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Sommario: 

Finalità del presente studio è fornire un’analisi approfondita del sistema esistente per la 
tariffazione di veicoli merci pesanti (HGV) nell’Unione europea e in Svizzera. Pertanto lo 
studio presenta un profilo generale degli attuali regimi in uso e dei relativi impatti, alla luce 
della proposta di sviluppo della direttiva "eurobollo", del dibattito sul cambiamento climatico 
e delle previsioni di crescita del trasporto merci su strada. 
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Sintesi 
 

Oggetto del presente studio è fornire alla commissione per i trasporti e il turismo un’analisi 
approfondita del sistema esistente per la tariffazione dei mezzi pesanti (HGV) nell’Unione europea 
e in Svizzera. Pertanto lo studio presenta un profilo generale degli attuali regimi in uso e dei relativi 
impatti, alla luce della proposta di sviluppo della direttiva "eurobollo", del dibattito sul 
cambiamento climatico e delle previsioni di crescita del trasporto di merci su strada. 

Il quadro dei sistemi tariffari esistenti nell’Unione europea è tuttavia molto variegato al momento. 
Alcuni paesi operano ancora con i tradizionali sistemi che prevedono l’uso del bollo, altri applicano 
pedaggi unicamente per le tratte di rete autostradale gestite da concessionari privati, un gruppo 
ristretto di paesi ha già introdotto sistemi di tariffazione basati sulla distanza e un altro gruppo di 
Stati membri al momento non ha nessun sistema in uso. Ciononostante, sul fronte della politica 
relativa a tale settore, la situazione non è affatto statica, in quanto molti Stati membri stanno 
procedendo alla revisione delle loro strategie per la tariffazione stradale, con anticipo rispetto ai 
nuovi passi da compiere a livello europeo nell’ottica di riesaminare l’internalizzazione dei costi 
esterni. 

I risultati del presente studio si basano su un approfondito esame di recenti relazioni, progetti, dati 
statistici, commenti, che hanno già analizzato i sistemi in uso e i loro impatti e che hanno verificato 
e raccomandato varie opzioni per migliorare e sviluppare l’attuale sistema di tariffazione stradale. 

La revisione ha permesso di individuare le azioni più promettenti che l’Unione europea dovrà 
sviluppare per far fronte alla sfida di instaurare un sistema di tariffazione dei trasporti interoperabile 
in tutta Europa, capace di garantire l’efficienza a livello di benessere, la copertura dei costi esterni e 
la generazione di reddito. 

Metodologia 

Lo studio è stato suddiviso in tre parti: la prima parte si occupa dell’analisi dell’attuale sistema di 
tariffazione, la seconda parte è dedicata all’analisi degli impatti rilevati e potenziali dei sistemi di 
tariffazione e la terza parte presenta i vantaggi e gli svantaggi dei vari approcci individuati e le 
raccomandazioni suggerite: 

▪ La prima parte, “Panoramica degli attuali sistemi di tassazione per il trasporto di merci su 
strada” riesamina gli aspetti teorici, legislativi e normativi degli attuali pedaggi per l’uso delle 
infrastrutture e fornisce un riepilogo dell’attuale situazione in Europa. 

▪ La seconda parte, “L’impatto dei diversi sistemi di tassazione” si concentra sugli effetti delle 
attuali prassi di tariffazione per l’uso delle infrastrutture in Svizzera, Germania, Austria e 
Repubblica ceca. Per ciascuno di questi paesi, sono stati analizzati gli impatti osservati sulla 
ripartizione modale del traffico, sulla riduzione nei chilometri percorsi dai veicoli, sulla 
composizione e il rinnovo del parco veicoli, sull’utilizzo dei proventi, sulla deviazione del 
traffico e sull’ottimizzazione del fattore di carico. Gli impatti ritenuti più significativi sono poi 
sottoposti a un’analisi comparativa fra i quattro paesi interessati e i paesi che impiegano 
concessionari privati basati sulla distanza e sistemi basati sul tempo. L’analisi è integrata 
dall’esame di ulteriori provvedimenti potenziali che potrebbero essere attuati in altri paesi e in 
aree sensibili. 

▪ La terza parte, “Conclusioni e Raccomandazioni”, mette a confronto i vantaggi e gli svantaggi 
dei sistemi basati sul tempo (bollo) e sulla distanza, in modo da individuare la maniera migliora 
di procedere per raggiungere gli obiettivi delle politiche ambientali dell’UE e delineare i 
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suggerimenti finali per un ulteriore sviluppo del sistema per la tariffazione dei mezzi pesanti in 
Europa. 

Sistemi tariffari esistenti 

Quattro paesi hanno già iniziato a lavorare verso la piena applicazione dei sistemi di tariffazione 
basati sulla distanza per i mezzi pesanti proposti dalla direttiva "eurobollo" e che sono considerati 
come il modo più idoneo di applicare i principi del “chi usa paga” e “chi inquina paga”: essi sono 
l’Austria, la Repubblica ceca, la Germania e la Svizzera. Gli obiettivi principali di questi sistemi 
sono il finanziamento delle infrastrutture in favore di modalità di trasporto più sostenibili e della 
tutela dell’ambiente. 

In Francia, Spagna, Grecia, Italia, Portogallo e Slovenia, alcuni settori della rete autostradale sono 
gestiti dal settore privato da molti decenni. Gli operatori privati sono autorizzati a riscuotere 
pedaggi per l’utilizzo delle autostrade e i livelli dei pedaggi fanno generalmente parte del contratto 
stipulato con le autorità nazionali. I pedaggi coprono dunque i costi di funzionamento, includendo 
inoltre un surplus come profitto e sono differenziati per tipologia di veicolo, motocicli, autoveicoli e 
mezzi pesanti e leggeri. 

In altri paesi la situazione è diversa: 

▪ Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia gestiscono un sistema basato sul bollo 
dal 1° gennaio 1995. Le tariffe del bollo si applicano alla rete autostradale e a determinate strade 
nazionali per veicoli oltre le 12 tonnellate. La tariffa si basa sul tempo e va pagata in anticipo. 
La differenziazione dipende dal rendimento ambientale del veicolo (classe EURO) e dal numero 
di assi; 

▪ Altri Stati membri applicano tipologie di diritti di utenza sulle proprie reti autostradali: la 
Bulgaria e la Romania applicano sistemi a vignetta basati sul tempo per l’utilizzo di tutte le 
strade interurbane; in Ungheria, Lituania e Slovacchia è obbligatorio apporre bolli adesivi su 
determinate tratte autostradali, mentre in Polonia è previsto un pedaggio su alcune tratte. 

Molti paesi al momento non hanno sistemi di tariffazione per le infrastrutture viarie, ma alcuni 
stanno attualmente esaminando la possibilità di introdurre dei sistemi di tariffazione: ad esempio, 
nel Regno Unito si sta discutendo sull’introduzione di un sistema nazionale basato sulla distanza per 
tutti i veicoli; anche Svezia e Paesi Bassi stanno esaminando le possibilità di mettere in atto un 
sistema di tariffazione interurbana a chilometri per i mezzi pesanti. 

Gli impatti dei sistemi di tariffazione 

Gli impatti dei regimi di tariffazione per i mezzi pesanti sono quantificabili soltanto in alcuni casi. 
L’assenza di dati è dovuta al fatto che potrebbe essere necessario un periodo di tempo più lungo 
affinché le riforme della tariffazione rivelino i loro effetti. Oltre alle difficoltà esistenti nel ricavare 
l’impatto delle politiche di tariffazione da fattori e/o tendenze a lungo termine, ci sono altri elementi 
da considerare, quali l’aumento del prezzo dei carburanti, cambiamenti nei pesi dei veicoli e 
l’apertura del mercato verso l’Europa dell’est, ecc. 

A partire dagli impatti osservati, analizzati negli studi dei casi e che tiene in considerazione le 
difficoltà esistenti nel mercato del trasporto merci su strada, la tabella riportata di seguito riassume 
gli impatti potenziali che è importante tenere presente nel delineare una politica di tariffazione 
ottimale. 
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Gli effetti delle politiche di tariffazione dei mezzi pesanti 

Impatto 
potenziale 

Descrizione Impatto 

Rinnovo del parco 
veicoli 

I sistemi di tariffazione potrebbero contribuire ad accelerare i tassi di 
rinnovo del parco autocarri: è importante coordinare i sistemi di 
tariffazione con la tempistica degli standard sulle emissioni, in modo che 
gli operatori degli autocarri possano programmare i propri investimenti 
con anticipo. 
In altri termini, è estremamente importante l’interazione fra un regime di 
tariffazione e il quadro normativo nello stesso ambito di politiche. 

+++ 

Dimensioni/peso del 
veicolo 

L’esperienza dimostra che il mercato si regola in base ai limiti imposti 
dalle politiche dei prezzi e pertanto si deve prestare attenzione a 
includere nei progetti possibilmente tutti i tipi di veicoli merci. 
L’esenzione di veicoli commerciali leggeri (<3,5t) dal regime di 
tariffazione crea un incentivo a passare a questo tipo di veicoli anche se 
questa strategia non è efficiente da un punto di vista meramente di costi 
(questo tipo di passaggio a veicoli commerciali leggeri sarebbe stato più 
marcato se il limite fosse stato stabilito a 12t come nel caso della Maut 
tedesca) 

++ 

Deviazioni 

È provato che un sistema di tariffazione basato sulla distanza applicato 
alla rete autostradale comporta l’eventualità di deviazioni. Questo 
fenomeno si verifica laddove è presente una fitta rete secondaria di buona 
qualità, contigua alle autostrade, e tale rete secondaria non è già 
congestionata. Ci sono due modi per affrontare questo aspetto: imporre 
l’osservanza di limiti di velocità e di restrizioni all’accesso delle vie 
secondarie oppure estendere il sistema di tariffazione all’intera rete 
(anche se, in questo caso, la deviazione del traffico potrebbe verificarsi 
nei paesi limitrofi). 

