirarsi dato il suo profondo impegno 
nell’affrontare l’impatto ambientale imputabile al sistema dei trasporti, nonché nel ridurre le 
emissioni di CO2. 

                                                 
17  Emissioni di gas a effetto serra in CO2 equivalente e obiettivi del protocollo di Kyoto per il 2008-2012, calcolate 

per l’UE-15 sulla base del 1990 – Attività LULUCF – Nazioni Unite. 
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I paragrafi che seguono riportano una breve descrizione degli studi di caso selezionati. 

 

4.2.1. Regno Unito 

Le sfide ambientali sono motivo di grande impegno per il governo del Regno Unito. Uno dei 
rapporti più diffusamente conosciuti e discussi sugli effetti esercitati dai cambiamenti climatici e 
dal riscaldamento globale sull’economia mondiale è lo «Stern Review on the Economics of 
Climate Change» elaborato nell’ottobre del 2006 dall’economista Nicholas Stern per incarico 
del governo britannico. Tra le varie misure raccomandate che il documento suggerisce di 
adottare per ottenere una risposta globale efficace, figura la tariffazione del carbonio, attuata 
tramite una tassa, scambio di quote o una regolamentazione (Stern, 2006). Questa 
raccomandazione potrebbe inserirsi in un percorso politico già intrapreso dal governo 
britannico, che dall’aprile 2002 ha adottato una misura fiscale intesa a promuovere la riduzione 
delle emissioni efficaci in termini di costo. Il provvedimento si chiama «Company car taxation 
reform», una tassazione delle vetture aziendali, come indicato nella tabella precedente: il calcolo 
della tassa sulle vetture aziendali si basa su una percentuale del prezzo di listino che varia a 
seconda della fascia di emissioni di CO2 (ne sono previste 21) in cui rientrano. Tale imposizione 
crea un notevole stimolo ad acquistare veicoli più efficienti in termini di carburante ed elimina 
l’incentivo del precedente sistema che portava a percorrere inutili chilometri non per attività 
lavorative18.  

 

4.2.2. Svezia 

Gli strumenti economici hanno assunto grande importanza anche in Svezia, il caso esemplare di 
sistema di tassazione «ecologica». La tassa sul biossido di carbonio (CO2) nel quadro del 
sistema di tassazione dell’energia è un’eccellente scelta politica per ridurre o stabilizzare le 
emissioni di CO2, genera introiti per il bilancio nazionale e funge da modello da applicare a 
livello internazionale. 

Quando nel gennaio 1991 sono state introdotte per la prima volta le tasse sul CO2, le aliquote 
variavano a seconda del tenore medio di carbonio dei diversi tipi di combustibile fossile, ma 
erano applicate secondo un criterio di equità a tutti gli utenti «di base» (abitazioni e industrie 
non manifatturiere) e alle industrie (settore minerario, manifatturiero e delle colture orticole). La 
politica fiscale, rivolta a vetture, mezzi per il trasporto merci su gomma e autobus, stabiliva che 
la benzina e il diesel erano soggetti a una tassa sull’energia, una tassa sul CO2 e all’IVA. Dalla 
fine degli anni ‘90 l’aliquota fiscale totale è stata calcolata sulla base dell’indice dei prezzi al 
consumo; le elasticità impiegate per formulare le stime di riduzione del CO2 sono –0,4 (benzina) 
e –0,1 (diesel) per i valori bassi e –0,8 (benzina) e –0,2 (diesel) per quelli elevati19. 

Tuttavia, la tassa sul CO2 è stata accompagnata da una diminuzione nella tassazione generale 
sull’energia, quali la tassa sullo zolfo e una sul valore aggiunto relativa all’energia, perché 
un’aliquota fiscale elevata sul CO2 potrebbe ostacolare la competitività se misure analoghe non 
venissero adottate anche all’estero. Un piccolo paese come la Svezia, che dipende in misura 
rilevante dagli scambi internazionali, doveva introdurre regole speciali al fine di salvaguardare 

                                                 
18  Terza comunicazione nazionale all’UNFCCC (pagg. 35-7). DTI (2004) Updated emissions projections (pag. 8). 
19  Quarta comunicazione nazionale all’UNFCCC della Svezia. 
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la competitività internazionale delle industrie ad elevata intensità di energia del paese, tra cui il 
trasporto aereo e marittimo internazionale. 

 

4.2.3. Germania 

La Germania, oltre alle numerose politiche che mirano alla riduzione delle emissioni di CO2, 
prime fra tutte misure fiscali quali l’introduzione del sistema di pedaggio dei veicoli pesanti in 
vigore dal gennaio 200520, ha investito molte risorse nelle azioni di informazione ed educazione, 
quali misure in materia di marketing e cambiamenti comportamentali. Il governo tedesco ha 
adottato un’iniziativa in questo ambito relativa all’impiego di oli a basso attrito e di pneumatici 
a bassa resistenza di rotolamento nelle automobili nuove21, che secondo la banca dati della 
CEMT, è una delle misure dalla massima potenzialità sul versante della riduzione di emissioni 
di CO2. Questo intervento è parte integrante di un ampio programma incentrato su una guida 
ecologica estremamente vantaggiosa in termini economici per i conducenti d’auto, che 
comprende anche una campagna sulla protezione del clima nel settore dei trasporti, rivolgendo 
un’attenzione particolare a certi aspetti, quali le abitudini di guida che si traducono in risparmi 
di carburante, la manutenzione del veicolo, gli oli a bassa viscosità, gli pneumatici a bassa 
resistenza di rotolamento e veicoli dai consumi estremamente bassi (3 litri/100km)22. A gennaio 
2007 la Commissione europea ha approvato un regime tedesco di aiuti di Stato che mira a 
sostenere gli operatori dei trasporti nell’acquisto di veicoli pesanti con prestazioni migliori 
riguardo alle emissioni23.  

 

4.2.4. Svizzera 

Data la sua posizione geografica, nella regione alpina, la Svizzera ha adottato molte azioni volte 
a tutelare il suo ambiente particolare, soprattutto dagli effetti negativi derivanti dal traffico di 
veicoli pesanti attraverso le Alpi. Il nuovo sistema di pedaggio per il trasporto merci su strada è 
entrato in vigore il 1° gennaio 2001 e ha sostituito l’importo forfetario in vigore. Tutti i veicoli 
pesanti e i rimorchi nazionali e stranieri per il trasporto merci con un peso lordo totale superiore 
alle 3,5 t rientrano nello schema del pedaggio dei veicoli pesanti, applicato sull’intera rete 
svizzera e ritenuto uno strumento per «fissare prezzi che riflettono i costi reali», ossia che 
consente di far ricadere sugli utenti e sui responsabili di inquinamento i costi che causano. Il 
principio «chi inquina paga» e quello «chi usa paga» è stato, e lo è tuttora, accolto con favore 
dall’opinione pubblica e dai politici ambientalisti della Svizzera. Il pedaggio svizzero dei veicoli 
pesanti è uno dei rari esempi in cui l’attuazione del principio base di internalizzare i costi è 
riuscito. 

Il calcolo del pedaggio dei veicoli pesanti si basa sul numero di chilometri percorsi su tutte le 
strade pubbliche svizzere, sul peso totale lordo e sulla categoria di emissioni del veicolo 
commerciale pesante determinata dal valore di emissioni normalizzato EURO del veicolo in 

                                                 
20  Impatto economico dell’introduzione del sistema di pedaggio tedesco dei veicoli pesanti, Claus Doll, Axel 

Schaffer, 2006. 
21  Relazione 2004 all’UE in conformità di 93/389/CEE. 
22  Terza comunicazione nazionale all’UNFCCC (pagg. 76-87). 
23  Commissione europea, comunicato stampa IP/07/86: Commission authorises German scheme to promote 

environmentally friendly heavy vehicles (La Commissione autorizza un regime d’aiuti tedesco per promuovere i 
veicoli pesanti rispettosi dell’ambiente), Bruxelles, 24 gennaio 2007. 
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questione. Al fine di mantenere i costi di realizzazione e funzionamento, nonché la complessità 
dell’onere, a un livello «giustificabile», la differenziazione è stata limitata a tre classi. Tale 
limitazione rappresenta chiaramente una semplificazione, in quanto diversi livelli di emissioni 
rientrano nella stessa classe di pedaggio. Nel 2008, ad esempio, i veicoli in circolazione in 
Svizzera apparteranno a sette diversi gruppi di emissioni. 

Figura 20 Attribuzione dei diversi livelli EURO alle classi di pedaggio dei veicoli pesanti nel 
tempo 

 EURO5 e superiori 
EURO4 
EURO3 
EURO2 
EUROI 
EURO0 e inferiori 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009 

Classe 2

Classe 1

Classe 3

 
Fonte: Different D8.2, 2007 

* = Tra Svizzera e UE deve ancora essere concordata l’attribuzione finale dei diversi livelli EURO alle tre classi 
(situazione a marzo 2007).  

La figura mostra, per esempio, che mentre nel periodo 2001–2004 gli autocarri che 
rispondevano ai parametri EURO2 appartenevano alla classe più economica (classe 3), a partire 
da gennaio 2008, tuttavia, rientreranno nella classe 1, la più costosa (a meno che Svizzera e UE 
non pervengano a un accordo diverso, risultato delle consultazioni del 2007). La dinamica 
dell’aliquota del pedaggio dei veicoli pesanti è stata strutturata al fine di tener conto dello 
sviluppo delle tecnologie di abbattimento delle emissioni dei motori diesel. Dalla figura emerge 
altresì che dal 2008 in poi la tecnologia standard EURO3 verrà differenziata da quelle più 
avanzate EURO 4 e 5. Gli introiti generati dal pedaggio dei veicoli pesanti vengono destinati 
alle nuove gallerie ferroviarie alpine, ritenute un investimento fondamentale per ottenere un 
trasferimento modale, obiettivo chiave della politica dei trasporti svizzera.  

 

4.2.5. La regione alpina 

La regione alpina, a causa della sua posizione geografica, affronta con impegno la problematica 
dell’impatto ambientale dovuto al traffico alpino. Allo scopo di far fronte ai danni ambientali 
sempre maggiori e alla crescita dei consumi di energia riconducibile all’aumento di mobilità 
nella zona delle Alpi, i paesi alpini hanno concluso un accordo, la Convenzione alpina, che mira 
a proteggere l’ambiente alpino, ad armonizzare le politiche degli Stati firmatari, a riconciliare le 
differenze negli interessi economici che riguardano tale area. La Convenzione è stata firmata nel 
novembre 1991 da Germania, Austria, Svizzera, Francia, Italia, Liechtenstein, Monaco e 
Slovenia, nonché Unione europea. Le parti contraenti che aderiscono alla Convenzione alpina 
sono impegnate nell’attuazione del protocollo sui trasporti, firmato il 31 ottobre 2000 a Lucerna, 
e che costituisce uno strumento per controllare l’azione nel settore dei trasporti nell’area delle 
Alpi. Il documento è ancora in attesa di essere ratificato da Italia e Svizzera, e firmato 
dall’Unione europea. 
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L’obiettivo generale del protocollo è individuare politiche di sviluppo sostenibile per i trasporti 
nella regione alpina, consentendo la tutela ambientale di gruppi di popolazione e aree sensibili, 
incoraggiando al contempo lo sviluppo di modi in alternativa al trasporto su gomma (in 
particolare trasporto ferroviario di rimorchi stradali e trasporto mare-fiume)24. 

 

4.2.6. Giappone 

Il Giappone ha intrapreso un’intensa attività di lotta alle emissioni di gas a effetto serra prodotte 
dal settore dei trasporti, secondo l’impegno assunto con il protocollo di Kyoto entrato in vigore 
nel febbraio 2005, e ha elaborato una strategia globale che coinvolge cittadini e istituzioni locali. 
Il Gabinetto si è pronunciato a favore del piano di conseguimento degli obiettivi del protocollo 
di Kyoto nell’aprile dello stesso anno. Negli ultimi anni, il governo giapponese ha promosso 
nuove misure politiche trasversali intese a ridurre le emissioni di CO2 generate dal settore dei 
trasporti. I principali interventi riguardano:  

• la tassazione ambientale sulle automobili: nel 2001 il governo del Giappone ha iniziato ad 
applicare una cosiddetta tassa «verde» sulle automobili allo scopo di incoraggiare i cittadini 
ad acquistare veicoli a motore a basse emissioni e rispettosi dell’ambiente. La normativa 
impone tasse inferiori su veicoli a motore nuovi ritenuti «ecologici», mentre applica tasse 
più onerose su veicoli a motore di più vecchia generazione e che producono più emissioni; 

• il sostegno agli interventi locali applicando la normativa sul risparmio energetico alle 
imprese di trasporti e attraverso il programma modello sul trasporto sostenibile dal punto di 
vista ambientale: al fine di limitare la dipendenza eccessiva dalle autovetture per uso 
personale, una della principali cause dell’aumento delle emissioni di biossido di carbonio nel 
settore passeggeri, il governo sta selezionando regioni pilota allo scopo di promuovere il 
trasporto sostenibile dal punto di vista ambientale grazie a migliori flussi del traffico, 
introduzione di veicoli a basse emissioni, campagne di diffusione e informazione, e così via. 
Ministeri e agenzie pertinenti collaboreranno al rafforzamento delle politiche per misure 
ambiziose formulate specificamente tendendo conto delle peculiarità di ogni singola regione. 

La California mostra la strada da percorrere? 

L’impegno della California per affrontare le problematiche ambientali derivanti dal settore dei trasporti è iniziato 
molti anni fa. Il California Air Resources Board (CARB) è stato istituito nel 1967. I suoi principali obiettivi erano 
raggiungere e mantenere una buona qualità dell’aria, condurre ricerche in merito alle cause dell’inquinamento 
atmosferico e cercare soluzioni e, in particolare, ovviare al grave problema creato dai veicoli a motore, che sono la 
fonte principale di inquinamento dell’aria nello Stato. 

Nel 2002 è stata introdotta una normativa (AB 1493) che impone una drastica riduzione delle emissioni dei gas a 
effetto serra prodotti dalle vetture e dai veicoli commerciali leggeri. Sulla base di questo atto regolamentare, 
nell’autunno 2004 il CARB ha avanzato una proposta secondo cui i costruttori di automobili dovevano, in una 
prima fase, ridurre i livelli di specifiche emissioni generate dalle auto nuove e dai veicoli leggeri rispettivamente del 
25% e del 18% nel 2012 e, in una seconda fase, raggiungere un totale di 34% e 25% nel 2016. L’idea alla base è far 
rispettare ai costruttori i limiti di emissioni di CO2, progressivamente abbassati. Nel quadro di questo sistema, a 
ogni singolo costruttore sarà consentito scambiare quote di emissioni con gli altri. A tutt’oggi sono previste due 
azioni. 

Ciononostante la normativa corre il rischio di rimanere inapplicabile. L’industria automobilistica insiste sul fatto 
che la tecnologia necessaria per conformarsi alle nuove regole non è disponibile o è enormemente costosa. Nel 
dicembre 2004 il settore ha avviato un’azione legale nei confronti della CARB, contestando la competenza dello 

                                                 
24  Relazione sullo Stato delle Alpi – Segretariato permanente della Convenzione alpina - 2007. 

PE 389.598 44



Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Stato della California di stabilire le emissioni di CO2 e sostenendo che una legge che limita le emissioni prodotte 
dai veicoli nuovi osta all’atto federale che impone i livelli di risparmio di carburante. 

Inoltre, è importante osservare che gli obiettivi del CARB sono molto meno ambiziosi di quelli europei: nel 2006 il 
CARB ha indicato un livello di emissioni prodotte dalle auto da raggiungere entro il 2012 pari a 233 grammi di 
CO2/miglio, che corrisponde a 144,5 grammi di CO2/km (Fonte: An e Sauer 2004), un valore superiore all’obiettivo 
comunitario di 120 g/km fissato per lo stesso anno. 

 

 

4.3. Suggerimenti di carattere politico nella letteratura scientifica  

Il presente paragrafo illustra gli studi scientifici pertinenti che negli ultimi anni hanno 
contribuito al dibattito incentrato sulle misure politiche da adottare e la loro capacità di ridurre le 
emissioni inquinanti e i consumi. I possibili interventi, suggeriti dalle indagini condotte, sono 
descritti in dettaglio nell’allegato al capitolo 4. 

Il già citato rapporto sull’impatto che i cambiamenti climatici avranno sull’economia mondiale 
(Stern, 2006) sostiene che i benefici derivanti da una vigorosa e tempestiva azione superano di 
gran lunga i costi economici per il mancato intervento. Il rapporto, utilizzando i risultati di 
modelli economici formali, calcola che nel caso dell’assenza di azione i costi e i rischi globali 
dei cambiamenti climatici equivarranno a una perdita annua di almeno il 5% del PIL mondiale. 
Per contro, i costi dell’azione – riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per evitare le 
conseguenze peggiori dei cambiamenti climatici – possono essere circoscritti a circa l’1% del 
PIL mondiale l’anno. Affrontare i cambiamenti climatici è una strategia di pre-crescita a lungo 
termine e può essere attuata in modo da non soffocare le aspirazioni di sviluppo dei paesi. 

Per riuscire a valutare le eventuali azioni volte a mitigare i cambiamenti climatici, è essenziale 
collegare questo argomento con problematiche di sviluppo. Il quarto rapporto di valutazione, 
realizzato nel 2007 dal gruppo di lavoro III dell’IPCC, esplora questi legami nel dettaglio e 
illustra dove i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile si rafforzano a vicenda. In questo 
studio è stato elaborato il concetto di «potenzialità di mitigazione» allo scopo di valutare quali 
riduzioni di gas serra si riuscirebbero a ottenere, in relazione a vari scenari, per un dato livello di 
prezzo del carbonio (espresso in costo per unità di emissioni di CO2 equivalente evitate o 
ridotte).  

Uno dei principali contributi apportati all’analisi della politica specifica volta a ridurre le 
emissioni di gas serra viene dall’Istituto Wuppertal, che su incarico del WWF European Policy 
Office nel 2005 ha condotto la ricerca «Target 2020: Policies and Measures to in the EU». Lo 
studio esplora la possibilità di adottare un approccio politico integrato nella prospettiva di 
ridurre entro il 2020 i consumi di energia e di aumentare l’impiego delle fonti di energia 
rinnovabili fino a circa il 25% del consumo totale di energia, ipotizzando un taglio del 33% delle 
emissioni di gas serra nell’UE rispetto ai livelli del 1990. 

Se la relazione Wuppertal offre una panoramica delle diverse politiche atte a ridurre le emissioni 
di CO2, l’analisi della potenzialità di riduzione e dei costi degli interventi tecnologici e di altro 
genere per conseguire detti tagli, condotta nel 2006 da TNO, IEEP e LAT per conto della 
Commissione europea (DG-TREN), concentra l’attenzione sulle misure finalizzate a ridurre le 
emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture, che consentano di rispettare l’impegno comunitario 
per il 2008/2009, a individuare scenari di riduzione dopo il 2008/2009 e a valutarne gli effetti 
economici, ambientali e sociali. 
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Il settore dei trasporti stradali è un obiettivo importante delle politiche volte a ridurre le 
emissioni e i consumi, e di conseguenza l’ERTRAC, il Comitato consultivo europeo di ricerca 
sul trasporto su strada, composto da rappresentanti di tutti i settori del trasporto stradale, elabora 
periodicamente uno studio comune per il comparto al fine di specificare le rispettive esigenze di 
ricerca. L’indagine dell’ERTRAC più recente indica, quali principali aree di ricerca in materia 
di trasporti e ambiente, la progettazione e la produzione degli autocarri per migliorare il 
consumo di carburante, la gestione del trasporto passeggeri e merci urbano per potenziare la 
qualità dell’aria locale e lo sviluppo di biocarburanti di seconda generazione per ottenere un uso 
sostenibile dell’energia per il trasporto su strada. 

Lo studio incentrato su un impiego ridotto dell’energia nel settore dei trasporti, realizzato nel 
2006 dal gruppo di esperti comune su trasporti e ambiente, offre un’analisi esaustiva delle 
misure politiche tese a ridurre l’uso di energia nei trasporti. La ricerca tiene conto di tutti i 
fattori che influenzano l’utilizzo di energia in questo ambito, tra cui la domanda di trasporto, la 
scelta modale, la logistica, il quadro temporale, l’accettabilità politica e le sinergie con altre 
politiche. La politica in materia di trasporti è chiamata a svolgere un ruolo importante, a causa 
del suo impatto negativo sull’ambiente, per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici, la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i consumi di energia. 

Due importanti contributi, nell’intento di rispondere al crescente interesse nei confronti di una 
serie di iniziative, di norma descritte come misure «soft» di politica dei trasporti, e data la loro 
rilevanza sempre maggiore, forniscono alcuni suggerimenti per aiutare gli utenti a ridurre l’uso 
della vettura evidenziando l’attrattiva di alternative: 

• il rapporto «Smarter Choices - Changing the Way We Travel» (Ministero dei Trasporti, 
Londra, 2004) considera le misure soft sufficientemente efficaci nel facilitare le scelte per 
utilizzare meno l’autovettura e abbastanza vantaggiose, tanto da riservare loro una seria 
riflessione riguardo a un maggiore peso da attribuire loro nel quadro della strategia dei 
trasporti a livello locale e nazionale; 

• lo studio «Assessing the ICT sector - Contribution to the Millennium» (Istituto Wuppertal, 
2006) presenta l’analisi della domanda guidata dalle parti itneressate per una solida base di 
informazioni su TIC e sviluppo sostenibile, nonché un’analisi dello status quo delle 
informazioni disponibili sulla sostenibilità del settore delle TIC.  

Nondimeno, il conseguimento dell’obiettivo ambientale sarebbe realizzabile solo grazie a una 
corretta combinazione di politiche. È un tipo di approccio particolarmente caldeggiato dal 
progetto «Visioning and Backcasting for UK Transport Policy» (VIBAT) condotto nel 2006 da 
R. Hickman e D. Banister del ministero dei Trasporti britannico. L’iniziativa ha esaminato la 
possibilità di ridurre del 60% le emissioni di CO2 prodotte dai trasporti nel Regno Unito entro il 
2030, valutando combinazioni di misure politiche, nonché il contributo di queste ultime 
all’obiettivo del taglio delle emissioni di CO2. La principale caratteristica dello studio è 
l’approccio definito «backcasting», volto a raggruppare le singole misure politiche in pacchetti e 
insiemi utili e coerenti onde porli in essere in modo che possano generare vantaggi 
complementari. I pacchetti sono riuniti al fine di contribuire con la massima efficacia 
all’obiettivo di riduzione del 60% delle emissioni di CO2, e sono collocati in un processo 
temporale sequenziale, come un percorso politico. 

Le misure in materia di trasporti raccomandate dai documenti programmatici dell’UE analizzati 
e dai contributi scientifici sono elencati in una tabella di sintesi nell’allegato al capitolo 4.  
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PARTE II - MISURE FATTIBILI ED ECONOMICAMENTE 
VALIDE 

La prima parte dello studio ha illustrato vari documenti programmatici presentati di recente dalle 
istituzioni dell’UE e da altri organismi scientifici pertinenti il cui obiettivo è esplorare soluzioni 
percorribili per ridurre le emissioni inquinanti e i consumi di energia del settore dei trasporti. 

La Parte II, prendendo le mosse dall’elenco di misure raccomandate dalla letteratura (cfr. la 
tabella di sintesi sulle misure in materia di trasporti raccomandate dalla Commissione europea e 
dalla letteratura scientifica riportata nell’allegato al capitolo 4), affronta l’aspetto dei 
raggruppamenti delle misure politiche scelte, con l’obiettivo di individuare quelle più 
promettenti dal punto di vista del rapporto costi/efficacia, della fattibilità e dell’idoneità. 

La Parte II è strutturata nel modo seguente. 

• Le varie misure sono raggruppate in pacchetti politici descritti nel capitolo 5. I documenti di 
riferimento fondamentali per tale capitolo sono: Banister e a., 2006, IPCC, 2007, OCSE 
2007, Bartlett School of Planning e Halcrow Group 2006, gruppo di esperti comune su 
trasporti e ambiente 2006; COM (2007) 19 def., la relazione finale ASSESS del 2005, 
Litman 2007. 

• Il capitolo 6 affronta ogni pacchetto politico e ciascuna misura da diverse prospettive: gli 
impatti attesi e il loro contributo alla riduzione dei gas a effetto serra e al miglioramento 
della qualità dell’aria; le scadenze per l’attuazione politica; il campo di applicazione, il 
livello istituzionale interessato (locale, nazionale o europeo), gli attori coinvolti e 
l’efficienza economica. 

• Le raccomandazioni di carattere politico riportate nel capitolo 7 evidenziano la necessità di 
attuare un insieme di misure coerenti, che potrebbero stimolare le sinergie e arginare 
eventuali effetti secondari. Oltre alla descrizione dei principali interventi, il capitolo 
contempla anche una serie di raccomandazioni per ogni modalità di trasporto. 
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5. PACCHETTI POLITICI  

5.1. Panoramica 

Le misure suggerite dalla letteratura e promosse dai documenti programmatici esaminati nel 
capitolo 4 sono state selezionate e raggruppate in pacchetti politici omogenei, come illustrato 
nella tabella 10, al fine di poterne analizzare gli impatti, l’idoneità e l’efficacia. Il presente 
capitolo è dedicato alla disanima di questi pacchetti politici, incentrata in particolare su misure 
diverse da quelle tecnologiche, già ampiamente trattate nel capitolo 3. 

Tabella 10 Pacchetti politici e misure 

Pacchetto politico Misura Descrizione 

Riduzione delle emissioni di 
CO2 e del consumo di 
carburante  

Obiettivi obbligatori per le emissioni di CO2 prodotte da 
vetture (120g/km) e furgoni (175 g/km) entro il 2012, anche 
tramite i sistemi di scambi di quote di emissioni per 
costruttori automobilistici 

Maggiore efficienza del settore 
automobilistico 

Riduzione del peso dei veicoli e dei fattori di resistenza, 
requisiti di efficienza riguardo ai sistemi di condizionamento 
dell’aria delle automobili 

Sistema di etichettatura per 
pneumatici 

Norme del 2008 per misurare la resistenza al rotolamento 
degli pneumatici 

Sistema di etichettatura per 
combustibili per vetture  

Nuovo sistema per la direttiva modificata sull’efficienza dei 
carburanti per vetture (1999/94/CE) 

R&S su veicoli efficienti Sostegno a progetti intesi allo sviluppo di veicoli più 
efficienti  

Sviluppo 
tecnologico 
(veicoli e 
carburanti)  

Combustibili migliori Sviluppo della seconda generazione di biocarburanti e 
combustibili alternativi in grado di ridurre le emissioni di 
CO2 e l’inquinamento atmosferico 
Tasse sulle vetture passeggeri collegate ai livelli di emissione 
di CO2 
Incentivi fiscali per incoraggiare le classi più pulite di veicoli 
pesanti 

Riforma della tassazione dei 
veicoli stradali 

Inserimento del trasporto terrestre nel sistema di scambio 
delle quote di emissione di CO2 
Applicazione della direttiva «Eurovignetta» (1999/62/CE) e 
della sua versione modificata (direttiva 2006/38/CE) 
Attenzione per i corridoi congestionati e le aree sensibili (ad 
esempio la regione alpina) 

Pedaggio delle strade 
interurbane  

Internalizzazione di costi esterni del trasporto  
Pedaggio per le strade nelle 
aree urbane 

Pedaggi al fine di decongestionare il traffico, pedaggi sul 
valore, pedaggi stradali e corsie preferenziali 

Pedaggi e 
tassazione 

Crediti alla mobilità 
scambiabili 

Sistemi di permessi scambiabili tra conducenti d’auto in aree 
urbane 

Interoperabilità ferroviaria  Migliorare il flusso unico di treni attraverso l’Europa, sia 
sulle reti ferroviarie dell’alta velocità che su quelle 
tradizionali 

Sistemi di regolamentazione 
armonizzati  

Offrire un’equa concorrenza di operatori ferroviari nell’UE  

Efficienza ferroviaria Rafforzare l’efficienza dell’unità tecnica delle ferrovie 

Viaggi sulle 
lunghe distanze 
(passeggeri e 
merci) 

Qualità dei servizi ferroviari 
per i passeggeri 

Promuovere l’uso della ferrovia migliorandone la qualità 
(materiale rotabile, TIC, emissione biglietti, eccetera) 

PE 389.598 48



Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Pacchetto politico Misura Descrizione 

Strutture intermodali per i 
passeggeri  

Sviluppare l’integrazione del servizio per modalità (treno, 
aereo, nave, strada) e distanza da coprire (lunga o corta)  

Strutture intermodali per le 
merci  

Unità di carico intermodali e integratori di merci. Incentivi 
alle strutture merci per compensare i costi delle strutture di 
movimentazione e funzionamento del trasporto merci 
ferroviario 

Capacità ferroviaria Potenziare la capacità ferroviaria usando la tecnologia 
avanzata in corridoi chiave (aree metropolitane) e strozzature 
ferroviarie  

Servizi di trasporto pubblico 
migliori 

Sistemi che forniscono un servizio di trasporti pubblici di 
elevata qualità e metropolitana leggera comoda su corridoi 
urbani 

Regolamentazione per 
promuovere l’efficacia 

Cambiamenti di carattere politico per incoraggiare la 
concorrenza, l’innovazione e l’efficienza nel servizio di 
trasporto 

Parcheggi di scambio con 
accesso ai trasporti pubblici 
(Park&Ride) 

Accesso a parcheggi comodi e a stazioni di car-sharing 

Strutture per spostamenti a 
piedi e in bicicletta 

Strategie per rafforzare l’uso della bicicletta e le condizioni 
per gli spostamenti a piedi 
Sviluppo di servizi di car-sharing e car-pooling in 
sostituzione del veicolo di proprietà privata e promozione del 
ride-sharing 

Gestione della domanda di 
trasporto 

Comunicazione e pianificazione di gite scolastiche che 
incoraggiano modalità di trasporto più efficienti (passaggio 
dall’automobile al trasporto pubblico e a modalità 
ecologiche) 

Città vivibili 

Pianificazione integrata  Uso dei terreni, integrazione ambientale e dei trasporti, 
riduzione della proliferazione urbana, promozione della LEZ 
(Zona a basse emissioni) 

Informazioni in tempo reale e 
prima del viaggio 

Informazioni in tempo reale sul traffico stradale e su viaggi 
con trasporti pubblici; sistemi di pianificazione viaggi per un 
uso ottimizzato dei modi di trasporto combinati 

Telelavoro/teleconferenza Impiego delle telecomunicazioni in sostituzione di viaggi 
pendolari e per lavoro 

Telebanking/teleacquisti Impiego delle telecomunicazioni in sostituzione di 
spostamenti veri e propri 

TIC (Tecnologia 
dell’informazione 
e della 
comunicazione) 

Ricerca e sviluppo Applicazione e tecnologia compreso il programma Galileo 
Guida ecologica Strategie volte a migliorare il comportamento di guida, 

l’efficienza energetica e la sicurezza del traffico tra i 
conducenti Comportamento 

rispettoso 
dell’ambiente 

Decommercializzazione delle 
vetture 

Campagna volta a scoraggiare la commercializzazione delle 
vetture per promuovere abitudini diverse da parte del 
pubblico e sviluppare la certificazione ambientale (marchi 
ecologici) 

Gestione della logistica (catena 
di fornitura integrata) 

Strategie per migliorare l’efficienza del trasporto merci e 
dello stoccaggio 

Logistica delle città (centri di 
distribuzione merci e 
regolamentazione) 

Strategie per migliorare l’efficienza della distribuzione merci 
nelle aree urbane Logistica 

Fattore di carico più elevato Strategie per ottimizzare la capacità di carico dei veicoli 
merci 

Regole operative per i porti Regole su pilotaggio, movimentazione dei carichi, operazioni 
di carico e scarico  

Trasporto aereo e 
marittimo  

Programma Marco Polo  Trasferimento fra modi, azioni catalizzatrici e azioni comuni 
di apprendimento 
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Pacchetto politico Misura Descrizione 

Controllo del traffico navi Sistema di monitoraggio per evitare scarichi illegali in mare e 
contribuire a riconoscere le navi e le relative prestazioni 
ambientali  

Cielo unico europeo Gestione del traffico aereo e conseguente ulteriore riduzione 
dei costi e crescita della domanda  

Pedaggi ai terminal 
differenziati dal punto di vista 
ambientale  

Oneri e pedaggi differenziati ai terminal in funzione del 
livello di inquinanti emessi/scaricati e del rumore prodotto, 
soprattutto da navi e aeromobili 

Fonte: TRT, 2007. 

 

5.2. Progresso tecnologico: veicoli a basse emissioni e combustibili 
migliori 

Questo pacchetto politico, che è già stato presentato nei suoi elementi principali nei capitoli 2 e 
3, è inteso a migliorare in misura sostanziale l’efficienza di veicoli e motori riducendo il 
consumo di carburante e introducendo una progettazione innovativa basata sulle tecnologie 
attuali. Il pacchetto include anche lo sviluppo di combustibili alternativi in grado di ridurre le 
emissioni nocive. 

Questa azione, a propria volta, eserciterà un forte impatto sulle emissioni di CO2. Di recente la 
Commissione ha lanciato una nuova strategia [COM (2007) 19 def.] per ridurre le emissioni di 
CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri attraverso un approccio integrato. Un 
elemento chiave di tale strategia è la proposta di un quadro legislativo inteso a conseguire entro 
il 2020 l’obiettivo UE di 120 g CO2/km, puntando a riduzioni obbligatorie delle emissioni di 
CO2 per raggiungere l’obiettivo di 130 g CO2/km per il nuovo parco auto medio, grazie a 
miglioramenti tecnologici apportati al motore dei veicoli, e un ulteriore abbattimento di 10 g 
CO2/km, o equivalente se tecnicamente possibile, grazie ad altri miglioramenti tecnologici e ad 
un maggiore uso dei biocarburanti. I nuovi obiettivi per i veicoli commerciali leggeri (furgoni) 
riguardo alle emissioni di CO2 sono 175 g/km entro il 2012 e 160 g/km entro il 2015. 

L’azione dell’UE intesa a introdurre obiettivi giuridicamente vincolanti in materia di efficienza 
dei carburanti risponde al fatto che la maggior parte dei costruttori automobilistici non 
raggiungerà l’obiettivo fissato in precedenti accordi volontari. In effetti, l’attuale sistema 
volontario dell’UE non offre ai costruttori alcun incentivo per rispettare gli obiettivi. Anche se la 
migliore generazione oggi disponibile di veicoli a benzina ibridi presenta livelli di emissioni di 
CO2, di circa 100g/km, sul mercato sono presenti modelli di maggiori dimensioni e più pesanti 
che emettono quantità più elevate di CO2, registrando picchi superiori a 350 g/km25. 

Gli altri principali interventi della strategia comunitaria riguardano gli aspetti normativi, quali le 
azioni volte a fornire informazioni sull’efficienza del carburante delle autovetture, indicazioni 
già prescritte dalla direttiva in materia (1999/94/CE), che prevedono la presenza di dati indicanti 
il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di tutte le automobili nuove, la pubblicazione di 
guide nazionali sul risparmio di carburante delle auto nuove, l’affissione di poster presso i 
concessionari e l’inserimento di informazioni sul consumo di carburante nel materiale 
promozionale. La direttiva è ritenuta utile ai fini della sensibilizzazione, ma l’impatto non è 

                                                 
25 Alcuni esempi: Porsch Cayenne S (380 g/km), BMW E46 serie 3 (229 g/km), SUV Lexus RX 400h (192 g/km), 

Skoda Octavia 1.6 (184 g/km), Ford Focus 1.6 (161 g/km). 
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stato visibile, visto che la qualità delle informazioni presentate varia notevolmente da uno Stato 
membro all’altro. Per questi motivi, la Commissione ha rafforzato le azioni in tale ambito nel 
quadro del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e 
dei veicoli commerciali leggeri [COM(2007) 19 def.]. 

Anche l’adozione di un sistema di scambio delle quote di emissione tra i costruttori 
automobilisti consentirebbe di rispettare i limiti obbligatori previsti per le emissioni di CO2 dei 
veicoli nuovi. La risoluzione del Parlamento europeo su «Vincere la battaglia contro i 
cambiamenti climatici» [2005/2049(INI)] sottolinea che: i) gli sviluppi nel settore dei trasporti 
sono d’importanza cruciale in quanto a tale settore è imputabile circa il 30% delle emissioni di 
CO2 equivalenti della Comunità, quota alla quale il trasporto su strada contribuisce per l’85% 
circa; ii) si rammarica del fatto che l’industria automobilistica non sarà probabilmente in grado 
di realizzare l’obiettivo di 140 g/km entro il termine fissato in base all’attuale accordo 
volontario. Chiede pertanto una politica di misure forti volte a ridurre le emissioni prodotte dai 
trasporti, tra cui limiti vincolanti per le emissioni di CO2 dei veicoli nuovi nell’ordine di 80-100 
g/km a medio termine, da conseguire attraverso scambi di emissioni tra costruttori di automobili. 
La relazione del Parlamento europeo (24/9/2007) sulla strategia comunitaria per ridurre le 
emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri [2007/2119(INI)] propone 
l’introduzione al 1° gennaio 2011 di un nuovo meccanismo di mercato chiuso, il sistema di 
riduzione delle quote di carbonio (CARS), in base al quale i costruttori e gli importatori siano 
tenuti a pagare penalità in proporzione all’eccedenza per automobile venduta sui valori limite di 
emissione e che tali penalità siano controbilanciate da crediti esigibili concessi alle autovetture 
di nuova omologazione dello stesso costruttore con emissioni inferiori alla curva di valore 
limite. 

Gli aspetti tecnologici riguardano anche l’aumento di efficienza unitaria di altre modalità di 
trasporto: ferrovia, aereo, nave e trasporto pubblico (pullman e autobus). Il pacchetto del 
progresso tecnologico contempla misure volte a promuovere combustibili alternativi, come 
indicato nella tabella riportata di seguito. 

Tabella 11 Combustibili alternativi: vantaggi e svantaggi  

Combustibile Vantaggi  Svantaggi tecnici Osservazioni 

Gas naturale 

Emissioni di particolato 
molto basse rispetto al diesel
Basse emissioni di NOX 
rispetto ai motori diesel 
avanzati  
Nessuna emissione di zolfo e 
SO2  

Sistema di rifornimento più 
complesso 
Dimensioni dei serbatoi 4 
volte maggiori 
Efficienza del motore nel 
funzionamento degli autobus 
inferiore del 20% rispetto a 
quella del motore diesel 

La Commissione ha proposto i 
seguenti obiettivi per 
l’introduzione del gas naturale 
come carburante per i 
trasporti: 2% entro il 2010, 5% 
entro il 2015 e 10% entro il 
2020. La principale sfida 
riguarderà la creazione di nuove 
infrastrutture di distribuzione 

Etanolo 
(biocaburante) 

 Miscelabile con la 
benzina 

 Elevato numero di 
ottani 

 Basse emissioni di NOX 
 Ampie potenzialità di 

ridurre le emissioni di 
CO2 

Problemi di avviamento a 
freddo 
Più corrosivo degli idrocarburi
Produce emissioni di aldeidi 

 Preoccupazioni ambientali 
legate alla fase di 
coltivazione dei 
biocarburanti 

 Conflitti di uso dei terreni 
con altri impieghi quali la 
produzione di alimentari 
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Combustibile Vantaggi  Svantaggi tecnici Osservazioni 

Etere metilico 
(biocarburante) 

Emissioni di PM molto 
basse 
Nessuna emissione di zolfo e 
SO2 
Livelli bassi di NOX senza 
post-trattamento 

Viscosità inferiore 
Occorre sviluppare il sistema a 
iniezione 

Biodiesel 
(biocarburante) 

Numero di cetano più alto 
Buona untuosità 
Nessuna emissione di zolfo e 
SO2 
Particolati di tossicità 
inferiore 

Le proprietà di corrosione 
Valore di riscaldamento 
inferiore 
Punto di congelamento più 
alto 
Maggiori emissioni di NOX  
Più odore 

 Preoccupazioni riguardo 
alla capacità dell’UE di 
produrre sufficiente materia 
prima per la biomassa 

GPL 

Economico e considerato 
tradizionalmente rispettoso 
dell’ambiente 

Con benzina e diesel più puliti 
che in passato, questo 
vantaggio sta rapidamente 
svanendo 

 

Elettricità 

Meno problemi locali 
relativi all’inquinamento 
atmosferico (salute) e meno 
rumore nelle aree urbane 

Dimensione e costi delle 
batterie; gli aspetti legati alla 
ricarica le rendono adatte solo 
per coprire brevi distanze, 
costo ancora molto elevato 

Massimo vantaggio se 
l’elettricità viene prodotta da 
fonti rinnovabili  

Celle a 
combustibile 
alimentate a 
idrogeno 

Massimo vantaggio in 
termini di efficienza 
energetica, emissioni di CO2 
e inquinanti 

La maggior parte delle 
tecnologie a idrogeno sono 
molto più costose di quelle 
convenzionali 

A questo punto, si raccomanda 
di considerare l’idrogeno solo 
alla stregua di un’attività di 
ricerca e sviluppo 

Fonte: TRT, 2007. 

 

5.3. Determinazione dei prezzi e tassazione 

Le misure relative alla fissazione di prezzi e alla tassazione sono elementi essenziali in una 
strategia intesa a ridurre i consumi di energia e le emissioni inquinanti del settore dei trasporti. 
Tali iniziative contemplano un ampio ventaglio di strumenti, alcuni dei quali ampiamente usati 
in tutta Europa, quali le tasse di proprietà dei veicoli, tasse sui carburanti, prezzi del trasporto 
pubblico e altri ancora che sono stati introdotti solo di recente nell’agenda della politica dei 
trasporti, come il pedaggio stradale. 

 

5.3.1. Riforma della tassazione dei veicoli stradali 

La riforma della tassazione dei veicoli stradali mira a promuovere autovetture più efficienti in 
termini di rendimento del carburante e propone di ridurre le tasse per i veicoli stradali che 
producono meno emissioni di CO2 e di aumentarle per quelli che ne generano di più. Nel luglio 
2005 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva [COM(2005) 261 def.] che invita 
gli Stati membri a ristrutturare i rispettivi sistemi di tassazione relativi alle autovetture (tassa di 
immatricolazione e tassa annuale di circolazione) in modo da inserire elementi collegati 
direttamente alle emissioni di biossido di carbonio, al fine di internalizzare gli effetti esterni e 
applicare il principio «chi inquina paga». La proposta si poneva anche l’obiettivo di eliminare 
distorsioni e inefficienze che intralciano la corretta riduzione dell’impiego di energia nel settore 
dei trasporti in tutto il territorio del mercato interno europeo. Un esempio di misura fiscale atta a 
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promuovere riduzioni economicamente valide delle emissioni è quella adottata dal governo 
britannico, la cosiddetta «Company car taxation reform», come illustrato al paragrafo 4.3.1.  

Tra gli altri approcci usati per controllare l’inquinamento offrendo incentivi economici per 
conseguire l’obiettivo di ridurre il livello delle emissioni, figura il sistema per lo scambio di 
quote di emissioni. La direttiva comunitaria in materia (direttiva 2003/87/CE) individua i 
trasporti come uno dei settori di cui tener conto in sede di valutazione di un’eventuale estensione 
del sistema. Lo scambio di quote di emissioni potrebbe costituire una soluzione 
economicamente valida per ridurre l’impatto esercitato dai trasporti sui cambiamenti climatici. 
La Commissione europea è impegnata in uno studio basato sui costi e sui benefici di una 
possibile estensione del sistema di scambio delle quote di emissione di CO2 ai trasporti terrestri 
e marittimi. 

L’UE ha esplorato la possibilità che costruttori e importatori paghino sanzioni proporzionate 
agli eventuali superamenti dei limiti delle emissioni e nel gennaio 2007 ha pubblicato la 
comunicazione COM (2007) 2 def., in cui la Commissione ha sottolineato che «[p]er affrontare 
il problema delle emissioni di CO2 prodotte dalle auto, nella comunicazione di prossima 
pubblicazione riguardante il conseguimento dell’obiettivo di emissione fissato dall’UE per il 
2012, pari a 120 g CO2/km secondo un approccio coerente e completo, verranno proposte altre 
misure» e nella COM (2007) 19 def., in cui la Commissione afferma che nella prospettiva a 
lungo termine sosterrà l’impegno di ricerca necessario per «migliorare l’efficienza dei veicoli in 
modo da abbattere fino al 40% le emissioni di CO2 delle autovetture per il nuovo parco veicoli 
nel 2020» (cfr. anche paragrafo 5.2). 

 

5.3.2. Pedaggio delle strade interurbane 

Per quanto attiene al trasporto stradale interurbano, la versione più recente della normativa 
europea (direttiva «Eurovignetta» 1999/62/CE) in materia di tassazione a carico di autoveicoli 
pesanti è stata approvata dal Parlamento europeo nel dicembre 2005 ed è entrata in vigore nel 
giugno 2006 alla vigilia della pubblicazione della direttiva 2006/38/CE. A distanza di un anno 
dall’entrata in vigore delle nuove regole, alcuni Stati membri (Germania 2005, Austria 2004, 
Repubblica ceca 2007 e, al di fuori dell’UE, Svizzera 2001) applicano per gli autocarri sistemi 
di diritti basati sulla distanza percorsa, mentre molti altri stanno elaborando o valutando 
eventuali soluzioni. Dall’analisi d’impatto dei sistemi di Svizzera, Austria e Germania si 
possono trarre le seguenti conclusioni: 

• Ridotto rapporto veicoli/chilometri. Dopo un costante aumento nel rapporto veicoli 
pesanti/chilometri per oltre 30 anni, questa tendenza ha subito una netta battuta d’arresto in 
Svizzera dall’epoca dell’introduzione del pedaggio per i veicoli pesanti (cfr. paragrafo 
4.3.4). Nei primi due anni dall’introduzione di tale diritto, il rapporto veicoli/chilometri è 
diminuito del 5% l’anno (ARE, 2004). Il pedaggio applicato ai veicoli pesanti svolge un 
ruolo centrale nella politica dei trasporti del paese, che prevede anche la promozione del 
trasporto merci per ferrovia e ha portato a una stabile diminuzione del numero totale di 
autocarri che attraversano le Alpi svizzere. 

• Innovazione nel trasporto merci su strada e nella logistica. In Svizzera il settore dei 
trasporti e la logistica hanno sviluppato la rispettiva organizzazione per aumentare la 
produttività. Oggi alcune società collaborano al fine di evitare viaggi senza carico. Il settore 
dei trasporti stava già procedendo a sostituire i veicoli vecchi con altri meno inquinanti ben 
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prima dell’introduzione del sistema in questione. Questo risultato non è visibile in Austria, 
dove il pedaggio non dipende dalla classe di emissioni. 

• Deviazione del traffico. In Austria e Germania tratti della rete stradale secondaria hanno 
visto aumentare il numero di autocarri a seguito dell’introduzione di sistemi di pedaggio 
delle autostrade. Tuttavia, in Germania dopo alcuni mesi di imposizione del pedaggio a 
chilometro per i veicoli pesanti solo sulle autostrade, lo spostamento osservato sulle strade 
regionali si è rivelato un fenomeno temporaneo e ora solo tre sezioni della rete stradale 
federale sono comprese nel sistema di pedaggio per prevenire trasferimenti di volumi di 
traffico. Sembra che in questo caso la rete di base non sia una valida alternativa alle 
autostrade. Di conseguenza, non sempre è dimostrato con chiarezza che la circolazione degli 
automezzi pesanti destinati al trasporto stradale di merci venga deviata su altre strade 
parallele. Questo effetto non si può analizzare per quanto riguarda la Svizzera, in quanto nel 
paese tutte le strade sono soggette a pedaggi. 

Tabella 12 Esperienza recente con sistemi di pedaggio basati sulla distanza percorsa 

Caratteristiche Austria Germania Svizzera Repubblica ceca 

Introduzione 2004 2005 2001 2007
Veicoli >3,5 tonnellate >12 tonnellate >3,5 tonnellate >3,5 tonnellate
Rete Autostrade e alcune 

superstrade
Autostrade + 3 strade 

nazionali a lunga 
percorrenza

Tutte le strade del 
paese 

Tutte le autostrade e 
le superstrade gestite 

dallo Stato
Differenziazione Assi Asse e classe di 

emissione
Massimo peso 

caricato e classi di 
emissione 

Asse e classe di 
emissione

Livello max pedaggio 
EUR/km (40t/4+assi) 

0,325 Euro 0-II= 0,155
Euro III-IV= 0,13

Euro V= 0,11

Euro 0-I= 0,69 
Euro II= 0,61 

Euro III-V= 0,52 
 

Euro 0-II= 0,19
Euro III-V= 0,15

Fonte: T&E, 2007. 

Oggi, in conformità della direttiva 2006/38/CE, gli Stati membri possono istituire meccanismi di 
imputazione di diritti agli autocarri per l’uso dell’intera rete stradale, non solo delle autostrade; 
inoltre, gli Stati membri che impongono agli autocarri il pagamento di diritti devono 
comprendere tutti i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate solo dopo il 2012, ma hanno la facoltà di 
conformarsi a tale disposizione prima di tale scadenza. Dopo il 2010, gli Stati membri sono 
tenuti a differenziare le aliquote dei pedaggi in base alle prestazioni ambientali dei veicoli. 
Infine, nelle regioni montane è possibile applicare una maggiorazione ai pedaggi medi per 
finanziare progetti prioritari della rete dei trasporti transeuropea nello stesso corridoio. 

Inoltre, a giugno 2008 la Commissione presenterà un modello per la valutazione dei costi esterni 
di tutte le modalità di trasporto. Il modello servirà da base per calcolare in futuro gli oneri delle 
infrastrutture e sarà accompagnato da una strategia per l’internalizzazione dei costi esterni che 
prevede un’ulteriore differenziazione di tasse e pedaggi secondo parametri che sono validi 
indicatori per il costo esterno (ad esempio il tipo di ubicazione, ora del giorno, norme Euro o 
norme acustiche). In linea generale, i pedaggi in base ai chilometri consentiranno di applicare un 
sistema di tassazione più differenziato di quello che può offrire il meccanismo di accise sul 
carburante. Per tale motivo, la Commissione è impegnata affinché si proceda a uno spostamento 
da un finanziamento delle infrastrutture basato sul carburante a una tassazione delle 
infrastrutture in funzione del costo marginale e che consideri aspetti legati alla carenza, alla 
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sicurezza e all’ambiente in modo adeguato per pervenire all’internalizzazione, in particolare per 
i trasporti stradali.  

 

5.3.3. Pedaggi stradali nelle aree urbane 

Per imporre diritti stradali nelle aree urbane è possibile ricorrere a un sistema di pedaggio 
urbano al fine di decongestionare il traffico quale strumento per incoraggiare un uso più 
efficiente del sistema di trasporti e affrontare al contempo i problemi della congestione e 
dell’inquinamento, offrendo benefici netti alla società. 

Negli ultimi anni alcune città hanno attuato varie forme di pedaggi urbani, tra cui Singapore, 
Orange County (Strada Statale 91 California) e le città di Trondheim, Oslo, e Bergen in 
Norvegia, ma le proposte sono state ostacolate dalla resistenza opposta dai cittadini 
all’imposizione di tali oneri. Le migliori prassi in questo campo, anche in termini di consenso di 
cui sono state oggetto le misure, sono Londra e Stoccolma. Da febbraio 2003, la città di Londra 
ha applicato un pedaggio per le automobili private in circolazione nella zona centrale durante i 
fine settimana quale strumento per ridurre la congestione del traffico e aumentare gli introiti per 
finanziare attività di miglioramento nel settore dei trasporti. Tale scelta ha portato a una 
notevole diminuzione della congestione del traffico, a un potenziamento dei servizi di autobus e 
taxi e ha generato entrate cospicue. Il consenso da parte dell’opinione pubblica è aumentato e 
oggi trova sostegno l’idea di estendere il programma ad altre parti di Londra e altre città nel 
Regno Unito. Stoccolma ha un sistema di pedaggio urbano, una sorta di tassa sulla congestione, 
applicato su base permanente dal 1° agosto 2007, dopo un periodo di prova di sette mesi, dal 
3 gennaio al 31 luglio 2006. Il centro della città è rientra nell’area del pedaggio urbano. Tutte le 
entrate e le uscite di tale area sono dotate di punti di controllo non presidiati con un meccanismo 
di riconoscimento automatico della targa. Tutti i veicoli in ingresso o in uscita dalla zona 
soggetta al pedaggio, salvo poche eccezioni, devono pagare dalle 10 alle 20 SEK (1,09–2,18 
EUR) a seconda dell’ora compresa tra le 06:30 e le 18:29. L’importo massimo giornaliero del 
pedaggio per veicolo è 60 SEK (6,53 EUR). Lo scopo principale di tale pedaggio è ridurre la 
congestione del traffico e migliorare la situazione ambientale nel centro di Stoccolma. Al pari di 
quanto avviene a Londra, il denaro raccolto sarà impiegato per la costruzione di strade nuove in 
città e nei dintorni. 

Una misura ampiamente utilizzata è il pedaggio dei parcheggi, la strategia classica per affrontare 
il problema dei parcheggi che può essere attuata anche per la gestione della domanda di 
trasporto in quelle aree dove altre politiche di tassazione delle strade sono ritenute di difficile 
applicazione. 

Come già accennato, un argomento spesso sollevato contro i pedaggi stradali è quello secondo 
cui l’imposizione di un costo aggiuntivo agli utenti delle autovetture colpisce in modo non equo 
fasce diverse della popolazione, ad esempio soggetti dal reddito basso che non hanno alcuna 
alternativa all’uso dell’auto. Oggi le tecnologie consentono di introdurre misure dissuasive e 
incentivi verso una mobilità urbana più sostenibile, basati su una combinazione di «pay as you 
go» (costo per chilometro percorso) e politiche di razionamento incentrate sulla possibilità di 
scambiare i costi esterni dei trasporti. 

Un primo passo in questo senso è associare il pedaggio stradale a un meccanismo basato su 
buoni di mobilità. Un’assegnazione iniziale di buoni garantirebbe a ogni cittadino l’uso gratuito 
dell’autovettura. Il costo di buoni aggiuntivi sarebbe differenziato in funzione di vari criteri 
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quali la qualità del trasporto pubblico dalla zona di residenza, la presenza di alternative modali, 
il tipo di veicolo (dimensioni, classe di emissioni) o l’ora del giorno. Ciascun soggetto ha la 
possibilità di scegliere tra autovettura privata e alternative offerte dai trasporti pubblici, a 
seconda delle sue personali esigenze di mobilità. Il comune di Genova (Italia) sta conducendo 
uno studio di fattibilità riguardo a un sistema di questo genere (TRT, 2006) valutandone 
l’impatto in termini di domanda ridotta, trasferimento modale, minori emissioni e distribuzione 
economica dei costi tra gruppi diversi della popolazione. 

 

5.4. Sostituzione dei viaggi sulle lunghe distanze (passeggeri e merci) 

Il pacchetto di misure mira a ridurre l’impatto dei viaggi sulle lunghe distanze di passeggeri e 
merci sostituendo i modi ad elevata intensità energetica (strada e aria) con altri a intensità 
energetica inferiore (ferrovia, mare). Infatti l’aumento degli spostamenti sulle lunghe distanze – 
in particolare il trasporto merci e i voli – suscita non poche preoccupazioni riguardo alle 
emissioni di CO2: la quota modale di trasporto aereo è ancora bassa, ma i tassi di crescita sono 
ben al di sopra di quelli di altre modalità; il trasporto aereo opera nel quadro di uno status 
«extraterritoriale», in quanto è esentato da tasse imposte a tutti gli altri modi a livello nazionale. 

La ferrovia presenta la potenzialità di offrire un’alternativa interessante ai voli per distanze di 
circa 300-500 km. I notevoli sviluppi compiuti hanno portato all’introduzione dell’alta velocità 
in alcuni paesi, insieme a servizi più veloci sulle infrastrutture esistenti (ad esempio con 
dispositivi che regolano l’inclinazione, segnalazione, armonizzazione tecnica, cooperazione 
organizzativa e condizioni di concorrenza nettamente migliori) tra cui misure tecniche e di 
armonizzazione organizzativa al fine di rafforzare la competitività delle ferrovie. Le azioni volte 
a sostenere l’interoperabilità della ferrovia (infrastrutture, energia, segnalazione e materiale 
rotabile), il trasporto integrato e le strutture di interscambio potrebbero offrire una soluzione 
adeguata per aumentare la domanda del trasporto ferroviario. 

Ostacoli all’interoperabilità sulla rete di trasporti europea 

A livello macroscopico, gli ostacoli riguardano tre principali sottosistemi: 

 infrastrutture: in particolare, l’impiego di scartamenti non standard in alcune reti nazionali (ad esempio Spagna, 
Portogallo, Finlandia); 

 energia: presenza di sistemi diversi di alimentazione elettrica (sistemi CA e CC); 

 segnalazione: presenza di sistemi di segnalazione e controllo treni diversi (in generale, uno o più sistemi per 
rete nazionale). 

Gli investimenti sul lato delle infrastrutture sono cospicui e si possono realizzare solo con la costruzione di nuove 
linee: è il caso, ad esempio, delle nuove linee ad alta velocità in Spagna, che a loro volta creeranno per molto tempo 
problemi legati all’interoperabilità a livello nazionale. Di conseguenza, per decenni la rete europea sarà 
caratterizzata dalla presenza di scartamenti non standard. 

Fonte: Parlamento europeo, DG Politiche interne dell’Unione, Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, aprile 
2007. 

Il trasporto marittimo (comprese le vie navigabili interne) può offrire un’alternativa rispettosa 
dell’ambiente all’aumento della domanda di trasporto merci su strada. Il nuovo concetto di 
«autostrada del mare», ma anche l’ampia e tradizionale rete di collegamenti di trasporto 
marittimo a corto raggio, combinata con applicazioni TIC e nuove flotte di traghetti, può 
contribuire a spostare il trasporto di merci sulle medie e lunghe distanze dalle autostrade 
europee al mare. Anche il trasporto di merci unitizzate (soprattutto container) potrebbe ricorrere 
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ai servizi ferroviari grazie a collegamenti intermodali tra porti e terminal terrestri, nonché allo 
sviluppo di servizi effettuati sulle vie navigabili interne. 

 

5.5. Città vivibili 

Una delle principali sfide che devono affrontare i responsabili politici a tutti i livelli istituzionali 
è pervenire a una stretta integrazione tra il trasporto e la pianificazione dell’uso del suolo. Oggi 
più di un quarto del territorio dell’Unione europea è direttamente interessato dall’impiego 
urbano del suolo; entro il 2020, circa l’80% degli europei vivrà in aree urbane, e in sette paesi la 
proporzione sarà del 90% se non superiore. L’attesa crescita «dominata dalle auto» nella 
domanda di trasporto passeggeri si concentrerà pertanto nelle aree urbane, che devono anche 
affrontare il problema di uno sviluppo non pianificato, caratterizzato da basse densità di 
insediamento, scelte abitative che privilegiano le case singole e a schiera e investimenti 
commerciali in terreni agricoli a basso prezzo (ad esempio centro commerciale). Anche 
l’espansione urbana incontrollata può essere considerata una conseguenza degli investimenti 
nelle nuove infrastrutture stradali, progettati e realizzati senza una vera e propria strategia volta 
a offrire l’alternativa del trasporto pubblico. 

Questo pacchetto mira a rendere le città più attraenti grazie a una progettazione urbana locale e 
strategica intesa a ridurre la dipendenza dall’auto (diminuendo l’espansione urbana 
incontrollata). Gli interventi riguardano gli spostamenti pendolari, nonché dedicati ad acquisti, 
tempo libero e prevedono i seguenti aspetti: sviluppo orientato al trasporto pubblico, 
pianificazione locale dell’uso del suolo a favore di un impiego misto, condizioni migliori per 
spostamenti a piedi, in bicicletta e trasporti pubblici, meno spazio riservato ad autovetture e 
parcheggi. Nell’ambito di questo insieme di provvedimenti assume un importante ruolo un 
maggiore accesso alla tecnologia dell’informazione.  

Promuovere sistemi di trasporto pubblico di qualità elevata potrebbe rivelarsi molto efficace sul 
versante della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo di energia. L’AEA 
afferma che le misure fiscali ambientali e i pedaggi stradali nelle aree urbane e i relativi introiti 
devono compensare i costi e consentire lo sviluppo di un sistema di trasporto più sostenibile, al 
fine di ottenere uno spostamento verso il trasporto pubblico (AEA, relazione n. 3, 2004). Un 
esempio è Londra, dove gli introiti derivanti dal sistema di pedaggio per ridurre la congestione 
del traffico sono investiti principalmente nella rete urbana di autobus. 

La gestione della domanda di trasporto potrebbe essere la misura più adeguata per affrontare il 
problema della congestione delle strade urbane, incentrata sui sistemi stradali delle aree urbane 
per potenziare al massimo la capacità delle infrastrutture esistenti e fornirne della nuova, nonché 
sull’attuale domanda di traffico nella prospettiva dello sviluppo di quella futura. Al fine di far 
fronte agli impatti della congestione quali il formarsi di code, velocità inferiori e tempo 
maggiore per gli spostamenti, oltre agli impatti esterni, lo studio condotto di recente «Managing 
urban traffic congestion» (CEMT, 2007) chiede di adottare una gestione integrata della 
congestione per migliorare il funzionamento del traffico, trasferire il traffico urbano verso il 
trasporto pubblico, cercare di rafforzare la capacità delle infrastrutture esistenti e, in ultima ratio, 
tentare di fonire nuove infrastrutture. 

Anche misure quali i piani relativi agli spostamenti verso le scuole e i luoghi di lavoro fanno 
parte di questo pacchetto: da uno studio recente (Cairns e a., 2004) emerge che l’attuazione di 
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tali interventi potrebbe tradursi in una riduzione di circa il 20% del traffico urbano nelle ore di 
punta con notevoli vantaggi per congestione, consumo di carburante e inquinamento dell’aria. 

I piani di mobilità su scala metropolitana (che integrano la città e le aree circostanti) sono 
essenziali ai fini di un’efficiente pianificazione della mobilità urbana di persone e merci. Una 
pianificazione integrata di uso del suolo, trasporti e ambiente è uno strumento fondamentale per 
conseguire questo obiettivo e migliorare, sviluppare e mettere in atto i piani di trasporto urbano 
sostenibile (PTUS). La stesura degli orientamenti per l’elaborazione di tali PTUS avverrà in 
linea con il Libro verde e l’ampio dibattito sul trasporto urbano come parte del piano d’azione 
sulla mobilità urbana che sarà presentato all’inizio dell’autunno del 2008. 
 

Libro verde: Verso una nuova cultura della mobilità urbana 

L’esperienza dei soggetti interessati dimostra che non esiste un’unica soluzione al problema della congestione. Si 
dovrebbero comunque rendere più attraenti e sicure le alternative all’uso dell’automobile privata, come spostarsi a 
piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici. Si dovrebbe permettere ai cittadini di ottimizzare i loro spostamenti grazie 
a combinazioni efficienti di vari modi di trasporto. Le autorità dovrebbero promuovere la comodalità e ridistribuire 
lo spazio reso disponibile grazie alle misure di riduzione della congestione. I problemi ambientali predominanti 
nelle città sono riconducibili all’uso prevalente di carburanti derivati dal petrolio, responsabili delle emissioni di 
CO2 e di inquinanti atmosferici nonché del rumore. Le opzioni sono:  

 nuove tecnologie (le prestazioni ambientali dell’attuale parco veicoli potrebbero essere ulteriormente 
migliorate mediante l’introduzione di norme minime armonizzate per il funzionamento dei veicoli.). Esistono 
possibilità di scambio di buone pratiche in materia di trasporto urbano pulito anche oltre i confini dell’Europa, 
mettendo a frutto la conoscenza e l’esperienza acquisite nell’ambito di iniziative comunitarie come CIVITAS, 
(www.civitas-initiative.eu); 

 l’internalizzazione dei costi esterni connessi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2 e alle emissioni 
inquinanti per tutto l’arco della vita utile dei veicoli oggetto di appalto. [Questo conferirebbe] un vantaggio 
competitivo ai veicoli più puliti e più efficienti dal punto di vista energetico e, nel contempo, abbassando il 
costo complessivo. Il settore pubblico darebbe così un esempio di «economia sostenibile» che potrebbe essere 
seguito da altri operatori di mercato. Inoltre, gli appalti pubblici potrebbero accordare la preferenza alle nuove 
norme Euro. Più presto entreranno in funzione i veicoli puliti, migliore diventerà la qualità dell’aria nelle città. 
La Commissione intende presentare una proposta riveduta in tal senso entro fine 2007;  

 alcune amministrazioni pubbliche hanno migliorato le prestazioni ambientali del loro parco automezzi pubblici 
e taxi organizzando commesse di veicoli puliti e offrendo incentivi economici ad operatori privati. Al 
miglioramento ambientale hanno contribuito altresì, in diverse città, i finanziamenti pubblici a favore di nuove 
infrastrutture per la distribuzione di carburanti alternativi. L’acquisto congiunto di veicoli puliti e a basso 
consumo energetico da parte delle pubbliche amministrazioni può accelerare lo sviluppo del mercato delle 
nuove tecnologie e garantirne la prosperità economica.; 

 si dovrebbe incoraggiare la «guida ecologica», cioè uno stile di guida meno dispendioso di energia, in 
particolare tramite le autoscuole e nel quadro della formazione dei guidatori professionisti. Fornendo adeguato 
supporto elettronico ai guidatori, si potrebbe migliorare il comportamento al volante. Un notevole contributo in 
tal senso potrebbe venire anche da una migliore infrastruttura, da sistemi perfezionati di regolazione del 
traffico e da automobili più «intelligenti»; 

 una tariffazione intelligente può essere un metodo efficace di gestione della domanda. L’uso degli STI (sistemi 
di trasporto intelligenti) o delle TIC (tecnologia dell’informazione e della comunicazione) nel trasporto 
collettivo permette una migliore gestione delle operazioni e nuovi servizi (gestione del parco veicoli, sistemi di 
informazione agli utenti, biglietteria automatica, ecc.). 

Fonte: Commissione delle Comunità europee, COM (2007) 551 progetto. 
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5.6. TIC (tecnologia dell’informazione e della comunicazione) 

Il pacchetto combina varie misure grazie alle quali si riduce la necessità di viaggiare, in quanto 
offrono un’alternativa (TIC) allo spostamento vero e proprio con servizi e strutture di viaggio e 
informazioni in tempo reale, tra cui viaggi multimodali che consentono di pianificare in anticipo 
i trasferimenti e di modificarli in base alle circostanze. Questa soluzione richiede la 
cooperazione di tutti gli attori del trasporto pubblico a questi viaggi porta a porta. L’idea è 
quella di promuovere i viaggi multimodali, che sono flessibili e convenienti. Oggi le 
applicazioni delle TIC (e anche il sistema di trasporto intelligente) non sono ancora abbastanza 
sfruttate ai fini di una gestione efficiente della mobilità urbana, oppure sono utilizzate senza la 
dovuta attenzione all’esigenza di interoperabilità. L’elaborazione dei dati sul traffico e sui 
percorsi può fornire informazioni, assistenza e controllo dinamico del trasporto a passeggeri, 
conducenti, operatori del parco veicoli ed esercenti delle reti. Alcune applicazioni sono già in 
uso per il trasporto stradale, ferroviario e fluviale. Nei prossimi anni, queste applicazioni 
saranno potenziate dal sistema satellitare Galileo. 

 

5.7. Comportamento rispettoso dell’ambiente 

La guida ecologica riguarda uno stile di guida adatto alla moderna tecnologia dei motori: 
tecniche di guida intelligenti, omogenee e sicure che consentono un risparmio del carburante 
pari al 5-10%26. Vari paesi europei hanno attuato programmi di guida rispettosa dell’ambiente 
che hanno sortito risultati positivi. Nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008, con il sostegno 
della Commissione europea a titolo del programma «Energia intelligente per l’Europa» e 
nell’ambito del progetto ECODRIVEN, è stata organizzata un’ampia campagna volta a 
migliorare il comportamento di guida, l’efficienza energetica e la sicurezza del traffico tra i 
conducenti. 

Un altro comportamento di guida ecologico è mantenere una velocità ottimale di 60-80 km/ora 
che rende i veicoli più efficienti di circa il 20% rispetto a quando viaggiano a velocità superiori 
(oltre i 110 km/ora). Le autovetture di oggi sono progettate per superare i limiti di velocità e la 
tendenza è quella di produrre veicoli più alti e più veloci: nei prossimi tre anni la quota di 
mercato dei SUV (Sport Vehicle Utility) dovrebbe aumentare nell’UE dal 7% al 9,6%  
(Dudenhoffer F., 2007). Anche se in Europa i limiti di velocità massimi sono di 130 km/ora, a 
parte alcuni tratti autostradali in Germania senza restrizioni, una tipica autovettura familiare può 
raggiungere una velocità massima di 200 km/ora. Una tale velocità necessita di vetture 
sovradimensionate in termini di motore, freni, pneumatici, e così via. Da una simulazione 
effettuata di recente è emerso che progettare un’auto per una velocità massima di 160 km/ora 
anziché 200 può consentire di ridurre di un terzo le emissioni (T&E, luglio 2007) e che si 
potrebbero facilmente applicare sistemi intelligenti di adeguamento della velocità che 
garantiscono che le auto non superino i 150 km/ora27.  

La decommercializzazione dell’auto, che contempla tutte le azioni intese a scoraggiare la 
domanda di autovetture con un elevato impatto ambientale, potrebbe essere promossa quale 

                                                 
26 www.ecodrive.org 
27 150 km/ora è comunque una velocità superiore del 15% rispetto ai limiti di velocità massimi consentiti o 

raccomandati in qualsiasi Stato membro. 
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programma per incentivare l’uso di modalità di trasporto ecologiche (bicicletta, spostamenti a 
piedi) nelle aree urbane e per orientare le preferenze verso auto più «pulite». 