Piccola area 
geografica ++ 
 
Area geografica 
più grande + 
 

Ottimizzazione del 
trasporto di merci 
su strada 

I sistemi di tariffazione potrebbero contribuire a ridurre i viaggi a vuoto, 
oltre ad aumentare i fattori di carico, anche se va detto che il mercato è 
già piuttosto efficiente e altamente concorrenziale. Al fine di mantenere 
la propria competitività, gli autotrasportatori reagiscono rapidamente 
mettendo in atto provvedimenti di riduzione dei costi (nelle decisioni 
relative agli acquisti e agli investimenti, oltre che nelle decisioni 
sull’utilizzo dei veicoli), ma i miglioramenti sono alquanto marginali. 

+ 

Trasferimento 
modale 

La tariffazione dei mezzi pesanti potrebbe avere un effetto limitato: 
l’esperienza dimostra che non si osservano significative deviazioni 
modali. Si devono tenere in considerazione anche problemi di capacità 
dei modi alternativi: laddove sia disponibile una capacità inutilizzata da 
destinare a modalità più ecocompatibili, è possibile applicare una 
tariffazione incrementale al fine di indurre il trasferimento modale a 
livello locale. 

+/- 

 

Sistemi di tariffazione basati sulla distanza rispetto a sistemi basati sul tempo 

Dall’analisi dell’attuale panorama dei sistemi di tariffazione e dei loro effetti si evince che i due 
principali regimi esistenti, quello basato sul tempo e quello basato sulla distanza, potrebbero venire 
considerati come passi in direzione di una politica comune di tariffazione europea, caratterizzata da 
un sistema basato sulla distanza applicato all’intera rete. La principale motivazione per passare da 
un approccio basato sul tempo a uno basato sulla distanza applicato in modo estensivo si può 
dedurre dalla tabella seguente, che illustra i principali vantaggi e svantaggi dei due approcci 
esistenti per la tariffazione. 



Sistemi di tariffazione per il trasporto merci su strada 

PE 408.929 vi

Vantaggi e svantaggi degli approcci di pedaggio stradale per i mezzi pesanti 

Tariffazione basata sul 
tempo Tariffazione basata sulla distanza 

 

−  Rete limitata Rete nazionale 
Vantaggi − bassi costi di attuazione 

− semplice e facile da 
capire 

− possibilità di internalizzare 
i costi esterni 

− riduzione della 
congestione, in una certa 
misura 

− flessibilità tecnologica 
− sistema trasparente e di 

facile utilizzo 
− generazione equa di 

reddito 
 

− possibilità di internalizzare i 
costi esterni 

− gestione d’insieme del traffico 
− aumento della flessibilità 

tecnologica in direzione 
dell’interoperabilità 

− sistema trasparente e di facile 
utilizzo 

− aumento della generazione di 
reddito 

− fondi per le infrastrutture 
intermodali 

Svantaggi − basso grado di efficacia 
rispetto a miglioramenti 
di carattere ambientale 

− inadatto per combattere 
la congestione 

− nessuna influenza sulla 
gestione del traffico 

− tecnologia di basso 
livello 

− basso potenziale di 
reddito 

− deviazione del traffico su 
strade secondarie 

− ingente investimento 
iniziale 

 

− ingente investimento iniziale 
 

 

Alla luce dell’analisi illustrata nella tabella precedente, le principali motivazioni per scegliere un 
approccio basato sulla distanza applicato in modo estensivo si possono riassumere come segue: 

▪ Aumentare la copertura dei costi esterni, ridurre gli effetti negativi del trasporto merci con 
mezzi pesanti sull’ambiente; 

▪ Ridurre gli effetti negativi della tariffazione applicata soltanto a una rete limitata, come le 
deviazioni del traffico verso strade secondarie; 

▪ Garantire l’armonizzazione con altri sistemi nazionali di tariffazione mediante un sistema di 
tecnologia interoperabile, progressivamente sempre meno costoso grazie allo sviluppo della 
tecnologia; 

▪ Aumentare i proventi e assicurare fondi in grado di finanziare altre modalità di trasporto in 
direzione di un più equilibrato trasferimento modale. 

 

Raccomandazioni 

Nell’ottica di una previsione di crescita del trasporto merci su strada e al fine di ottenere una 
politica dei trasporti sostenibile, in grado di garantire che il trasporto merci su strada paghi il prezzo 
dei costi che produce, la Commissione europea, il Parlamento e il Consiglio stanno discutendo sul 
modo migliore per potenziare l’efficienza dell’uso delle infrastrutture e per ridurre le esternalità 
negative. 

Come hanno dimostrato gli aspetti teorici, legislativi e normativi dello studio, un efficiente sistema 
di tariffazione per il trasporto merci su strada significa che i pedaggi devono riflettere chiaramente i 
costi esterni marginali e quelli relativi alle infrastrutture. Ciò presuppone una differenziazione delle 
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tariffe per vari parametri quali carico degli assi (costo infrastrutturale), emissioni standard Euro, 
giorno/notte (congestione), luogo e, potenzialmente, una differenziazione rispetto alla classe di 
emissione acustica del veicolo. 

Inoltre, una tariffazione più efficiente, un’internalizzazione dei costi esterni e livelli 
conseguentemente più elevati dei pedaggi aumenterebbero probabilmente il passaggio dei veicoli 
verso infrastrutture non soggette a pedaggio o con una tariffazione inferiore (deviazione del 
traffico) o verso modalità alternative (trasferimento modale) e potrebbero ridurre la frequenza delle 
corse dei veicoli. 

La panoramica degli attuali sistemi di tariffazione dimostra che non esiste ancora un modo univoco 
per agire: gli attuali pedaggi nei vari paesi si basano su diversi principi di tariffazione e 
comprendono varie categorie di costo. L’analisi degli effetti delle attuali prassi per la tariffazione 
dell’uso delle infrastrutture dimostra che è molto difficile ottenere forti impatti sulla riduzione delle 
emissioni e del consumo di energia anche quando si applicano sistemi basati sulla distanza. 

Alla luce di queste riflessioni, sono state formulate raccomandazioni al fine di suggerire, al 
momento della revisione della direttiva “eurobollo”, l’applicazione dei seguenti criteri di 
tariffazione progressivamente obbligatori: 

▪ Tariffe altamente differenziate – Applicazione di tariffe differenziate attraverso miglioramenti 
tecnologici che consentano una crescente modulazione tariffaria in base al peso del veicolo, agli 
assi del veicolo, alla classe di emissione, all’orario e alle aree specifiche dell’infrastruttura al 
fine di riflettere i costi ambientali e i costi legati a incidenti e congestione. 

▪ Oneri normativi – Utilizzo di pedaggi variabili a seconda dell’orario in aree sensibili, con 
tariffe superiori nelle ore di punta e tariffe inferiori nelle restanti parti della giornata, al fine di 
ridurre la congestione e l’impatto ambientale. L’applicazione di elevati oneri normativi per 
combattere la congestione in aree densamente popolate o in aree sensibili non dovrebbe avere 
tuttavia alcun effetto discriminatorio sul traffico in transito. 

▪ Veicoli destinatari – Estensione dei pedaggi ai veicoli pesanti > di 3,5 tonnellate, in direzione 
di un sistema tariffario obbligatorio anche per le automobili. 

▪ Rete – Estensione dei pedaggi fino a comprendere l’intera rete: è necessario riscuotere pedaggi 
per i mezzi pesanti anche sulle reti stradali secondarie e locali al fine di evitare il fenomeno 
della deviazione del traffico, per sostenere il trasferimento modale e aumentare il reddito 
derivante dai trasporti. L’istituzione di oneri normativi sulla rete secondaria dovrebbe essere 
imposta principalmente laddove il traffico di mezzi pesanti comporta notevoli problemi per 
l’ambiente e per la qualità di vita degli abitanti (aree sensibili). 

▪ Interoperabilità e armonizzazione – Azione mirata alla standardizzazione del quadro 
normativo e all’interoperabilità degli strumenti tecnologici in quanto importante elemento di 
convenienza ed efficienza sia a livello nazionale che internazionale. 

I fattori di successo di una politica tariffaria caratterizzata dai criteri precedentemente citati sono: 

▪ Accettabilità – Garantire che le decisioni relative al pedaggio stradale siano trasparenti, 
costruite sulla partecipazione pubblica e il più possibile prevedibili al fine di innalzare 
l’accettabilità delle misure tariffarie: devono essere definiti obiettivi politici chiari in riferimento 
all’introduzione o alla modifica dei pedaggi, e il raffronto dei pedaggi con altri strumenti 
possibili per raggiungere tali obiettivi deve essere eseguito con estrema attenzione. Occorre poi 
sincerarsi che venga effettuata una stima accurata dell’impatto del sistema di pedaggio, con 
particolare attenzione all’impatto ambientale del traffico in transito sui cittadini residenti in aree 
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sensibili. L’impegno delle parti in causa deve essere perseguito in modo sistematico, in modo 
che le questioni legate all’accettazione possano essere gestite in modo sensato. È noto che questi 
processi richiedono sempre parecchi anni per maturare nell’opinione pubblica e che le scelte 
devono essere effettuate in “finestre di opportunità politiche” di durata relativamente breve. 

▪ Combinazione di politiche – Tariffazione integrata con altre strategie che aumentano la 
possibilità di scelta dei trasportatori e forniscono ulteriori incentivi all’uso di modalità 
alternative nella stessa area: i prezzi rappresentano soltanto una delle tipologie di strumenti a 
sostegno della politica dei trasporti (gli altri strumenti principali sono la gestione dei veicoli, la 
gestione delle infrastrutture e i miglioramenti tecnologici). Nella ricerca di un intervento 
ottimale sul sistema di trasporto, i responsabili politici devono tenere in considerazione tutte 
queste altre tipologie di strumenti. 

 
Provvedimenti complementari 

Al fine di completare il quadro delle politiche dell’UE, i provvedimenti complementari dovrebbero 
dare una spinta agli effetti dei sistemi tariffari al fine di migliorare il rendimento ambientale del 
sistema dei trasporti in particolar modo rispetto ai seguenti obiettivi della politica dell’Unione 
europea sui trasporti: 

▪ Un più equilibrato trasferimento modale, particolarmente in direzione del sistema ferroviario, 
mediante: rafforzamento delle capacità, migliore gestione del sistema esistente, aumento della 
qualità e dei servizi (TRANSCARE 2006). 