 

5.8. Logistica 

Il trasporto merci è considerato un’area critica di intervento a causa del ruolo svolto da tale 
modalità rispetto ad altre (quali ferrovia, mare e vie interne navigabili), della continua crescita 
del settore stradale 28 (soprattutto dopo l’allargamento), della presenza di strozzature sui corridoi 
principali ma anche nelle aree urbane e sensibili (ad esempio la regione alpina e i Pirenei). 

Le strategie volte a ridurre l’impatto ambientale del trasporto merci prevedono varie misure, che 
spaziano dai progressi tecnologici alla riforma della tassazione sui veicoli, nonché azioni da 
attuare nel lungo periodo e già illustrate riguardo ai viaggi sulle lunghe distanze. 

Il riesame intermedio del Libro bianco COM (2006) 314 del 2001 sottolinea il ruolo chiave della 
logistica per garantire in Europa una mobilità sostenibile e competitiva e contribuire a realizzare 
altri obiettivi, quali un ambiente pulito, la sicurezza dell’approvvigionamento di energia, la 
sicurezza e affidabilità dei trasporti. Secondo la comunicazione della Commissione presentata lo 
scorso 18 ottobre 2007 «Piano d’azione per la logistica del trasporto merci», l’ambito della 
logistica presenta una serie di azioni da attuare a breve e medio termine. 

La logistica del trasporto merci è incentrata su pianificazione, organizzazione, controllo della 
gestione e svolgimento delle operazioni di trasporto merci nella catena di fornitura. Le principali 
misure selezionate al riguardo sono: 

• integrazione della gestione della catena di fornitura; 

• tecnologia dell’informazione e della comunicazione; 

• misure di logistica per le città. 

L’integrazione della gestione della catena di fornitura in termini di maggiore efficienza delle 
piattaforme intermodali, tra cui porti marittimi, aeroporti, porti fluviali, e di migliore 
interconnessione di imprese è un punto cruciale della prestazione della logistica. Il trasporto 
merci multimodale è ancora sottoutilizzato. Tale situazione può essere imputabile a vari aspetti 
tra cui la mancata conoscenza dei vantaggi delle alternative modali, l’integrazione tra modi di 
trasporti o i costi aggiuntivi del trasbordo. Una gestione più adeguata della logistica, soprattutto 
rivolta a un’integrazione totale della catena di fornitura, potrebbe contribuire a razionalizzare il 
trasporto merci e a potenziare i servizi logistici. Una migliore integrazione della catena di 
fornitura, grazie a sistemi avanzati di informazione logistica, spiana la via alla pianificazione 
collaborativa e a operazioni logistiche. La connettività e la trasparenza nella gestione dei 
trasporti e immagazzinamento consentono di migliorare la pianificazione e la tempistica delle 
operazioni, nonché di apportare modifiche in tempo reale in funzione delle circostanze mutate. 

                                                 
28 Secondo il Libro bianco dell’UE (2001), nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010 la domanda di trasporto merci 

dovrebbe aumentare del 38% in termini di t/km. 
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Le tecnologie avanzate dell’informazione e della comunicazione (TIC) possono contribuire in 
larga misura verso la comobilità migliorando le infrastrutture, la gestione del traffico, offrendo 
la possibilità di localizzare e rintracciare più facilmente le merci sulle reti di trasporto, nonché di 
collegare più adeguatamente punti di transito e servizi intermodali. Tale situazione sarà resa più 
pratica e accessibile grazie alle tecnologie emergenti quali l’identificazione a radiofrequenza 
(RFID) e l’impiego del sistema di posizionamento satellitare Galileo. 

Logistica delle città. La logistica del trasporto merci ha una dimensione urbana essenziale. La 
distribuzione nelle aree urbane impone la presenza di interfacce tra i trasporti interurbani sugli 
assi principali e la distribuzione capillare sulle brevi distanze ai destinatari finali. Inoltre, il 
processo di distribuzione tra i centri produttivi e la clientela all’interno di un’area urbana deve 
essere efficiente e pulito. Una visione olistica deve contemplare il trasporto merci e prestare 
attenzione ad aspetti quali la pianificazione dell’uso del suolo, gli impatti ambientali (emissioni 
nell’aria) e la gestione del traffico (cfr. il rapporto tra congestione e consumo di carburante e 
inquinamento atmosferico). 

Le misure logistiche verdi come le TIC (gestione di carichi e percorsi), regolamentazione e 
restrizione dell’accesso all’area urbana, veicoli a basse emissioni, sistema di pedaggio per 
veicoli leggeri, veicoli pesanti potrebbero contribuire a ottimizzare le catene logistiche per 
percorsi su brevi e lunghe distanze. 

 

5.9. Trasporto aereo e marittimo 

Il presente studio è incentrato principalmente sul trasporto terrestre. Le politiche qui suggerite 
sintetizzano le principali azioni dell’UE volte a una disciplina economica dei settori aereo e 
marittimo e a offrire misure in grado di spostare la circolazione di merci e passeggeri verso 
modalità più efficienti in termini di energia, ossia tralasciando aerei e autocarri per privilegiare 
ferrovia e vie navigabili interne o marittime. 

La Commissione ha proposto un nuovo quadro legislativo per i porti inteso a introdurre regole 
nuove e più chiare in materia di pilotaggio, movimentazione carichi e operazioni di carico e 
scarico. Inoltre, il nuovo quadro semplificherà le norme che disciplinano il funzionamento dei 
porti e raggrupperà tutti i legami della catena logistica. Il programma Marco Polo può 
contribuire a potenziare le prestazioni in termini ambientali dell’intero sistema di trasporto (e 
ridurre la congestione delle strade) spostando la circolazione delle merci da «solo su strada» al 
trasporto marittimo a corto raggio, ferroviario e fluviale. Il programma contempla tre tipi di 
intervento: trasferimento fra modi, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento. 
Poiché il consumo medio di energia dei trasporti non stradali è inferiore, è probabile che i tipi di 
misure previste portino a una riduzione dell’uso di energia. 

La riduzione delle emissioni prodotte nel settore marittimo è un obiettivo realizzabile non solo 
grazie ai progressi nella progettazione delle navi (cfr. 3.1.2), ma anche a un rapporto migliore tra 
navi e porti e terminal dell’UE. Le strategie di sorveglianza del traffico delle navi (attuate 
tramite un sistema di controllo dei pescherecci) dovrebbero prevenire gli scarichi illegali in mare 
e contribuire a individuare le navi e le relative prestazioni ambientali (in termini di attrezzature 
certificate, combustibile usato e velocità) durante il tragitto nelle acque territoriali di un paese o 
all’interno delle zone economiche esclusive (ad esempio 200 miglia marine dalle coste) o 
quando sono attraccate nei porti (con l’impiego di strutture di alimentazione elettrica terrestre e 
la disattivazione dei motori ausiliari). 
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Il pacchetto di misure sulla gestione del traffico aereo proposto dalla Commissione europea, 
«Cielo unico europeo» (pubblicato nel 2004), è stato di recente oggetto di dibattito ed è stato 
inserito nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Il trasporto aereo registra 
una crescita annua di circa il 6%, mentre le emissioni di CO2 che produce e il consumo di 
energia aumentano nell’ordine del 4,4% l’anno. Le azioni in fase di elaborazione volte a creare 
il cielo unico europeo ridurranno le inefficienze della gestione del traffico aereo e faciliteranno 
pertanto le riduzioni dei costi e la crescita della domanda. Per contro, integrare il settore aereo 
nel sistema di scambio di emissioni dell’UE comporterà un lieve aumento dei costi in questo 
comparto, che non dovrebbe tuttavia incidere in misura rilevante sulla domanda.  
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6. IMPATTI, PORTATA E CALENDARIO DELLE MISURE E DEI 
PACCHETTI POLITICI 

6.1. Introduzione 

Al fine di valutare gli impatti nonché la fattibilità e l’idoneità delle misure politiche, ne è stata 
condotta un’analisi sotto vari aspetti: 

• i principali effetti attesi in termini di riduzione dell’intensità di carbonio e delle emissioni 
atmosferiche (NOX, SO2; CO, PM10, PM2,5); 

• le tabelle di marcia per l’attuazione programmatica e i relativi impatti attesi (breve, medio e 
lungo termine); 

• le aree interessate (livello locale/regionale, europeo, mondiale); 

• i livelli istituzionali coinvolti nella fase di attuazione (urbano/regionale, nazionale, europeo); 

• i principali attori interessati (in modo positivo/negativo); 

• l’efficienza economica dei pacchetti politici. 

La tabella 13 riporta una classifica sintetica per ogni pacchetto politico in funzione della 
capacità di ridurre le emissioni di gas serra e di sostanze inquinanti. Indica, inoltre, per ogni 
misura la tempistica di attuazione e l’area territoriale di interesse. Tutti i pacchetti politici hanno 
impatti positivi sui gas a effetto serra e la qualità dell’aria, ma le prestazioni sono estremamente 
variabili. Secondo l’IPCC (2007), migliorare l’efficienza energetica offre un’eccellente 
opportunità di mitigare nel medio periodo i gas serra generati dai trasporti e l’inquinamento 
dell’aria. Le emissioni di carbonio, il consumo di combustibili e l’inquinamento atmosferico 
possono registrare un calo (-50% di gas serra entro il 2030 rispetto agli attuali modelli) se si 
integrano i progressi tecnologici e si adottano politiche forti, quali la fissazione di prezzi, gli 
incentivi fiscali per promuovere l’acquisto di veicoli puliti e disincentivi fiscali per gli acquisti 
di veicoli con elevate emissioni di CO2. A queste politiche si potrebbero abbinare misure soft, 
strutture pubbliche in aree urbane e azioni normative, nonché norme obbligatorie per motori 
nuovi ed emissioni di carburanti. 

PE 389.598 63



Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Tabella 13 Effetti attesi dei pacchetti politici 

Pacchetti politici Impatto 
su CO2 

Impatto su 
qualità 

dell’aria 

Misure Termine Area 
territoriale

Riduzione delle emissioni di CO2 e del 
consumo di carburante  

Medio UE 

Maggiore efficienza nel settore 
automobilistico 

Medio UE 

Sistema di etichettatura per pneumatici Breve UE 
Sistema di etichettatura per 
combustibili per autoveicoli  

Breve UE 

R&S su veicoli efficienti Medio UE 

Progresso 
tecnologico 
(veicoli e 
combustibili)  

+++/++ +++ 

Combustibili migliori Lungo UE 
Riforma della tassazione sui veicoli 
stradali 

Breve/medio UE 

Pedaggio delle strade interurbane  Breve/medio UE 

Pedaggio delle strade nelle aree urbane Breve Locale 

Pedaggi e 
tassazione ++ ++ 

Crediti di mobilità scambiabili Breve Locale 
Interoperabilità delle ferrovie Breve UE 
Sistemi di regolamentazione 
armonizzati  

Breve UE 

Efficienza ferroviaria Medio UE 
Qualità dei servizi passeggeri del 
settore ferroviario 

Medio Nazionale 

Strutture intermodali per passeggeri  Medio Nazionale 
Strutture intermodali per merci  Medio/lungo UE 

Viaggi sulle 
lunghe distanze 
(passeggeri e 
merci) 

+ ++ 

Capacità ferroviaria Lungo UE 
Miglioramento dei servizi di trasporto 
pubblico 

Breve/medio Locale 

Efficacia degli incentivi normativi Breve Locale 
Strutture di parcheggi di scambio e 
accesso ai TP 

Breve/medio Locale 

Strutture per spostamenti a piedi e in 
bicicletta  

Breve Locale 

Gestione della domanda di trasporto Breve Locale 

Città vivibili + ++ 

Pianificazione integrata Lungo Locale 
Informazioni in tempo reale e prima del 
viaggio 

Breve Nazionale 

Telelavoro/teleconferenza Medio Nazionale 
Telebanking/teleacquisti Breve Nazionale 

TIC (Tecnologia 
dell’informazione 
e della 
comunicazione) 

= / + = / + 

Ricerca e sviluppo Medio UE 
Guida ecologica Breve UE Comportamento 

rispettoso 
dell’ambiente 

= / + + / ++ Decommercializzazione delle vetture Medio UE 

Gestione della logistica (catena di 
fornitura integrata) 

Medio Nazionale 

Logistica delle città (centri di 
distribuzione merci e 
regolamentazione) 

Medio Locale Logistica + ++ 

Fattore di carico più elevato Medio Nazionale 
Regole operative per i porti Medio UE Trasporto aereo 

e marittimo 
+ ++ 

Programma Marco Polo Breve UE 
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Pacchetti politici Impatto 
su CO2 

Impatto su 
qualità 

dell’aria 

Misure Termine Area 
territoriale

Controllo del traffico navi Medio UE 
Cielo unico europeo Breve UE 
Pedaggi alle piattaforme differenziati in 
termini ambientali  

Medio UE 

Nota: positivo: scarso (+), medio (++), elevato (+++); neutro (=). 

 

6.2. Misure politiche e riduzione dell’intensità di carbonio 

Le tabelle che seguono riportano due stime degli impatti dei pacchetti politici sull’intensità del 
carbonio, sulla base di quanto indicato nella letteratura scientifica. Anche se sono il risultato di 
vari studi, sono molto utili per evidenziare l’efficacia dei pacchetti adottati per contrastare le 
emissioni di CO2 in base a scadenze diverse. 

La tabella 14 riporta una stima dell’efficacia dei pacchetti politici a breve termine basata sullo 
studio condotto dalla CEMT (CEMT, 2007) che fornisce, per oltre un centinaio di paesi, il dato 
relativo al potenziale abbattimento delle emissioni di CO2 espresso in milioni di tonnellate 
previsto nel 2010 rispetto ai livelli del 2002 (cfr. anche allegato al capitolo 6). Per quanto 
riguarda il valore presente in tabella, l’analisi della CEMT sottolinea i seguenti aspetti: 

• l’approccio politico più efficace in termini di riduzione delle emissioni di CO2 è quello 
fiscale (pedaggi e tassazione), adottato in vari paesi (51); 

• misure logistiche, politiche incentrate sul concetto di città vivibili (sovvenzioni pubbliche e 
strutture), azioni nel campo dell’informazione e dell’istruzione, tra cui TIC e interventi volti 
a cambiare il comportamento dei cittadini mostrano un impatto a medio termine, corroborato 
dall’ampia diffusione; 

• il progresso tecnologico che porta all’elaborazione di norme obbligatorie e a una riforma 
della regolamentazione sembra esercitare una minore influenza entro l’intervallo di tempo 
considerato. 

Tabella 14 Riduzioni previste nel 2010 delle emissioni di CO2 in base ai vari pacchetti politici  

Pacchetti politici Riduzione di CO2 previste 
nel 2010 (%) 

Paesi con politiche attive * 

Progresso tecnologico (veicoli e combustibili)  12% 19 
Pedaggi e tassazione 46% 51 
Città vivibili (politica urbana) 
TIC (tecnologia dell’informazione e della comunicazione) 
Comportamento rispettoso dell’ambiente 

19% 33 

Logistica 23% 37 
Totale 100% 140 
Fonte:  TRT sulla base della CEMT 2007 

* L’UE è compresa come se fosse un unico paese in cui è stata introdotta la politica negli Stati membri attraverso una 
direttiva UE 
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La tabella 15 si basa su uno studio condotto dal ministero dei Trasporti britannico (VIBAT, 
2007) e fornisce un’indicazione dell’efficacia dei vari pacchetti politici nel contribuire al 
conseguimento entro il 2030 dell’obiettivo di riduzione di CO2 (-25,7 MtC) che il Regno Unito 
ha fissato al 60%. La tabella offre dati utili per comprendere gli impatti delle politiche adottate 
nel lungo periodo (oltre 20 anni). La classifica dei pacchetti politici è in effetti oggi diversa, 
soprattutto per quanto attiene ai progressi tecnologici, che si rivelano la soluzione più efficace e 
dove gli sviluppi nel campo dei veicoli superano quelli relativi ai combustibili, mentre le misure 
di tariffazione e la TIC sortiscono risultati molto meno positivi. 

Tabella 15 Contributo al conseguimento entro il 2030 dell’obiettivo di riduzione delle emissioni 
di CO2 fissato dal Regno Unito 

Pacchetti politici Contributo alla riduzione 
di CO2 entro il 2030 (%) - 

Passeggeri 

Contributo alla riduzione 
di CO2 entro il 2030 (%) - 

Merci 

Veicoli -46% +  -25% Progresso tecnologico Combustibili -14% 
Pedaggi e tassazione -4% 
Città vivibili (politica urbana) -2% 
TIC (tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione) -4% -2,5% 

Comportamento rispettoso dell’ambiente -2,5% 
Logistica 100% 
Fonte: TRT sulla base dello scenario relativo a un impatto elevato del VIBAT 2006 

Le due stime confermano che gli sviluppi tecnologici e le misure di tariffazione sono le scelte 
programmatiche migliori per ridurre le emissioni di CO2, sottolineando l’importanza di misure 
soft e di logistica quali azioni di sostegno. Tuttavia, se il progresso tecnologico evidenzia la sua 
maggiore efficacia a lungo termine, la politica di pedaggi e tassazione si rivela la più efficace 
nel breve periodo. 

 

6.3. Misure politiche e calendario di attuazione 

Anche se tutte le misure possono essere attuate nell’immediato futuro, i relativi impatti 
potrebbero essere visibili solo nel medio-lungo periodo: è questo il caso, ad esempio, di alcune 
misure di tecnologia dell’innovazione, di molti interventi riguardo al trasferimento modale e, in 
generale, di tutte le politiche di investimento intese alla costruzione di nuove infrastrutture 
(ossia potenziamento della capacità). I principali fattori presi in considerazione sono: 

• la maturità delle tecnologie (la disponibilità dei prodotti commerciali); 

• la complessità del processo decisionale per le azioni nell’ambito della regolamentazione 
(livelli istituzionali coinvolti, numero di parti interessate, accettabilità da parte del pubblico 
e ostacoli); 

• i tempi necessari per il completamento di importanti progetti nel settore dei trasporti, come, 
ad esempio, la RTE-T; 

• la flessibilità delle soluzioni e la loro capacità di adeguamento. 
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Molte misure che, dal punto di vista dell’attuazione, rientrano nel gruppo di quelle a breve 
termine (ad esempio azioni relative alla determinazione di prezzi e nel campo della tecnologia 
dell’informazione) hanno rivelato in passato un grado di incertezza maggiore di quanto previsto. 
I principali problemi che riguardano le misure sui pedaggi sono: 

• la mancanza di armonizzazione che ancora esiste tra le varie politiche fiscali dei paesi 
europei, aggiunta ai lunghi processi per l’adozione di una regolamentazione economica, a 
livello di istituzioni europee e di Stati membri (iter legislativo concernente il pedaggio 
stradale basato sul principio del costo marginale, servizi pubblici, tariffazione del trasporto 
merci, eccetera); 

• l’accettabilità delle misure, in funzione del potenziale impatto sull’economia europea 
derivante dall’aumento dei costi del trasporto passeggeri e merci a seguito della prospettiva 
di internalizzazione dei costi esterni. Questo processo potrebbe essere anticipato 
dall’introduzione di misure economiche, quali i crediti di mobilità scambiabili, validi per il 
trasporto passeggeri e merci. 

L’efficacia della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC), quali telelavoro, 
teleconferenza, telebanking, in termini di riduzione significativa degli spostamenti, dipenderà 
dalla capacità della rete TIC di raggiungere un’ampia fascia di cittadini europei in breve tempo, 
dalla convenienza economica dell’offerta di servizi «in remoto» (cfr. lo sviluppo del 
telebanking) e dall’abilità dell’operatore telefonico di creare nuove aree di attività, ad esempio 
la possibilità di collegare la rete con gli operatori del trasporto merci su strada. 

 

6.4. Misure politiche e aree territoriali 

L’analisi territoriale è un elemento importante di cui tenere conto per la selezione delle misure 
più adeguate. Fatta eccezione per le misure relative alle innovazioni tecnologiche su veicoli e 
carburanti, alle TIC e alle politiche fiscali, che assumono peso a livello europeo e globale, molte 
delle politiche esaminate sono elaborate per le aree urbane e metropolitane e per una parte della 
rete a levata intensità d’utilizzo. Due riflessioni essenziali giustificano l’attenzione rivolta alla 
dimensione locale: 

• la concentrazione delle attività di trasporto: la maggioranza dei viaggi passeggeri è 
concentrata nella conurbazione e nei bacini europei, la logistica del trasporto merci è 
localizzata principalmente lungo i corridoi in prossimità o all’interno delle aree urbane e 
metropolitane, e di conseguenza, 

• la concentrazione delle fonti di emissione nelle are urbane, nonché la congestione e altri 
effetti ambientali (concentrazione di PM2,5). Le aree urbane europee maggiormente 
interessate da tale fenomeno sono le città dell’Italia settentrionale, della Germania e 
dell’Europa orientale, ad esempio in Polonia e in Ungheria29. 

                                                 
29  L’AEA calcola che nel 2004 i cittadini europei esposti quotidianamente a valori di PM10 superiori ai limiti 

fissati erano 117 milioni (Excedance of air quality limit values in urban areas, AEA, 2006). 
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Figura 21 % della popolazione urbana presente in aree con valori di inquinamento superiori 
ai limiti fissati da raggiungere su scala giornaliera (PM10, O3) o annuale (NO2) - 
2004 

 
Fonte:  Agenzia europea dell’ambiente, 2006. 

Figura 22 Valori di PM10 in UE (2004) 

 
Fonte:  Agenzia europea dell’ambiente, 2006. 

 

6.5. Misure politiche e livello istituzionale 

Un’azione politica con impatti globali può coinvolgere anche partner a livello nazionale e 
locale, allo scopo di ottenere il consenso necessario, ed è pertanto inevitabile che vengano a 
crearsi sovrapposizioni nell’ambito dei processi decisionali. Se i piani programmatici 
necessitano di una definizione condivisa a livello istituzionale più elevato (come nel caso 
dell’armonizzazione dei quadri normativi o delle attività di finanziamento), le azioni di carattere 
pratico, per essere attuate in modo corretto, richiedono l’intervento di enti locali. Allo stesso 
tempo, l’apparato normativo e le risorse finanziarie disponibili per la messa in atto spesso hanno 
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bisogno del sostegno di livelli istituzionali superiori. Inoltre, per molte politiche la componente 
della ricerca e sviluppo è essenziale. A tale riguardo, si possono individuare due insiemi di 
politiche: 

• Politiche in materia di tecnologie, regolamentazione e mercato; sono caratterizzate dalla 
presenza di disposizioni comunitarie o dei singoli Stati membri. Al riguardo, gli sviluppi 
registrati di recente sono di modesta entità e non procedono a ritmo sostenuto. La 
costruzione del quadro europeo ha richiesto dieci anni, un lasso di tempo non in linea con 
obiettivi e i termini definiti dall’UE e attuati a livello nazionale. Tale situazione è anche 
imputabile a uno scarso utilizzo delle misure sanzionatorie. 

• Politiche in materia di gestione della domanda di trasporto; in questo caso, e soprattutto 
per quanto riguarda la fase di attuazione, è essenziale l’azione a livello locale. Nondimeno, 
misure di questo genere richiedono risorse finanziarie per lo sviluppo del processo/prodotto 
che necessita di un maggiore lasso di tempo. Da questo punto di vista, il principale problema 
incontrato negli ultimi dieci anni riguarda l’esiguità delle risorse finanziarie, la loro 
discontinuità in termini temporali e il fatto che le misure fossero più dimostrative che 
strutturali. La pianificazione integrata e strategica (uso del suolo-trasporto-ambiente) è 
fondamentale per ovviare a queste debolezze; a tale proposito, non solo a livello di autorità 
locali, ma anche nazionali e internazionali sarebbe estremamente importante sostenere 
l’innovazione (linee guida per la pianificazione), per convogliare le risorse verso uno 
specifico impiego e per promuovere la diffusione delle migliori prassi con l’obiettivo di 
costruire un modello di mobilità sostenibile. 

 

6.6. Pacchetti politici e parti interessate  

L’attuazione dei pacchetti politici ha un impatto notevole su attori diversi. La presente sezione 
offre una panoramica che consente di approfondire un po’ la conoscenza dei gruppi di parti 
interessate, le rispettive posizioni, gli interessi e i conflitti che sorgono tra loro scatenati 
dell’attuazione delle misure. 

Le politiche dei trasporti, in quanto strategie atte a ridurre gli impatti ambientali delle attività 
umane, richiedono una particolare attenzione sia da parte dei politici che dei responsabili delle 
decisioni a causa delle notevoli ripercussioni sul comportamento e gli stili di vita dei cittadini 
(cambiamenti nei modelli di mobilità), sulla produzione industriale (costruttori di veicoli, motori 
e componenti, imprese produttrici di energia) e sull’offerta di servizi pubblici (trasporto 
pubblico, strutture per il trasporto merci). La consapevolezza riguardo alla mancata sostenibilità 
di uno scenario come quello attuale (domanda in aumento del trasporto passeggeri e merci, 
dipendenza dai combustibili fossili e non da fonti di energia rinnovabili, ampio contributo del 
settore dei trasporti ai cambiamenti climatici e all’inquinamento dell’aria) esige un accordo 
totale in merito a politiche in grado di modificare radicalmente la mobilità attuale e il 
funzionamento dei trasporti. 

È opportuno sottolineare che per far sì che la politica volta a ridurre il consumo di energia, le 
emissioni di gas serra e gli inquinanti dell’aria non fallisca, è fondamentale che cambino lo stile 
di vita e i modelli di mobilità, nella produzione (industria automobilistica, tecnologia, energia) e 
nell’offerta di servizi di trasporto (operatori del trasporto pubblico, del trasporto merci); e così 
via. Questi mutamenti interesseranno al tempo stesso la sfera sociale e quella economica, 
nonché il comportamento del pubblico. La questione è estremamente complessa e per 
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conseguire risultati positivi è imprescindibile che le politiche e le misure da attuare nell’ottica di 
modificare gli attuali modelli di mobilità e l’offerta di trasporto godano di ampio consenso. È 
quindi importante osservare più nel dettaglio la posizione dei principali gruppi di attori 
interessati dalle politiche suggerite. 

Nel periodo compreso tra giugno e agosto 2006 si è svolta una consultazione pubblica30 sul 
riesame della strategia dell’UE per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare l’efficienza delle 
vetture in termini di carburante. Le risposte raccolte in totale sono state 1215. La stragrande 
maggioranza era di persone che vivono nel Regno Unito, in Francia e in Germania. Il 77% degli 
intervistati possedeva un’auto, mentre il 23% no. La tesi ampiamente sostenuta era che il 
trasporto stradale dovrebbe compiere ulteriori sforzi per mitigare i cambiamenti climatici e 
rafforzare la sicurezza e l’approvvigionamento dell’energia, ma anche che la responsabilità della 
riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle vetture dovrebbe essere condivisa tra vari attori 
(quindi non gravare solo sull’industria automobilistica, ma anche sul settore dei combustibili, 
sui consumatori e sulle autorità pubbliche). È emerso un particolare consenso riguardo 
all’inserimento dei veicoli commerciali leggeri nell’ambito degli interventi intesi a ridurre il 
CO2, nonché nelle azioni volte a sensibilizzare i consumatori in merito a queste emissioni 
inquinanti generate dalle vetture.   

Per quanto attiene alle strategie intese alla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dagli 
autoveicoli, il questionario chiedeva di esprimere il grado di consenso riguardo a sette approcci 
diversi: sviluppo della tecnologia delle vetture, misure fiscali a sostegno di basse emissioni di 
CO2, un’informazione più adeguata sui consumi di carburante degli autoveicoli, eccetera. Una 
maggioranza degli intervistati ha affermato di considerare assolutamente prioritario il progresso 
nel campo della tecnologia delle vetture, seguito dalla differenziazione fiscale, dalle 
informazioni ai consumatori in merito alle auto e dalla promozione di carburanti alternativi. 

L’Associazione europea di costruttori di automobili (ACEA) sostiene l’obiettivo dell’UE di 
diminuire ulteriormente le emissioni prodotte in media dalle vetture portandole a 120 g di 
biossido di carbonio (CO2) per chilometro. È tuttavia essenziale che tale risultato venga 
realizzato con un approccio economico che coinvolga tutti gli attori pertinenti. I costruttori di 
automobili europei sono a favore di una strategia efficace in termini di costi che integri i 
progressi compiuti nella tecnologia dei veicoli, e comprenda il settore dei combustibili. 
L’ACEA sottolinea la complessità dei prodotti automobilistici, il cui sviluppo – dalla 
progettazione alla logistica di produzione – richiede fino a 5 anni e il cui ciclo produttivo – o il 
periodo di tempo durante il quale sono in produzione – prevede 7 anni. Considerato che la messa 
a punto di veicoli e motori è un’operazione estremamente complicata e a elevata intensità di 
capitale, i costruttori e i relativi fornitori pianificano e distribuiscono la capacità di produzione 
ben in anticipo al fine di organizzare la produzione e rinnovare la gamma delle auto. Questo 
significa che per consentire di conformare le automobili ai nuovi requisiti giuridici, l’industria 
automobilistica ha bisogno del tempo necessario per allinearsi prima che le nuove regole 
vengano applicate. Di recente (Motor Show di Francoforte, 12/09/07) il presidente dell’ACEA 
ha dichiarato che «l’obiettivo dell’UE di portare le emissioni di carbonio prodotte dalle auto a 
120 g per chilometro è un risultato realizzabile se si adotta un approccio integrato, soluzione che 
noi sosteniamo appieno». Gli elementi chiave di un approccio così globale sono una migliore 
tecnologia dei veicoli, modifiche delle infrastrutture, uno stile di guida più efficiente, una 
tassazione legata ai livelli di CO2 e un maggiore impiego di biocarburanti. 

                                                 
30 Commissione europea, DG Ambiente, Relazione sulla consultazione pubblica di giugno-agosto 2006, Bruxelles, 

2006. 

PE 389.598 70



Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

PE 389.598 71

L’Unione internazionale dei trasporti stradali (International Road Transport Union – IRU) è a 
favore di una strategia delle tre «i» intesa a conseguire uno sviluppo sostenibile: 

• Innovazione: riduzione del consumo di carburante e quindi delle emissioni di CO2 prodotte 
dai veicoli; formazione nel campo della guida ecologica per contribuire a diminuire il 
consumo di carburante e le relative emissioni del 10% e priorità della riduzione delle 
emissioni tossiche (NOx).  

• Incentivi: sollecitare un’introduzione più rapida da parte degli operatori dei trasporti delle 
migliori prassi e delle migliori tecniche disponibili, che contribuiscono a ridurre le emissioni 
di CO2. Validi esempi di incentivi efficaci sono il programma «Fleet Smart» adottato in 
Canada, un progetto governativo per aiutare gli operatori ad acquistare veicoli puliti e 
rispettosi dell’ambiente, e le iniziative SELA nei Paesi Bassi, ossia incentivi fiscali per 
veicoli puliti e sicuri. 

• Infrastrutture: uso ottimale delle infrastrutture esistenti per eliminare le strozzature e ovviare 
alla mancanza di collegamenti. 
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Tabella 16 Impatti sulle parti interessate  

Pacchetti politici Gruppi di utenti  Settori pubblico e privato Impatti sulle parti interessate 

Progresso tecnologico 
(veicoli e 
combustibili) 
 

Autoclub e relative federazioni 
(ARC Europe) 
Federazioni degli operatori dei 
trasporti (IRU, AEA, EFTA, 
IATA, ECSA, UIC, eccetera) 
Organizzazioni e comunità 
ambientali no profit 
ecc. 

Costruttori di veicoli e motori e 
relative federazione, per 
modalità 
EUROMOT 
Strada: ACEA, IAMA, KAMA 
Treni: UNIFE 
Aeromobili: Airbus, Rolls-
Royce, AECMA 
Navi: CESA 
Società petrolifere, federazioni, 
gruppi 
IBIA, EUROPIA, CONCAWE, 
EBB, EREF, ecc. 

Veicoli: 
Aumento dei costi legati ai trasporti per soggetti e aziende che utilizzano 
veicoli inquinanti. Forti impatti nelle aree urbane, nella zona a basse 
emissioni e nei nuovi Stati membri (veicoli meno efficienti). 
Impatti sui conducenti professionisti (veicoli commerciali, autobus, taxi, 
ecc.); è possibile offrire incentivi per guida sicura e a basso consumo di 
combustibile. 
Combustibili: 
Minimi cambiamenti per gli utenti finali (conducenti), ma li si incoraggia 
a usare combustibili diversi (un mix) per le loro vetture. Per i veicoli 
commerciali (taxi, autobus, furgoni, ecc.) sono previsti notevoli vantaggi 
in termini di costi e ambientali per il passaggio ad altri combustibili. 
Anche i biocarburanti e le fonti di gas (GPL) offrono vantaggi. 

Pedaggi e tassazione Autoclub 
Cittadini 
Settori economici urbani  

UE/Nazionale  
Regionale 
Autorità locale 

Il pedaggio finalizzato a ridurre la congestione del traffico è un concetto 
difficile che necessita di un chiaro e preciso messaggio da indirizzare agli 
utenti. Secondo l’analisi svolta da The Bartlett School (2006) «si paga 
meno e si deve quindi inquinare di meno guidando per coprire distanze 
più brevi, o usando un veicolo più pulito o usando al meglio lo spazio a 
disposizione». Lo stesso principio si applica ai veicoli commerciali, ai 
taxi e agli autobus in quanto sono tutti mezzi che dovrebbero pagare il 
pedaggio in funzione del loro profilo di emissioni. 

Viaggi sulle lunghe 
distanze (passeggeri e 
merci) 

Cittadini  
Dipendenti (sindacati)  
Compagnie di trasporto 
marittimo, operatori intermodali, 
autotrasportatori e relative 
federazioni (UIRR) 
Agenti di spedizioni (EFFA) 
Operatori logistici 
Industrie manifatturiere 

Operatori ferroviari e del 
trasporto marittimo a corto 
raggio 
Piattaforme merci, terminal 
stradali, terminal e porti 
marittimi e fluviali, aeroporti e 
relative associazioni  
Produttori di attrezzature di 
movimentazione 
Operatori nel campo TIC  
Governo nazionale/regionale a 
locale 

Le parti interessate coinvolte nel trasporto aereo possono opporsi a questo 
pacchetto politico, ma la modalità necessita con urgenza di soluzioni in 
base alla rapida crescita attesa dal mondo industriale. Si eserciterà una 
forte pressione e si solleciteranno gli operatori ferroviari a riformare le 
loro strutture (non solo in termini operativi ma anche commerciali) e poi a 
offrire servizi più veloci e più orientati al cliente. Le misure di 
tariffazione potrebbero bilanciare il trasferimento modale dall’autocarro 
alla ferrovia e ai servizi intermodali. 
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Pacchetti politici Gruppi di utenti  Settori pubblico e privato Impatti sulle parti interessate 

Città vivibili (politica 
urbana) 

Associazioni di cittadini europei 
(comunità sostenibili) 
ONG attive nel settore ambientale

Operatori del trasporto pubblico 
Settori economici urbani 
Autorità regionale e locale 
Operatori TIC 

Gli abitanti dei centri urbani trarranno enormi benefici da un ambiente più 
sicuro, meno rumoroso e più pulito. La migliore accessibilità dei servizi 
quotidiani (TIC, misure soft) grazie a modifiche apportate alla 
pianificazione cittadina e alle normative in materia di uso del suolo 
ridurranno i costi degli spostamenti e il tempo necessario per effettuarli. 

TIC (tecnologia 
dell’informazione e 
della comunicazione) 

Cittadini 
Dipendenti 

Operatori del trasporto pubblico  
Autorità locali 
Camere di commercio  
Industria dell’alta tecnologia 
Settore delle telecomunicazioni 

Molte delle potenzialità degli impatti della TIC sono finora state sostenute 
da dati empirici di elevata qualità. Il mercato indica che le scelte razionali 
dovrebbero essere prese per rafforzare il benessere individuale, ma le 
implicazioni per quanto riguarda gli spostamenti non sono altrettanto 
chiare. Al riguardo, l’effetto potrebbe essere minimo, ma se combinato 
con altre misure che riflettono appieno i costi ambientali e i livelli di 
emissioni potrebbe rivelarsi di portata maggiore. 

Comportamento 
rispettoso 
dell’ambiente 

Cittadini 
Dipendenti 

Operatori del trasporto pubblico  
Autorità locali 

Il pacchetto comporta l’ampia partecipazione di singoli e imprese. Il suo 
obiettivo principale è avere una dimensione olistica dal momento che tutti 
i tipi di spostamento contribuiscono alla gestione della domanda di 
trasporto (i piani relativi agli spostamenti verso le scuole e i luoghi di 
lavoro). La maggior parte della azioni in questo ambito può essere 
adottata a livello locale e dipenderà dalla pressione esercitata e dagli 
incentivi offerti da parte dell’autorità locale per ridurre la domanda di 
trasferimenti in auto. 

Logistica Agenti di spedizione (EFFA) 
Operatori logistici  
Industrie  
Dipendenti (sindacato) 

Camere di commercio 
EFFA European Freight 
Forwarders  
Association  
Autorità locali 
Operatori intermodali, 
autotrasportatori 

Il settore deve affrontare costantemente i problemi della forte concorrenza 
e della frammentazione. I costi operativi non aumenteranno solo in quanto 
conseguenza di misure più restrittive volte a ridurre gli impatti 
sull’ambiente (costi del combustibile e del lavoro), pertanto l’approccio 
generale deve essere più focalizzato sulle piattaforme di distribuzione 
(soprattutto nelle aree urbane) e sulla concentrazione delle società (anche 
attraverso un accordo commerciale). Si deve inoltre fare in modo di 
convogliare gli effetti delle nuove tecnologie e della gestione della catena 
di fornitura su operatori dei nuovi Stati membri.  

Trasporto aereo e 
marittimo 

Passeggeri 
Città in prossimità di porti o 
aeroporti e relativi cittadini 
Dipendenti e loro sindacati  

EUROCONTROL 
IATA 
ESPO e autorità portuali  
Compagnie di trasporto 
marittimo 

I proprietari di navi dovranno trovare una soluzione alla loro strategia per 
sbarcare nei porti marittimi europei e attraversare le aree SECA 
(tralasciando il cambio di combustibile per privilegiare l’uso di distillati 
marini) a seconda del livello di regolamenti internazionali (livello IMO) e 
di sistemi comunitari obbligatori. Gli effetti principali si produrranno su 
raffinerie e porti, in considerazione dei costi di produzione più elevati per 
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Pacchetti politici Gruppi di utenti  Settori pubblico e privato Impatti sulle parti interessate 

i carburanti usati dalle navi e l’agguerrita concorrenza tra porti. Anche gli 
oneri degli aeroporti dovrebbero essere più orientati all’ambiente, a 
seconda del livello di trasparenza degli oneri e delle sovvenzioni applicati 
alle compagnie aeree. 

Fonte: TRT, 2007 
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L’IRU evidenzia in particolare due questioni: la congestione del traffico aumenta le emissioni di 
CO2, «Se un autocarro da 40 tonnellate viaggia a 50 km/ora, consumerà circa 28 litri ogni 100 
chilometri. Se deve fermarsi una volta per ogni chilometro percorso, il suo consumo salirà a 52 
litri e se deve fermarsi due volte lungo un tratto di un chilometro il consumo di carburante 
subirà un’impennata e raggiungerà gli 84 litri», e le tasse sul trasporto stradale che dovrebbero 
essere destinate alle infrastrutture stradali per ridurre le emissioni di CO2 «Ogni anno gli utenti 
delle strade pagano nell’UE circa 350 miliardi di euro attraverso tasse del settore stradale, 
eppure la spesa pubblica ammonta solo a 100 miliardi di euro l’anno. L’IRU è pienamente a 
favore del principio in base al quale ogni modo di trasporto deve coprire i propri costi, ma gli 
introiti generati dagli utenti delle strade dovrebbero anzitutto essere reinvestiti per potenziare 
le infrastrutture stradali, migliorarne la manutenzione e l’ammortamento, in quanto è 
fondamentale procedere a un loro adeguamento per poter soddisfare la crescente domanda di 
mobilità di persone e merci, e quindi le richieste avanzate giorno dopo giorno da parte dei 
cittadini, accompagnato, al contempo, da un minor consumo di carburante e dalla riduzione 
delle emissioni di CO2». 

Nella sua strategia intesa ad affrontare i cambiamenti climatici, la IATA indica un approccio a 
livello di settore riguardo allo scambio di quote di emissioni nell’aviazione, che privilegia una 
base volontaria rispetto ad aumenti di tasse (aeroportuali o sui carburanti) e oneri, ma sottolinea 
alcuni elementi essenziali ai fini di un sistema equo e accettato: il mantenimento della leadership 
mondiale dell’ICAO, nonché della sua autorità in merito all’attuazione di politiche volte a 
ridurre le emissioni di gas serra generate dall’aviazione internazionale, l’opposizione 
all’inclusione unilaterale di voli verso e provenienti da paesi terzi, un accesso aperto a mercati di 
quote da parte delle compagnie aeree, una distribuzione inizialmente gratuita di quote di 
emissioni, la limitazione del regime alle sole emissioni di CO2 e la definizione di obiettivi e 
scenari che tengano conto delle carenze delle infrastrutture esistenti. 

 

6.7. Efficienza economica dei pacchetti politici 

L’efficienza economica è uno degli approcci più coerenti per valutare l’efficacia delle misure 
adottate o da adottare. La mancanza di una valutazione ex post riguardo a molte delle politiche 
discusse, rende difficile trarre le dovute conclusioni sull’efficienza economica delle prestazioni 
passate. Nondimeno, un riesame consente di trarre alcune indicazioni di carattere generale. 

È tesi generalmente accreditata che gli sviluppi tecnologici e il progresso delle tecnologie oggi 
disponibili siano gli aspetti più promettenti dal punto di vista del rapporto costi/efficacia. Le 
esperienze maturate in passato, infatti, hanno dimostrato che il costo delle nuove tecnologie può 
diminuire sensibilmente nel tempo, mentre l’efficacia ha una rapida crescita grazie a 
meccanismi di apprendimento diversi (ricerca, azione, utilizzo, e così via). 

Da una recente pubblicazione del PECC31 emerge che il costo della riduzione media di 
emissioni di CO2 da 140g/km a 120g/km grazie alla tecnologia dei veicoli si tradurrebbe in un 
aumento dei prezzi al dettaglio pari a EUR 2 450 per veicolo, un importo da aggiungere 
all’incremento di EUR 1 200 del prezzo di vendita dovuto al conseguimento dell’obiettivo di 
140g/km nel 2008. Si calcola che i costi sociali per il passaggio da 140g/km a 120g/km (tenendo 
conto di tutti i fattori pertinenti quali la tecnologia dei veicoli e i minori costi imputabili alla 

                                                 
31 Review and analysis of the reduction potential and costs of technological and other measures to reduce CO2-

emissions from passenger cars, Relazione finale, 31 ottobre 2006. 
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diminuzione del consumo di combustibile) ammontano a 132 EUR – 233 EUR/t di CO2 
abbattuta. 

L’efficienza economica dei biocarburanti varia sensibilmente a seconda dei percorsi di 
produzione. Alcuni biocarburanti presentano un ottimo rapporto costi/efficacia, se si tiene conto 
che un loro aumento dell’1% significa un risparmio annuo di 3,1-4 Mt di CO2 nel 2012, e che 
pertanto un aumento del 5% corrisponderebbe a un risparmio di 15,5-20 Mt l’anno. L’idrogeno 
non è una soluzione efficace a breve termine, ma può assumere un ruolo importante sul 
lunghissimo periodo. 

Le politiche di abbattimento più efficaci in termini di costi scaturiscono da iniziative intese a 
migliorare i consumi di combustibile. Si potrebbero realizzare ottimi risultati sul versante dei 
risparmi incentivando una guida più efficiente dal punto di vista del consumo di carburante. Dai 
dati del PECC emerge che la guida rispettosa dell’ambiente non è solo economicamente valida 
rispetto ad altre misure nel campo dei trasporti, ma comporta effettivamente dei risparmi di costi 
a livello di società (in tutti gli scenari esaminati). Azioni rivolte a conducenti nuovi e vecchi 
potrebbero tradursi in risparmi annui di CO2 pari a 7,6 Mt – più della metà di quanto si potrebbe 
ottenere spostando sulla tecnologia dei veicoli tutti gli oneri necessari per conseguire l’obiettivo 
di 120 g/km. 

Le misure economiche, in particolare la riforma della tassazione dei veicoli basata sulle 
emissioni di CO2 e l’inquinamento dell’aria causati dai veicoli e le politiche relative ai pedaggi 
stradali si rivelano meno efficaci in termini di costi rispetto ai progressi tecnologici; il loro 
impatto sulla riduzione di emissioni non è molto elevato, tuttavia presentano il vantaggio di 
essere più facilmente attuabili e danno risultati immediati. Lo sviluppo tecnologico può 
contribuire a contenere ulteriormente i costi di attuazione delle politiche di tariffazione e 
rafforzare l’applicazione di crediti di mobilità scambiabili. È importante sottolineare che 
l’impatto delle politiche in materia di tassazione e fissazione di prezzi può essere meno incisivo 
di quello dei veicoli a basse emissioni e dei combustibili innovativi, ma può imprimere impulso 
a molte misure di abbattimento. 

Nel complesso, le politiche in materia di trasferimenti modali mostrano una minore efficienza 
economica in termini di emissioni di CO2 e di inquinanti atmosferici abbattuti per importo 
investito e presentano potenzialità estremamente limitate. La principale ragione alla base dei 
loro risultati modesti è riconducibile ad alcuni fattori, primo fra tutti, la capacità dei modi 
alternativi di assorbire la diversa domanda, che potrebbe essere molto limitata, il livello di 
servizio sensibilmente inferiore a quello delle modalità stradali dominanti, i cospicui 
investimenti e le enormi risorse necessarie, con effetti che saranno visibili solo a medio e a 
lungo termine. Fanno eccezione le aree urbane, in cui, considerate le elevate densità, le politiche 
incentrate su un trasferimento modale verso il trasporto pubblico, nonché strutture per 
spostamenti a piedi e in bicicletta possono offrire potenzialità sensate dal punto di vista 
dell’efficienza economica. Nondimeno, è estremamente difficile generalizzare, siccome l’uso 
delle infrastrutture è in funzione del luogo in cui sono ubicate e di conseguenza il loro impiego 
ottimale dipende dalle condizioni locali (domanda, alternative modali, eccetera). 

È improbabile che TIC e misure soft si rivelino molto efficaci, per lo meno a breve termine, ma 
potrebbero avere un impatto significativo sul medio e lungo periodo, soprattutto perché possono 
indurre notevoli cambiamenti nel mercato e nel comportamento e dovrebbero essere integrate 
come interventi complementari importanti. 
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7. RACCOMANDAZIONI POLITICHE 

7.1. La necessità di un mix di misure politiche coerente 

I problemi dovuti agli attuali livelli di emissioni prodotte dai trasporti sono gravi e, in assenza di 
intervento coordinato, peggioreranno in alcuni aspetti. Solo un mix sofisticato di politiche può 
rispondere in modo adeguato a una sfida così impegnativa. 

Dall’analisi della letteratura in materia e di alcune azioni pratiche emerge un forte sostegno a 
favore della tesi secondo cui per conseguire riduzioni sostanziali nelle emissioni dei trasporti è 
necessario combinare politiche di reciproco sostegno, che coinvolgano un’ampia gamma di 
parti interessate 

Sembra esserci ampia intesa sul fatto che le singole politiche non contribuiranno in modo 
significativo a ridurre le emissioni di CO2 e a migliorare la qualità dell’aria, e che tale obiettivo 
si possa realizzare solo attraverso politiche combinate o grazie a un mix di queste che contempli 
anche misure soft a scopo di sensibilizzazione al riguardo. Una serie di politiche combinate può 
contribuire a mitigare gli effetti negativi di una misura individuale e aumentare quindi 
l’accettabilità, può servire per controllare gli aspetti di ricaduta positiva, ossia il problema di 
capovolgere il vantaggio iniziale con adattamenti dei singoli comportamenti. Tuttavia 
l’elemento importante è che la combinazione di politiche di incentivo e pressione sia in grado di 
migliorare al tempo stesso varie dimensioni delle problematiche legate alle emissioni dei 
trasporti. Le sinergie di diverse misure sono tali da far sì che l’effetto della loro combinazione 
sia più incisivo della somma dei risultati delle politiche individuali. 

Finora, il trasferimento modale indotto da una maggiore offerta delle modalità competitive 
(ferrovia, trasporto marittimo a corto raggio, vie navigabili, trasporto pubblico, eccetera) ha 
dimostrato di non sortire risultati particolarmente rilevanti in termini di abbattimento delle 
emissioni di CO2, soprattutto per quanto riguarda i viaggi sulle lunghe distanze e le aree non 
urbane. Le motivazioni alla base di ciò sono molteplici: gli investimenti in nuove infrastrutture 
richiedono molto tempo per essere portati a termine e quindi i risultati diventano visibili solo 
dopo anni, ma la ragione principale è che in generale il trasferimento della domanda si è 
dimostrato molto meno efficace di quanto atteso. In effetti, persone e merci sono restie ad 
abbandonare la modalità su strada e aerea anche quando vengono introdotti servizi nuovi o 
aggiornati di modi competitivi, a meno che vengano costretti dalla gestione della domanda e 
incentivati da politiche integrate. 

Per essere efficaci, le politiche integrate dovrebbero coprire tutte le modalità di trasporto e 
contemplare obiettivi ambiziosi riguardo a efficienza dei combustibili, norme migliori per 
veicoli e carburanti, riduzione dell’attività di trasporto stradale e aereo modificando prezzi, 
logistica e comportamento. I tre principali elementi di un mix di politiche di reciproco sostegno 
sono: 

• progresso tecnologico (impiego di nuove tecnologie dei veicoli e di combustibili alternativi), 

• pedaggi e tassazione (riforma della tassazione dei veicoli stradali, pedaggio stradale, 
eurovignetta), 
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• misure soft e rispettose dell’ambiente (TIC, gestione della domanda di trasporto, misure 
logistiche) in grado di ottimizzare l’uso di veicoli privati, migliorare l’utilizzo dei trasporti 
pubblici e di promuovere cambiamenti di comportamento. 

 

7.2. L’importanza di concentrarsi su precise azioni politiche 

Sussistono pochi motivi strategici per intervenire in ogni aspetto, pertanto la politica 
comunitaria dovrebbe concentrarsi su quelle parti del sistema che si dimostrano più 
problematiche: 

(i) area urbana e metropolitana congestionata, dove avviene la maggior parte dei viaggi 
passeggeri; 

(ii) corridoi interurbani chiave, dove si concentrano gli scambi nazionali intracomunitari e 
internazionali;  

(iii) aree ambientali sensibili (regione alpina, Mar Baltico, eccetera).   

In molti casi, gli approcci adottati per affrontare gli impatti del settore dei trasporti in termini di 
emissioni di CO2 e qualità dell’aria si sovrappongono, problema, questo, cui si può ovviare 
coordinando le sinergie nella lotta ai due fenomeni. Le politiche in materia di inquinamento 
atmosferico dovrebbero concentrarsi sulle aree urbane e metropolitane, nonché su aree sensibili 
dal punto di vista ambientale, dove gli impatti sono particolarmente pesanti. Le emissioni di 
CO2 e in generale di gas serra sono una conseguenza della domanda totale di trasporto e pertanto 
le zone urbane e i principali corridoi interurbani sono aree d’intervento prioritarie.  

(a) Maggiore efficienza dei combustibili per tutte le modalità di trasporto. È generale il 
consenso sul fatto che la tecnologia sia lo strumento più promettente ed efficace per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l’inquinamento generati dal trasporto. 
Ciononostante, il progresso tecnologico non è di per sé sufficiente; la gravità del 
problema richiede anche l’attuazione di politiche che producano risultati nel breve 
periodo, nonché ulteriori sviluppi delle attuali tecnologie, l’uso di veicoli elettrici e 
ibridi, di treni, navi. Occorre rivolgere l’attenzione su una maggiore efficienza in 
termini di carburante di tutti i modi di trasporto, in particolare il trasporto aereo e 
quello su strada, tra cui i veicoli della direttiva per la progettazione ecocompatibile e 
la prevista direttiva sul rendimento energetico nell’uso finale, portare l’obiettivo di 
emissioni per il parco autoveicoli a 120 g CO2 per veicolo chilometro entro il 2020 ed 
estendere tale approccio ad autocarri, aeromobili e navi. La comunicazione 
COM (2007) 19 sottolinea che in una prospettiva a lungo termine, la Commissione 
sosterrà l’impegno di ricerca necessario per «migliorare l’efficienza dei veicoli in 
modo da abbattere fino al 40% le emissioni di CO2 delle autovetture per il nuovo 
parco veicoli nel 2020. Se tale obiettivo fosse raggiunto, il nuovo parco auto 
presenterebbe emissioni medie di 95 g CO2/km». Per conseguire questo risultato, è 
stato proposto un sistema di quote di emissioni; cfr. anche sistema di riduzione delle 
quote di carbonio (CARS), proposto di recente in una relazione del Parlamento 
europeo (cfr. anche punto c). 

(b) Definizione di prezzi adeguati, in modo che passeggeri e merci siano responsabili 
del costo totale del viaggio, nonché delle conseguenze delle scelte operate. La 
riforma generale della tassazione nel settore dei trasporti, basata chiaramente sulle 
emissioni di CO2 e di altri agenti inquinanti, sembra essere uno strumento essenziale 
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se si vuole ottenere il massimo abbattimento delle emissioni. La politica dovrebbe 
essere strutturata al fine di offrire solidi incentivi che promuovano il passaggio a 
veicoli dalle prestazioni migliori, a prescindere dal modo di trasporti, e misure che 
spaziano dalle tasse in funzione del consumo di carburante e delle emissioni prodotte 
dai veicoli (imposizione inferiore per i mezzi più efficienti in termini di energia e più 
elevata nel caso opposto), ai pedaggi stradali per ridurre la congestione del traffico e 
determinazione dei prezzi delle risorse ambientali nelle varie modalità di trasporto. 

(c) Introduzione di misure innovative basate sullo «scambio di quote di emissioni». Un 
argomento spesso sollevato contro i pedaggi stradali è quello secondo cui 
l’imposizione di un costo aggiuntivo agli utenti delle autovetture colpisce in modo 
non equo fasce diverse della popolazione, ad esempio soggetti dal reddito basso che 
non hanno alcuna alternativa all’uso dell’auto. Oggi le tecnologie consentono di 
introdurre misure dissuasive e incentivi verso una mobilità urbana più sostenibile 
basati su una combinazione di «pay as you go» (costo per chilometro percorso) e 
politiche di razionamento incentrate sulla possibilità di scambiare i costi esterni dei 
trasporti. Un primo passo in questo senso è associare il pedaggio stradale a un 
meccanismo basato su crediti di mobilità scambiabili. Tali crediti garantirebbero a 
ogni cittadino la libertà di circolazione e sarebbero differenziati in funzione di vari 
criteri quali il tipo di veicolo (dimensioni, classe di emissioni) o l’offerta di modalità 
alternative. Lo stesso meccanismo di mercato chiuso applicato sul versante dei 
costruttori automobilistici, il sistema di riduzione delle quote di carbonio (CARS), 
potrebbe contribuire a ridurre in misura sostanziale i livelli di emissione di CO2 (cfr. 
punto a): i costruttori e gli importatori saranno tenuti a pagare penalità in proporzione 
all’eccedenza per automobile venduta sui valori limite di emissione e tali penalità 
saranno controbilanciate da crediti esigibili concessi alle autovetture di nuova 
omologazione dello stesso costruttore con emissioni inferiori alla curva di valore 
limite. 

(d) Sostenere il trasferimento modale dalle singole vetture al trasporto pubblico, a 
strutture per spostamenti a piedi e in bicicletta, in aree urbane e dal trasporto merci 
su strada a quello ferroviario, grazie a politiche di tariffazione e misure soft. Come 
evidenziato in precedenza, le aree urbane e metropolitane presentano elevati livelli di 
inquinamento, ma, al tempo stesso, le modalità alternative al trasporto privato non 
mancano. Una combinazione di politiche di tariffazione (pedaggi per ridurre la 
congestione del traffico) e un’offerta più adeguata di trasporto pubblico può ridurre in 
misura significativa le emissioni, soprattutto se si potenziano i servizi di trasporto 
pubblico attraverso misure a breve termine, rinnovo del parco veicoli, priorità agli 
autobus, tecnologie dell’informazione, eccetera. 

(e) Indurre un’organizzazione più efficiente del trasporto merci su strada. Per quanto 
attiene al trasporto merci sulle lunghe distanze, il pedaggio applicato agli autocarri in 
base ai chilometri percorsi ha dimostrato di essere un elemento in grado di indurre un 
processo di razionalizzazione dei sistemi di distribuzione e dell’organizzazione 
logistica, e quindi di ridurre le distanze, ottimizzare percorsi, fattori di carico e tassi 
di riempimento. È idea diffusa che il settore della distribuzione merci, nonché la 
logistica possano essere ottimizzati, obiettivo, questo, che si potrebbe realizzare 
attraverso politiche di tassazione e tariffazione profondamente differenziate al fine di 
promuovere un uso più efficiente dei parchi veicoli esistenti. 

(f) Promuovere un comportamento più responsabile degli utenti delle strade. Sviluppo 
di una procedura di guida ecologica nel settore del trasporto stradale (merci e 
passeggeri) al fine di ridurre le emissioni e il consumo di carburante, 
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decommercializzazione delle auto, sostegno a favore di iniziative di condivisione 
dell’automobile («car-sharing») e di uso in comune («carpooling»), nonché della 
logistica verde, promozione di un sistema di trasporto intelligente nel campo della 
guida rispettosa dell’ambiente: sono tutte misure soft che potrebbero svolgere un 
ruolo estremamente prezioso per rafforzare gli impatti positivi di altre azioni e, in 
alcuni casi, per mitigarne quelli negativi. 

(g) Incoraggiare un uso del suolo e una pianificazione dei trasporti integrati. La 
pianificazione dello spazio a livello urbano e regionale potrebbe assumere un peso 
rilevante nel medio periodo, sia nel ridurre le distanze percorse da merci e passeggeri 
che nel rafforzare l’attrattiva di modi alternativi concentrando nuovi sviluppi lungo la 
ferrovia, o metro, o in prossimità di porti o nodi intermodali. 

È giocoforza che le azioni vengano adattate in base ai diversi paesi, alle regioni e alle aree 
urbane, le cui esigenze e i cui problemi sono estremamente diversi. Ne consegue che il «peso» 
di ogni pacchetto o misura nel mix di politiche deve essere scelto con molta attenzione, allo 
scopo di sfruttare al meglio i potenziali impatti positivi. 

 

7.3. Raccomandazioni politiche per modo di trasporto 

Il processo politico raccomandato per il trasporto stradale dovrebbe prendere il via dalle 
misure tecnologiche al fine di migliorare la qualità dei combustibili e l’efficienza in termini di 
energia dei veicoli abbinate a segnali di prezzo, basate sull’internalizzazione dei costi esterni dei 
trasporti e che contemplino la riforma della tassazione, meccanismi di pedaggio differenziato 
nelle aree interurbane e crediti di mobilità scambiabili nelle aree urbane. Altri elementi di tale 
processo sono le misure soft intese a intervenire sul tempo necessario per effettuare lo 
spostamento e a rafforzare l’attrattiva di modalità di trasporto più rispettose dell’ambiente 
(trasporto pubblico, strutture per spostamenti a piedi e in bicicletta, limiti di velocità, tecnologia 
dell’informazione, eccetera), prestando particolare attenzione alle zone più densamente 
popolate. 

Il trasporto ferroviario dovrebbe mitigare il proprio impatto sull’ambiente grazie a due 
principali moltiplicatori: l’efficienza dei servizi passeggeri e merci (fattori di carico maggiori e 
efficienza economica dell’intero settore dei trasporti) e integrazione nella catena intermodale. 
Per ottenere i massimi vantaggi, occorre definire e incentivare l’interoperabilità del sistema 
ferroviario ad alta velocità e del sistema ferroviario convenzionale (inclusi i raccordi ferroviari 
di accesso ai principali servizi nei terminali e nei porti, secondo quanto indicato nella direttiva 
2004/50/CE), sulla base della medesima logica, degli stessi regimi e degli stessi requisiti tecnici 
e amministrativi. 

Il trasporto pubblico nelle aree urbane dovrebbe essere migliorato grazie a una combinazione 
ad hoc di politiche, in cui le misure economiche relative all’approvvigionamento sono sostenute 
da adeguate strategie di gestione sostenibile della domanda di trasporto, prestando particolare 
attenzione a quegli interventi volti a ridurre l’uso degli autoveicoli (ad esempio, il Libro verde 
del trasporto urbano in fase di elaborazione). 

L’impronta ecologica del trasporto aereo ha registrato una costante crescita nel passato dovuta 
all’aumento della domanda di traffico aereo e nonostante i risultati positivi in termini di 
efficienza grazie agli sviluppi tecnologici e a misure operative. Manca un’azione politica che 
miri a ridurre gli impatti ambientali causati dal trasporto aereo a livello internazionale, anche se 
si prevede che nei prossimi decenni tenderanno ad aumentare. Oltre a ulteriori progressi 
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tecnologici, lo strumento migliore per riallineare il settore a una crescita più sostenibile è una 
normativa economica associata a una politica dei prezzi, con un elemento quale lo scambio delle 
quote di emissioni (come proposto nella direttiva comunitaria del 2006). 

Il trasporto marittimo (acque profonde, corto raggio e fluviale) vanta un’ampia gamma di 
misure atte a diminuirne gli effetti inquinanti, quali le innovazioni tecnologiche (progettazione 
avanzata di scafi/navi, combustibili a basso tenore di zolfo, sviluppi dei motori marini), 
strumenti economici (oneri e tasse portuali differenziati in base all’impatto ambientale, incentivi 
per il rinnovo delle flotte) e misure economiche o operative volte a promuovere il trasporto 
intermodale (collegamenti ferroviari verso porti e terminal terrestri, incentivi per il trasferimento 
modale degli autocarri dalla strada al mare). 

 

7.4. L’importanza delle misure di accompagnamento a sostegno dello 
sviluppo di nuove tecnologie 

Potrebbe rivelarsi controproducente intervenire indipendentemente dalla misura in questione; 
occorrerebbe dare priorità alle iniziative che possono sortire risultati positivi anche nel breve 
periodo, come, ad esempio, usare al meglio le reti di trasporto esistenti, sostenere l’efficacia 
delle azioni a lungo termine. 

È tesi diffusa che la tecnologia dell’innovazione (riguardo a veicoli e carburanti) è la soluzione 
più promettente ed efficace per ridurre nel lungo periodo l’inquinamento generato dai trasporti e 
le emissioni di gas serra. Ciononostante, il progresso tecnologico non è di per sé sufficiente. Al 
fine di conseguire l’ambizioso obiettivo dell’UE, è necessario sostenere nuove tecnologie con 
un corposo pacchetto di misure di accompagnamento: 

• Modifica del pedaggio previsto dalla direttiva «Eurovignetta» in funzione del tipo di 
veicolo (emissioni e consumo) e della distanza percorsa; 

• promozione dei pedaggi urbani al fine di ridurre la congestione del traffico nelle città 
e nei corridoi selezionati; 

• introduzione di sistemi di crediti sulla mobilità scambiabili nelle aree urbane e 
metropolitane;    

• incentivi volti ad aumentare i fattori di carico e riempimento per controbilanciare i 
costi dei pedaggi stradali applicati agli utenti; 

• sostegno al rinnovo dei parchi veicoli vincolati (in particolare per i trasporti pubblici, 
la flotta di automobili condivise, ossia il «car-sharing», taxi) tramite un sistema di 
incentivi. 

Per essere efficace nel breve periodo, l’impiego di combustibili alternativi (quali gas naturale, 
biocarburanti, elettricità e idrogeno) deve essere sostenuto tramite: 

• una riforma fiscale volta a promuovere i veicoli a basso consumo di carburante e che 
preveda la riduzione delle tasse per i veicoli stradali con emissioni inferiori di CO2 e 
l’aumento per quelli che ne generano di più; 

• estensione degli obiettivi relativi alle emissioni anche ad autocarri, aeromobili e navi; 
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• campagna di formazione (guida ecologica) per conducenti professionisti e comuni; 

• campagna di decommercializzazione della modalità di trasporto tramite automobile 
(spostamento della domanda verso le vetture maggiormente ecoefficienti presenti sul 
mercato). 

La tabella che segue riporta le principali raccomandazioni, e illustra in quale modo e misura 
l’UE può contribuire all’attuazione delle misure. 

Tabella 17 Misure raccomandate  

Misure 
Livello migliore 

per l’azione Contributo dell’UE Obiettivi/azioni/strumenti 

Progresso tecnologico 
Obiettivi obbligatori 
relativi alle emissioni di 
CO2 di autovetture e 
furgoni 

UE Riesame della strategia comunitaria 
per ridurre le emissioni di CO2 delle 
autovetture e dei veicoli commerciali 
leggeri 
Sostegno ai miglioramenti 
nell’efficienza dei veicoli che 
consentirà di ridurre del 40% le 
emissioni di CO2 degli autoveicoli 
del nuovo parco di veicoli nel 2020.  

Autovetture: 120g/km entro 
il 2012 e 95g CO2/km entro 
il 2015 
Furgoni: 175 g/km entro il 
2012 e 160 g/km  

Combustibili alternativi 
ed efficienza energetica 
migliori  

UE 
Stati membri 

Promuovere l’efficienza energetica in 
tutte le modalità di trasporto e 
risparmiare energia incentivando un 
maggiore impiego dei combustibili 
alternativi (ad esempio i 
biocarburanti di seconda 
generazione).  

Riduzione del 9% del 
consumo di energia entro il 
2016 
Nuova direttiva UE entro la 
fine del 2007 per un uso di 
energie rinnovabili pari al 
10% entro il 2020  

Pedaggi e tassazione 
Riforma della tassazione 
dei veicoli stradali 

UE 
Stati membri 

Riforma della tassa di registrazione 
stradale e della tassa annua di 
circolazione creando un legame tra 
l’onere imposto e le emissioni di CO2 
e il consumo di energia 

Nuova direttiva entro il 2012 
 

Determinazione del 
prezzo per trasporto 
merci sulle lunghe 
distanze 

UE 
Stati membri 

Introduzione nella nuova direttiva di 
un pedaggio differenziato in funzione 
del peso del veicolo e delle sue 
prestazioni ambientali e applicazione 
all’intera rete stradale interurbana.  

Modifica della direttiva 
«Eurovignetta» entro il 2008 
Armonizzazione dei pedaggi 
UE entro il 2010 
Applicazione 
dell’eurovignetta entro il 
2012 a tutti i veicoli 
superiori alle 3,5 tonnellate   

Pedaggio per strade 
interurbane e aree 
sensibili 

UE 
Stati membri  
Regionale 

Promuovere l’introduzione di 
pedaggi finalizzati a decongestionare 
il traffico sulle strade interurbane  
Promuovere l’introduzione di oneri 
sulle emissioni nelle aree sensibili  

Nuova direttiva basata sul 
modello per 
l’internalizzazione del 
pedaggio di costo marginale 
entro il 2010 

Pedaggi per aree urbane 
e metropolitane 

UE 
Locale/regionale  

Promuovere l’introduzione di 
pedaggi finalizzati a decongestionare 
il traffico 
Introduzione di misure innovative 
basate su «crediti di mobilità 
scambiabili»  

Piano d’azione del Libro 
verde per la mobilità urbana 
entro il 2008  

Altre misure di sostegno  
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Misure 
Livello migliore 

per l’azione Contributo dell’UE Obiettivi/azioni/strumenti 

Tecnologia 
dell’informazione e 
della comunicazione 

UE 
Stati membri 

Promuovere le applicazioni nel 
campo della ricerca e sviluppo ai 
servizi di trasporto merci e 
passeggeri e alla gestione delle 
infrastrutture al fine di sviluppare le 
TIC 

Nuova tabella di marcia 
entro il 2008 per il sistema di 
informazione dei trasporti 

Servizi di trasporto 
pubblico migliori 

UE 
Stati membri  
Locale 

Armonizzazione della normativa in 
materia di servizi del trasporto 
pubblico su ferrovia e strada 

Nuova direttiva entro il 2008 
sulla normativa in materia di 
servizi di trasporto pubblico 
su ferrovia e strada 

Gestione della domanda 
di trasporto 

UE 
Locale 

Sviluppo di sistemi di condivisione 
dell’automobile («car-sharing») e di 
uso in comune («carpooling») nel 
quadro di servizi di trasporto 
pubblico 
Sviluppo di strutture per spostamenti 
a piedi e in bicicletta 

Piano d’azione del Libro 
verde per la mobilità urbana 
entro il 2008 

Maggiore efficienza 
della logistica delle città  

UE 
Locale 

Sostegno a schemi di logistica delle 
città (regolamentazione delle 
consegne nel centro cittadino)  

Piano d’azione per la 
logistica del trasporto merci 
entro il 2008 

Guida ecologica UE 
Stati membri 

Promuovere la strategia europea per 
migliorare il comportamento di guida 
ai fini dell’efficienza energetica e 
della sicurezza del traffico 

Campagna a favore della 
guida ecologica 

Pianificazione integrata 
dell’uso del suolo e dei 
trasporti  

UE 
Locale 

Promuovere il seguito di piani per il 
trasporto urbano sostenibile (PTUS) 

Piano d’azione del Libro 
verde per la mobilità urbana 
entro il 2008 

Decommercializzazione 
delle autovetture 

UE 
Stati membri 

Promuovere il comportamento 
rispettoso dell’ambiente presso 
marche automobilistiche e clienti 

Nuova direttiva sulla 
certificazione ambientale dei 
veicoli basata sulle emissioni 
di CO2 e sui consumi entro il 
2008-2010 
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 ALLEGATO AL CAPITOLO 1 

Urbanizzazione 1990-2004 
La nostra società è in costante cambiamento. Vi sono alcune particolari tendenze della società 
che hanno un chiaro impatto sulla domanda di trasporto e sul modo in cui il trasporto urbano 
incide sulla vita quotidiana dei cittadini. 