▪ Una migliore efficienza del rendimento logistico del trasporto su strada mediante: 

- co-modalità, che richiede un miglioramento dell’efficienza, l’interoperabilità e 
l’interconnettività dei trasporti ferroviario, marittimo, per vie navigabili interne, aereo, su 
strada e altri mezzi affini per raggiungere la piena integrazione in un servizio continuo porta 
a porta, 

- sistemi di trasporto intelligenti che offrono modalità per migliorare la gestione di trasporti e 
carico merci e aumentare l’utilizzo delle infrastrutture disponibili, 

- lo sviluppo di “corridoi verdi per il trasporto merci” (COM(2007) 607), caratterizzati da un 
basso impatto sull’ambiente umano e naturale, sostiene ulteriormente l’obiettivo di integrare 
gli interessi ambientali così come quelli legati alla sicurezza, nella progettazione e nel 
funzionamento dell’infrastruttura sulla rete di trasporto transeuropea, 

- programmi di formazione per autisti per assicurare che i veicoli vengano guidati nel modo 
più sicuro e responsabile possibile, con un crescente coinvolgimento dei fabbricanti europei 
di camion e inoltre di altri utenti delle strade che hanno un’analoga responsabilità rispetto 
alla sicurezza delle strade. 

▪ Una riduzione del consumo di energia e delle emissioni del settore dei trasporti su strada 
mediante: 

- la promozione dell’efficienza energetica attraverso l’applicazione degli “accordi 
obbligatori” fra la Commissione europea e le associazioni di fabbricanti di veicoli per 
ridurre le emissioni di CO2 da parte di camion di peso superiore alle 3,5 tonnellate, 

- nuova strutturazione della tassa di immatricolazione e messa su strada e del bollo di 
circolazione annuale associando la tassazione alle emissioni di CO2 e al consumo energetico 
(nuova direttiva entro il 2012). 
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Glossario delle abbreviazioni e degli acronimi 
 
 

ACE Borsa dei transiti alpini 

ACP Permesso transiti alpini 

ACU Unità transiti alpini 

ANPR Riconoscimento automatico delle targhe 

BALT Accordo bilaterale sul trasporto via terra 

CHF Franco svizzero 

CO2 Biossido di carbonio 

CRT Teorema per recupero dei costi 

CZK Corona ceca 
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1. Introduzione 
Per fornire alla commissione per i trasporti e il turismo un’analisi approfondita dell’attuale sistema 
di tassazione dei mezzi pesanti nell’Unione europea e in Svizzera, il presente studio presenta un 
quadro generale degli attuali sistemi e dei relativi impatti, alla luce degli sviluppi della direttiva 
“eurobollo”, del dibattito sul cambiamento climatico e dell’aspettativa di crescita del trasporto 
merci su strada. 

Il quadro dei sistemi di tassazione esistenti nell’Unione europea è tuttavia molto frammentato. 
Alcuni paesi operano ancora con i tradizionali sistemi che prevedono l’uso del bollo, altri applicano 
pedaggi unicamente per i tratti della rete autostradale che sono gestiti da concessionari privati, e 
mentre alcuni paesi hanno già introdotto sistemi di tassazione basati sulla distanza, un altro gruppo 
di Stati membri al momento non ha nessun sistema di tassazione in uso. Ma la situazione non è 
affatto statica sul fronte della politica in materia, in quanto molti Stati membri stanno procedendo 
alla revisione delle loro strategie per la tariffazione stradale, alla luce dei nuovi passi che saranno 
compiuti a livello europeo in direzione dell’internalizzazione dei costi esterni. 

La presente relazione si divide in tre parti: 

I. La prima parte, “Panoramica degli attuali sistemi di tassazione per il trasporto di merci su 
strada” passa in rassegna gli aspetti teorici, legislativi e normativi degli attuali pedaggi per 
l’uso delle infrastrutture, fornendo un riepilogo dell’attuale situazione in Europa. 

II. La seconda parte, “L’impatto dei diversi sistemi di tassazione” si concentra sugli effetti delle 
pratiche in uso rispetto alla tariffazione dell’utilizzo delle infrastrutture in Svizzera, Germania, 
Austria e Repubblica ceca. Per ciascun paese, sono oggetto di discussione gli impatti osservati 
sulla ripartizione modale del traffico, la riduzione nei chilometri percorsi dai veicoli, la 
composizione e il rinnovo del parco veicoli, l’utilizzo dei proventi, la deviazione del traffico e 
l’ottimizzazione del fattore di carico. Gli impatti più significativi sono oggetto di un’analisi 
comparativa fra i quattro paesi interessati e i paesi che si avvalgono di concessionari che si 
basano sulla distanza e di sistemi basati sul tempo. L’analisi è integrata con l’esame di 
ulteriori misure potenziali in altri paesi e in aree sensibili. 

III. La terza parte, “Conclusioni e raccomandazioni”, elabora proposte finali per un ulteriore 
evoluzione del sistema di tassazione dei mezzi pesanti in Europa. 

Oltre a questo capitolo introduttivo, le tre parti della relazione sono articolate in sei capitoli che 
analizzano in dettaglio i temi seguenti: 

▪ Una breve disamina del corpus di teorie economiche sulle tariffe per l’utilizzo delle 
infrastrutture e l’attuale quadro legislativo a livello europeo e in Svizzera riguardo al sistema di 
tariffazione dei mezzi pesanti (capitolo 2); 

▪ La revisione, a livello europeo, dell’attuazione delle tariffe esistenti a carico dei mezzi pesanti 
per l’utilizzo delle infrastrutture, sottolineando le caratteristiche della rete stradale interessata e 
delle tariffe applicate (capitolo 3); 

▪ L’analisi dei dettagli dell’impatto delle caratteristiche dei sistemi basati sulla distanza 
implementati e il confronto fra gli effetti dei sistemi basati sulla distanza e di altri sistemi di 
tassazione come i concessionari che si basano sulla distanza e i sistemi basati sul tempo 
(capitolo 4); 
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▪ L’analisi di ulteriori studi sulle previsioni d’impatto della politica potenziale e dei 
provvedimenti tecnologici in altri paesi UE e in aree sensibili (capitolo 5); 

▪ La valutazione dei sistemi di tariffazione esistenti sulla base dei criteri fissati e delle 
raccomandazioni in materia rispetto alle opportunità future per i sistemi di tariffazione dei 
mezzi pesanti. Ci si concentrerà sui possibili provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas 
serra e il consumo di energia e sul ruolo dell’UE nell’ulteriore sviluppo dei sistemi di 
tariffazione stradale (capitolo 6). 

 

Con l’intento di identificare le questioni chiave per la tariffazione dei mezzi pesanti nell’Unione 
europea, lo studio è costruito su documenti relativi alle politiche, letteratura scientifica, oltre a 
contatti diretti con le parti in causa nei vari Stati membri. Il lavoro si è anche avvalso dei progetti di 
ricerca sviluppati durante gli ultimi anni per conto della Direzione Generale Trasporti come parte 
dei programmi quadro di ricerca. L’elenco completo dei riferimenti è consultabile nel capitolo 
finale della relazione (capitolo 7). 
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Parte I:  Panoramica degli attuali sistemi di tassazione per il 
trasporto di merci su strada 

2. Quadro teorico e legislativo della tariffazione stradale 

2.1. Introduzione 
Nell’ottica di una previsione di crescita del trasporto merci su strada e al fine di ottenere una 
politica dei trasporti sostenibile, che riesca ad addebitare al trasporto merci su strada i costi che esso 
comporta, la Commissione europea e il Parlamento stanno discutendo su come introdurre una 
tassazione stradale efficiente al fine di internalizzare i costi esterni. Internalizzando i costi esterni, i 
prezzi per i trasporti darebbero il giusto segnale agli utenti dei trasporti e migliorerebbero l’utilizzo 
delle infrastrutture, riducendo inoltre le esternalità negative. 

Secondo la teoria del benessere, il motivo primario per internalizzare i costi esterni è garantire 
un’economia più efficiente. Ciò si associa in particolar modo all’incoraggiare un comportamento 
diretto a un migliore uso delle risorse esistenti, fornendo incentivi ottimali, che nel modello 
dell’economia neoclassica si basa sul sistema di tariffazione al Costo marginale sociale (SMC). 

Una tariffazione efficiente significa che si tiene conto sia del costo esterno sia di quello delle 
infrastrutture. Ciò non implica necessariamente un aumento del livello generale di tassazione del 
trasporto su strada. In particolar modo nei paesi che hanno già pedaggi relativamente elevati (e/o 
accise), rendere più efficiente la tassazione su strada comporterebbe una ristrutturazione delle tariffe 
anziché un aumento generalizzato. 

Una tariffazione efficiente per il trasporto merci su strada significa anche che i livelli delle tariffe 
dovrebbero riflettere molto meglio il costo esterno marginale e delle infrastrutture. Ciò presuppone 
una differenziazione per vari parametri quali carico degli assi (costo delle infrastrutture), emissioni 
standard Euro, giorno/notte (congestione), luogo e, potenzialmente, una differenziazione rispetto 
alla classe di emissione acustica del veicolo. In pratica, tuttavia, non esiste ancora una modalità 
univoca di agire: gli attuali pedaggi nei vari paesi si basano su diversi principi di tassazione e 
comprendono diverse categorie. 

Prima di dare inizio all’analisi dei sistemi tariffari esistenti nei vari paesi dell’UE e in Svizzera 
(considerata nel presente studio in ragione della sua innovativa politica tariffaria), questo capitolo si 
propone di presentare le principali restrizioni teoriche e legali all’applicazione delle misure 
tariffarie, al fine di comprendere meglio la complessità dei problemi e le possibili soluzioni da 
adottare in un processo di tariffazione progressiva. 