Assume quindi un’importanza strategica comprendere in modo adeguato l’impatto delle 
tendenze globali sul trasporto urbano, sia a breve che a lungo termine, e sia sul lato della 
domanda che su quello dell’offerta. 

Le tendenze demografiche si ripercuotono direttamente sul versante della domanda, ma i 
cambiamenti occorsi in quest’ultima potrebbero, a più lungo termine, tradursi in un diverso 
approvvigionamento. 

È pertanto opportuno prestare particolare attenzione al settore dei trasporti nelle aree urbane, 
perché proprio gli abitanti delle città, più di chiunque altro, vivono in prima persona il fenomeno 
della crescita del traffico e quali effetti negativi questa esercita sulla loro mobilità. 

Come illustrato nella figura 1, il 70,4% degli europei vive in un ambiente urbano: trasporti 
pubblici, automobili, autocarri, ciclisti e pedoni condividono tutti le stesse infrastrutture. 

Il Belgio, il Regno Unito e la Germania presentano le percentuali più elevate di popolazione 
urbana rispetto alla popolazione totale. 

Figura 23 Popolazione urbana - % della popolazione urbana nei paesi dell’UE (1990-2004) 
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Fonte:  Banca mondiale – Indicatori di sviluppo mondiale 2006  

L’evoluzione costante dell’urbanizzazione della società europea, risultato dell’afflusso da aree 
rurali o meno prospere e della migrazione, soprattutto da paesi terzi, offre tuttavia solo un 
quadro generale. Infatti, vi sono importanti città che presentano esattamente la situazione 
opposta, vale a dire vedono diminuire in misura significativa il numero di abitanti. 
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Tra il 1990 e il 2004 la popolazione delle città o delle aree metropolitane dell’UE-25 non ha 
registrato un aumento significativo, e ha evidenziato una percentuale di crescita pari al 6,7% 
(tabella 18). 

La crescita positiva della popolazione urbana dei paesi dell’UE-15 (7,8%) non è corroborata dai 
dati relativi alle città dei nuovi Stati membri dell’Unione europea, che evidenziano una flessione 
nel numero di abitanti (-1%). 

Queste tendenze demografiche avranno un impatto enorme sulla domanda globale di trasporti, 
nonché sulle caratteristiche delle soluzioni proposte. 

Tabella 18 Popolazione urbana, confronto tra l’UE-15 e l’UE-25, 1990-2004 

1990 2004 1990 2004
Austria 5,1 5,4 66 66 5,9%
Belgium 9,6 10,1 96 97 5,2%
United Kingdom 51,1 53,4 89 89 4,5%
Sweden 7,1 7,5 83 83 5,6%
Denmark 4,4 4,6 85 85 4,5%
Spain 29,3 32,7 75 77 11,6%
Finland 3,1 3,2 61 61 3,2%
France 42 46,2 74 76 10,0%
Germany 67,8 72,9 85 88 7,5%
Greece 6 6,8 59 61 13,3%
Ireland 2 2,4 57 60 20,0%
Italy 37,8 38,8 67 67 2,6%
Netherlands 9 10,8 60 66 20,0%
Luxembourg / / / / /
Portugal 4,6 5,8 47 55 26,1%

278,9 300,6 7,8%
Malta / / / / /
Lithuania 2,5 2,3 68 67 -8,0%
Poland 23,2 23,7 61 62 2,2%
Slovak Republic 3 3,1 56 58 3,3%
Slovenia 1 1 51 51 0,0%
Latvia 1,9 1,5 70 66 -21,1%
Estonia 1,1 0,9 71 70 -18,2%
Czech Republic 7,8 7,6 75 74 -2,6%
Unghery / / / / /
Cyprus / / / / /

40,5 40,1 -1,0%
319,4 340,7 6,7%

% growth     
1990-2004

urban population

EU-10 total
EU-25 total

EU-15 Total

EU-10 new 
countries

EU-15

millions % of total population

 
Fonte:  Banca mondiale – Indicatori di sviluppo mondiale 2006 
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ALLEGATO AL CAPITOLO 2 

Principali sostanze inquinanti e gas a effetto serra del settore dei trasporti 

CO2 

Descrizione 
Il biossido di carbonio è un gas incolore e inodore, di densità maggiore di quella dell’aria e che 
si trova in natura nell’atmosfera terrestre. Si dissolve leggermente in acqua per formare l’acido 
carbonico 

Impatto 
sull’ambiente 

La maggior preoccupazione in termini ambientali riguardo al biossido di carbonio concerne il 
suo apporto ai cambiamenti climatici quale gas a effetto serra. 

Causa 

Il biossido di carbonio prodotto dall’attività dell’uomo è generato dai processi di combustione e 
le sue emissioni vengono rilasciate nell’atmosfera dalle centrali elettriche, dai veicoli a motore e 
da altri processi di combustione dei carburanti a contenuto di carbonio. Dalla rivoluzione 
industriale la concentrazione di biossido di carbonio è aumentata di circa il 30%, principalmente 
a causa della combustione di combustibili fossili. 
 

CH4 

Descrizione 

Il metano è un gas incolore, inodore a concentrazioni deboli, ma con un odore dolciastro simile 
al cloroformio a concentrazioni elevate. È altamente infiammabile e miscele da 5 a 15% nell’aria 
sono esplosive. Rilasciato nell’atmosfera, il metano viene distrutto per reazione con altre 
sostanze chimiche nell’atmosfera, con una durata di circa 10 anni. 

Impatto 
sull’ambiente 

La maggior preoccupazione in termini ambientali riguardo al metano concerne il suo apporto ai 
cambiamenti climatici quale gas a effetto serra. Il concetto di potenziale di riscaldamento globale 
è stato sviluppato al fine di confrontare la capacità di ciascun gas a effetto serra di intrappolare il 
calore nell’atmosfera relativa a un altro gas. Il biossido di carbonio ha un potenziale di 
riscaldamento globale (GWP) superiore a 1 (su 100 anni). Benché la quantità di metano rilasciata 
nell’ambiente sia inferiore, il suo potenziale di riscaldamento globale è 21 volte rispetto a quello 
del biossido di carbonio (su 100 anni). 

Causa 

Il metano è presente in natura nell’ambiente. Su scala globale, le attività umane maggiormente 
responsabili delle emissioni di metano sono, in ordine decrescente di importanza, l’allevamento 
di bestiame, la produzione di combustibili fossili, la coltivazione di riso a umido, la combustione 
della biomassa, le discariche e le acque reflue domestiche. 

N2O 

Descrizione 
In normali condizioni ambientali l’ossido di azoto (più comunemente conosciuto come 
protossido di azoto) è un gas incolore con un sapore e un odore leggermente dolci. Non è 
infiammabile, ma sopporta la combustione e ha una ridotta solubilità in acqua.  

Impatto 
sull’ambiente 

Il principale impatto del protossido di azoto sull’ambiente globale è quello del gas a effetto serra, 
responsabile del riscaldamento globale. Il protossido di azoto è per molti paesi il terzo principale 
gas a effetto serra, dopo il biossido di carbonio e il metano. Sebbene le emissioni di protossido di 
azoto nell’ambiente non siano elevate, il suo potenziale di riscaldamento globale è 310 volte 
rispetto a quello del biossido di carbonio. Il concetto di potenziale di riscaldamento globale è 
stato sviluppato al fine di confrontare la capacità di ciascun gas a effetto serra di intrappolare il 
calore nell’atmosfera relativa a un altro gas. Il protossido di azoto è anche una sostanza che 
distrugge l’ozono e che quindi danneggia lo strato di ozono quando raggiunge l’atmosfera 
superiore. 

Causa 

Le emissioni inferiori sono generate dai processi di combustione nel settore relativo alla 
generazione di elettricità e in quello dei trasporti stradali. Le emissioni causate dal trasporto su 
strada stanno aumentando a causa del numero sempre maggiore di vetture a benzina dotate di 
convertitori catalitici a tre vie, che producono emissioni nettamente superiori di protossido di 
azoto. Il contributo del trasporto su gomma non è cospicuo tuttavia è importante, perché la sua 
crescita è costante rispetto ad altri settori che sono in declino. 
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NOx 

Descrizione 

Il termine «ossidi di azoto» (NOx) viene di norma usato in riferimento a due gas, l’ossido nitrico 
(NO), un gas incolore e inodore, e il biossido di azoto (NO2), un gas rossastro-marrone con un 
odore pungente. L’ossido nitrico reagisce con l’ossigeno o l’ozono nell’aria e forma il biossido 
di azoto. Se inalato puro, causa rapidamente la morte.  

Impatto 
sull’ambiente 

Il biossido di azoto è uno dei gas che contribuiscono alle piogge acide che danneggiano la 
vegetazione, gli edifici e l’acidificazione di laghi e corsi d’acqua. L’ozono troposferico si forma 
per una reazione chimica tra l’ossigeno, il biossido di azoto e i composti organici volatili (COV) 
in presenza della luce solare. Elevate concentrazioni di ozono possono anche danneggiare colture 
e altre forme vegetali, nonché materiali come la gomma. Il biossido di azoto può reagire con 
radicali di perossidi organici (formati dalla scomposizione dei composti organici volatili 
nell’aria) e formare i perossiacetil nitrati (PAN) che possono servire da serbatoio temporaneo per 
l’azoto reattivo e possono essere trasportati su grandi distanze. 

Causa 

Gli ossidi di azoto prodotti dall’attività dell’uomo sono generati principalmente dalla 
combustione dei carburanti e della biomassa, e da alcuni processi produttivi. Tra le varie 
emissioni dei processi di combustione figurano una miscela di ossido di azoto (90%) e biossido 
di azoto (10%). L’ossido nitrico reagisce con altre sostanze chimiche nell’aria e si trasforma in 
biossido di azoto.  

SOx 

Descrizione 

L’ossido di zolfo più comune è il biossido di zolfo o anidride solforosa (SO2). Il triossido di 
zolfo (SO3) si forma come intermedio durante la produzione di acido solforico (per contatto). Il 
biossido di zolfo è un gas incolore dall’odore pungente e irritante. È idrosolubile e forma una 
soluzione acida (acido solforico). 

Impatto 
sull’ambiente 

Il biossido di zolfo emesso in quantità sufficiente a livello basso o del suolo si combina con l’aria 
e può danneggiare progressivamente alcuni materiali degli edifici (ad esempio il calcare) 
formando una soluzione acida che gradualmente dissolve la muratura che vi è esposta. Il biossido 
di zolfo si discioglie nelle goccioline d’acqua delle nubi causando in questo modo delle piogge 
più acide del solito. Le ciminiere alte disperdono gli inquinanti nell’atmosfera, che in questo 
modo possono essere trasportati per migliaia di chilometri. Le piogge acide intervengono 
sull’equilibrio di fiumi, laghi e terreni, danneggiando la fauna selvatica e la vegetazione. 

Causa 

La principale fonte di emissione di biossido di zolfo è la combustione dei carburanti fossili. Le 
centrali elettriche, le raffinerie di petrolio e altri grandi impianti industriali sono i maggiori 
responsabili del volume complessivo rilasciato nell’aria. Anche i veicoli a motore e le caldaie 
domestiche, nonché le fonti naturali come i vulcani attivi e gli incendi boschivi, emettono 
biossido di zolfo. L’ossidazione di altri composti di zolfo (ad esempio il sulfide di idrogeno) 
rilasciati nell’atmosfera e generati da processi naturali e dall’attività dell’uomo contribuiscono a 
loro volta alle emissioni. Nel periodo compreso tra il 1970 e il 1998 la quantità di biossido di 
zolfo emesso nell’atmosfera all’anno si era ridotto del 75%. La diminuzione era ampiamente 
dovuta a un minor uso del carbone per la generazione di elettricità e alla sua sostituzione con il 
gas naturale. 
 

COVNM 

Descrizione 

I composti organici volatili non metanici sono un gruppo di sostanze chimiche (tranne il 
metano) che contiene nella struttura molecolare il carbonio, vale a dire sono «organiche». Sono 
composti che evaporano facilmente a temperatura ambiente e la maggior parte dei quali è 
incolore e inodore. In genere, nei COVNM figurano i seguenti gruppi chimici generici: alcol, 
aldeidi, alcani, aromatici, chetoni e derivati alogenati di tali sostanze. 

Impatto 
sull’ambiente 

Molti COVNM sono coinvolti in reazioni che formano l’ozono troposferico, che può 
danneggiare le colture e vari materiali, nonché produrre effetti potenziali sulla salute umana. 

Causa 

I COVNM sono prodotti dalla combustione di carburanti fossili, in particolare la combustione 
della benzina nel trasporto su strada. Sono spesso presenti in solventi, quali le vernici e gli spray 
di aerosol. Anche gli alberi e altre piante producono in natura i COVNM. 
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CO 

Descrizione 
Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore e velenoso. Si forma dalla combustione di 
carburanti in condizioni di ridotta presenza di ossigeno. È un po’ più leggero dell’aria e 
mescolato ad essa può formare miscele esplosive. 

Impatto 
sull’ambiente 

Il monossido di carbonio reagisce con altri inquinanti e produce l’ozono troposferico che è 
dannoso per la salute umana, nonché per edifici e piante.  

Causa 

Il monossido di carbonio viene prodotto dalla combustione di combustibili contenenti carbonio 
in condizioni di ridotta presenza di ossigeno. La principale fonte di produzione di monossido di 
carbonio sono i motori a benzina, benché le emissioni prodotte dai veicoli di nuova generazione 
dotati di convertitori catalitici siano molto inferiori. Le concentrazioni di monossido di carbonio 
nelle aree urbane sono strettamente correlate alla densità del traffico, alle condizioni 
meteorologiche e possono variare notevolmente nell’arco della giornata, riflettendo i livelli di 
traffico e di velocità. I veicoli producono la maggior parte del monossido di carbonio quando 
girano al minimo e in fase di decelerazione. Altre fonti minori sono le centrali elettriche e gli 
inceneritori di rifiuti.  

PM10 – Particolato inferiore a 10 µm 

Descrizione 
Il particolato PM10 è costituito da una miscela complessa di molte sostanze diverse tra cui la 
fuliggine (carbonio), particelle di zolfo, metalli e sali inorganici come il sale marino. Il 
particolato si differenzia per forma e dimensioni, fino ai 10 micron di diametro. 

Impatto 
sull’ambiente 

Il particolato può attaccare la superficie degli edifici determinando l’annerimento delle facciate. 
La ricerca sta analizzando quale ruolo il particolato svolga nell’ambito dei cambiamenti 
climatici.. 

Causa 

Il particolato carbonioso (fuliggine) viene rilasciato nell’aria per effetto di processi di 
combustione quali la combustione del carbone, i trasporti stradali, l’incenerimento di rifiuti e 
altri processi industriali. Il particolato di solfati può essere generato dalla combustione di 
combustibili che contengono zolfo, direttamente o per conseguente reazione chimica del biossido 
di zolfo con altre sostanze presenti nell’aria.  
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Gas a effetto serra (GES): Livelli massimi di emissioni proposti da ogni Stato membro 

Il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell’Unione europea si 
basa sulla direttiva 2003/87/CE entrata in vigore il 25 ottobre 2003. Per il secondo periodo di 
scambio 2008-2012, la Commissione sta procedendo all’adozione della decisione relativa alle 
singole assegnazioni nazionali. La tabella illustrata di seguito riporta le quote autorizzate per il 
2005-2007 e i limiti proposti e approvati per il 2008-2012 nell’Unione europea. 

Stato membro Livello 
massimo 
del primo 
periodo  

Emissioni 
accertate 
nel 2005 

Limite 
proposto 

2008-2012 

Limite approvato 
2008-2012 (in 

relazione a quello 
proposto) 

Emissioni 
supplement
ari 2008-

2012 

Limite di 
crediti da 
progetti di 
attuazione 

congiunta (JI), 
meccanismo di 
sviluppo pulito 
(CDM) in %, 
2008-2012 

Austria 33,0 33,4 32,8 30,7 (93,6%) 0,35 10 
Belgio 62,1 55,58 63,3 58,5 (92,4%) 5,0 8,4 
Cipro 5,7 5,1 7,12 5,48 (77%) n.a. 10 
Repubblica 
ceca 

97,6 82,5 101,9 86,8 (85,2%) n.a. 10 

Estonia 19 12,62 24,38 12,72 (52,2%) 0,31 0 
Finlandia 45,5 33,1 39,6 37,6 (94,8%) 0,4 10 
Francia 156,5 131,3 132,8 132,8 (100%) 5,1 13,5 
Ungheria 31,3 26,0 30,7 26,9 (87,6%) 1,43 10 
Germania 499 474 482 453,1 (94%) 11,0 12 
Grecia 74,4 71,3 75,5 69,1 (91,5%) n.a. 9 
Irlanda 22,3 22,4 22,6 22,3 (98,6%) n.a. 10 
Italia 223,1 225,5 209 195,8 (93,7%) n.n.  14,99 
Lettonia 4,6 2,9 7,7 3,43 (44,5%) n.a. 10 
Lituania 12,3 6,6 16,6 8,8 (53%) 0,05 20 
Lussemburgo 3,4 2,6 3,95 2,5 (63%) n.a. 10 
Malta 2,9 1,98 2,96 2,1 (71%) n.a. da determ. 
Paesi Bassi 95,3 80,35 90,4 85,8 (94,9%) 4,0 10 
Polonia 239,1 203,1 284,6 208,5 (73,3%) 6,3 10 
Slovacchia 30,5 25,2 41,3 30,9 (74,8%) 1,7 7 
Slovenia 8,8 8,7 8,3 8,3 (100%) n.a. 15,76 
Spagna 174,4 182,9 152,7 152,3 (99,7%) 6,7 ca. 20 
Svezia 22,9 19,3 25,2 22,8 (90,5%) 2,0 10 
Regno Unito 245,3 242,4 246,2 246,2 (100%) 9,5 8 
Totale 2109 1947,86 2101,64 1903,43 (90,5%) 53,84 - 
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Limiti massimi nazionali per SO2, NOx, COV e NH3, da raggiungere entro il 2010 (1) 

SO2 NOx VOC NH3 

Paese 

Chilotonnellate Chilotonnellate Chilotonnellate Chilotonnellate 

Austria 39 103 159 66 
Belgio 99 176 139 74 
Bulgaria (3) 836 247 175 108 
Cipro (2) 39 23 14 9 
Repubblica ceca (2) 265 286 220 80 
Danimarca 55 127 85 69 
Estonia (2) 100 60 49 29 
Finlandia 110 170 130 31 
Francia 375 810 1050 780 
Germania 520 1051 995 550 
Grecia 523 344 261 73 
Ungheria (2) 500 198 137 90 
Irlanda 42 65 55 116 
Italia 475 990 1159 419 
Lettonia (2) 101 61 136 44 
Lituania (2) 145 110 92 84 
Lussemburgo 4 11 9 7 
Malta (2) 9 8 12 3 
Paesi Bassi 50 260 185 128 
Polonia (2) 1397 879 800 468 
Portogallo 160 250 180 90 
Romania (3) 918 437 523 210 
Slovacchia (2) 110 130 140 39 
Slovenia (2) 27 45 40 20 
Spagna 746 847 662 353 
Svezia 67 148 241 57 
Regno Unito 585 1167 1200 297 
CE-27 8297 9003 8848 4294 
(1)  Questi limiti nazionali di emissioni sono definiti allo scopo di soddisfare ampiamente gli obiettivi ambientali 

provvisori definiti all’articolo 5. Il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe comportare una riduzione 
dell’eutrofizzazione del suolo tale, che l’area comunitaria con depositi di nutriente azoto in eccesso rispetto ai carichi 
critici diminuirà del 30% rispetto alla situazione del 1990. 

(2)  Questi limiti nazionali di emissioni sono temporanei e non ostano al riesame ai sensi dell’articolo 10 della direttiva. 

(3)  Informazioni provvisorie sulla base del trattato di adesione. 
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Limiti delle concentrazioni di inquinanti stabiliti dalla normativa comunitaria 

Le sostanze inquinanti presenti nell’aria ambiente possono avere effetti negativi sugli esseri 
umani. In risposta a tale fenomeno, l’Unione europea ha sviluppato un ampio corpo legislativo 
che definisce norme basate sulla salute e una serie di obiettivi riguardo agli inquinanti. La 
tabella illustrata di seguito sintetizza norme e obiettivi in questione. L’applicazione riguarda vari 
periodi di tempo, perché gli impatti sulla salute rilevati e associati ai vari inquinanti si osservano 
in relazione a tempi di esposizione diversi. La direttiva quadro sulla qualità dell’aria (direttiva 
96/62/CE del Consiglio) in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente 
descrive i principi base da applicare negli Stati membri ai fini della valutazione e della gestione 
della qualità dell’aria. Le singole direttive comunitarie menzionate nella tabella sono direttive 
derivate della direttiva quadro che stabiliscono limiti numerici e soglie e si riferiscono a 
specifici inquinanti. 

Inquinante Soglia di concentrazione 
(μg/m3) Natura giuridica Riferimento UE 

salute umana 
(media 1 ora ≤ 350 + 120 non più di 
24 volte/anno) 

Data alla quale il valore limite entra in 
vigore: 1.1.2005 

Direttiva del 
Consiglio 
1999/30/CE 

salute umana 
(media 24 ore ≤ 125 non più di 3 
volte/anno) 

  

SO2 

salute dell’ecosistema 
(media annuale/invernale  
≤ 20) 

  

salute umana 
(media 1 ora ≤ 200+90 non più di 
18 volte/anno) 

Data alla quale il valore limite entra in 
vigore: 1.1.2010 

Direttiva del 
Consiglio 
85/203/CEE 

NO2 

salute umana (media annua ≤ 
40+18) 

  

NOX salute dell’ecosistema 
(media annua e invernale ≤ 30) 

Data alla quale il valore limite entra in 
vigore: 1.1.2010 

Direttiva del 
Consiglio 
1999/30/CE 

PM10 salute umana 
(media 24 ore ≤ 50+20 non più di 
35 volte/anno) 
salute umana 
(media annua ≤ 40+6.4) 

Data alla quale il valore limite entra in 
vigore: 1.1.2005 

Direttiva del 
Consiglio 
1999/30/CE 

CO salute umana 
(media max 8 ore ≤ 10+6) 

Data alla quale il valore limite entra in 
vigore: 1.1.2005 

Direttiva 
2000/69/CE 

C6H6 salute umana 
(media annua ≤ 5+5) 

  

salute umana 
(media max 8 ore ≤ 120 non più di 
20 giorni/anno(1)) 

Data alla quale il valore limite entra in 
vigore: 1.1.2010 

Direttiva 
2002/3/CE 

O3 

salute della vegetazione  
(AOT40 maggio-luglio ≤ 18(2)) 

Data alla quale il valore limite entra in 
vigore: 1.1.2010 

Direttiva 
2002/3/CE 

Benzene 0,5 µg/m3 - 1 anno di periodo 
medio 

Data alla quale il valore limite entra in 
vigore: 1.1.2010 

Direttiva 
2000/69/CE 

PM2.5 stabilisce solo requisiti di controllo   Direttiva del 
Consiglio 
1999/30/CE 

Fonte: Direttiva del Consiglio 96/62/CE 
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ALLEGATO AL CAPITOLO 3 

Sintesi delle attuali misure di sostegno dei governi a favore dei biocarburanti in 
regioni/paesi selezionati 

Paese Obiettivi ufficiali * Incentivi alla produzione Incentivi al consumo 

Brasile 40% aumento della 
produzione, 2005-2010 
(etanolo) 

Incentivi fiscali per la produzione di 
semi oleosi 
Assistenza ai prestiti 
Imposte sulle industrie ridotte 

Esenzioni fiscali per veicoli in 
grado di usare miscele di 
etanolo e veicoli a uso ibrido 
(flex fuel) 
Beneficio fiscale su benzina  
Controllo dei prezzi 

USA 2,78% per il 2006 
(etanolo) 

Crediti d’imposta  
Pagamenti ai produttori  
Programmi di sovvenzioni e prestiti 

Crediti fiscali sui veicoli ed 
esenzioni sulla tassa carburanti 
Sovvenzioni a veicoli a uso 
ibrido (flex fuel) 
Richiesta flotta governo 
Assistenza ai prestiti 

Canada 3,5% entro il 2010 
(etanolo) 

Alcune province esentano l’etanolo 
dalla tassa stradale 

Esenzione tassa sulle accise 
(0,085 CAD/litro) 

Svezia 3% nel 2005 
(biocarburanti per 
contenuto energetico) 

Incentivi fiscali per nuovi impianti  
Accesso alle disposizioni della 
politica agricola comune (PAC 
dell’UE 
Sovvenzioni al capitale 

Esenzione tassa sulle accise sui 
carburanti 

Francia 5,75% nel 2008 
7% nel 2010; 10% nel 
2015 (biocarburanti)  

Crediti fiscali su installazioni che 
utilizzano energia rinnovabile 
Aggravio fiscale per raffinerie che 
non la utilizzano 
Biocarburanti 
Accesso alle disposizioni della CAP 
UE 
Sovvenzioni al capitale 

Esenzioni imposte carburante 
limitate  
Contingenti 

Germania 2% nel 2005 
(biocarburanti) 

Accesso alle disposizioni della CAP 
UE 

Esenzioni fiscali sui carburanti 
per puro e 
Sovvenzioni al capitale per 
miscele di biocarburanti  

Regno 
Unito 

5% entro il 2020 
(biocarburanti per 
contenuto energetico) 

Accesso alle disposizioni della CAP 
UE 
Sovvenzioni al capitale 

Parziale esenzione dalle accise 
sui carburanti 

Giappone 500 milioni di litri 
entro il 2010 

Nessuno (le importazioni dovrebbero 
coprire la maggior parte del 
fabbisogno di etanolo) 

Nessuno 

Cina 15% entro il 2020 
(totale rinnovabili) 

Bilancio di 200 Mio USD 200 a 
favore di ricerca e sviluppo 
Assistenza ai prestiti 
Varie sovvenzioni dirette, tra cui 
esenzioni fiscali 

 

Fonti: Banca dati AIE; ACG (2005). 
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ALLEGATO AL CAPITOLO 4 

Documenti programmatici e note sulla letteratura in materia 

Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico, COM(2005) 446 def. 

Titolo Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Strategia 
tematica sull’inquinamento atmosferico, COM(2005) 446 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2005 
Parola chiave Inquinamento atmosferico 

Presupposti 

L’inquinamento atmosferico rappresenta un pericolo per la salute umana e per 
l’ambiente. L’UE si è preoccupata in particolare di fissare standard minimi di qualità 
per l’aria ambiente e di affrontare il problema delle piogge acide e dell’ozono 
troposferico. È stata migliorata la qualità di carburanti e combustibili e nei settori dei 
trasporti e dell’energia si è tenuto conto delle esigenze di tutela dell’ambiente. 
Nonostante i notevoli miglioramenti registrati, tuttavia, l’inquinamento atmosferico 
continua ad avere gravi ripercussioni. 

Approccio  

È stata pertanto realizzata un’ampia analisi per determinare i costi e i benefici delle 
varie azioni che puntano ad obiettivi di ambizione diversa, per trovare il livello più 
economicamente efficace che sia compatibile con le strategie comunitarie di Lisbona 
e in materia di sviluppo sostenibile. L’analisi e i vari scenari sono descritti più 
approfonditamente nella valutazione d’impatto che correda la comunicazione. 
La strategia prescelta definisce obiettivi in materia di salute e di ambiente e traguardi 
di riduzione delle emissioni per gli inquinanti principali. Tali obiettivi saranno 
realizzati per fasi.  

Metodologia 

Parametri 

Con la definizione degli obiettivi per il 2020, i cittadini dell’UE saranno protetti 
contro l’esposizione al particolato e all’ozono presenti nell’aria, mentre gli 
ecosistemi europei saranno più tutelati contro le piogge acide, l’eccesso di azoto 
nutriente e l’ozono. Ciò significa  
 ridurre del 75% la concentrazione del PM2,5 e del 60% quella dell’ozono 

rispetto a quanto tecnicamente fattibile entro il 2020;  
 ridurre inoltre del 55% i pericoli per l’ambiente naturale dovuti 

all’acidificazione e all’eutrofizzazione rispetto a quanto sia tecnicamente 
possibile; 

 sarà necessario abbattere dell’82% le emissioni di SO2, del 60% quelle di NOx, 
del 51% le emissioni di COV, del 27% quelle dell’ammoniaca e del 59% quelle 
del PM2,5 primario rispetto ai dati del 2000. 

Obiettivo 

Per far fronte l’inquinamento atmosferico che continua ad avere gravi ripercussioni 
nel sesto programma d’azione comunitario a favore dell’ambiente s’invocava la 
necessità di formulare una strategia tematica sull’inquinamento atmosferico al fine 
di «raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti 
negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente».  

Aspetti 
principali 

Conclusioni 

La strategia tematica sull’inquinamento atmosferico sarà realizzata con: 
 una revisione della legislazione in vigore sulla qualità dell’aria ambiente, che 

sarà incentrata maggiormente sugli inquinanti più pericolosi e integrata con altre 
disposizioni esistenti; 

 introduzione di nuove norme di qualità dell’aria per le particelle sottili (PM2,5) 
presenti nell’aria; 

 riesame della direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione per garantire 
l’abbattimento delle emissioni di ossidi di azoto, biossido di zolfo, composti 
organici volatili, ammoniaca e particelle primarie. Anche la direttiva sui limiti 
di emissione nazionali dovrà essere riesaminata per garantire che l’abbattimento 
delle emissioni di ossidi di azoto, biossido di zolfo, composti organici volatili, 
ammoniaca e particelle primarie sia in linea con gli obiettivi provvisori fissati 
per il 2020. 
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Titolo Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Strategia 
tematica sull’inquinamento atmosferico, COM(2005) 446 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2005 
Parola chiave Inquinamento atmosferico 

Misure raccomandate 

 Semplificazione della normativa sulla qualità dell’aria con una proposta 
legislative di direttiva [cfr. COM(2005) 447] che chiarisce e semplifica i testi 
precedenti, abroga disposizioni ormai obsolete, aggiorna le disposizioni in 
materia di comunicazione delle informazioni e introduce nuove norme sulle 
particelle sottili; 

 Integrare le considerazioni sulla qualità dell’aria in altri settori di intervento: 
- Energia: utilizzo più efficiente dell’energia e un migliore sfruttamento 

delle risorse naturali; 
- Trasporti: incentivare il passaggio a modi di trasporto meno 

inquinanti, il ricorso a carburanti alternativi, la riduzione della 
congestione e l’internalizzazione dei costi esterni nei costi di trasporto. 
Presentazione di una proposta relativa a un quadro comune per la 
tariffazione delle infrastrutture per tutti i modi di trasporto 

 Trasporti terrestri: adozione di orientamenti pratici per 
imporre tariffe differenziate in base ai danni e agli impatti 
provocati dall’inquinamento atmosferico in zone sensibili dal 
punto di vista ambientale; raccomandazioni e imposizione alle 
autorità competenti dell’obbligo di applicare quote minime 
annue di veicoli più ecologici e più efficienti sotto il profilo 
energetico nell’ambito degli appalti; istituzione di modalità 
generali comuni per la designazione delle zone a basse 
emissioni. 

 Trasporti aerei: impiego di strumenti economici per ridurre 
l’impatto dei trasporti aerei a livello di cambiamenti climatici. 

 Trasporti via mare: rafforzamento degli attuali limiti di 
emissione in atmosfera; eventuale presentazione di una 
proposta per fissare standard più severi per i NOx entro la fine 
del 2006; incentivare la fornitura di elettricità da terra alle 
navi in porto; garantire che la generazione di basse emissioni 
sia un criterio effettivamente applicato nell’ambito dei 
programmi di finanziamento comunitari. 
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla 
Commissione relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, 
COM(2005) 447 def. 

Titolo 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla 
Commissione relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 
Europa, COM(2005) 447 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2005 
Parola chiave Inquinamento atmosferico 

Presupposti 

Si calcola che nel 2000 l’esposizione al particolato abbia ridotto l’aspettativa 
media di vita statistica di circa nove mesi nell’UE-25, che si traduce in circa 3,6 
milioni di anni di vita persi o in 348 000 morti premature all’anno. A ciò si 
aggiungono circa 21 400 casi di decessi accelerati dovuti all’ozono. 

Approccio  

La presente proposta è conforme all’articolo 175 del trattato che istituisce la 
Comunità europea e intende garantire un livello elevato di protezione della salute 
umana e dell’ambiente. 
Per lo sviluppo della proposta in questione sono stati consultati vari soggetti 
interessati, tra cui gruppi industriali, Stati membri, ONG ed esperti scientifici. 
Tutti i rapporti degli esperti e i contratti sono stati regolarmente pubblicati su 
Internet e divulgati al pubblico. 

Metodologia 

Parametri 

Per limitare l’esposizione umana al PM2,5 la Commissione ha preso in esame le 
seguenti soluzioni, ognuna delle quali parte dal presupposto che rimangano in 
vigore gli attuali valori limite fissati per il PM10: 
 Introduzione di un obiettivo di riduzione dell’esposizione per il PM2,5 da 

mettere in atto per il 2020, che imponga di ridurre le concentrazioni medie 
annue di fondo urbano del PM2,5 di una percentuale prestabilita rispetto alla 
media di ciascuno Stato membro rilevata nel periodo 2008-2010. Tale 
obiettivo dovrà essere raggiunto al più presto ma non sarà giuridicamente 
vincolante. 

 Sostituzione dei valori limite indicativi stabiliti per il PM10 per il 2010 con un 
«tetto» massimo giuridicamente vincolante per le concentrazioni medie annue 
di PM2,5 pari a 25 μgm3. Tale valore dovrà essere raggiunto entro il 2010 e 
dovrebbe essere fissato in modo da evitare rischi eccessivamente elevati alla 
popolazione. 

Secondo le stime, i benefici connessi alla combinazione proposta si possono 
quantificare in 37-120 Mrd EUR annui, mentre i costi si aggirano attorno a 5 Mrd 
EUR l’anno. 
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Titolo 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla 
Commissione relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 
Europa, COM(2005) 447 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2005 
Parola chiave Inquinamento atmosferico 

Obiettivo 

Nel 1996 è stata adottata la direttiva quadro sulla qualità dell’aria, che istituiva una 
disciplina comunitaria per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria 
ambiente nell’UE. La direttiva quadro indicava anche un elenco di inquinanti 
prioritari per i quali si sarebbero fissati obiettivi ai fini della qualità dell’aria nella 
legislazione derivata. In seguito sono state adottate quattro direttive derivate 
riguardanti inquinanti specifici e una decisione del Consiglio che istituiva lo 
scambio reciproco di informazioni sul monitoraggio della qualità dell’aria. 
L’attuale proposta intende riunire le disposizioni di cinque strumenti giuridici 
diversi in un’unica direttiva, al fine di semplificare, razionalizzare e ridurre il 
volume della normativa in vigore: 
 Direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della 

qualità dell’aria ambiente («direttiva quadro»), GU L 296 del 21.11.1996, pag. 
55. 

 Direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità 
dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di 
azoto, le particelle e il piombo, GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41 («prima 
direttiva derivata»). 

 Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i 
valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente, 
GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12 («seconda direttiva derivata»). 

 Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’ozono 
nell’aria, GU L 67 del 9.3.2002, pag. 14 («terza direttiva derivata»). 

 Decisione 97/101/CE del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di 
informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di 
misurazione dell’inquinamento atmosferico negli Stati membri, GU L 35 del 
5.2.1997, pag. 14 («decisione sullo scambio di informazioni»). 

Considerato l’obiettivo di semplificazione delle direttive esistenti e poiché la 
normativa in vigore definisce obiettivi comunitari ma lascia agli Stati membri la 
facoltà di decidere i provvedimenti più adatti per conformarsi ad essi, lo strumento 
più adeguato è rappresentato da una direttiva. 

Aspetti 
principali 

Conclusioni 

La Commissione non propone di modificare i valori limite esistenti per la qualità 
dell’aria, bensì di rafforzare le disposizioni in vigore per far sì che gli Stati membri 
siano tenuti a predisporre e applicare piani e programmi per eliminare eventuali 
mancanze di conformità. D’altra parte, se gli Stati membri avranno adottato tutti i 
provvedimenti ragionevolmente possibili, la Commissione proporrà che essi 
possano prorogare la data di conseguimento degli obiettivi fissati nelle zone dove i 
valori limite non risultano ancora soddisfatti, a condizione che siano rispettati 
alcuni criteri. 
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Titolo 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla 
Commissione relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 
Europa, COM(2005) 447 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2005 
Parola chiave Inquinamento atmosferico 

Misure raccomandate 

Secondo l’approccio proposto si dovrebbe:  
 fissare un tetto per la concentrazione del PM2,5 nell’aria ambiente – da 

raggiungere entro il 2010 – in maniera tale da evitare rischi eccessivamente 
elevati per la popolazione; 

 definire un obiettivo non vincolante di riduzione dell’esposizione umana in 
generale al PM2,5, tra il 2010 e il 2020, in ciascuno Stato membro basato sui 
dati delle misure. 

 effettura un monitoraggio più globale di alcuni inquinanti come il PM2,5, che 
consentirà di acquisire maggiori conoscenze su questo inquinante e di 
formulare una politica migliore in futuro; 

 fare un ricorso più accentuato alle tecniche della modellizzazione e della stima 
obiettiva per valutare l’entità dell’inquinamento atmosferico; ciò, a sua volta, 
dovrebbe comportare un minor utilizzo dei sistemi di monitoraggio più 
costosi. 

 

PE 389.598 106



 Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Libro verde, Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura, 
COM(2006) 105 def. 

Titolo Libro verde, Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e 
sicura, COM(2006) 105 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2006 
Parola chiave Energia 

Presupposti 

Vi è un urgente bisogno di investimenti. Soltanto in Europa, per soddisfare la 
domanda di energia prevista, la nostra dipendenza dalle importazioni è in aumento. 
Le riserve sono concentrate in pochi paesi. La domanda globale di energia è in 
crescita. I prezzi del gas e del petrolio sono in aumento. Il clima si sta riscaldando. 
L’Europa non ha ancora istituito mercati energetici interni perfettamente 
competitivi. È necessario che l’Europa agisca urgentemente. Le innovazioni 
tecnologiche nel settore energetico richiedono molti anni per diventare di uso 
corrente. 

Approccio  Il Libro verde propone suggerimenti e opzioni che potrebbero costituire la base di 
una politica energetica europea più integrata. 

Metodologia 

Parametri 

L’Europa deve affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici in modo 
compatibile con gli obiettivi che aveva concordato a Lisbona: 
 per limitare l’imminente aumento delle temperature terrestri all’obiettivo 

concordato di un massimo di due gradi al di sopra dei livelli pre-industriali, le 
emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale dovrebbero raggiungere la 
punta massima non oltre il 2025, per essere ridotte successivamente almeno 
del 15%, ma forse persino del 50%, rispetto ai livelli del 1990; 

 una chiara finalità consistente nel dare priorità all’efficienza energetica, 
nell’intento di risparmiare il 20% dell’energia che l’UE altrimenti 
consumerebbe entro il 2020. 

Obiettivo 

 Sviluppo sostenibile: sviluppare fonti rinnovabili di energia competitive e 
altre fonti energetiche e vettori a basse emissioni di carbonio, in particolare 
combustibili alternativi per il trasporto, contenere la domanda di energia in 
Europa ed essere all’avanguardia nell’impegno globale per arrestare i 
cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell’aria a livello locale. 

 Competitività: assicurare che la liberalizzazione del mercato dell’energia offra 
vantaggi ai consumatori e all’intera economia e favorisca allo stesso tempo gli 
investimenti nella produzione di energia pulita e nell’efficienza energetica, 
attenuare l’impatto dei prezzi elevati dell’energia a livello internazionale 
sull’economia e sui cittadini dell’UE e mantenere l’Europa all’avanguardia nel 
settore delle tecnologie energetiche. 

 Sicurezza dell’approvvigionamento: affrontare la crescente dipendenza dalle 
importazioni con un approccio integrato – ridurre la domanda, diversificare il 
mix energetico dell’UE utilizzando maggiormente l’energia locale e 
rinnovabile competitiva e diversificando le fonti e le vie di 
approvvigionamento per l’energia importata, istituendo un quadro di 
riferimento che incoraggerà investimenti adeguati per soddisfare la crescente 
domanda di energia, dotando l’UE di strumenti più efficaci per affrontare le 
emergenze, migliorando le condizioni per le imprese europee che tentano di 
accedere alle risorse globali e assicurando che tutti i cittadini e le imprese 
abbiano accesso all’energia. 

Aspetti 
principali 

Conclusioni 

Il Libro verde ha illustrato le nuove realtà nel campo energetico con le quali 
l’Europa è confrontata, ha delineato gli argomenti di dibattito e suggerito possibili 
azioni da intraprendere a livello europeo. Nel prosieguo del dibattito è 
fondamentale che sia adottato un approccio integrato: ciascuno Stato membro deve 
operare le proprie scelte in funzione delle preferenze nazionali. Tuttavia, in un 
mondo di interdipendenza globale, la politica energetica assume necessariamente 
una dimensione europea. Per questi motivi, la Commissione propone un piano 
d’azione sull’efficienza energetica per concretizzare le potenzialità. 
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Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Titolo Libro verde, Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e 
sicura, COM(2006) 105 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2006 
Parola chiave Energia 

Misure raccomandate 

 campagne per promuovere l’efficienza energetica; 
 il ricorso agli strumenti finanziari e appropriati meccanismi per attrarre 

investimenti; 
 un rinnovato impegno nel settore dei trasporti; 
 un sistema europeo di «certificati bianchi» in materia energetica, negoziabili; 

 maggiori informazioni sui rendimenti energetici degli autoveicoli e, 
possibilmente, standard minimi di rendimento; 

 un piano strategico per le tecnologie energetiche per sviluppare i mercati 
«trainanti» delle tecnologiche energetiche innovative; 

 la revisione approfondita del meccanismo europeo di scambi di quote di 
emissioni. 
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 Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

 

Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità, COM(2006) 545 
def. 

Titolo Comunicazione della Commissione, Piano d’azione per l’efficienza energetica: 
concretizzare le potenzialità, COM(2006) 545 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2006 
Parola chiave Energia 

Presupposti 

Il settore dei trasporti svolge un ruolo centrale nell’economia europea e in quanto 
tale è responsabile di circa il 20% del consumo totale di energia primaria. Il 98% 
dell’energia consumata in questo settore è costituito da combustibili fossili. Quello 
dei trasporti è inoltre il settore con il tasso di crescita più rapido in termini di 
utilizzo di energia e costituisce una delle fonti principali delle emissioni di gas a 
effetto serra, oltre a essere dipendente dalle importazioni di combustibili fossili. È 
pertanto essenziale sfruttare appieno le possibilità di migliorare l’efficienza 
energetica nel settore. 

Approccio  

Le misure inserite nel piano d’azione costituiscono un insieme coerente e 
interconnesso di provvedimenti che permetterà all’UE di imboccare la strada 
giusta per concretizzare entro il 2020 il potenziale di un risparmio energetico pari 
almeno al 20% in modo efficace e economicamente vantaggioso, 
Nel settore dei trasporti è necessario adottare un approccio organico e coerente 
rivolto a tutti i differenti soggetti, come i produttori di motori e pneumatici, i 
conducenti, i fornitori di petrolio e combustibili e i responsabili della 
pianificazione infrastrutturale. Metodologia 

Parametri 

Il Consiglio europeo di primavera 2006 ha invocato l’adozione urgente di un piano 
d’azione per l’efficienza energetica che sia al contempo ambizioso e realistico e 
che tenga conto del potenziale europeo di conseguire entro il 2020 risparmi di 
energia superiori al 20%. 
Realizzare le potenzialità di un risparmio del 20% entro il 2020, pari a circa 390 
Mtep, apporterà notevoli benefici sul piano energetico e ambientale. Le emissioni 
di CO2 dovrebbero essere ridotte di 780 Mt di CO2 rispetto allo scenario di base, 
ovvero più del doppio della riduzione necessaria all’UE per conseguire entro il 
2012 gli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto. Gli investimenti supplementari 
necessari per acquisire tecnologie più efficienti e innovative saranno più che 
compensati da risparmi di combustibili superiori a 100 miliardi di euro annui. 
Per il settore dei trasporti si stima un potenziale massimo di risparmio del 26%, un 
dato che tiene conto di un significativo impatto del passaggio a altri modi di 
traffico, in linea con la revisione intermedia del Libro bianco sui trasporti.  

Obiettivo 

Il piano d’azione intende mobilitare la società civile e i responsabili politici a tutti i 
livelli, oltre agli operatori di mercato, e trasformare il mercato interno dell’energia 
in modo da fornire ai cittadini dell’UE edifici, elettrodomestici, processi, veicoli e 
sistemi energetici che siano globalmente i più efficienti sul piano energetico. Data 
l’importanza del fattore umano per la riduzione dei consumi di energia, il presente 
piano d’azione mira inoltre a incoraggiare i cittadini a utilizzare l’energia nel modo 
più razionale possibile. 

Aspetti 
principali 

Conclusioni 

L’industria automobilistica ha assunto l’impegno volontario di raggiungere entro il 
2008/2009 l’obiettivo di 140 g CO2/km. Se non sarà rispettato, la Commissione 
sarà pronta a proporre norme in tal senso, con l’obiettivo di pervenire nella 
Comunità entro il 2012 a un livello di 120 g CO2/km, mediante un approccio 
organico e coerente e con la partecipazione di altri soggetti, autorità e strumenti. 
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Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Titolo Comunicazione della Commissione, Piano d’azione per l’efficienza energetica: 
concretizzare le potenzialità, COM(2006) 545 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2006 
Parola chiave Energia 

Misure raccomandate 

Il piano elenca una serie di misure efficaci ed economiche, propone azioni 
prioritarie da avviare immediatamente e altre da attuare gradatamente nei sei anni 
di durata del piano. Gli interventi nel settore dei trasporti sono: 
 definire misure, se necessario di tipo legislativo, per conseguire l’obiettivo di 

120 g CO2/km entro il 2012 grazie a un approccio organico e coerente. Questo 
obiettivo dovrebbe basarsi a sua volta sulla realizzazione, entro il 2008-2009, 
dell’obiettivo di 140 g CO2/km mediante accordi volontari; 

 prodigarsi per lo sviluppo di mercati per veicoli più intelligenti, più sicuri, più 
puliti e più efficienti sul piano energetico, facendo seguito a una proposta di 
direttiva della Commissione relativa alla promozione di veicoli puliti nel 
trasporto stradale [COM(2005) 634] (2007-2012); 

 potenziare a livello UE i servizi di informazioni ai viaggiatori e di 
informazioni sul traffico (RTTI) e i sistemi di gestione del traffico (2007-
2012); 

 incoraggiare i finanziamenti per l’introduzione sul mercato di veicoli efficienti 
(2007); 

 proporre una modifica della direttiva sull’etichettatura del risparmio di 
carburante delle autovetture (1999/94/CE) (2007); 

 conferire un mandato per l’elaborazione di una norma europea riconosciuta e 
di una norma internazionale per misurare la resistenza al rotolamento dei 
pneumatici (2008); 

 lavorare alla definizione di requisiti minimi di efficienza per i sistemi di 
condizionamento nelle autovetture (2007-2008); 

 proporre regimi di etichettatura dei pneumatici (2008); 
 agevolare gli accordi volontari e proporre altre misure in materia di sistemi di 

controllo accurato della pressione dei pneumatici (2008-2009); 
 considerare la possibilità di rendere obbligatorio il montaggio di sistemi di 

controllo della pressione dei pneumatici sui veicoli nuovi (2008-2009); 
 presentare un Libro verde sui trasporti urbani, proponendo una serie di 

soluzioni condivise basate su misure concrete già sperimentate con successo, 
comprendenti, se opportuno, l’imposizione di tasse per l’uso delle 
infrastrutture e tasse sulla «congestione» delle strade (2007); 

 proporre atti legislativi per armonizzare i requisiti sulla promozione del 
risparmio di carburante nei programmi di studio per conseguire la patente di 
guida e nei progetti di sostegno (2008); 

 promuovere l’efficienza energetica nel settore aereo mediante il programma 
SESAR (2007-2012); 

 proporre norme legislative per inserire il settore del trasporto aereo nel 
meccanismo europeo di scambio di emissioni della UE (fine 2006); 

 sfruttare le possibilità per ottimizzare la pulizia degli scafi delle navi (2007-
2008); 

 proporre norme legislative per realizzare risparmi energetici nella rete elettrica 
terrestre per le navi (2008-2009); 

 promuovere il trasporto marittimo a corto raggio e le autostrade del mare 
(2007-2012); 

 attuare il quadro giuridico del trasporto ferroviario (2007). 
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 Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

 

Tabella di marcia per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili nel 21° secolo: 
costruire un futuro più sostenibile, COM(2006) 848 def. 

Titolo 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Tabella 
di marcia per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili nel 21° secolo: 
costruire un futuro più sostenibile, COM(2006) 848 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2006 
Parola chiave Energia 

Presupposti 

Nel quadro complesso della politica energetica, il settore delle energie rinnovabili 
è il solo che emerga in termini di capacità di ridurre le emissioni di gas serra e 
l’inquinamento, di utilizzare le fonti energetiche locali e decentrate e di stimolare 
le imprese ad alta tecnologia di livello mondiale. 
Nel 1997 l’Unione europea ha avviato i lavori per il conseguimento dell’obiettivo 
di una quota del 12% di energie rinnovabili sul consumo interno lordo entro il 
2010.  
Tuttavia, è improbabile che l’UE riesca a conseguire un contributo delle fonti 
energetiche rinnovabili superiore al 10% entro il 2010, perché allo stato attuale 
dello sviluppo del mercato dell’energia le fonti energetiche rinnovabili, in molti 
casi, non costituiscono l’opzione a breve termine meno costosa e perché le 
politiche nazionali non sono state in grado di garantire il conseguimento 
dell’obiettivo fissato dall’UE. 

Approccio  

La presente tabella di marcia, che è parte integrante del riesame strategico della 
politica energetica europea, espone una visione a lungo termine per le fonti 
energetiche rinnovabili nell’UE. 
Gli obiettivi illustrati possono essere realizzati aumentando sensibilmente, in tutti 
gli Stati membri, il contributo delle fonti energetiche rinnovabili a tutti i livelli di 
governo, a condizione che l’industria energetica si assuma appieno il suo ruolo 
nell’impresa. 

Metodologia 

Parametri 

La tabella di marcia propone che l’UE fissi un obiettivo obbligatorio 
(giuridicamente vincolante) di una quota del 20% di energie rinnovabili sul 
consumo energetico dell’UE per il 2020.  
Nel 2003 l’UE ha adottato la direttiva sui biocarburanti (2003/30/CE) con 
l’obiettivo di incentivare sia la produzione che il consumo di biocarburanti 
nell’UE, sono il solo sostituto disponibile su vasta scala della benzina e del gasolio 
per il trasporto. La direttiva sui biocarburanti ha fissato un valore di riferimento 
corrispondente ad una quota del 2% di biocarburanti nel consumo di gasolio e di 
benzina nel 2005 e del 5,75% nel 2010.  
Gli Stati membri sono tenuti ad adottare entro il 2007 obiettivi indicativi nazionali 
per il 2010. Alcuni lo hanno già fatto, adottando in maggioranza il valore di 
riferimento fissato dalla direttiva (una quota del 5,75%). 

Aspetti 
principali Obiettivo 

È chiaro che, affinché le energie rinnovabili possano diventare il punto di 
appoggio per il conseguimento del doppio obiettivo di una maggiore sicurezza 
degli approvvigionamenti e della riduzione delle emissioni di gas serra, un 
cambiamento si impone nel modo in cui l’UE promuove le energie rinnovabili. 
Occorre rafforzare e ampliare il vigente quadro normativo UE. È importante, in 
particolare, fare in modo che tutti gli Stati membri adottino le misure necessarie 
per aumentare la quota delle energie rinnovabili nel loro mix energetico. 
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Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Titolo 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Tabella 
di marcia per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili nel 21° secolo: 
costruire un futuro più sostenibile, COM(2006) 848 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2006 
Parola chiave Energia 

Conclusioni 

L’obiettivo del 12% di contributo delle energie rinnovabili al consumo energetico 
totale dell’UE nel 2010 rischia di non essere raggiunto. Sulla base delle tendenze 
attuali, l’UE non supererà il 10% nel 2010. 
Nel settore dei biocarburanti per il trasporto qualche progresso è stato realizzato, in 
particolare a partire dall’adozione della direttiva, ma non abbastanza per 
raggiungere gli obiettivi fissati. 
La Commissione è convinta che sia ora necessario fissare un obiettivo 
giuridicamente vincolante per quanto riguarda la quota complessiva delle energie 
rinnovabili nel mix energetico dell’UE, nonché obiettivi minimi obbligatori per i 
biocarburanti.  
Si tratta di un obiettivo tecnicamente ed economicamente realizzabile. I costi 
aggiuntivi medi rispetto all’approvvigionamento con fonti convenzionali, che 
dipenderanno dai futuri tassi di innovazione e dall’evoluzione dei prezzi delle fonti 
energetiche convenzionali, sarebbero compresi tra 10,6 e 18 miliardi di euro 
all’anno. L’installazione supplementare di energie rinnovabili necessaria per 
raggiungere l’obiettivo del 20% permetterà di ridurre le emissioni di CO2 di circa 
700 Mt all’anno nel 2020. Il valore finanziario di questa consistente riduzione 
delle emissioni di gas serra basterebbe quasi a coprire i costi aggiuntivi totali, in 
caso di prezzi elevati dell’energia. Allo stesso tempo, l’UE rafforzerà la sua 
posizione sul piano della sicurezza degli approvvigionamenti riducendo la 
domanda di combustibili fossili di più di 250 Mtep nel 2020. Fino all’entrata in 
vigore della nuova legislazione, si provvederà ad attuare con vigore il vigente 
quadro normativo, in particolare in materia di elettricità e di biocarburanti. 

Misure raccomandate 

Data la base per lo più nazionale delle misure di sostegno nel settore delle energie 
rinnovabili, l’obiettivo generale dell’UE deve tradursi in obiettivi nazionali 
obbligatori: 
 I piani di azione nazionali dovrebbero contenere misure e obiettivi settoriali in 

linea con il conseguimento degli obiettivi generali adottati a livello nazionale 
e che evidenzino un consistente progresso rispetto agli obiettivi concordati per 
le energie rinnovabili per il 2010. 
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 Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

 

Una politica energetica per l’Europa, COM(2007) 1 def. 

Titolo Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Una 
politica energetica per l’Europa, COM(2007) 1 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2007 
Parola chiave Energia  

Presupposti 

L’energia è all’origine dell’80% di tutte le emissioni di gas serra nell’UE, ed è alla 
base dei cambiamenti climatici e, in massima parte, dell’inquinamento 
atmosferico. Con le politiche vigenti in materia di energia e trasporti, le emissioni 
di CO2 nell’UE aumenterebbero di circa il 5% da qui al 2030 e le emissioni 
mondiali aumenterebbero del 55%. Le attuali politiche energetiche dell’Unione 
europea in materia di energia non sono sostenibili. 
L’Europa dipende sempre più dalle importazioni di idrocarburi. Se si manterranno 
le tendenze attuali la sua dipendenza dalle importazioni di energia passerebbe dal 
50% del consumo energetico totale attuale dell’UE al 65% nel 2030. La 
dipendenza dalle importazioni di gas dovrebbe aumentare dal 57% all’84% entro il 
2030 e dalle importazioni di petrolio dall’82% al 93%. 
L’UE risente sempre più degli effetti della volatilità dei prezzi, degli aumenti di 
prezzo nei mercati energetici internazionali e delle conseguenze della graduale 
concentrazione delle riserve di idrocarburi nelle mani di pochi.  

Approccio  

Gli Stati membri devono approvare una visione strategica e un piano d’azione per i 
prossimi tre anni al preciso scopo di procedere verso un’alleanza internazionale di 
paesi sviluppati al fine, quanto meno, di ridurre le emissioni globali dei gas serra e 
contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni dei gas serra 
nell’UE. Questo approccio comporterà un attento monitoraggio e l’elaborazione di 
relazioni sui progressi realizzati nonché uno scambio efficace di buone pratiche e 
una costante trasparenza attraverso la presentazione regolare, da parte della 
Commissione, di un aggiornamento dell’analisi strategica della politica energetica. 

Metodologia 

Parametri 

La comunicazione suggerisce i seguenti elementi quali parametri principali per la 
scelta delle misure da attuare: 
 un obiettivo internazionale di ridurre del 30% le emissioni di gas serra dal qui 

al 2020 (rispetto ai livelli del 1990); inoltre le emissioni di gas serra a livello 
mondiale dovranno, da qui al 2050, essere ridotte del 50% rispetto al 1990 e 
ciò presuppone riduzioni che vanno dal 60 all’80% nei paesi industrializzati 
nello stesso periodo; 

 un impegno da parte dell’UE di conseguire comunque una riduzione di 
almeno 20% dei gas serra nel 2020 rispetto ai valori del 1990. 

Obiettivo 

Le principali sfide dell’Europa sono:  
 ridurre le emissioni, che significa utilizzare meno energia e utilizzare più 

energia pulita prodotta a livello locale; 
 limitare la crescente esposizione dell’UE alla volatilità e all’aumento dei 

prezzi del petrolio e del gas; 

 promuovere l’istituzione di un mercato energetico più competitivo a livello 
dell’UE, incentivare l’innovazione e le tecnologie e promuovere 
l’occupazione. Aspetti 

principali 

Conclusioni 

L’Europa deve agire adesso per garantire un’energia sostenibile, sicura e 
competitiva. 
Per conseguire l’obiettivo strategico summenzionato occorre trasformare l’Europa 
in un’economia ad elevata efficienza energetica e basse emissioni di CO2, 
favorendo una nuova rivoluzione industriale che acceleri la transizione verso una 
crescita a basse emissioni di carbonio e producendo, nel corso degli anni, un 
aumento spettacolare della quantità di energia locale a basse emissioni prodotta ed 
utilizzata. La sfida consiste nell’ottimizzare gli incrementi di competitività 
potenziali per l’Europa e limitare i potenziali costi. 
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Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Titolo Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Una 
politica energetica per l’Europa, COM(2007) 1 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2007 
Parola chiave Energia  

Misure raccomandate 

 mercati interni del gas e dell’elettricità che diventino una realtà per l’insieme 
dei cittadini e delle imprese europei; 

 garantire la solidarietà tra gli Stati membri in caso di crisi energetica o di 
interruzione dell’approvvigionamento (la Commissione intende presentare nel 
2007 una comunicazione sulle riserve strategiche che preveda misure più 
rigorose); 

 intensificare gli sforzi a favore di un’azione mondiale contro i cambiamenti 
climatici e ridurre le emissioni di gas serra con il sistema comunitario di 
scambio dei diritti di emissione; 

 approvare l’obiettivo di ridurre, in modo efficiente rispetto ai costi, il consumo 
di energia dell’Unione europea entro il 2020; 

 concentrarsi sulle energie rinnovabili dell’Unione europea nel complesso con 
una quota di almeno il 10% per i biocarburanti (la Commissione intende  
presentare una nuova direttiva che traduca questi obiettivi in pratica nel 2007 
e fissi la procedura di sviluppo dei piani d’azione nazionali per realizzarli);  

 promuovere un piano strategico per le tecnologie energetiche (la Commissione 
intende proporre ufficialmente questo piano nel 2007); 

 disporre di una prospettiva chiara su quando i dispositivi di cattura e 
stoccaggio della CO2 dovranno essere installati nelle centrali a carbone e a gas 
dell’Unione europea e istituire un meccanismo per incentivare la costruzione e 
l’utilizzo entro il 2015 di al massimo 12 dimostratori su grande scala di 
tecnologie sostenibili dei combustibili fossili per la produzione commerciale 
di elettricità nell’Unione europea;  

 istituire un gruppo comunitario ad alto livello sulla sicurezza e la protezione 
nucleari incaricato di sviluppare regole comunitarie in materia di sicurezza e 
protezione nucleari, a sostegno degli sforzi degli Stati membri; 

 ribadire l’importanza di «parlare con una voce sola» sulle questioni 
energetiche internazionali e dei negoziati internazionali per promuovere 
metodi sostenibili di produzione; 

 presentare una nuova analisi strategica della politica energetica ogni due anni 
e proporre, nel 2007, una base giuridica ufficiale per finanziare i lavori di un 
Ufficio dell’osservatorio dell’energia in seno alla Commissione, incaricato di 
coordinare e migliorare la trasparenza dei mercati energetici dell’UE. 
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 Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius. La via da 
percorrere fino al 2020 e oltre, COM(2007) 2 def. 

Titolo 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Limitare il 
surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius. La via da 
percorrere fino al 2020 e oltre, COM(2007) 2 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2007 
Parola chiave Inquinamento atmosferico 

Presupposti 

È ormai imprescindibile intervenire con urgenza per far fronte ai cambiamenti 
climatici. la mancanza di intervento avrà costi molto ingenti, non solo economici, 
ma anche sociali e ambientali, che ricadranno in particolare sulle fasce più povere 
della popolazione, sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli industrializzati. 
L’inazione avrà inoltre gravi implicazioni in termini di sicurezza, sia in ambito 
locale che mondiale. I costi dell’inazione – che possono variare dal 5 al 20% del 
PIL mondiale – ricadranno esageratamente sui ceti più poveri, che hanno anche 
minori capacità di adattamento, e ciò acuirà l’impatto sociale dei cambiamenti 
climatici. 

Approccio  

La presente comunicazione, destinata al Consiglio europeo di primavera del 2007, 
ha deciso in merito ad un approccio integrato e completo nell’ambito delle 
politiche dell’UE nei settori dell’energia e dei cambiamenti climatici, prendendo le 
mosse da una valutazione d’impatto e da un’analisi costi-benefici. 

Metodologia 

Parametri 

La comunicazione suggerisce i seguenti punti quali principali parametri per la 
scelta delle misure da attuare: 
 L’UE deve perseguire, nell’ambito di negoziati internazionali, un obiettivo di 

riduzione dei gas serra pari al 30% rispetto ai valori del 1990, che i paesi 
industrializzati dovranno conseguire entro il 2020: in questo modo sarà 
possibile contenere l’aumento della temperatura entro il limite dei 2 °C in tutto 
il mondo. 

 L’UE dovrebbe fin d’ora assumersi l’impegno risoluto e unilaterale di 
abbattere le emissioni dei gas serra di almeno il 20% entro il 2020 ricorrendo 
al sistema UE di scambio delle quote di emissione, ad altre politiche in materia 
di cambiamenti climatici e a interventi nel contesto della politica energetica. 

 Dopo il 2020 le emissioni prodotte dai paesi in via di sviluppo supereranno 
quelle dei paesi industrializzati. Per un intervento efficace contro i 
cambiamenti climatici sarà dunque necessario diminuire l’incremento delle 
emissioni di gas serra prodotte dai paesi in via di sviluppo e invertire la 
tendenza per le emissioni connesse alla deforestazione. 

 Entro il 2050 le emissioni globali dovranno essere abbattute fino al 50% 
rispetto al 1990; ciò significa che i paesi industrializzati dovranno ridurle del 
60-80%. Ma le emissioni dovranno diminuire sensibilmente anche in molti 
paesi in via di sviluppo. 

Aspetti 
principali Obiettivo 

L’obiettivo dell’UE di contenere l’aumento della temperatura media mondiale 
entro 2°C prendendo come riferimento i valori preindustriali comporterà che le 
concentrazioni dei gas serra in atmosfera rimangano al di sotto delle 550 ppmv di 
CO2 equivalente: se si stabilizzano le concentrazioni sul lungo termine a circa 450 
ppmv di CO2 equivalente, c’è il 50% di probabilità di riuscita. A tal fine, da qui al 
2025 le emissioni dei gas serra dovranno stabilizzarsi, per poi ridursi fino al 50% 
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050.  
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Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Titolo 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Limitare il 
surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius. La via da 
percorrere fino al 2020 e oltre, COM(2007) 2 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2007 
Parola chiave Inquinamento atmosferico 

Conclusioni 

La presente comunicazione individua le possibili soluzioni finalizzate ad adottare 
misure efficaci e realistiche all’interno dell’UE e su scala mondiale che permettano 
di conseguire l’obiettivo dei 2ºC, migliorando l’efficienza complessiva dell’uso 
delle risorse: 
L’intervento contro i cambiamenti climatici a livello mondiale è pienamente 
compatibile con la crescita su scala mondiale. Nel periodo 2013-2030 gli 
investimenti in un’economia a basse emissioni di carbonio richiederanno circa lo 
0,5% del PIL mondiale totale, il che ridurrà la crescita di quest’ultimo soltanto 
dello 0,19% annuo fino al 2030, una percentuale relativa del tasso di crescita 
previsto del PIL (+2,8%). Si può affermare che si tratta di una sorta di premio 
assicurativo da versare per ridurre sensibilmente il rischio di danni irreversibili 
conseguenti ai cambiamenti climatici con benefici sanitari connessi, maggiore 
sicurezza energetica e riduzione dei danni dovuti al fatto di aver evitato i 
cambiamenti climatici. 
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 Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Titolo 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Limitare il 
surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius. La via da 
percorrere fino al 2020 e oltre, COM(2007) 2 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2007 
Parola chiave Inquinamento atmosferico 

Misure raccomandate 

Interventi in ambito UE: 
 fissare obiettivi di riduzione delle emissioni ricorrendo al sistema UE di 

scambio delle quote di emissione, ad altre politiche in materia di cambiamenti 
climatici e a interventi nel contesto della politica energetica; 

 migliorare del 20% l’efficienza energetica dell’UE entro il 2020; 
 incrementare la percentuale dell’energia ricavata da fonti rinnovabili fino al 

20% entro il 2020; 
 aumentare a partire dal 2013 il 45% delle emissioni di CO2 dell’UE che rientra 

nel sistema UE di scambio delle quote; 
 includere il trasporto aereo nel sistema UE di scambio delle quote; 
 correlare le tasse automobilistiche ai livelli di emissione del CO2; 
 definire l’obiettivo di emissione per il 2012, pari a 120 g CO2/km con ulteriori 

riduzioni dopo il 2012; 
 misure che incidono sulla domanda; 
 contenere le emissioni di gas serra prodotte dal trasporto merci su strada e per 

via navigabile; 
 ridurre le emissioni di CO2 rilasciate nell’intero ciclo di vita dei carburanti da 

trasporto, ad esempio accelerando lo sviluppo dei biocarburanti sostenibili ed 
in particolare di quelli di seconda generazione; 

 incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite nel campo dell’energia e dei 
trasporti; 

 promuovere i trasporti e l’energia sostenibili nonché le tecnologie e le 
innovazioni ambientali attraverso le sovvenzioni erogate dai Fondi strutturali e 
dal Fondo di coesione. 

Interventi in ambito internazionale:  
 promuovere un accordo internazionale per conseguire l’obiettivo dei 2ºC quale 

priorità a livello internazionale; 
 estendere il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) del protocollo di Kyoto, 

che, per il momento, genera crediti nel caso di investimenti in progetti di 
abbattimento delle emissioni che si realizzano nei paesi in via di sviluppo; tali 
crediti possono essere utilizzati dai paesi industrializzati per rispettare i propri 
obiettivi di riduzione e in tal modo si creano importanti flussi di capitali e di 
tecnologie. Il CDM un domani potrebbe essere esteso a interi settori nazionali, 
generando crediti di emissione se tutto il settore nazionale fosse in grado di 
superare uno standard predefinito di emissione; 

 migliore accesso ai finanziamenti; 
 introdurre scambi di emissione a livello di imprese di tutto un settore per 

settori ad alto consumo energetico;  
 impegni di riduzione sulla base del rispettivo grado di sviluppo; 
 assenza di impegni per i paesi meno sviluppati; 
 promuovere un futuro accordo internazionale su cooperazione internazionale a 

livello di ricerca e sviluppo tecnologico. 

 

PE 389.598 117



Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle 
autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, COM(2007) 19 def.  

Titolo 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Risultati 
del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle 
autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, COM(2007) 19 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2007 
Parola chiave Inquinamento atmosferico 

Presupposti 

L’uso dell’automobile presenta però anche un forte impatto in termini di 
cambiamenti climatici: nell’UE, il 12% circa di tutte le emissioni di biossido di 
carbonio (CO2), il principale gas a effetto serra, è infatti imputabile al carburante 
consumato dalle automobili. I notevoli progressi della tecnologia automobilistica – 
in particolare quelli finalizzati ad un minor consumo di carburante che comporta, 
di conseguenza, una riduzione delle emissioni di CO2 – non sono tuttavia bastati a 
neutralizzare l’effetto dell’aumento del traffico e della dimensione delle 
automobili. Se da un lato l’UE nel suo complesso ha ridotto le proprie emissioni di 
gas serra (GES) di quasi il 5% nel periodo 1990-2004, le emissioni di CO2 
provenienti dai trasporti stradali sono invece aumentate del 26%. 

Approccio  
Il gruppo ad alto livello è stato creato per rafforzare il dialogo con i soggetti 
interessati ed esaminare le esigenze e le problematiche future dell’industria 
automobilistica. 