Il presente capitolo è organizzato nel modo seguente: 
 Il paragrafo 2.2 si occupa del contesto delle politiche a livello europeo; 

 Il paragrafo 2.3 offre una breve rassegna del quadro legislativo (direttiva “eurobollo”, 
recenti sviluppi sull’internalizzazione dei costi esterni e la direttiva sull’interoperabilità); 

 Il paragrafo 2.4 riguarda il quadro legale svizzero relativo al sistema di tariffazione dei 
mezzi pesanti. 
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2.2. Il contesto delle politiche nell’Unione europea 

Gli sforzi mirati all’introduzione degli strumenti di tariffazione in direzione di una più corretta 
politica dei trasporti prendono il via dalla teoria economica che, dal 1995, è divenuta una dei 
principali obiettivi dell’attività legislativa europea. 

Negli ultimi anni, la Direzione Generale Trasporti della Commissione europea è stata attiva nella 
promozione dell’attuazione di riforme tariffarie basate sui principi dei costi marginali, redigendo 
due innovativi documenti programmatici, oltre a finanziare numerosi progetti di ricerca. 

Riquadro 1 Quadro teorico delle tariffe nei trasporti 

Sebbene gli aspetti teorici della tariffazione delle infrastrutture per i trasporti non sembrino offrire elementi univoci 
per identificare il sistema di tariffazione ottimale dei trasporti, la teoria rappresenta un prezioso strumento per ottenere 
stime empiriche sulle soluzioni di tariffazione alternative, tenendo in considerazione i vari obiettivi da perseguire. 

La teoria economica fornisce un contributo che si sviluppa lungo due direttrici, che partono da un approccio 
normativo (come la tassazione dei trasporti dovrebbe essere per assicurare l’ottimizzazione del benessere o il recupero 
dei costi degli investimenti), per arrivare a un approccio positivo (come sono effettivamente le tassazioni sui trasporti, 
per tenere in considerazione le numerose restrizioni). L’approccio normativo descrive come la differenziazione dei 
prezzi venga influenzata dall’obiettivo dell’efficienza economica, mentre l’approccio positivo elabora ulteriormente le 
restrizioni esistenti rispetto all’applicazione dei prezzi SMC nonché l’impatto dell’azione dei responsabili delle 
politiche e dei gruppi di interesse sul differenziamento della struttura dei prezzi. L’approccio normativo riguarda la 
formulazione del quadro ottimale per la differenziazione delle tariffe sui trasporti. Viene ottenuto perseguendo 
l’efficienza economica, in base alla quale gli oneri dei trasporti (prezzi) devono essere equivalenti al SMC per 
conseguire il massimo benessere. 

Le regole di una tariffazione basata sul SMC partono dal presupposto che tutti i complementi, i sostitutivi e gli 
elementi immessi del servizio di trasporto siano altresì tariffati al costo marginale. Tuttavia, fissare il prezzo di un 
servizio al costo marginale potrebbe non essere ottimale se non viene applicato un prezzo al relativo costo marginale 
ad almeno un potenziale complemento, sostitutivo o elemento immesso. Inoltre per rendere valida la tariffazione al 
SMC devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

- i mercati devono essere competitivi (le aziende agiscono da price-taker - non hanno alcuna influenza sul 
 prezzo); 

- non devono esserci beni pubblici né effetti esterni; 

- le funzioni di costo non devono presentare una crescita dei rendimenti di scala; 

- non deve esserci asimmetria informativa. 

Queste situazioni “first best”, in realtà non vengono mai soddisfatte completamente. Numerose restrizioni rendono 
necessario emendare la regola di tariffazione al SMC, portando all’approccio positivo. Le principali restrizioni che 
richiedono una deviazione dalla regola della tariffazione pura e rigorosa al SMC sono restrizioni tecnologiche e 
pratiche: la tariffazione first-best richiede che gli oneri varino continuamente nel tempo, nello spazio, in base al 
percorso scelto, al tipo di veicolo, allo stile di guida, ecc. (Verhoef, 2002). 

 

L’evoluzione delle politiche europee sulla tariffazione dei trasporti ha compiuto un notevole passo 
in avanti nel 1995, con la pubblicazione del Libro verde "Prezzi giusti ed efficaci nel campo dei 
trasporti" (COM (95) 691), che ha riconosciuto l’importanza dei prezzi nel riflettere i costi esterni. 
L’obiettivo di questo documento era rendere più trasparente e corretta la tassazione delle 
infrastrutture, sulla base dei medesimi principi e metodi; in effetti il libro sottolinea la necessità di 
introdurre una tassazione per i mezzi pesanti, in ragione dell’aumento del trasporto merci su strada. 

La politica è stata approfondita nel Libro bianco sul “Pagamento commisurato all’uso 
dell'infrastruttura ” nel 1998 (COM (98) 466 def.). Il documento presenta un’argomentazione chiara 
in favore della tariffazione al costo marginale, riconoscendo al tempo stesso che l’azione diretta 
verso questo obiettivo necessiterebbe di una programmazione graduale suddivisa su vari anni, e che 
sarebbero necessari continui provvedimenti parziali (“second best”) per raggiungere i livelli 
desiderati di recupero dei costi. 
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Poco prima della pubblicazione di questo Libro Bianco, la Commissione europea aveva creato un 
Gruppo ad alto livello sulle infrastrutture dei trasporti, incaricato della consulenza sullo sviluppo di 
un insieme globale di principi di tassazione. Questo gruppo ha presentato una serie di relazioni in 
quella direzione, con forti raccomandazioni verso l’adozione di una tariffazione al costo marginale 
sociale e raccomandazioni specifiche per l’applicazione sistematica di tale principio. 

A integrazione di queste iniziative, il quarto (1994-1998), quinto (1998-2002) e sesto (2002-2006) 
programma quadro dell’Unione europea su ricerca e sviluppo tecnologico comprendevano un 
notevole numero di progetti rivolti alle varie tematiche attinenti all’applicazione dei prezzi per 
l’utilizzo delle infrastrutture (si veda l’Allegato I – I Programmi di ricerca sulla tariffazione dei 
trasporti). 

Ma i responsabili politici devono perseguire anche altri obiettivi, oltre alla massima efficienza 
economica, pertanto sul fronte politico – vale a dire all’interno del Consiglio europeo e del 
Parlamento – non è stato adottato il principio di definire i prezzi per gli utenti in base al costo 
marginale sociale, come dimostrano le seguenti fasi normative e relative alla politica in materia. 

 
Riquadro 2 Gli obiettivi della tariffazione stradale 

Mettere in chiaro gli obiettivi di una strategia di tariffazione stradale è decisamente il più importante presupposto per 
determinare come si delineerà un sistema di tassazione. 

Gli obiettivi dei fattori coinvolti in una politica dei prezzi possono spaziare da quelli più generali (ad es. efficienza 
economica che arriva alla massimizzazione del benessere) a quelli specifici del caso (ad es. massimizzazione dei 
profitti). La teoria economica ha individuato i seguenti obiettivi tariffari: 

- efficienza economica: l’obiettivo dell’efficienza economica è solitamente importante per i governi in quanto 
esso riflette l’obiettivo di massimizzare il benessere per tutti gli abitanti. In un mondo “first-best”, gli oneri ottimali, 
che riflettono il SMC (Button, 1993), saranno molto complessi, con un grado di differenziazione molto elevato; 

- massimizzazione dei profitti: la redditività riflette il tradizionale presupposto economico che le aziende 
fissano i prezzi al fine di massimizzare i profitti. Gli studi che analizzano le conseguenze del coinvolgimento dei 
privati nel settore dei trasporti hanno dimostrato che i pedaggi privati differiscono dai pedaggi ottimali basati sulla 
teoria del SMC, portando ad altri livelli di benessere (si veda Verhoef et al., 1996). Altre versioni di queste teorie 
lasciano intendere che molte imprese adottano prezzi che massimizzano i redditi delle vendite (Baumol, 1962) quando 
si trovano in una fase espansiva, o semplicemente imputano oneri per garantire che vengano raggiunti determinati 
livelli soddisfacenti di profitto o il predominio del mercato (Simon, 1959). In ogni modo, la massimizzazione dei 
profitti determina un rialzo dei costi marginali; 

- copertura dei costi: un terzo obiettivo possibile è quello della copertura dei costi. La maggior parte delle 
aziende di proprietà pubblica non si concentra tanto nel generare profitti, quanto più nel rimanere in affari e nel 
recuperare i propri costi, spesso indotte a questo comportamento per motivi di natura politica o fiscale. La copertura 
dei costi porta alla questione di determinare un rialzo sui costi marginali. Il sistema Ramsey di fissazione dei prezzi 
viene spesso suggerito come soluzione per evitare di allontanarsi eccessivamente da una tariffazione efficiente. Il 
sistema Ramsey minimizza l’effetto di distorsione dovuto all’addebitare un prezzo superiore al costo marginale, 
aumentando i prezzi maggiormente in quei mercati in cui la domanda è meno sensibile al prezzo (Nash, 2001); 

- sostenibilità ambientale: la tutela dell’ambiente è divenuta un obiettivo importante per i governi negli ultimi 
anni. I trasporti in generale, e in particolare il trasporto su strada, sono ampiamente riconosciuti come un’importante 
fonte di inquinamento a minaccia della sostenibilità ambientale. Per affrontare questi problemi sono stati suggeriti o 
introdotti dei provvedimenti tariffari. In un numero crescente di paesi il traffico merci si trova di fronte a tariffe 
differenziate in base al tipo di veicolo e alla categoria di emissione. I costi del danneggiamento del manto stradale e i 
costi ambientali sono le motivazioni che stanno alla base di questo tipo di differenziazione. 

 

I più recenti documenti sulla politica dei trasporti, il Libro Bianco del 2001 “La politica europea dei 
trasporti fino al 2010: il momento delle scelte” (COM (2001) 370) e la revisione intermedia del 
2006 “Keep Europe Moving” (COM (2006) 314), confermano l’impegno in direzione di una 
tariffazione più efficiente dei trasporti al fine di internalizzare le esternalità, ma non compare più 
l’espressione “costo marginale”. 
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Parallelamente alla pubblicazione di questi documenti programmatici, la Commissione ha cercato di 
sviluppare un approccio d’insieme per la tassazione e gli oneri relativi al trasporto su strada, in 
ragione della varietà fra i vari sistemi di prezzi esistenti nell’Unione europea, che distorcono la 
concorrenza. È stata pubblicata una serie di direttive sulla tariffazione specifica per il mezzo 
utilizzato, ivi incluse la direttiva "eurobollo" (2006/38/EC) che si occupa di tariffazione del 
trasporto merci su strada e si propone di trovare una soluzione fra il principio di definire i prezzi per 
gli utenti in base al SMC e gli obiettivi politici. La direttiva è illustrata nella sezione successiva. 