Metodologia 

Parametri 

La strategia comunitaria si è finora fondata su tre pilastri:  
 gli impegni volontari dell’industria automobilistica; 
 informazione del consumatore, utile ai fini della sensibilizzazione del 

cittadino; 
 promozione di automobili a basso consumo di carburante attraverso misure 

fiscali. 

Obiettivo 
In linea con la strategia dell’UE sulle emissioni di CO2 dei veicoli utilitari leggeri, 
occorre mirare a ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove, in media, a 
140 g/km (2008-2009) e a 120 g/km (2012). 

Aspetti 
principali 

Conclusioni 

I risultati ottenuti finora vanno nella direzione auspicata, cioè il conseguimento di 
emissioni pari a 140 g CO2/km nel 2008-2009, ma in assenza di altri interventi non 
sarà possibile conseguire l’obiettivo fissato per l’UE di 120 g CO2/km entro il 
2012. 
La presente comunicazione rappresenta un punto di partenza per uno scambio di 
vedute con altre istituzioni europee e tutti gli interessati sull’attuazione della fase 
successiva della strategia comunitaria finalizzata a ridurre le emissioni di CO2 e a 
migliorare il risparmio di carburante dei veicoli leggeri, con il fine di raggiungere 
l’obiettivo UE di 120 g CO2/km entro il 2012. 
La Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo, se possibile già 
nel 2007 e al più tardi entro la metà del 2008, un quadro legislativo volto al 
conseguimento di tale obiettivo. Esso sarà corredato di una valutazione d’impatto 
che rispecchierà in che misura gli Stati membri potranno aiutare le case 
automobilistiche a conformarsi agli obiettivi vincolanti adottando misure a livello 
di domanda, in particolare fiscali. 
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 Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Titolo 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Risultati 
del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle 
autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, COM(2007) 19 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2007 
Parola chiave Inquinamento atmosferico 

Misure raccomandate 

Misure orientate all’offerta per raggiungere l’obiettivo di 130 g CO2/km per il 
nuovo parco auto medio, grazie a miglioramenti tecnologici apportati al motore dei 
veicoli, e un ulteriore abbattimento di 10 g CO2/km, o equivalente se tecnicamente 
possibile, grazie ad altri miglioramenti tecnologici e ad un maggiore uso dei 
biocarburanti. In particolare si tratterà delle seguenti misure: 
 definizione di requisiti minimi di efficienza per gli impianti di 

condizionamento; 
 installazione obbligatoria di sistemi precisi di controllo della pressione dei 

pneumatici; 
 definizione di limiti massimi di resistenza al rotolamento dei pneumatici 

applicabili nell’UE per i pneumatici delle autovetture e dei veicoli 
commerciali leggeri; 

 impiego di indicatori di cambio marcia, per stabilire in che misura i 
consumatori utilizzano questi dispositivi nelle condizioni reali di guida; 

 miglioramenti in termini di risparmio del carburante nei veicoli commerciali 
leggeri (furgoni), con l’obiettivo di raggiungere 175 g CO2/km entro il 2012 e 
di 160 g CO2/km entro il 2015; 

 incremento dell’uso di biocarburanti, massimizzandone le prestazioni 
ambientali. 

Misure che incidono sulla domanda e sul comportamento: 
 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio in 

materia di tasse relative alle autovetture, che è all’esame del Consiglio e del 
Parlamento europeo; 

 incentivi fiscali quale strumento incisivo per incoraggiare l’acquisto delle 
classi di autoveicoli leggeri meno inquinanti esistenti sul mercato; 

 nel 2007 la Commissione adotterà una proposta di modifica della direttiva 
1999/94/CE, per migliorarne l’efficacia in termini di informazione dei 
consumatori sui consumi delle automobili; 

 i costruttori automobilistici sono invitati a firmare, entro la prima metà del 
2007, un accordo volontario riguardante un codice di buona prassi applicabile 
in tutta l’UE per la commercializzazione e la pubblicità delle automobili, 
finalizzato a promuovere modelli di consumo sostenibili. 

Prospettiva a lungo termine: 

 La Commissione sosterrà l’impegno di ricerca necessario per conseguire 
l’obiettivo del Consiglio consultivo europeo per la ricerca sui trasporti stradali 
(ERTRAC) di migliorare l’efficienza dei veicoli in modo da abbattere fino al 
40% le emissioni di CO2 delle autovetture per il nuovo parco veicoli nel 2020. 
Se tale obiettivo fosse raggiunto, il nuovo parco auto presenterebbe emissioni 
medie di 95 g CO2/km. 
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Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo  
Posizione della Commissione sulla relazione finale del gruppo ad alto livello CARS 21 
Un contributo alla strategia dell’UE per la crescita e l’occupazione, COM(2007) 22 def. 

Titolo 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo,
Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo, 
Posizione della Commissione sulla relazione finale del gruppo ad alto livello 
CARS 21. Un contributo alla strategia dell’UE per la crescita e l’occupazione, 
COM(2007) 22 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2007 
Parola chiave Inquinamento atmosferico 

Presupposti 

Le automobili sono responsabili del 12% delle emissioni di gas serra in Europa e 
di una parte significativa delle emissioni inquinanti. La necessità di tutelare 
l’ambiente, salvaguardare la salute e la vita umane e di operare in un contesto di 
prezzi petroliferi elevati hanno determinato una situazione in cui l’industria si 
trova ad affrontare nuove sfide, responsabilità e opportunità che potrebbero 
modificare sia l’industria stessa che i suoi prodotti. 
CARS 21 è un gruppo ad alto livello istituito nel 2005 in seno al quale sono 
convenute nel 2005 le principali parti interessate (Stati membri, rappresentanti 
dell’industria, ONG e deputati europei) per esaminare gli ambiti politici di 
maggiore rilievo che interessano l’industria automobilistica europea e per 
formulare raccomandazioni in merito alle future politiche pubbliche e al futuro 
quadro normativo. 

Approccio  

In campo ambientale la comunicazione delinea inoltre gli elementi chiave della 
futura strategia della Commissione per la riduzione delle emissioni di CO2 degli 
autoveicoli imperniata su un approccio integrato finalizzato a raggiungere 
l’obiettivo UE. 
La presente comunicazione è il risultato di un’ampia consultazione e del dialogo 
con le parti interessate sulle problematiche automobilistiche e la Commissione si 
augura che in futuro essa contribuisca alla cultura e alla metodologia del policy-
making. 

Metodologia 

Parametri 

La Commissione porterà avanti un approccio integrato al fine di raggiungere 
l’obiettivo UE di 120 g/km di CO 2 entro il 2012 nel seguente modo:  
 l’obiettivo di 130 g/km per il parco automobilistico nuovo grazie a 

miglioramenti nella tecnologia dei motori per autoveicoli; 
 un’ulteriore riduzione di 10 g/km di CO2, o suo equivalente ove tecnicamente 

necessario, tramite altri miglioramenti tecnologici e un maggiore uso dei 
biocarburanti. 

Obiettivo 

La presente comunicazione delinea la futura politica in campo automobilistico. 
Essa illustra la posizione della Commissione in merito a quanto espresso dal 
CARS 21. 
L’obiettivo UE di 120 g/km di CO2 entro il 2012 sarà possibile mediante una 
combinazione di interventi da parte dell’UE e degli Stati membri. La Commissione 
proporrà un quadro legislativo , possibilmente nel 2007 e al più tardi entro il primo 
semestre del 2008, per raggiungere l’obiettivo UE. 

Aspetti 
principali 

Conclusioni 

Il quadro legislativo sarà compatibile con l’obiettivo generale finalizzato a 
raggiungere gli obiettivi di Kyoto fissati per l’UE e si baserà su un’accurata 
valutazione dell’impatto. 
Al di là del quadro legislativo la strategia della Commissione volta a ridurre le 
emissioni di CO2 dovrebbe incoraggiare sforzi addizionali da parte di altri 
comparti del trasporto stradale (veicoli commerciali pesanti, ecc.), da parte degli 
Stati membri (tassazione connessa alle emissioni di CO2 e altri incentivi fiscali, 
appalti pubblici, gestione del traffico, infrastrutture, ecc.) e da parte dei 
consumatori (scelta informata da parte dell’acquirente, comportamenti di guida 
responsabili). 
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 Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Titolo 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo,
Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo, 
Posizione della Commissione sulla relazione finale del gruppo ad alto livello 
CARS 21. Un contributo alla strategia dell’UE per la crescita e l’occupazione, 
COM(2007) 22 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2007 
Parola chiave Inquinamento atmosferico 

Misure raccomandate 

 proposta di limiti di emissioni Euro VI per conseguire ulteriori riduzioni 
significative delle emissioni inquinanti dei veicoli commerciali pesanti; 

 proposta di regolamenti tecnici globali in materia di cicli di prova delle 
emissioni dei veicoli commerciali pesanti, di emissioni fuori ciclo e di sistemi 
diagnostici di bordo in modo da meglio delineare il quadro delle emissioni 
effettive; 

 opzioni per assicurare che anche il processo di prova delle emissioni delle 
autovetture tenga meglio conto delle emissioni effettive; 

 definizione di requisiti minimi di efficienza per gli impianti di 
condizionamento; 

 installazione obbligatoria di sistemi precisi di controllo della pressione dei 
pneumatici; 

 definizione di limiti massimi di resistenza al rotolamento dei pneumatici 
applicati nell’UE per i pneumatici delle autovetture e dei veicoli commerciali 
leggeri; 

 impiego di indicatori di cambio di marcia che tengano conto della misura in 
cui i consumatori utilizzano questi dispositivi nelle condizioni reali di guida; 

 miglioramento in termini di risparmio del carburante nei veicoli commerciali 
leggeri (furgoni), con l’obiettivo di raggiungere 175 g CO2/km entro il 2012 e 
di 160 g CO2/km entro il 2015; 

 uso accresciuto di biocarburanti atti a massimizzare il rendimento ambientale; 
 valutazione della possibilità di includere il settore dei trasporti stradali nel 

sistema UE di scambio delle quote di emissione per il terzo periodo che inizia 
nel 2013; 

 nel 2007 una proposta di revisione della direttiva 2003/30/CE sulla 
promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei 
trasporti; 

 sostegno agli sforzi di R&S nei biocarburanti di seconda generazione; 
 proposta di regolamento sui veicoli a motore che usano l’idrogeno quale 

carburante al fine di assicurare l’uso sicuro di tale tecnologia; 
 promozione delle attività di ricerca e sviluppo in materia di tecnologie e 

applicazioni basate sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC),  

 sistemi di trasporto intelligenti, compreso Galileo, al centro del suo imminente 
piano d’azione in materia di logistica e del Libro verde sui trasporti urbani al 
fine di ottimizzare il funzionamento dei trasporti e di raggiungere una mobilità 
sicura e sostenibile in Europa; 

 incoraggiamento della Banca europea per gli investimenti a sostenere la 
politica comunitaria di riduzione del CO2 contribuendo al finanziamento di 
progetti economicamente sostenibili nel campo dell’efficienza dei carburanti e 
dei carburanti rinnovabili. 
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Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini 
connessi, COM(2007) 140 def. 

Titolo Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad 
altri fini connessi, COM(2007) 140 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2007 
Parola chiave Politica ambientale 

Presupposti 

I trasporti sono una delle principali fonti di inquinamento atmosferico e di 
emissioni di CO2, con una tendenza in aumento per quanto riguarda le emissioni. 
A livello UE si è fatto un uso limitato degli strumenti di mercato per rimediare agli 
effetti negativi sull’ambiente dei vari tipi di trasporto. A livello nazionale e locale, 
invece, vengono utilizzati o sono in corso di sviluppo strumenti di mercato di vario 
tipo. 

Approccio  

Il presente Libro verde avvia la riflessione sulla promozione dell’utilizzo degli 
strumenti di mercato nella Comunità. In linea con quanto annunciato nel piano di 
azione per l’efficienza energetica si inserisce nel quadro delineato dal nuovo 
programma integrato sull’energia e i cambiamenti climatici, un quadro nel quale 
gli strumenti di mercato e le politiche fiscali in generale saranno decisivi per il 
conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’UE. 

Metodologia 

Parametri 

A livello dell’UE, gli strumenti di mercato più comunemente utilizzati sono: 
 imposte e tasse: danno certezza per quanto riguarda il costo o il prezzo del 

conseguimento di un obiettivo e sono generalmente più facili da gestire; 
 sistemi di permessi negoziabili: i sistemi quantitativi, quali i sistemi di 

permessi negoziabili, danno maggiore certezza sul conseguimento di obiettivi 
politici specifici, ad esempio i limiti di emissione, e possono produrre gettito 
se le autorità pubbliche mettono all’asta le quote. 

Obiettivo 

L’impegno dell’UE a lottare contro i cambiamenti climatici a livello interno e 
internazionale, a promuovere la sostenibilità ambientale, a ridurre la dipendenza 
dalle risorse esterne e a garantire la competitività delle economie europee potrebbe 
essere più facilmente mantenuto con strumenti economici o di mercato, che 
costituiscono strumenti flessibili ed efficienti sotto il profilo dei costi per 
raggiungere detti obiettivi. 

Aspetti 
principali 

Conclusioni 

La Commissione ritiene che assieme alla regolamentazione e ad altri strumenti, gli 
strumenti di mercato, tra cui i sistemi di scambio, la tassazione e le sovvenzioni, 
dovrebbero essere maggiormente utilizzati quali strumenti efficienti sotto il profilo 
dei costi per conseguire gli obiettivi ambientali e altri obiettivi politici, sia a livello 
comunitario che a livello nazionale. Un tale approccio sarebbe conforme al 
programma per lo sviluppo sostenibile, al programma di Lisbona e al programma 
per il miglioramento della legislazione. 
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Titolo Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad 
altri fini connessi, COM(2007) 140 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2007 
Parola chiave Politica ambientale 

Misure raccomandate 

 una riforma della fiscalità ambientale che sposti il carico fiscale dalle imposte 
che hanno un effetto negativo sulla qualità della vita (ad esempio, quelle sul 
lavoro) alle imposte che invece hanno un impatto positivo (ad esempio, 
imposte sulle attività dannose per l’ambiente, quali l’uso delle risorse o 
l’inquinamento); 

 un Forum per gli strumenti di mercato, per quanto riguarda lo scambio 
strutturato di informazioni tra gli Stati membri sulle migliori pratiche nel 
settore degli strumenti di mercato in generale, e in particolare in merito alla 
riforma della fiscalità ambientale; 

 riforma degli aiuti dannosi per l’ambiente, sia a livello comunitario che 
nazionale inefficienti sotto il profilo economico, sociale, ambientale ma che 
possono anche nuocere alla salute umana; 

 revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici in funzione del 
loro contenuto energetico e che rifletta gli aspetti ambientali dell’energia 
(distinguendo tra emissioni di gas a effetto serra ed emissioni di gas non a 
effetto serra); 

 l’esclusione degli effetti ambientali coperti dal sistema comunitario di 
scambio di quote di emissione dal campo di applicazione della direttiva sulla 
tassazione dei prodotti energetici potrebbe essere una soluzione valida, che 
consentirebbe tra l’altro di risolvere il problema della potenziale 
sovrapposizione tra i due strumenti; 

 l’inclusione di un elemento basato sulle emissioni di CO2 nella base 
imponibile sia della tassa annuale di circolazione che della tassa di 
registrazione in materia di tasse relative alle autovetture per limitare le 
emissioni nel settore dei trasporti; 

 l’eventuale estensione dell’ambito di applicazione del sistema di scambio ad 
una serie di altri settori, tra cui il trasporto terrestre e quello aereo; 

 sistemi di tariffazione delle infrastrutture che integrino nei costi complessivi 
una differenziazione in funzione dei danni ambientali (emissioni di SO2, NOX 
e PM) che consentirebbero un utilizzo più efficiente delle infrastrutture. 
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Libro bianco del 2001  
Titolo Libro bianco - La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte 
Autore(i) Unione europea 
Anno 2001 
Parole chiave Politica, politica dei trasporti, sistema di trasporto comune, sostenibilità  

Presupposti 

L’Unione europea mira, attraverso il presente documento, a definire un approccio di 
politica comune dei trasporti e a sviluppare un sistema europeo di trasporti integrato. 
Secondo il testo, il sistema non dovrebbe essere solo sostenibile dal punto di vista 
sociale ed economico, ma anche compatibile con l’ambiente. Il Libro bianco afferma 
chiaramente che occorre intervenire per affrontare il contributo sempre maggiore del 
trasporto al riscaldamento globale e al consumo di energia. L’intera politica dei 
trasporti dovrebbe tener conto del suo impatto su questi aspetti. 

Approccio  

L’approccio del Libro bianco consiste essenzialmente nell’individuare quattro aree 
prioritarie di intervento: 
 Riequilibrare i modi di trasporto 
 Eliminare le strozzature 
 Porre gli utenti al centro della politica dei trasporti 
 Controllare la mondializzazione dei trasporti 

Ognuna di queste aree prioritarie d’intervento è articolata in una serie di politiche (ne 
sono state individuate dodici) da sviluppare. Le politiche vengono attuate da un 
insieme di 78 misure regolamentate tramite atti legislativi comuni dell’Unione europea 
(regolamenti,direttive, ecc.). 
Il Libro bianco fissa alcuni obiettivi quantitativi e qualitativi da conseguire entro il 
2010-2020: quelli riportati di seguito sono i più importanti sotto il profilo dell’impatto 
ambientale dei trasporti: 

Volume dei 
trasporti 

 Sganciamento fra crescita dell’economia e crescita del 
trasporto stradale: aumento dei volumi di merci trasportati su 
strada +35% anziché il previsto 50%. 

 Aumento del trasporto di autovetture private del 21% a fronte 
di un aumento del PIL del 43%. 

 Mantenimento e miglioramento della posizione 
concorrenziale dell’industria aerea europea creando il cielo 
unico europeo e regolamentando l’inevitabile espansione 
dell’infrastruttura aeroportuale (Libro bianco pag. 37). 

Metodologia 

Parametri 

Quota modale 

 Mantenimento della quota di mercato del trasporto 
ferroviario nei paesi dell’Europa centrale e orientale (35%). 
(Libro bianco, pag. 89). 

 Aumento della quota modale di trasporto marittimo a corto 
raggio collegando il trasporto marittimo con quello fluviale  
(Libro bianco, pagg. 12, 27, 41-42). 

 Rafforzamento della posizione del trasporto fluviale, che è un 
tipico trasporto intermodale, realizzando collegamenti fluviali 
e di installando le necessarie strutture di trasbordo 

 Migliore organizzazione del trasporto intermodale. 
 Realizzazione di un equilibrio modale dai trasporti stradale e 

aerei a quelli ferroviari e per vie navigabili offrendo una 
concorrenza equa tra i vari modi collegandoli tra loro per 
un’intermodalità riuscita (Libro bianco, pagg. 45-46, 104). 

 Un aumento della quota di mercato dal 6% al 10% per il 
traffico passeggeri e dall’8 al 15% per il traffico merci (Libro 
bianco, pagg. 25, 27). 

 Incentivazione dell’uso delle ferrovie migliorandone la 
qualità (Libro bianco, pag. 30). 

 Uso migliore del trasporto pubblico e uso razionale 
dell’automobile. 
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Titolo Libro bianco - La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte 
Autore(i) Unione europea 
Anno 2001 
Parole chiave Politica, politica dei trasporti, sistema di trasporto comune, sostenibilità  

Consumo di 
energia 

 Aumento della quota di carburanti alternativi (percentuale di 
penetrazione dei biocarburanti del 6% entro il 2010) (Libro 
bianco, pag. 92). 

 Sostituzione entro l’anno 2020 del 20% dei carburanti 
classici con carburanti alternativi (Libro bianco, pag. 92). 

Cambiamenti 
climatici 

 Nessun obiettivo quantitativo 

Qualità dell’aria 

 Nessun obiettivo quantitativo 
 Ognuno dovrebbe utilizzare un sistema di trasporto che 

risponda alle proprie esigenze ed aspettative in termini di 
sicurezza e costi, diritti e obblighi degli utenti e accessibilità 
a trasporti (pubblici). 

Metodologia 

Parametri 

Esposizione al 
rumore 

Nessun obiettivo quantitativo 

Obiettivo 

Oltre a porsi quale obiettivo lo sviluppo di un sistema europeo di trasporti in grado di 
garantire la mobilità di passeggeri e merci, la coesione, l’accessibilità e di promuovere 
lo sviluppo socioeconomico, il Libro bianco delinea una strategia della durata di dieci 
anni relativa alla sostenibilità ambientale del settore dei trasporti, la quale consiste 
essenzialmente in questi elementi: 
 promozione della comodalità (attraverso, ad esempio, i programmi Marco Polo); 
 rafforzamento del ruolo del trasporto ferroviario (attraverso tre pacchetti relativi 

alla liberalizzazione del mercato ferroviario); 
 promozione del trasporto marittimo (realizzando le autostrade del mare); 
 rilancio del trasporto fluviale; 
 introduzione di sistemi di tariffazione delle infrastrutture basati sul principio «chi 

inquina paga»; 
 lancio dell’infrastrutture RTE-T che potrebbe offrire la possibilità reale di ridurre 

l’impatto ambientale dei trasporti. 

Aspetti 
principali 

Conclusioni 

Da un riesame intermedio del Libro bianco è emerso che, tra le politiche attuate, quelle 
con un diretto effetto per affrontare gli impatti ambientali del sistema dei trasporti sono 
molto in ritardo. Le priorità per il prossimo futuro dovrebbero essere interventi più 
numerosi dell’Unione europea, cooperazione di tutti gli Stati membri, risorse 
finanziarie investite in queste politiche e un sostegno più concreto a favore della ricerca 
nel campo delle nuove tecnologie.  
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Mantenere l’Europa in movimento 2006  

Titolo 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Mantenere 
l’Europa in movimento - una mobilità sostenibile per il nostro continente Riesame 
intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione 
europea» COM(2006) 314 def. 

Autore(i) Commissione delle Comunità europee 
Anno 2006 
Parole chiave Politica dei trasporti europea, sistema di trasporto comune, sostenibilità 

Presupposti 

Dopo un avvio lento, negli ultimi 15 anni la politica dei trasporti dell’Unione europea 
si è sviluppata rapidamente. Gli obiettivi della politica comunitaria in questo settore, 
elaborati prima con il Libro bianco sui trasporti del 1992, poi con il Libro bianco del 
2001 e infine oggi con la presente comunicazione, restano sempre validi: offrire agli 
europei sistemi di trasporto efficaci ed efficienti. Metodologia 

Approccio  

Gli orientamenti politici delineati nella presente comunicazione sono rivisti in base alla 
consultazione pubblica e alle valutazioni approfondite prima di decidere in merito a 
misure specifiche. Un’ampia consultazione che ha evidenziato il ruolo centrale dei 
trasporti per la crescita economica e la necessità di modificare le relative politiche.  

Obiettivo Gli obiettivi generali della politica dei trasporti restano invariati: una mobilità 
competitiva, sicura, protetta e rispettosa dell’ambiente, pienamente compatibile con la 
nuova agenda di Lisbona per l’occupazione e la crescita e con la nuova strategia per lo 
sviluppo sostenibile. 

Aspetti 
principali 

Conclusioni Il presente riesame intermedio propone un approccio globale e olistico nei confronti 
della politica dei trasporti. Le future politiche continueranno a basarsi sui Libri bianchi 
del 1992 e 2001, ma in molti settori l’intervento europeo non sarà sufficiente. Saranno 
necessarie azioni reciprocamente complementari a livello di governo nazionale, 
regionale e locale nonché su iniziativa dei cittadini e della stessa industria. Per questo 
motivo è essenziale un dialogo permanente con tutte lle parti interessate. 

Misure raccomandate 

Interventi a lungo termine: 
 Mercato interno: assicurare il funzionamento della normativa comunitaria in tutti i 

modi di trasporto. 
 Consumo di energia nei trasporti: migliorare l’efficienza energetica e accelerare lo 

sviluppo e l’utilizzo dei carburanti alternativi. 
 Occupazione e condizioni di lavoro: promuovere il dialogo sociale; promuovere le 

professioni e la formazione nel settore dei trasporti. 
 Sicurezza: promuovere la sicurezza stradale mediante la progettazione dei veicoli, 

la ricerca e la tecnologia, le infrastrutture e i comportamenti dei conducenti, e 
proseguire le iniziative «Automobile intelligente» ed «eSafety». 

 Infrastruttura: assicurare un approccio equilibrato alla gestione del territorio; 
mobilitare tutte le fonti di finanziamento. 

 Tecnologia: ricerca e sviluppo e sostegno alla diffusione, alla valorizzazione e alla 
penetrazione del mercato. 

 Galileo: costituzione dell’Autorità di sorveglianza di Galileo. 
 Dimensione globale: sviluppare relazioni esterne tramite accordi bilaterali e in 

contesti multilaterali; realizzare uno spazio aereo comune in Europa. 
 Governance: consolidare le agenzie europee per la sicurezza del trasporto e 

svilupparne i compiti. 
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Libro verde sul trasporto urbano 
Titolo Libro verde sul trasporto urbano 
Autore(i) Commissione europea – DG TREN – Direzione G 
Anno 2007 
Parole chiave Politica del trasporto urbano 

Presupposti 

L’elaborazione del nuovo Libro verde fa seguito al Libro verde «Sviluppare la rete dei 
cittadini» e alla sua comunicazione relativa all’attuazione presentati dalla Commissione 
a metà degli anni ‘90. Di recente una serie di documenti, proposte e iniziative della 
Commissione hanno affrontato in misura sostanziale le problematiche dei trasporti e 
hanno contribuito a imprimere impulso alla stesura del nuovo Libro verde sul trasporto 
urbano. 
Nell’ambito del riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti del 2001, la 
Commissione europea ha annunciato l’intenzione di presentare nel 2007 un Libro verde 
sul trasporto urbano al fine di individuare il potenziale valore aggiunto europeo degli 
interventi adottati a livello locale. 

Metodologia 

Approccio  

Il Libro verde è caratterizzato da un approccio integrato, benché il trasporto urbano 
sia stato spesso ritenuto un argomento troppo controverso: 
 l’elaborazione del Libro verde è avvenuta in collaborazione con i soggetti 

interessati e le istituzioni europee pertinenti (durante la fase preparatoria si è svolta 
una consultazione via Internet; il Libro verde contemplerà una serie di domande 
che potrebbero fornire la base per un ampio dibattito cui tutti i soggetti interessati 
saranno invitati a partecipare); 

 è generale l’intesa riguardo alla necessità di un approccio congiunto in un più 
ampio contesto di altre politiche, prime fra tutte quelle relative all’uso dei terreni; 

 il Libro verde sul trasporto urbano riguarderà tutti i modi trasporto, tra cui 
spostamenti a piedi e in bicicletta, motociclette e veicoli a motore, e contemplerà 
la logistica del trasporto merci urbano e il trasporto passeggeri. 

Obiettivo La sfida posta dallo sviluppo sostenibile nelle zone urbane è conciliare, da un lato, lo 
sviluppo economico delle città e l’accessibilità del loro territorio e, dall’altro, la qualità 
di vita e la tutela ambientale. 
La Commissione ha pertanto deciso di presentare un Libro verde sulla mobilità urbana, 
nell’intento di esplorare le possibilità di conferire valore aggiunto a iniziative già in 
atto a livello locale. L’Unione europea deve svolgere un ruolo trainante per motivare al 
cambiamento, senza imporre dall’alto soluzioni che potrebbero risultare inadatte alle 
differenti situazioni locali.  Aspetti 

principali 
Conclusioni La Commissione desidera continuare a integrare i punti di vista delle parti interessate 

nel suo futuro lavoro. Il Libro verde dà il via a una seconda consultazione, che si 
svolgerà fino al 15 marzo 2008. È essenziale che il Libro verde sfoci in azioni concrete. 
La Commissione ritiene che, a seguito della consultazione, dovrebbe essere redatto un 
piano d’aizone concreto da presentare nell’autunno 2008 e che includerà eventuali 
itnerventi a livello di UE, nazionale, regionale e locale, nonché a livello di industria e 
cittadini. 
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Titolo Libro verde sul trasporto urbano 
Autore(i) Commissione europea – DG TREN – Direzione G 
Anno 2007 
Parole chiave Politica del trasporto urbano 

Misure raccomandate 

Misure per affrontare la sfida della congestione delt raffico: 
 promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta; 
 promuovere la condivisione dell’automobile («car-sharing»), il suo uso in 

comune («carpooling»); 
 politiche in materia di parcheggi; 
 sistemi di pedaggio urbano; 
 sistemi di trasporto intelligenti (STI); 
 gestione della mobilità; 
 logistica pubblica. 

Misure per affrontare la sfida ambientale: 
 promuovere nuove tecnologie; 
 appalti ecologici congiunti; 
 guida ecologica; 
 zone urbane pulite (isole pedonali, accesso limitato, limiti di velocità, 

pedaggio urbano, ecc.). 
Misure per promuovere applicazioni degli STI: 

 sistemi di tariffazione intelligente interoperabili; 
 sistemi di informazione multimodale sul traffico. 

Misure per affrontare la sfida dell’accessibilità: 
 servizi per passeggeri con ridotta mobilità; 
 soluzioni di trasporto collettivo meno costose; 
 integrazione tra politiche di uso dei territori e politiche di mobilità urbana. 

Misure per affrontare la sfida della sicurezza: 
 campagne educative e d’informazione; 
 migliore qualità delle infrastrutture; 
 veicoli più sicuri. 
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 Aspetti ambientali ed energetici della politica dei trasporti 

Il rapporto Stern 

Titolo Stern Review Report on the Economics of Climate Change 
(Rapporto Stern sui costi economici dei cambiamenti climatici) 

Autore Nicholas Stern 
Anno 2006 
Parola chiave Politica 

Presupposti 

Utilizzando i risultati di modelli economici formali, il rapporto calcola che nel caso 
dell’assenza di azione i costi e i rischi globali dei cambiamenti climatici equivarranno 
a una perdita annua di almeno il 5% del PIL mondiale. Prendendo in considerazione 
una gamma più ampia di rischi e impatti, le stime dei danni potrebbero salire al 20% 
del PIL o anche oltre. Se nn si interviene in alcun modo per ridurre le emissioni, le 
concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera potrebbero entro il 2025 
raddoppiare il livello preindustriale, con un aumento medio globale della temperatura 
di oltre 2°C. Nel lungo termine, ci sarebbe il 50% di probabilità che l’innalzamento 
della temperatura superi i 5°C. 
Per contro, i costi dell’azione – riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per 
evitare le conseguenze peggiori dei cambiamenti climatici – possono essere 
circoscritti a circa l’1% del PIL mondiale l’anno. 

Approccio  

Il rapporto evidenzia alcuni temi chiave che presentano le seguenti caratteristiche: 
 un approccio coerente riguardo alla mancanza di certezza in merito a quando e 

dove particolari impatti si ripercuoteranno. L’incertezza riguardo agli impatti 
rafforza l’argomento dell’attenuazione: il rapporto è incentrato sull’economia 
della gestione di rischi molto elevati; 

 attenzione rivolta alla comprensione del rischio in termini quantitativi; 
 un approccio sistematico al trattamento dell’equità intra e intergenerazionale 

nell’analisi, basato sul concetto che oggi l’inazione rischia di pregiudicare 
pesantemente le prospettive delle future generazioni, e in particolare i meno 
abbienti; 

 un’analisi di politica economica e coerente che sia esplicita riguardo agli effetti. 
Il rapporto è strutturato secondo su una prospettiva internazionale. I cambiamenti 
climatici sono di portata globale per quanto attiene a cause e conseguenze, e pertanto 
la risposta richiede un’azione collettiva internazionale. 

Metodologia 

Parametri I rischi degli impatti peggiori dei cambiamenti climatici si possono ridurre in misura 
notevole se i livelli dei gas a efftto serra nell’atmosfera possono essere stabilizzati tra 
450 e 550 ppm CO2 equivalente (CO2e). L’attuale livello è 430 ppm CO2e, e aumenta 
al ritmo di oltre 2 ppm l’anno.  
Stabilizzare questi valori richiederebbe che entro il 2050 le emissioni siano inferiori 
di almeno il 25% rispetto ai livelli di oggi e comporta che le emissioni vengano 
ridotte di oltre l’80% rispetto ai livelli attuali. 
Secondo le stime centrali, i costi annui per conseguire valori stabilizzati tra 500 e 550 
ppm CO2e sono pari a circa l’1% del PIL globale se interveniamo ora con azioni 
incisive. 

Aspetti 
principali 

Obiettivo Il rapporto valuta un’ampia serie di elementi relativi agli impatti dei cambiamenti 
climatici e ai costi economici, e ricorre a varie tecniche diverse per calcolare costi e 
rischi. Da tutte queste prospettive, il rapporto dimostra che i vantaggi di un intervento 
incisivo e tempestivo superano di gran lunga i costi economici da affrontare in caso 
di inazione totale. 
Inoltre, è essenziale creare una visione internazionale condivisa di obiettivi a lungo 
termine, nonché costruire quadri internazionali che aiutino ciascun paese a svolgere 
la propria parte nel conseguimento degli obiettivi comuni. I paesi che presentano 
condizioni diverse, ricorreranno ad approcci diversi nella lotta ai cambiamenti 
climatici. Ma l’intervento dei singoli Stati non è sufficiente. Ogni Stato, di qualsiasi 
dimensione, è parte del problema. 
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Titolo Stern Review Report on the Economics of Climate Change 
(Rapporto Stern sui costi economici dei cambiamenti climatici) 

Autore Nicholas Stern 
Anno 2006 
Parola chiave Politica 

Conclusioni Il mondo non deve scegliere se evitare i cambiamenti climatici o promuovere la 
crescita e lo sviluppo. 
I cambiamenti sopravvenuti nelle tecnologie nel campo dell’energia e nella struttura 
delle economie hanno offerto l’opportunità di sganciare lo sviluppo dalle emissioni di 
gas a effetto serra. Ignorare i cambiamenti climatici alla fine danneggerà la crescita 
economica. 
Contrastare i cambiamenti climatici è la strategia a favore della crescita nel lungo 
periodo e si può affrontare in un modo che non frustri le aspirazioni di crescita di 
paesi ricchi o poveri. 

Misure raccomandate 

Per una risposta globale efficace sono necessari tre elementi di intervento: 
 Il primo riguarda la tariffazione del carbonio, tramite una tassa, scambio di quote 

o una regolamentazione: estendere e collegare il numero crescente di sistemi di 
scambio di quote di emissioni nel mondo è un valido strumento per promuovere 
una riduzione delle emissioni efficaci in termini di costi e per intervenire nei 
paesi in via di sviluppo. Gli obiettivi ambiziosi dei paesi ricchi potrebbero 
apportare contributi dell’ordine di decine di miliardi di dollari ogni anno da 
destinare a soluzioni a basso contenuto di carbonio. 

 La seconda azione è una politica a sostegno dell’innovazione e dell’uso di 
tecnologie a basso a basso contenuto di carbonio: il sostegno alla ricerca e 
sviluppo nel settore dell’energia dovrebbe almeno raddoppiare , mentre quello a 
favore dell’impiego di nuove tecnologie a basso tenore di carbonio dovrebbe 
quintuplicare. La cooperazione internazionale sulle norme in materia di prodotti 
è un ottimo mezzo per promuovere l’efficienza energetica. 

 La terza azione prevede l’eliminazione delle barriere all’efficienza energetica e 
campagne intese a informare, educare e persuadere i singoli riguardo a cosa 
possono fare per rispondere ai cambiamenti climatici e in quale modo vi si 
possono adeguare: i paesi più poveri sono anche i più vulnerabili ai cambiamenti 
climatici. È essenziale integrare appieno la dimensione dei cambiamenti 
climatici nella politica dello sviluppo e che i paesi ricchi tengano fede 
all’impegno di rafforzare l’aiuto attraverso l’assistenza allo sviluppo ai paesi 
esteri. 
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Mitigazione dei Cambiamenti Climatici 2007 
Titolo Cambiamenti climatici 2007- quarto rapporto di valutazione dell’IPCC 
Autore IPCC - Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici – Gruppo di lavoro III 
Anno 2007 
Parola chiave Politica 

Presupposti 

Le emissioni globali dei gas serra sono cresciute dal periodo pre-industriale, con un 
incremento del 70% tra il 1970 e il 2004. 
La crescita maggiore delle emissioni globali di gas serra fra il 1970 e il 2004 proviene 
dal settore energetico (con un aumento del 145%). La crescita delle emissioni dirette 3 
in questo periodo per il settore dei trasporti è stata del 120%. Nel 2004 il settore dei 
trasporti è stato responsabile del 23% delle emissioni di gas a effetto serra a livello 
mondiale legate all’energia, di cui circa i tre quarti imputabili ai veicoli stradali. 
Con le attuali politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e le relative pratiche 
di sviluppo sostenibile, le emissioni globali di gas a effetto serra continueranno a 
crescere durante i prossimi decenni 

Approccio  

Il contributo del III Gruppo di lavoro al Quarto rapporto di valutazione dell’IPCC 
(AR4, Fourth Assessment Report) si basa sulla nuova letteratura che concerne gli 
aspetti scientifici, tecnologici, ambientali economici e sociali della mitigazione dei 
cambiamenti climatici. 
Sebbene il rapporto in questione sia incentrato su un tema globale, si è cercato di 
differenziare la valutazione di risultati scientifici e tecnici a seconda delle varie regioni.
Dato che le opzioni di mitigazione variano in misura sostanziale tra settori economici, 
si è deciso di utilizzare i settori economici al fine di organizzare il materiale relativo 
alla mitigazione nel breve e medio termine. 

Metodologia Parametri Il concetto di «potenziale di mitigazione» è stato sviluppato per valutare la scala delle 
riduzioni di gas a effetto serra che potrebbero essere fatte, rispetto alle emissioni di 
baseline, per un dato livello del prezzo del carbonio (espresso in costo per unità di 
emissioni di anidride carbonica equivalente evitate o ridotte). 
Il potenziale di mitigazione si differenzia ulteriormente in termini di «potenziale di 
mercato» e «potenziale economico»: 
 Il potenziale di mercato è il potenziale di mitigazione basato su costi privati e tassi 

di sconto privati, che ci si aspetta potrebbero presentarsi alle condizioni di mercato 
previste, includendo le politiche e misure attualmente in atto, e notando che 
esistono barriere in grado di limitare l’effettiva attuazione delle politiche. 

 Il potenziale economico è il potenziale di mitigazione che tiene conto dei costi e 
benefici sociali e dei tassi di sconto sociali, assumendo che l’efficienza del 
mercato sia migliorata dalle politiche e misure e che le barriere siano rimosse. 

Gli studi di potenziale di mercato possono essere usati per informare i decisori politici 
sul potenziale di mitigazione con le politiche e barriere esistenti, mentre gli studi di 
potenziale economico mostrano cosa si potrebbe ottenere se fossero messe in atto 
appropriate nuove e ulteriori politiche per rimuovere le barriere e includere i costi e 
benefici sociali. 
Il potenziale economico è perciò generalmente maggiore del potenziale di mercato. 

Aspetti 
principali 

Obiettivo Il principale obiettivo del rapporto è valutare le opzioni di mitigazione dei cambiamenti 
climatici. Sussiste una correlazione sotto vari aspetti tra i cambiamenti climatici e lo 
sviluppo. Il documento esplora i diversi legami in dettaglio e illustra dove i 
cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile si rafforzano a vicenda. 
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Titolo Cambiamenti climatici 2007- quarto rapporto di valutazione dell’IPCC 
Autore IPCC - Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici – Gruppo di lavoro III 
Anno 2007 
Parola chiave Politica 

Conclusioni Politiche per i cambiamenti climatici strutturare in modo adeguato possono essere parte 
integrante dello sviluppo sostenibile e i due elementi possono creare sinergie e 
rafforzarsi a vicenda.  
I percorsi di sviluppo sostenibile possono ridurre le emissioni di gas serra e ridurre la 
vulnerabilità ai cambiamenti climatici. 
I cambiamenti climatici ipotizzati possono esacerbare la povertà e minare lo sviluppo 
sostenibile, soprattutto nei paesi meno sviluppati. 
Pertanto gli sforzi di mitigazione globale possono promuovere lo sviluppo sostenibile 
riducendo in parte il rischio di impatti negativi dovuti ai cambiamenti climatici. 
La mitigazione può anche comportare co-benefici, ad esempio per quanto riguarda la 
salute. 
La mitigazione dei cambiamenti climatici è quindi parte integrante dello sviluppo 
sostenibile. 

Misure raccomandate 

Varie politiche, incluse quelle sui cambiamenti climatici, sulla sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico, e sullo sviluppo sostenibile, sono state efficaci nel 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra in diversi settori e in diversi paesi. L’impatto 
di queste misure, tuttavia, non è ancora stato abbastanza ampio da controbilanciare la 
crescita globale delle emissioni. La loro applicabilità dipende dalle circostanze 
nazionali e dalla comprensione delle loro interazioni. 

Le principali politiche, misure nonché gli strumenti che si sono dimostrati efficaci dal 
punto di vista ambientale nei settori dell’energia e dei trasporti sono: 
Approvvigionamento energetico 

 Riduzione delle sovvenzioni per i combustibili fossili 
 Tasse o tariffe sul carbonio per i combustibili fossili 
 Sistemi di incentivazione in tariffa per le tecnologie delle energie rinnovabili 
 Vincoli per le energie rinnovabili 
 Sovvenzioni ai produttori 

Trasporti 
 Obblighi alla riduzione dei consumi di carburanti dei veicoli, miscele di 

biocarburanti e standard di CO2 per i trasporti su gomma 
 Tasse sull’acquisto di veicoli, sulle registrazioni, sull’uso dei carburanti, 

tariffe per strade e parcheggi 
 Influenzare le esigenze di mobilità tramite regolamentazioni sull’uso del suolo 

e la pianificazione delle infrastrutture 
 Investimenti in strutture di trasporto pubblico invitanti e in forme di trasporto 

non motorizzate 
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Target 2020 

Titolo 
Target 2020: Policies and Measures to reduce greenhouse gas emissions in the EU 
(Obiettivo 2020: politiche e misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
nell’UE) 

Autore Wuppertal Institute a nome dell’Ufficio di politica europea del WWF 
Anno 2005 
Parola chiave Politica di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

Presupposti 
Tra le varie politiche prese in considerazione, il documento evidenzia il settore dei 
trasporti quale responsabile della crescita più rapida in termini di emissioni di CO2 
nell’UE. 

Approccio  

Lo studio esamina la possibilità di applicare un approccio programmatico integrato 
nella prospettiva di una maggiore efficacia in termini di costi e una miglior efficienza 
energetica, una riduzione del consumo di energia e un contributo alle fonti di energia 
rinnovabili. 

Metodologia 

Parametri Riduzione del consumo di energia e quota di fonti di energia rinnovabili pari al 25% 
del consumo totale di energia entro il 2020, con un taglio delle emissioni di gas serra 
nell’UE pari al 33% rispetto ai livelli del 1990. 

Obiettivo Lo studio mira a formulare, descrivere e valutare strategie e un percorso che 
consentano all’UE di ridurre in misura significativa entro il 2020 le emissioni nazionali 
di gas a effetto serra. 

Aspetti 
principali Conclusioni Per conseguire riduzioni sostanziali nelle emissioni di gas serra del settore europeo dei 

trasporti è necessario combinare politiche, porsi obiettivi ambiziosi in termini di 
efficienza dei combustibili e introdurre norme intese a diminuire l’attività dei trasporti 
aerei e su strada e ad aumentare il numero di consumatori di biocarburanti. 

Misure raccomandate 

Le misure politiche chiave per realizzare l’obiettivo di riduzione delle emissioni sono: 
 maggiore efficienza dei combustibili per tutti i modi di trasporto; 
 miglioramento dell’accordo tra la Commissione europea e le associazioni di 

costruttori di automobili (ACEA/JAMA/KAMA), con misure e una tabella di 
marcia obbligatorie; 

 misure di trasferimento modale; 
 migliori sistemi di gestione del traffico e ottimizzazione della logistica del 

trasporto merci; 
 una quota di biocombustibili entro il 2020 pari al 14,3% del totale di carburante 

venduto per il trasporto stradale; 
 introduzione di un regime di scambio di quote di emissioni nel settore del trasporto 

aereo associato a un sistema di gestione del traffico aereo; 
 aumenti fiscali per le vetture meno efficienti dal punto di vista dei consumi e 

riduzioni per i veicoli più efficienti. 
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Riesame e analisi del potenziale di riduzione e dei costi delle misure tecnologiche e di altro 
tipo per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture 

Titolo 

Review and analysis of the reduction potential and costs of technological and other 
measures to reduce CO2 emissions from passenger cars 
(Riesame e analisi del potenziale di riduzione e dei costi delle misure tecnologiche e di 
altro tipo per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture) 

Autore TNO, IEEP e LAT per conto della Commissione europea (DG-ENTR) 
Anno 2006 
Parola chiave Politica di riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture 

Presupposti 
Lo studio analizza misure utili alla Commissione europea ai fini dell’elaborazione di 
una nuova strategia volta a ridurre entro il 2012 a livello di 120 g/km le emissioni di 
CO2 generate da veicoli commerciali leggeri. 

Approccio  

L’approccio dello studio si basa sul calcolo dei costi delle misure in questione ed 
evidenzia, in particolare, tre principali gruppi di costi: costi dei costruttori, costi per la 
società e costi da parte dei consumatori. L’essenza di tale approccio è individuare un 
pacchetto di misure che permetta di ridurre di un certo livello le emissioni di CO2 al 
costo minore. 

Metodologia 

Parametri Lo studio è strutturato essenzialmente in tre parti: 
 riesame delle opzioni tecniche e di altro genere; 
 sviluppo di scenari; 
 contributo all’attività di valutazione. 

Obiettivo Il progetto è un riesame delle misure tecniche e di altro genere, nonché dei relativi 
costi, intese a ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture, al fine di: 

 conseguire l’obiettivo UE per il 2008/2009; 
 individuare scenari di riduzione per il periodo successivo al 2008/2009; 
 valutare gli effetti economici, ambientali e sociali delle misure. 

Aspetti 
principali Conclusioni Lo studio procede infine a un confronto tra tutte le opzioni presentate in merito ai costi 

di abbattimento per ridurre le emissioni di CO2 e per il potenziale di riduzione globale. 
Esso è inoltre servito da base per un progetto condotto dalla ZEW and B&Dforecast 
(«Service contact in support of the extended impact assessment of various policy 
scenarios to reduce CO2 emissions from passenger car»), finalizzato all’analisi 
macroeconomica dell’impatto su industria, concorrenza mondiale e promozione 
dell’innovazione. 

Misure raccomandate 

Dall’esame delle opzioni sono scaturite le seguenti misure: 
Misure tecniche: 

 riduzione del consumo di carburante a livello dei veicoli; 
 applicazione di impianti di condizionamento efficienti in termini di consumo 

di carburante; 
 soluzioni per ridurre i fattori di resistenza di veicoli e motori; 
 applicazione di combustibili alternativi basati su energia fossile; 
 maggiori applicazioni dei biocarburanti; 

 possibilità di includere veicoli N1 negli impegni. 
Misure non tecniche: 

 guida efficiente in termini di carburante; 
 regimi di tassazione per le autovetture basati sulle emissioni di CO2; 
 l’applicazione sulle vetture di un’etichetta sul consumo di combustibile o le 

emissioni di CO2; 

 proposte relative agli appalti pubblici. 
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Agenda di ricerca strategica dell’ERTRAC 
Titolo Quadro per la ricerca strategica  
Autore Membri dell’ERTRAC (Comitato consultivo europeo di ricerca sul trasporto su strada) 
Anno 2007 
Parola chiave Visione delle parti interessate per il settore stradale 

Presupposti 

L’obiettivo della ricerca è ottenere bassi livelli di emissioni soddisfacendo al contempo 
la domanda a livello individuale e della società riguardo a mobilità, prestazione dei 
veicoli, riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e maggiore efficienza energetica. 
La valutazione di futuri scenari in merito a combustibili e veicoli, nonché la scelta dei 
percorsi più promettenti, devono basarsi su studi strategici, tra cui le ormai consolidate 
analisi dalla fonte all’utilizzo. 

Approccio  L’approccio impiegato per l’analisi strategica quantifica i benefici e i costi di ciascuna 
soluzione di trasporto. 

Metodologia 

Parametri Nella relazione si afferma che fino al 2020 i veicoli con motore a combustione interna 
continueranno a rappresentare i principali gruppi propulsori per autovetture, veicoli 
commerciali leggeri, autocarri pesanti e autobus. 

Obiettivo Individuare priorità di ricerca che sfocino in un sistema di trasporto più pulito e più 
efficiente dal punto di vista dell’energia.  

Aspetti 
principali Conclusioni Lo studio presenta un ampio spettro di nuove tecnologie per molte soluzioni 

innovative. Sono tuttavia necessari forti investimenti per la fase di attuazione da parte 
di entrambi i settori, privato e pubblico. 

Misure raccomandate 

Al fine di conseguire l’obiettivo di emissioni ridotte e maggiore efficienza la ricerca 
dovrebbe concentrasi in particolare sui seguenti aspetti: 
 nuovi e avanzati processi di combustione, tra cui motori ibridi, insieme con 

formule ottimali di combustibile (tra cui gas compresso naturale, componenti 
sintetici e bio); 

 componenti migliori, compresi nuovi materiali e progettazione; 
 ingegneria e progettazione stradale (può contribuire a ridurre il consumo di energia 

e le emissioni); 
 gestione della mobilità e sistemi di comunicazione avanzati, soprattutto per il 

trasporto pesante 
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Riduzione del consumo di energia nel settore dei trasporti 

Titolo Reduction of Energy Use in Transport 
(Riduzione del consumo di energia nel settore dei trasporti) 

Autore Gruppo di esperti congiunto su trasporti e ambiente (JEGTE), per conto della 
Commissione europea 

Anno 2006 
Parola chiave Politica di riduzione del consumo di energia 

Presupposti 
Occorre considerare tutti i fattori che influenzano il consumo di energia nel settore dei 
trasporti rispetto all’intera catena, tra cui la domanda di trasporto, la scelta modale, la 
logistica, l’efficienza dei veicoli e il loro impiego. 

Approccio  
La valutazione di misure atte a ridurre l’uso di energia contempla le loro implicazioni 
tecniche, potenziali, economiche e ambientali, nonché aspetti legati all’attuazione delle 
politiche. 

Metodologia 

Parametri Riguardo a ogni misura vengono individuati il potenziale, le scadenze, l’accettabilità 
politica e le sinergie con altri piani programmatici.  

Obiettivo Lo studio si prefigge di formulare alcuni suggerimenti sulla riduzione del consumo di 
energia nel settore dei trasporti, un contributo alle discussioni sul Libro verde 
sull’efficienza energetica presentato dalla Commissione europea nel giugno 2005. 

Aspetti 
principali 

Conclusioni Le riflessioni essenziali che lo studio evidenzia sono le seguenti: 
 la politica di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è lo strumento più 

adeguato per diminuire il consumo di energia nel settore dei trasporti; 
 non esiste alcuna strategia europea coerente in materia di riduzione dell’energia 

nel settore dei trasporti; 
 individuazione di un ampio ventaglio di misure tecniche e di altro genere 

potenzialmente in grado di ridurre il consumo di energia, contributo utile alle 
discussioni sul Libero verde sull’efficienza energetica presentato dalla 
Commissione europea nel giugno 2005. 
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Titolo Reduction of Energy Use in Transport 
(Riduzione del consumo di energia nel settore dei trasporti) 

Autore Gruppo di esperti congiunto su trasporti e ambiente (JEGTE), per conto della 
Commissione europea 

Anno 2006 
Parola chiave Politica di riduzione del consumo di energia 
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Misure raccomandate 

Le raccomandazioni per un intervento auspicabile a livello comunitario sono le 
seguenti:  
 obiettivi nazionali di consumo di energia per il settore dei trasporti; 
 riferimenti/obiettivi di efficienza energetica a livello europeo per singoli modi o 

mezzi di trasporto; 
 impiego del meccanismo della «cooperazione rafforzata»; 
 istituzione di un’agenzia europea per la mobilità; 
 ristrutturazione delle tasse sui combustibili per il trasporto motorizzato; 
 sovratassa sull’energia; 
 applicazione della valutazione d’impatto estesa; 
 riduzione dell’espansione urbana incontrollata; 
 gestione della mobilità per le imprese; 
 internalizzazione dei costi esterni; 
 migliori condizioni limite per i trasposti pubblici efficienti in termini di energia; 
 migliori condizioni limite per le ferrovie; 
 migliori condizioni limite per i progetti RTE; 
 applicazione a livello europeo di pedaggi urbani o zone ad accesso limitato; 
 migliori infrastrutture per le biciclette; 
 centri di carico a sostengo di MARCO POLO; 
 norme minime europee per l’informazione dei viaggiatori e la segnalazione 

stradale; 
 sostegno a favore di applicazioni dei sistemi TI basati su «GALILEO»; 
 scambio di quote di emissioni di CO2 per settori del trasporto commerciale ben 

definiti; 
 maggiore efficienza unitaria tecnica di pullman e autobus; 
 pianificazione integrata tra trasporti e uso del suolo per lo sviluppo regionale; 
 maggiore efficienza unitaria tecnica per le ferrovie; 
 maggiore efficienza unitaria tecnica per le autovetture; 
 maggiore efficienza unitaria tecnica per i veicoli a due ruote; riduzione dei livelli 

di potenza e prestazione; 
 maggiore efficienza unitaria tecnica per i veicoli commerciali leggeri: tassa sui 

veicoli sulla base delle emissioni di CO2; 
 impiego di lubrificanti a basso attrito per motori; 
 pneumatici efficienti; 
 standard EVV basati sull’efficienza intermini di energia per tutti i veicoli stradali e 

gli autobus utilizzati per il trasporto pubblico; 
 maggiore sostegno alla R&S; 
 maggiore efficienza unitaria tecnica da parte di misure relative agli appalti 

pubblici; 
 strategie regionali di marketing; 
 programmi di guida ecologica (strada); 
 introduzione di norme in sistemi di assistenza e feedback per conducenti di 

autovetture [computer a bordo, controllo velocità da crociera, indicatore di cambio 
marcia]; 

 norme in materia di guida ecologica in piani di studio delle scuole guida ed esami 
per la patente di guida; 

 campagne pubbliche di informazione; 
 limiti di velocità inferiori sulle autostrade e applicazione più rigorosa; 
 gestione del traffico più adeguata; 
 scambio di informazioni a livello internazionale; 
 centri di gestione della mobilità; 
 sistema di condizionamento aria dell’automobile; 
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Scelte più intelligenti – Cambiare il modo di viaggiare 

Titolo Smarter choices – Changing the way we travel 
(Scelte più intelligenti – Cambiare il modo di viaggiare) 

Autore Sally Cairns, Lynn Sloman, Carey Newson, Jillian Anable, Alistair Kirkbride e Phil 
Goodwin, per il ministero dei Trasporti, Londra 

Anno 2004 
Parola chiave Misure soft per un migliore trasferimento modale 

Presupposti 
L’esperienza riguardo all’attuazione di misure soft è in gran parte recente e prova ne è 
la qualità eterogenea. È quindi inevitabile che i risultati si presentino incerti. Lo studio 
si pone l’obiettivo di provarne l’efficacia. 

Approccio  Per ciascun fattore si è proceduto a un’analisi distinta, seguita da una valutazione del 
potenziale impatto combinato. 

Metodologia 
Parametri La valutazione è incentrata su due diversi scenari politici relativi ai prossimi dieci anni:

 lo scenario a «elevata densità» individua la potenzialità offerta da una notevole 
espansione dell’attività a un’attuazione molto più diffusa delle attuali buoni prassi, 
benché a un livello realistico che ancora riconosce i limiti delle risorse finanziarie 
e di altro tipo, e la diversa idoneità ed efficacia dei fattori soft a seconda delle 
condizioni locali; 

 lo scenario a «bassa densità» è ampiamente definito come un proiezione dei livelli 
attuali (2003-2004) dell’attività locale e nazionale su misure soft. 

Obiettivo Lo studio risponde al crescente interesse nei confronti di una serie di iniziative, di 
norma descritte come misure «soft» di politica dei trasporti. Tentano di fornire 
informazioni e opportunità migliori, di aiutare gli utenti a ridurre l’uso della vettura 
evidenziando l’attrattiva di alternative  

Aspetti 
principali Conclusioni La conclusione principale è che, a condizione che siano attuate nell’ambito di un 

contesto politico di sostegno, le misure soft possono rivelarsi abbastanza efficaci nel 
facilitare le scelte che portano a ridurre l’uso dell’automobile, e sono sufficientemente 
convenienti, tanto da far valutare seriamente di ampliarne il ruolo nella strategia dei 
trasporti a livello locale e nazionale.. 

Misure raccomandate 

Le principali misure «soft» di politica dei trasporti sono: 
 piani relativi agli spostamenti verso le scuole e i luoghi di lavoro; 
 piani personalizzati relativi agli spostamenti, campagne di sensibilizzazione 

riguardo agli spostamenti e informazione e marketing sul trasporto pubblico; 
 sistemi di autoclub e di condivisione dell’automobile; 
 telelavoro, teleconferenze e teleacquisti. 
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Valutazione del settore delle TIC. Contributo agli obiettivi di sviluppo del Millennio 

Titolo Assessing the ICT sector. Contribution to the Millennium Development goals. 
(Valutazione del settore delle TIC. Contributo agli obiettivi di sviluppo del Millennio) 

Autore Michael Kuhndt, Justus von Geibler, Martin Herrndorf per l’Istituto Wuppertal per il 
clima, l’ambiente e l’energia a nome dell’UNEP DTIE 

Anno 2006 
Parola chiave Politica in materia di TIC per lo sviluppo sostenibile 

Presupposti 
L’uso sempre maggiore delle applicazioni TIC comporta molti vantaggi, ma anche 
aspetti critici per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, quale un enorme 
consumo di energia durante il funzionamento. 

Approccio  

Il progetto presenta l’analisi della domanda guidata dalle parti interessate per una 
solida base di informazioni su TIC e sviluppo sostenibile, nonché un’analisi dello 
status quo delle informazioni disponibili sulla sostenibilità del settore delle TIC. 
Inoltre, prevede un approccio globale per valutare il contributo delle TIC al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) dell’ONU. 

Metodologia 

Parametri Tra i vari aspetti degli OSM affrontati nella relazione, il settimo obiettivo riguarda la 
garanzia della sostenibilità ambientale. 

Obiettivo Il progetto in questione valuta rischi e opportunità del settore della tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione, nonché delle applicazioni TIC, tra cui gli 
aspetti legati alla protezione del clima. 

Aspetti 
principali 

Conclusioni Il settore della tecnologia dell’informazione e della comunicazione è un campo 
relativamente nuovo che tocca e interessa un ampio ventaglio di attività economiche, e 
i cui possibili effetti (uso dell’energia, emissioni di gas a effetto serra, uso del suolo, 
consumo di materiali, emissioni atmosferiche, impatti sulla biodiversità) sono oggetto 
di varie politiche volte a ridurli. 

Misure raccomandate 

Le misure per garantire la sostenibilità ambientale in caso di impiego delle reti delle 
tecnologie di informazione e comunicazione sono: 

 migliori processi di progettazione; 
 logistica più adeguata; 
 uso del suolo per infrastrutture ridotto. 
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(Prospettive e backcasting per la politica dei trasporti del Regno Unito)  

Autore Robin Hickman dell’Halcrow Group e David Banister della Bartlett School of Planning 
per il ministero dei Trasporti 

Anno 2006 
Parola chiave Politica di riduzione delle emissioni di CO2 

Presupposti 

L’obiettivo del Regno Unito è ridurre entro il 2060 le emissioni di carbonio del 60% 
rispetto a livelli del 1990. Secondo le previsioni del governo britannico (fonte: 
emissioni di gas a effetto serra dei trasporti britannici da «Climate Change - The UK 
Programme 2006», DEFRA), basate sulle attuali politiche, il settore dei trasporti non 
riuscirà a conseguire questo obiettivo, anche escludendo i viaggi aerei. Infatti, non vi è 
alcuno specifico traguardo provvisorio riguardo ai trasporti per orientare le decisioni 
politiche, solo una serie di stime da 2005 al 2020 basate sulle attuali aspirazioni 
politiche. 
Il progetto ha esaminato la possibilità di ridurre del 30% entro il 2030 le emissioni di 
CO2 generate dai trasporti britannici, provando combinazioni di misure politiche e 
valutando il modo di attuarle per realizzare l’obiettivo di abbattimento delle emissioni.  

Approccio  

La principale caratteristica dello studio è l’approccio definito «backcasting», volto a 
raggruppare le singole misure politiche in pacchetti e insiemi utili e coerenti. I 
pacchetti sono riuniti al fine di contribuire con la massima efficacia all’obiettivo di 
riduzione del 60% delle emissioni di CO2, e sono collocati in un processo temporale 
sequenziale, come un percorso politico. Metodologia 

Parametri Questo progetto di ricerca innovativa ha previsto tre fasi principali: 
 la prima: la definizione degli obiettivi per il 2030 e l’elaborazione di uno 

scenario come l’attuale per tutte le forme di trasporto nel Regno Unito per il 
periodo di riferimento, in modo da valutare i cambiamenti in termini di 
conseguimento degli obiettivi di abbattimento delle emissioni; 

 la seconda: descrizione del sistema dei trasporti nel 2030 che soddisfa 
l’obiettivo di riduzione. Questa situazione è proposta secondo due visioni del 
futuro: nel caso della prima immagine, la «nuova economia di mercato», è 
impossibile raggiungere il risultato a causa della prevista crescita degli 
spostamenti nei prossimi 25 anni; nel caso della seconda, la «politica sociale 
intelligente» consente di raggiungere l’obiettivo grazie a un’adeguata 
combinazione di politiche; 

 la terza: il processo di «backcasting» in cui i pacchetti di misure politiche 
sono stati raggruppati per delineare l’immagine del futuro, insieme al relativo 
calendario con le scadenze relative all’attuazione. 

Obiettivo I due principali obiettivi del progetto VIBAT sono: 

1. provare le metodologie di previsione e backcasting quali strumenti per valutare i 
nuovi e impegnativi obiettivi ambientali della politica dei trasporti britannica – è 
l’obiettivo metodologico; 

2. produrre una serie di immagini del futuro che offrano diverse visioni alternative per 
il 2030 e definire pacchetti politici alternativi da introdurre per concretizzare queste 
proiezioni, insieme con percorsi politici che sottolineano quando il cambiamento deve 
avvenire – è l’obiettivo politico. 

Aspetti 
principali 

Conclusioni Lo studio perviene alla conclusione che la riduzione del 60% delle emissioni del settore 
dei trasporti sarebbe fattibile adottando un pacchetto politico radicale che permetta di 
conseguire il livello di cambiamento auspicato. 
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Titolo Visioning and Backcasting for UK Transport Policy (VIBAT) Project 
(Prospettive e backcasting per la politica dei trasporti del Regno Unito)  

Autore Robin Hickman dell’Halcrow Group e David Banister della Bartlett School of Planning 
per il ministero dei Trasporti 

Anno 2006 
Parola chiave Politica di riduzione delle emissioni di CO2 

Misure raccomandate 

Pacchetti programmatici suggeriti: 
 veicoli a basse emissioni di carbonio; 
 combustibili alternativi; 
 regimi di tariffazione; 
 città vivibili; 
 TIC e viaggi; 
 misure soft; 
 guida ecologica; 
 sostituzione dei viaggi su lunghe distanze; 
 trasporto merci; 
 crediti di emissione; 
 prezzo del petrolio. 
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Sintesi delle misure nel settore dei trasporti raccomandate dalla Commissione europea e dalla letteratura scientifica 
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nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni (CO2 120g/km-2012)      X X X             X X           
obiettivo per veicoli commerciali leggeri (furgoni) 175 g/km entro il 2012 e 
160 g/km entro il 2015 di CO2         X X                         
sviluppo del mercato per veicoli efficienti in termini di energia     X X                     X     X 
direttiva modificata su un sistema di etichettatura per l’efficienza delle 
vetture in termini di combustibile (1999/94CE) (2007) – Etichettatura sulle 
emissioni di CO2      X   X               X   X       
norme e standard per misura la resistenza degli pneumatici al rotolamento 
2008      X   X X                 X       
etichettatura per pneumatici (2008)     X   X                           
requisiti di efficienza e sistemi di condizionamento dell’aria delle automobili 
(2007-08)     X   X X             X           
opzioni per ridurre i fattori di resistenza di veicoli e motori (progettazione 
autovetture)                         X X     X X 
sostegno (progetto ERTRAC) a favore di veicoli migliori: 95 /km CO2 = 40% 
di riduzione nel 2020          X                           
efficienza energetica nell’uso dei trasporti (limiti di velocità, sviluppo e 
ricerca)   X           X   X X X X X X     X 
strumenti finanziari per stimolare gli investimenti   X                               X 
nuovi interventi a favore dei trasporti   X                                 
un sistema europeo di «certificati bianchi» in materia energetica, negoziabili   X                                 
migliore informazione sulla prestazione energetica    X   X                             
innovazione nel settore dell’energia (combustibili alternativi, biocarburanti di 
seconda generazione) X X   X X X X       X X X X       X 
proposta di regolamento su veicoli a motore alimentati a idrogeno            X             X X       X 
riesame completo del regime europeo di scambio di quote di emissioni   X                                 

Progresso 
tecnologico 
(veicoli e 
combustibili) 

obbligo/raccomandazione, autorità pubblica, veicoli puliti X                                   
ridurre la congestione (internalizzazione dei costi esterni) - pedaggi per 
ridurre la congestione del traffico X   X       X   X           X       
quadro comune per la tariffazione delle infrastrutture X           X                       
pedaggio stradale differenziato, inquinamento atmosferico (zone a 
pedaggio) X           X       X       X       

Pedaggi e 
tassazione 

tasse sulle autovetture collegate ai livelli di emissione di CO2        X X   X           X   X     X 
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incentivo fiscale per promuovere le classi più pulite di veicoli commerciali 
leggeri          X           X X     X     X 
esplorare possibilità di regimi di scambio di quote di emissione per il 
trasporto stradale a partire dal 2013           X X     X                 
scambio di quote di emissione di CO2 per il trasporto commerciale                             X       
ristrutturazione delle tasse sui combustibili per il trasporto motorizzato                             X       
attuazione del quadro giuridico per il trasporto ferroviario (2007)     X       X                       
aumento della quota del mercato ferroviario grazie a una concorrenza equa 
tra modi             X                       
migliore organizzazione del trasporto intermodale              X         X             
promozione dell’uso delle ferrovie grazie a una maggiore qualità di queste 
ultime             X         X             
maggiore efficienza unitaria tecnica delle ferrovie                             X       

Viaggi sulle 
lunghe distanze 
(passeggeri e 
merci) 

formazione per guida ecologica (compresa la ferrovia), migliori pratiche 
aziendali                             X       
quadro per la designazione di LEZ (zone a basse emissioni) X                                 X 
migliore uso del trasporto pubblico e uso razionale dell’automobile             X   X   X       X     X 
pianificazione dell’uso del suolo (trasporto integrato, riduzione 
dell’espansione urbana incontrollata)               X X   X       X   X X 
misure di gestione della domanda di trasporto       X         X   X X   X X X   X 

Città vivibili 

infrastrutture per spostamenti a piedi/in bicicletta                 X           X     X 
informazioni sul traffico e sui viaggi in tempo reale     X         X X X           X X X 
ricerca e sviluppo nel campo della tecnologia e delle applicazioni, tra cui 
Galileo           X X X             X   X X 

TIC (Tecnologia 
dell’informazione 
e della 
comunicazione) telelavoro, teleconferenze e acquisti da casa                               X X   

legislazione per armonizzare l’efficienza dei combustibili nei piani di studio 
sulla guida (2008)     X   X                   X       
dispositivo per guida ecologica (indicatore del consumo in tempo reale)           X     X       X X X     X 
limiti di velocità inferiori e applicazione più rigorosa                             X     X 
decommercializzazione (promozione dei costruttori di automobili di modelli 
di consumo sostenibili)          X                         X 

Comportamento 
rispettoso 
dell’ambiente 

schemi di condivisione dell’automobile (car sharing)                 X             X   X 
Logistica logistica del trasporto merci urbano                  X     X           X 

strumenti economici per ridurre il CO2                                     
regime di scambio di quote di emissioni (fine 2006)     X X               X             
promozione dell’efficienza energetica tramite SESAR     X                               
sistema di gestione del traffico aereo                       X             
norme (di emissione) sull’inquinamento atmosferico X                                   

Trasporto aereo e 
marittimo 

nuova norma sui NOx (2006) X                                   
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Asp

PE 389.

ottimizzazione della pulizia degli scafi delle navi (2007-2008)     X                               
elettricità da terra per le navi in porto (2008-2009) X   X                               
promozione del trasporto marittimo a corto raggio e delle autostrade del 
mare (2007-2012)     X       X                       
strutture di trasbordo              X                       
emissioni limite di CO2        X                             
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ALLEGATO AL CAPITOLO 6 

Riduzione delle emissioni di CO2 – effetto dei pacchetti politici – milioni di tonnellate entro 
il 2010 

Pacchetti politici Riduzioni di CO2 previste 
nel 2010 dalle politiche 
(milioni di tonnellate) 

Paesi con politiche attive * 

Progresso tecnologico (veicoli e combustibili)  55,8 19 
Pedaggi e tassazione 217 51 
Città vivibili (politica urbana) 
TIC (Tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione) 
Comportamento rispettoso dell’ambiente 

89 33 

Logistica 110,9 37 
Totale  472,7 140 
Fonte: TRT sulla base della CEMT 2007 

* L’UE è compresa come se fosse un unico paese in cui è stata introdotta la politica negli Stati membri attraverso una 
direttiva UE 
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