2.3. Il quadro legislativo europeo 

2.3.1. La direttiva "eurobollo" 

Le regole per la tassazione delle infrastrutture stradali a carico dei mezzi pesanti sono indicate nella 
direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva "eurobollo" del 1999, 1999/62/CE e ha l’obiettivo di 
ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, garantendo una concorrenza leale fra gli 
autotrasportatori. La revisione della direttiva “eurobollo” è stata preparata nel corso di un processo 
di negoziazioni durato due anni. 

La direttiva del 1999 è stata aggiornata con il duplice intento di creare una piattaforma uniforme per 
il pedaggio autostradale nell’UE e fornire ulteriori incentivi al potenziamento dell’utilizzo delle 
capacità e del rendimento ambientale nel settore del trasporto su strada. Il nuovo regime permette 
agli Stati membri (senza obbligo alcuno) di riscuotere diritti di utenza o pedaggi sull’intera rete 
stradale e fissa le regole per i prezzi a carico dei veicoli sulla rete TEN-T. 

È utile illustrare le caratteristiche principali della direttiva facente riferimento ai seguenti temi in 
materia: 

 Estensione della rete: la direttiva si applica all’intera rete transeuropea di trasporto 
(TEN-T). Anche se non li obbliga a farlo, la direttiva consente agli Stati membri di 
riscuotere pedaggi e diritti di utenza anche su tutte le altre strade; 

 Veicoli interessati: la direttiva si applica ai veicoli di peso superiore alle 3,5 
tonnellate, pertanto gli Stati membri sono liberi di mettere in atto sistemi di 
tassazione per tutti questi veicoli, o, in alternativa, possono scegliere di continuare a 
servirsi dei sistemi esistenti o introdurne di nuovi per i veicoli di peso superiore alle 
12 tonnellate, ma solo fino al 2012; 

 Principio del “chi inquina paga”: viene fornito un sistema più corretto di 
tassazione per l’utilizzo delle infrastrutture stradali sulla base del principio del “chi 
usa paga”. Gli Stati membri possono applicare pedaggi diversi a seconda del giorno 
della settimana e dell’ora del giorno e possono addirittura variare le tariffe sulla base 
delle classi di emissione EURO o delle emissioni PM/NOx per il 2010; 

  “Oneri normativi”: la direttiva permette agli Stati membri di riscuotere i cosiddetti 
“oneri normativi” che sono pensati specificamente per combattere la congestione 
associata all’orario e al luogo o gli impatti ambientali, ad esempio nelle aree urbane. 
Tali diritti possono venire riscossi in aggiunta alla “tariffa media ponderata”, ma la 
direttiva non fornisce una definizione di “congestione associata all’orario e al luogo” 
o “impatti ambientali”; 

 “Rialzi”: si tratta di un nuovo strumento che consente agli Stati membri di 
aggiungere al pedaggio medio il 15% o il 25% sulle strade delle aree montuose, 
conformemente a determinate condizioni: 
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- il tratto stradale deve essere soggetto a una spiccata congestione o il veicolo che utilizza 
questi tratti stradali deve causare un significativo danno ambientale 

- i proventi devono venire investiti in progetti prioritari delle reti TEN-T; 

- il massimo livello dei rialzi è pari al 15% (25% in caso di progetti transfrontalieri); 

- è possibile concedere sconti agli utilizzatori frequenti, ma senza superare il 13% dei pedaggi 
standard. 

 

La direttiva elenca le condizioni da soddisfare per gli Stati membri che desiderano introdurre e/o 
mantenere i pedaggi oppure introdurre diritti di utenza. Tali condizioni sono le seguenti: 

 I pedaggi e i diritti di utenza non devono, direttamente o indirettamente, effettuare 
discriminazioni sulla base della nazionalità del trasportatore, del paese o del luogo 
sede del trasportatore o di immatricolazione del veicolo o di origine o destinazione 
dell’operazione di trasporto, né comportare distorsioni della concorrenza fra 
operatori. Le tariffe devono essere trasparenti e proporzionali all’obiettivo 
perseguito, e la loro riscossione non deve implicare un eccesso di formalità da 
espletare né creare barriere presso i confini interni; 

 I proventi dei pedaggi o dei diritti di utenza devono essere usati per la manutenzione 
delle infrastrutture interessate e per il settore dei trasporti nel suo complesso, negli 
interessi di uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle reti di trasporto. La direttiva 
raccomanda che i profitti vengano utilizzati per arrecare beneficio al settore dei 
trasporti e per ottimizzare l’intero sistema dei trasporti (non soltanto le strade). 
Poiché le raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti, gli Stati membri 
possono utilizzare i proventi anche per propositi non legati ai trasporti. I pedaggi 
saranno ancora basati sul principio del recupero dei costi delle infrastrutture, anche 
se nel determinare la tariffa imposta svolgeranno un ruolo chiave anche 
considerazioni di carattere ambientale. I proventi dei diritti di utenza o dei pedaggi 
non devono superare i costi infrastrutturali, ma la direttiva specifica anche che il 
pedaggio medio ponderato in linea di principio non dovrà superare i costi di 
costruzione e di funzionamento, mantenendo e sviluppando la rete di infrastrutture 
interessata. Il pedaggio medio ponderato può anche comprendere un reddito sul 
capitale o un margine di profitto in base a condizioni di mercato. In assenza di un 
quadro comunitario per le concessioni autostradali con pedaggio, la nozione di 
pedaggio medio ponderato accoglie l’ampio ventaglio degli approcci utilizzati nei 
vari Stati membri per la determinazione dei pedaggi; 

 gli Stati membri devono garantire che i sistemi siano correttamente attuati: per far 
questo essi possono adottare tutte le misure necessarie e istituire sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive. 

2.3.2. L’azione dell’Unione europea verso l’internalizzazione dei costi esterni 

L’attuale approccio seguito dall’iniziativa della commissione nella politica di tariffazione del 
trasporto merci su strada è quello di proporre una strategia per considerare, nella definizione delle 
tariffe, la necessità di internalizzare i costi esterni generati dai mezzi pesanti su strada in base al 
principio del "chi inquina paga2" come richiesto dal Parlamento europeo (TREN.A2/EM/cc 
D(2007)). 

                                                 
 
2  Il principio del “chi inquina paga” è definito come principio politico/economico che stabilisce che l’utente deve 

farsi carico dell’intero costo sociale (ivi inclusi i costi ambientali) della sua attività (CE Delft, 2007). 
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In merito all’internalizzazione dei costi esterni, la direttiva “eurobollo” afferma che: “Entro il 10 
giugno 2008, la Commissione, dopo avere esaminato tutte le opzioni, compresi i costi legati 
all’ambiente, al rumore, alla congestione e alla salute, presenta un modello generalmente 
applicabile, trasparente e comprensibile per la valutazione di tutti i costi esterni che serva da base 
per i calcoli futuri della tassazione sulle infrastrutture”. Inoltre aggiunge che: “Tale modello è 
accompagnato da un’analisi dell’impatto sull’internalizzazione dei costi esterni per tutti i modi di 
trasporto e da una strategia di applicazione graduale di tale modello a tutti i modi di trasporto”. 
 

Riquadro 3 Costi esterni nello studio IMPACT 

La valutazione monetaria dei costi esterni, e la relativa ripartizione ai singoli modi, è complessa e i risultati degli 
attuali studi in materia sono molto vari, a seconda di come vengono differenziati i costi inclusi e a seconda della 
metodologia utilizzata. I costi variano anche in funzione del luogo, dell’orario, delle caratteristiche del veicolo, e 
dell’utilizzo del veicolo e della capacità del percorso. Lo studio IMPACT (CE Delft, 2007), svolto su incarico 
della Direzione Generale Trasporti, ha fornito una panoramica della gamma di valori unitari raccomandati dai vari 
studi per le varie categorie di costo del trasporto su strada. A dispetto di differenze sostanziali in quanto a 
metodologie e risultati, gli studi esistenti dimostrano che: 

 i costi esterni derivanti dal trasporto merci su strada sono sostanzialmente più elevati di quelli del 
trasporto passeggeri su strada, 

 i costi marginali esterni del trasporto merci su strada variano enormemente in base al tipo di veicolo, al 
percorso e alla situazione del traffico, 

 i costi esterni del trasporto merci su strada sono in media più alti dei relativi costi infrastrutturali. 

 i costi complessivi derivanti dal trasporto merci su strada superano il contributo che esso genera per i 
proventi del governo ottenuti mediante il pagamento di tasse e diritti. 

La tabella seguente riassume i valori relativi ai veicoli commerciali pesanti, in confronto alle autovetture, calcolati 
dal gruppo di studio IMPACT per la Germania. 

Costi esterni generati dal trasporto merci su strada 

   

 
 

Fonte:  CE Delft, 2007 
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Nella seconda metà del 2007, la Direzione Generale Trasporti ha lanciato una consultazione 
pubblica sull’approccio proposto per l’internalizzazione dei costi esterni. Oltre alla consultazione 
pubblica, la Commissione ha commissionato lo studio IMPACT (IMPACT, 2008) al fine di 
revisionare e conformare le stime esistenti dei costi esterni in Europa per eseguire una valutazione 
d’impatto dell’internalizzazione dei costi esterni per tutte le modalità di trasporto, con l’ottica di 
predisporre una strategia europea in materia entro giugno 2008. La Commissione ha il diritto di 
presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per un’ulteriore revisione della 
direttiva “eurobollo” come quadro comune su cui eventualmente basare i livelli di tassazione per 
l’internalizzazione. 

2.3.3. La direttiva riguardante l’Interoperabilità 

La direttiva “Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità” (direttiva 
2004/52/CE) ha posto le condizioni necessarie a garantire un servizio di pedaggio elettronico 
europeo che sia interoperabile a livello tecnico, contrattuale e procedurale. L’obiettivo è ottenere un 
unico contratto fra l’utente e tutti gli operatori e inoltre fornire un insieme di standard tecnici che 
consentano all’industria di fornire la dotazione richiesta in un mercato competitivo. 

La direttiva copre tutti i tipi di infrastruttura presenti nell’intera rete stradale della Comunità (urbana 
e interurbana, autostrade, strade principali e secondarie, e varie strutture come tunnel, ponti e 
traghetti) e tutti i tipi di veicolo (leggeri e pesanti, motocicli, ecc.). Essa definisce le diverse 
tecnologie dei nuovi sistemi di telepedaggio e i provvedimenti necessari che devono adottare gli 
Stati membri per aumentare l’uso dei sistemi di telepedaggio. 

La direttiva non tratta la politica di tassazione stradale in quanto tale; tuttavia, garantendo 
l’interoperabilità dei sistemi di pedaggio nel mercato interno essa faciliterà l’attuazione di una 
politica di tassazione delle infrastrutture a livello europeo. 

I sistemi di riscossione elettronica dei pedaggi offrono la possibilità di tassare i veicoli su strada in 
un modo più flessibile e permettono l’attuazione di politiche di tassazione delle infrastrutture. È 
fondamentale che tali sistemi siano interoperabili fra i confini nazionali al fine di evitare la 
creazione di nuovi ostacoli al flusso di traffico in Europa. L’interoperabilità deve pertanto 
permettere agli utenti di viaggiare in tutta l’Unione europea senza incorrere in procedure di 
tassazione che cambiano da un paese all’altro e senza la necessità di installare attrezzature 
complementari per accedere ad altre zone di tassazione. Ciò non significa che ci sarebbe un solo 
fornitore, ma che ci dovrebbe essere una sufficiente compatibilità fra sistemi diversi, così che il 
pagamento dei diritti su tratte stradali diverse all’interno dell’Unione europea sarebbe 
un’operazione priva di discontinuità. 

Il servizio di telepedaggio deve essere indipendente dalle decisioni fondamentali adottate dagli Stati 
membri rispetto alla riscossione di pedaggi su particolari tipologie di veicoli, dal livello di diritti 
applicati e dal proposito per il quale tali diritti vengono prelevati. Esso si deve occupare 
esclusivamente del metodo di riscossione di pedaggi o diritti; tuttavia, il sistema deve permettere 
che l’intermodalità si sviluppi senza creare svantaggi per altre modalità di trasporto. 

2.4. Il quadro legale svizzero 

La politica svizzera sui trasporti è contraddistinta dal suo ruolo di stato non membro dell’Unione 
europea. Gli accordi sui trasporti stipulati con i paesi confinanti e in seguito con l’Unione europea 
hanno sempre avuto un impatto di rilievo sulla politica nazionale. Con l’Accordo bilaterale sui 
trasporti terrestri (BALT), sono stati coordinati e concordati con l’Unione europea due pilastri 
fondamentali della politica svizzera sui trasporti. Questi pilastri sono la costruzione di un Nuovo 
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collegamento ferroviario alpino (NARL) e l’introduzione della Tassa svizzera sul traffico pesante 
(commisurata al chilometraggio). 

In particolare, l’accordo ha definito il quadro per progetti e discipline specifici sulla tariffazione 
nelle seguenti aree principali: 

 
 Il libero accesso al mercato del trasporto su strada per portare nuove opportunità di mercato 

alle società di trasporto; 
 L’armonizzazione di regole e condizioni di ammissione per il trasporto su strada, ad 

esempio l’aumento del limite di peso per i camion da 28 a 34 tonnellate nel 2001, e a 40 
tonnellate nel 2005; 

 La liberalizzazione dell’accesso al mercato del trasporto ferroviario fra Unione europea e 
Svizzera. 

Inoltre, il traffico merci su strada ha subito una deregolamentazione, il traffico combinato 
transalpino non sorvegliato e il traffico combinato rotaia-strada (strada su rotaia) hanno beneficiato 
di compensazioni aggiuntive e le tracce ferroviarie ricevono sovvenzioni. Tutti questi provvedimenti 
hanno contribuito a un forte aumento del traffico merci transalpino su rotaia. Tuttavia, l’obiettivo di 
far scendere il traffico merci transalpino su strada a 650.000 trasferimenti all’anno non sarà 
raggiunto nel prossimo futuro. Di conseguenza la Svizzera ha lanciato parecchi studi sui sistemi 
futuri di gestione del traffico (sistemi di prenotazione, Borsa dei transiti alpini). 

 
Riquadro 4 Trasporto su strada nell’area transalpina 

Fin dalla “Dichiarazione di Zurigo sul miglioramento della sicurezza sulla strada, in particolare nei tunnel della zona 
alpina”, firmata il 30 novembre 2001, i ministri dei trasporti di Germania, Austria, Francia, Italia, Svizzera e, più di 
recente, Slovenia, estendono costantemente la portata della loro collaborazione. Infatti, “l’esecuzione della 
dichiarazione è ora giunta alla fase di identificare i provvedimenti da coordinare fra i paesi alpini firmatari per 
regolamentare il traffico su strada e incoraggiare il passaggio a un modo di trasporto alternativo con quattro aree di 
lavoro principali, una delle quali è la gestione e la regolamentazione del trasporto merci transalpino su strada”. 

Il mandato della Conferenza di Lione del 20 ottobre 2006 era, fra gli altri, quello di commissionare uno studio su “…i 
prerequisiti per l’attuazione dei nuovi sistemi per la regolamentazione del trasporto merci transalpino su strada…”, 
con riferimento esplicito ai meccanismi di sistemi di prenotazione o “permessi di transito negoziabili” che sono stati 
sviluppati in settori come l’ambiente o l’energia. 

Lo studio rientra nel processo orientato all’identificazione degli idonei sistemi di gestione del traffico per il trasporto 
merci transalpino su strada e dovrà fornire le relative informazioni per permettere la decisione dei ministri, 
nell’autunno 2008 e, di conseguenza, fornire dati per uno studio approfondito mirato all’attuazione operativa dei 
modelli selezionati dai ministri. 

Il coordinamento dello studio è stato assegnato al Gruppo consultivo sotto la presidenza dell’Austria, cui è stata 
affidata la Presidenza del Comitato direttivo dei paesi dell’arco alpino per il periodo 2007/2008. 
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3. Le attuali tipologie di sistemi di tassazione in Unione 
europea e in Svizzera 

3.1 Panoramica 
 
Geograficamente la disamina interessa i 27 paesi UE e la Svizzera. Vi è una difficoltà intrinseca nel 
presentare un riepilogo delle pratiche di tassazione a livello di paesi, in quanto le tariffe possono 
variare internamente in base a caratteristiche specifiche del luogo, cioè un dato tipo di area, o una 
tratta specifica della rete ecc. Al fine di evitare un eccessivo livello di dettaglio, ci si è concentrati 
sulla pratica di tassazione “rappresentativa” nei vari paesi. Gli Stati membri sono raggruppati in 
base alle seguenti categorie: sistema basato sulla distanza; concessionari che si basano sulla 
distanza; sistemi basati sul tempo; nessun sistema di tassazione. 

Fig. 3. 1 Panoramica dei sistemi di tassazione nell’Unione europea 

 

Fonte:  Modello TRANS-TOOLS (DG TREN) 
 

Nella tabella 3.1, le reti stradali dei paesi 27 + 1 vengono classificate in tre tipologie di 
infrastrutture: autostrade; strade principali; strade locali. Per ciascun paese sono indicate la 
lunghezza totale e la lunghezza delle tratte soggetti a pedaggio, insieme ad alcune cifre relative al 
volume complessivo di traffico. 
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Tab. 3. 1 Caratteristiche principali della rete stradale europea 

 

totale totale

km km % km km % km 1000mio t/km 

Austria 1,677 1,677 100% 33,366 467 1.4% 71,059 * 37

Rep. Ceca 546 546 100% 54,946 426 0.8% 72,300 43,4

Germania 12,174 12,174 100% 219,267 233 0.1% 413,000 310,1

Svizzera 1,358 1,358 100% 18,492 18,492 100% 51,446 ** 13,8 (2004)

Francia 10,383 8330 80.2% 386,269 604,308 205,3

Grecia 916 916 100% 37,414 75,600 22

Italia 6,532 5,649 86.5% 165,340 496894 211,8
Portogallo 1,836 1,434 78.1% 15,064 62,528 42,6

Slovenia 465 381 82% 19,628 11

Spagna 10,747 3,099 28.8% 85,782 68,623 233,2

Belgio 1,747 1,747 100% 13,88 134,940 43,8

Bulgaria 331 331 100% 6,981 6,981 100% 11,976 14,3

Danimarca 1,032 1,032 100% 10,331 60,894 23,3

Ungheria 677 644 95.1% 84,825 75,930 25,2

Lituania 417 417 100% 20,98 20,98 100% 57,986 15,9

Lussemburgo 147 147 100% 2,747 14,470 8,8

Paesi Bassi 2,342 2,342 100% 64,150 59,400 84,2

Polonia 405 405 100% 175,297 175,297 100% 201,992 111,8

Romania 113 113 100% 44,944 44,944 100% 27,817 51,5
Slovacchia 313 313 100% 7,064 10,396 22,6

Svezia 1,591 1,591 100% 98,526 40,000 38,6

Cipro 268 5,021 3,577 1,4

Estonia 98 16,442 36,441 5,8
iFinlandia 653 78,197 25,000 31,9

Irlanda 176 83 47.2% 16,862 78,773 17,9
Lettonia 0 52,096 7,338 8,4

Malta 0 1,439 647 0,5

Regno Unito 3,609 42 1.2% 47,928 364,689 167,5

60,553 44,771 74% 1,783,328 267,870 15% 3,168,246 1,803,600Totale 

Si
st

em
a 

ba
sa

to
 

su
lla

 d
is

ta
nz

a 

C
on

ce
s-

sio
na

ri
 c

he
 si

 
ba

sa
no

 su
lla

 d
is

ta
nz

a 
Si

st
em

a 
ba

sa
to

 su
l 

te
m

po
 

N
es

su
n 

si
st

em
a 

di
 

ta
ss

az
io

ne
 

Strade 
locali/urbane Traffico 

2005 con pedaggio con pedaggio
Paese 

Autostrade Strade 
principali 

 
 

* 83 km di strade locali sono soggette a pedaggio 
** tutte le strade locali sono soggette a pedaggio 

Fonte:  Elaborazione TRT: le lunghezze della rete stradale per l’ultimo anno disponibile per ogni paese (dal 2002 al 
2005) provengono dall’UE (DGTREN, 2006); la lunghezza delle strade con pedaggio è stata stimata per autostrade, 

strade principali e locali, a partire dai dati ASECAP (2007); i dati sul traffico merci su strada nazionale e 
internazionale nel 2005 provengono dall’UE (DGTREN, 2006). 
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3.2 Sistemi di tariffazione esistenti 
Quattro paesi sono già in linea con l’applicazione dei sistemi di tassazione basati sulla distanza, 
proposti dalla direttiva "eurobollo" e considerati come il modo più idoneo di applicare i principi del 
“chi usa paga” e “chi inquina paga”: l’Austria, la Repubblica ceca, la Germania e la Svizzera. Oltre 
a questi principi, gli obiettivi principali di questi sistemi sono la tutela dell’ambiente e il 
finanziamento di infrastrutture in favore di modalità di trasporto più sostenibili. 

In Francia, Spagna, Grecia, Italia, Slovenia e Portogallo alcuni tratti della rete autostradale sono 
gestiti dal settore privato da molti decenni. Questi operatori hanno il diritto di riscuotere pedaggi per 
l’utilizzo delle autostrade. I livelli dei pedaggi in generale formano parte integrante del contratto 
stipulato fra le autorità nazionali e l’operatore delle autostrade. Il livello del pedaggio copre i costi di 
funzionamento, includendo inoltre un surplus come guadagno. I livelli dei pedaggi si differenziano 
in base al tipo di veicolo, motocicli, autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti. 

In altri paesi la situazione è diversa: 

 Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia gestiscono un sistema che prevede 
l’uso del bollo dal 1° gennaio 1995. Le tariffe del bollo si applicano alla rete autostradale e a 
determinate strade nazionali per veicoli oltre le 12 tonnellate. La tariffa si basa sul tempo e va 
pagata in anticipo. La differenziazione si basa sul rendimento ambientale del veicolo (classe 
EURO) e sul numero di assi; 

 altri Stati membri applicano diritti di utenza sulle proprie reti autostradali: la Bulgaria e la 
Romania applicano sistemi che prevedono il bollo e si basano sul tempo per l’utilizzo di tutte 
le strade interurbane. In Ungheria, Lituania e Slovacchia è obbligatorio apporre bolli adesivi 
su determinate tratte autostradali, mentre in Polonia è previsto un pedaggio su alcune tratte. 

Molti paesi al momento non hanno sistemi di tariffazione per le infrastrutture stradali, ma alcuni 
stanno attualmente esaminando la possibilità di introdurre dei sistemi di tariffazione: ad esempio, 
l’Irlanda ha tre collegamenti autostradali con pedaggio secondo la classe dei veicoli; il Regno Unito 
ha sistemi di tassazione secondo la classe dei veicoli sulla M6 e su determinati settori delle 
infrastrutture (ad esempio tunnel e ponti). 

La tabella 3.2 illustra i vari regimi di tariffazione esistenti negli Stati membri dell’Unione europea e 
in Svizzera, indicando la data di entrata in vigore, i veicoli interessati, il livello di differenziazione, il 
modo in cui vengono utilizzati i proventi e il sistema tecnologico utilizzato per l’attuazione. 

I livelli degli oneri secondo i criteri adottati, gli assi e/o le categorie EURO, sono riassunti nella 
tabella 3.3. I sistemi su scala nazionale e i concessionari autostradali applicano tariffe basate sulla 
distanza calcolate in €/km, chiamate tariffe a chilometro. Invece i sistemi a vignetta applicano tariffe 
dipendenti dal tempo, riportate come tariffa annuale. È importante osservare che in Svizzera le 
tariffe vengono calcolate per tonnellata/km e non soltanto per km, in modo che le tariffe per i 
camion sono più elevate che in altri paesi con sistemi basati sulla distanza, come illustrato nella 
tabella 3.4. 
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Tab. 3. 2 Sistemi di tariffazione negli Stati membri dell’UE e in Svizzera 

 
Paese Sistema tariff. Veicoli tassati Differenziazione Uso dei proventi Tecnologie

Austria sistema bas. sulla dist. 
dal 2004

> 3,5 t classe veic. (assi)
costruz. e manutenz. 

strade; 58 % per 
costr. sotterranee* 

DSRC

Rep. Ceca sistema bas. sulla dist 
dal 2007

> 3,5 t assi e cl. emissioni regioni per prog. trasporti EFC/DSRC

Germania sistema bas. sulla dist 
dal 2005

> 12 t classe veic. (assi), classe (emissioni
Euro)

20% a operat. pedaggi, 80% 
ta rete fed. trasporti** GPS/GSM

Svizzera sistema bas. sulla dist 
dal 2001

> 3,5 t peso max. caricato e cl.
emiss.

2/3 a Fondo Finov, 1/3 alle
regioni per progetti 

infrastr. 

tachigrafo,  
DSRC, GPS per 

controlli

Francia pedag-
gio  

tutti i veicoli cl. veicoli (assi)
operatori autostrade; ferrovie 

alta velocità DSRC

Grecia pedag-
gio  

tutti i veicoli cl. veicoli (assi)) operatori autostrade DSRC
Italia pedag-

gio  
tutti i veicoli cl. veicoli (assi) operatori autostrade DSRC

Portogallo pedag-
gio  

tutti i veicoli cl. veicoli (assi) operatori autostrade DSRC

Slovenia pedag-
gio  

tutti i veicoli peso, altezza veic., assi
costruz.e manutenz. 
autostrade, rimborso prestiti

DSRC

Spagna pedag-
gio  

tutti i veicoli cl. veicoli (assi)) operatori autostrade DSRC

Belgio sistema a vignetta 
a tempo dal 1995 > 12 t EURO 0 - EURO IV+, 3/4 assi regioni per prog. trasporti manuale/adesivo

Bulgaria sistema a vignetta 
a tempo dal 2004 tutti i veicoli 3 cat.: autobus, camion, veic. legg. fondo infrastr. stradale manuale/adesivo

Danimarca sistema a vignetta 
a tempo dal 1995 > 12 t EURO 0 - EURO IV+, 3/4 assi

uso per altri trasporti o nessun 
uso 

manuale/adesivo

Ungheria sistema a vignetta 
a tempo dal 2000 tutti i veicoli peso autostrade manuale/adesivo

Lituania sistema a vignetta 
a tempo 

veicoli merci, autobus,  
veicoli agricoli 

peso/lunghezza costruz. e manutenz. 
strade carta/adesivo 

Lussemburgo sistema a vignetta 
a tempo dal 1995 > 12 t EURO 0 - EURO IV+, 3/4 assi - manuale/adesivo

Paesi Bassi sistema a vignetta 
a tempo dal 1995 > 12 t EURO 0 - EURO IV+, 3/4 assi - manuale/adesivo

Polonia sistema a tempo dal  
2002 

> 3.5 t (+ ped.
autostr. per tutti
i veic. a motore)

peso, assi, emissioni (EURO 0-
EURO II+)

autostrade e str. nazionali carta ut. strada 

Romania sistema a vignetta 
a tempo

tutti i veicoli assi, peso, classe di emissione fondo infrastr. stradale manuale/adesivo

Slovacchia sistema a vignetta 
a tempo

tutti i veicoli peso autostrade manuale/adesivo

Svezia sistema a vignetta 
a tempo dal 1995 > 12 t EURO 0 - EURO IV+, 3/4 assi - manuale/adesivo

Cipro nessuno - nessuno - -
Estonia nessuno - nessuno - -
Finlandia nessuno - nessuno - -

Irlanda nessuno, a parte 3  
coll. autostrad. 

nessuno, ma tassaz. per 
tutti su 3 autostrade 

nessuno, ma classe veic. su 3
aut. a ped.

- -

Lettonia nessuno - Nessuno - -
Malta nessuno - Nessuno - -
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Fonte:  elaborazione TRT in (T&E, 2007) e (REVENUE D3, 2005); 

*I dati per l’Austria si riferiscono al 2007 (OCSE 2007) 
** I dati per la Germania si riferiscono a REVENUE D4, 2006: l’80% dei proventi sono assegnati alle reti di trasporto 

federale, di cui il 50% per la rete stradale federale, principalmente autostrade, il 38% per la rete ferroviaria federale, 
il 12% per le vie navigabili interne. 
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Tab. 3. 3 Criteri di differenziazione e livelli di tassazione negli Stati membri dell’UE e in Svizzera nel 2008 

 

2 assi 3 assi 4 o più assi 2 assi 3 assi 4 o più assi

Austria 0,158 0,2212 0,3318

EURO 0-II: 0,0805 EURO 0-II: 0,1295 EURO 0-II: 0,189

EURO III-IV: 0,0595  EURO III-IV: 0,1015 EURO III-IV: 0,147

EURO 0-II:0,155

EURO III-IV: 0,13

EURO V: 0,11

Francia 0,15 
Grecia 
Italia 0,071 0,092  0,144                                                     

5 o più assi: 0,170

Portogallo 0,127 0,162 0,182

Slovenia altezza > 1,3 m, > 3,5 
t:  0,2 

Spagna 0,15

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Bulgaria 
EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Ungheria 

Lituania 
EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Polonia 

Slovacchia 

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Paese 
Tassa per km (€/km eccetto la Svizzera) Tariffa annua (€/anno)

Si
s. 

ba
s. 

su
 d

is
ta

nz
a

Rep. Ceca 

Germania 
EURO 0-II: 0,145 
EURO III-IV: 0,12 

EURO V: 0,10 
Svizzera 

(€ per t/km) 
EURO 0-II: 0,019 
EURO III: 0,017 

EURO IV-V: 0,014 

C
on

ce
ss

io
na

ri
 b

as
. s

u 
di

st
an

za

0,21 
livello medio per i camion: 0,0745 

altezza < 1,3 m: 0,05                                          
altezza > 1,3 m, < 3,5 t: 0,075  

> 3,5 t:  0,1375   
0,13 

Si
s.

 b
as

. s
u 

te
m

po

Belgio 

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797

livello medio per i camion: 0,0079 

Danimarca 

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797

 < 3,5 t: 142;  3,5-7,5 t: 407;                                                                                       
7,5 t-12 t: 607;   > 12 t: 730      

livello medio per i camion: 0,0045 

Lussemburgo 

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797

Paesi Bassi 

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797

livello medio per i camion: 0,3340 

Romania 

EURO 0: <3, 5 t: 90, 3,5-7 t: 240, 7-12 t: 540,                                            
>12 t, max 3 assi: 576, > 12 t, min 4 assi: 930

EURO I:  <3, 5 t: 78, 3,5-7 t: 228, 7-12 t: 480,                                           
>12 t max 3 assi: 510, > 12 t, min. 4 assi: 840

EURO II:  <3, 5 t: 60, 3,5-7 t: 210, 7-12 t: 420,                                         
>12 t max 3 assi: 450, > 12 t, min 4 assi: 750

 < 3,5 t: 32 ; < 12 t: 386 ;  > 12 t: 800

Svezia 

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797  
Fonte:  elaborazione TRT in T&E (T&E, 2007), HOP! Progetto (HOP!, 2007) e DATEC (ARE, 2008) 
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Tab. 3. 4 Esempi di tariffa basata sulla distanza in Austria, Svizzera, Repubblica ceca e Germania (costo in 
Euro per un percorso di 300 km) 

 
A CH CZ DE A CH CZ DE A CH CZ DE A CH CZ DE

2 assi/  
18 t 47,4 102,6 24,2 47,4 91,8 17,9 47,4 75,6 17,9 47,4 75,6 17,9

3 assi/  
24 t 66,36 136,8 38,9 66,36 122,4 30,5 66,36 100,8 30,5 66,36 100,8 30,5

4 assi/  
34 t 193,8 173,4 142,8 142,8

4 assi/  
38 t 216,6 193,8 159,6 159,6

4 assi/  
40 t 228 204 168 168 

Euro V

30

Tipo di mezzo pesante Assi/  
tonnel. 

Euro 0-I-II Euro III Euro IV 

99,54 99,5 99,5 99,5 56,7 44,1 44,1 33

43,5 36 36 

46,5 39 39 44,1

 
 

Fonte:  elaborazione TRT in DATEC (ARE, 2008) e T&E (T&E, 2007), 
Nota:  In Svizzera le tariffe sono differenziate in base al peso (Peso totale lordo del veicolo trainante e del traino) e 

calcolate per tonnellata/km; in altri paesi esse sono differenziate in base agli assi e calcolate per km. 
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Parte II:  L’impatto dei diversi sistemi di tassazione 

4. Analisi dei dettagli dell’impatto delle misure adottate 

4.1. Introduzione 
Il presente capitolo si propone in primo luogo di indagare le caratteristiche principali e l’impatto 
osservato (laddove sia possibile) dei sistemi di tassazione basati sulla distanza per i veicoli 
commerciali pesanti in quattro paesi europei, cioè Austria, Repubblica ceca, Germania e Svizzera. 
L’impatto di questi sistemi, che presentano caratteristiche diverse e sono in uso da un numero di 
anni differente, viene analizzato prestando particolare attenzione ai seguenti fattori: la ripartizione 
modale, la riduzione dei chilometri percorsi dai veicoli, la deviazione del traffico, la composizione 
del parco veicoli (dimensioni dei veicoli), il rinnovo del parco veicoli (standard Euro di emissione 
dei veicoli), l’ottimizzazione del fattore di carico, l’utilizzo dei proventi. Prima dell’analisi 
dell’impatto si riporta una breve descrizione degli studi dei casi, integrati dagli aspetti relativi 
all’attuazione e a tematiche di accettabilità (si veda il Riquadro 5). 

Riquadro 5 Accettabilità dei prezzi per i veicoli commerciali pesanti 
 

Un efficace e corretto sistema di tariffazione stradale per i veicoli commerciali pesanti dovrebbe riflettere i 
principi seguenti. 
Prospettiva dell’utente 
- Facile da capire per gli utenti. 
- Pratico – non obbliga i veicoli a fermarsi ai caselli. 
- Opzioni di trasporto – i consumatori hanno a disposizione opzioni di viaggio fattibili (ad es., modalità, periodi 

di viaggio, percorsi, destinazioni alternativi). 
- Opzioni di pagamento – facile da usare con molteplici opzioni di pagamento (in contante, con carta 
prepagata, carta credito, ecc.) 
- Trasparente – le tariffe sono chiare prima di intraprendere il viaggio. 
- Anonimo – è garantita la privacy degli utenti. 
Prospettiva dell’autorità preposta al traffico 
- Impatto del traffico – non obbliga ogni veicolo a fermarsi al casello né ritarda il traffico in altro modo. 
- Efficiente ed equo – le tariffe riflettono i reali costi per l’utente. 
- Efficace – riduce la congestione del traffico e altri problemi di trasporto modificando il comportamento di 
viaggio. 
- Flessibile – viene facilmente incontro alle esigenze degli utenti occasionali e di diversi tipi di veicolo. 
- Affidabile – quota minima di errori nelle tariffe. 
- Sicuro ed esecutivo – possibilità minima di frodi o mancata osservanza. 
- Efficiente in termini di costi – ritorno positivo sugli investimenti. 
- Esecuzione – ostacoli minimi durante la fase di sviluppo. Può venire esteso a seconda delle esigenze. 
Prospettiva della società 
- Costi/benefici – benefici netti positivi (una volta considerati tutti i fattori di impatto). 
- Accettabilità politica – percezione pubblica di correttezza e valore. 
- Ambiente – fattori di impatto ambientale positivi. 
- Qualità della vita – L’integrazione di obiettivi legati alla salute nell’ambito dei trasporti può essere un modo 

economicamente conveniente per migliorare la salute pubblica3 
- Integrato – lo stesso sistema di tassazione può venire utilizzato per pagare altri oneri per servizi pubblici 

(parcheggio, transito pubblico, ecc.) 
Fonte:  TDM Encyclopedia - Victoria Transport Policy Institute 

                                                 
 
3  Le decisioni legate ai trasporti generano un impatto sulla salute pubblica per l’impatto che producono su rischio di 

incidenti, emissioni inquinanti e forma fisica. I tre rischi per la salute tendono ad aumentare con l’utilizzo dei 
veicoli a motore. La tariffazione, come strategia di riduzione che può diminuire il trasporto a motore, può fornire 
un contributo alla riduzione dell’impatto negativo sulla salute pubblica (T. Litman, 2003). 
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Il presente capitolo include inoltre – per alcuni temi selezionati – il confronto con altri paesi europei 
in cui i pedaggi vengono riscossi con altri sistemi di tariffazione. 

Le cifre e i dati presentati di seguito provengono da una desk analysis di documenti relativi alla 
politica in materia, di progetti di ricerca e della letteratura scientifica. La maggior parte degli studi 
fornisce numerose informazioni sugli aspetti tecnici dei sistemi di tariffazione, mentre è più difficile 
reperire prove degli impatti. Ciò si deve anche al fatto che alcuni sistemi di tassazione basati sulla 
distanza sono molto recenti e che alcuni effetti osservati (quali l’ottimizzazione dei fattori di carico 
o il rinnovo del parco veicoli) rientrano nelle tendenze generali del sistema di autotrasporto su 
strada. 

In particolar modo sono state incontrate molte difficoltà nel reperire informazioni sugli impatti 
relativi ai concessionari delle autostrade e ai sistemi a vignetta, per la mancanza di studi e per il fatto 
che tali sistemi vengono applicati da molto tempo, cosa che rende difficile distinguere i loro impatti 
da altre misure relative alla politica in materia. 

4.2. Austria 

4.2.1. Descrizione generale 

Il pedaggio sui veicoli pesanti, noto come LKW-Maut, è stato introdotto dal governo austriaco il 1° 
gennaio 2004. Si tratta di un onere associato alla distanza, riscosso nelle autostrade e in alcune 
superstrade4, per tutti i veicoli passeggeri e i veicoli merci di peso superiore alle 3,5 tonnellate. 

Su alcuni collegamenti alpini sono applicate tariffe più elevate, caratterizzate da rialzi aggiunti, a 
causa delle speciali caratteristiche naturali delle aree attraversate dalle autostrade; queste cosiddette 
‘Sondermauten’, o ‘pedaggi eccezionali’, vengono riscosse sui collegamenti del Brennero, dei Tauri, 
di Pyhrn, delle Caravanche e di Arlberg. Sul valico del Brennero (autostrada A13) è inoltre prevista 
una tariffa notturna per i veicoli con 4 o più assi, pari al doppio della tariffa diurna. 

La LKW-Maut è pensata per coprire i costi infrastrutturali, inclusi i debiti della società stradale di 
proprietà dello stato ASFINAG, dovuti alle precedenti opere di costruzione. La tariffa a chilometri 
viene differenziata in base a numero di assi, tipologia di strade (pedaggi eccezionali in aree 
montuose) e orario (autostrada del Brennero giorno/notte), senza differenziazione in base alla classe 
di emissione (che entrerà in vigore nel 2010). Il livello medio delle tariffe per i veicoli con un peso 
di 40 tonnellate è aumentato dal 1° luglio di 0,042 EUR/km (da 0,227 a 0,269 EUR/km) con 
l’approvazione della Commissione europea. Il livello delle tariffe in base alla categoria del veicolo è 
illustrato nella tabella 4. Di recente, il Ministero austriaco dei trasporti ha annunciato che a partire 
dal 1° maggio le tariffe della LKW-Maut aumenteranno del 2,2% per riflettere l’aumento 
dell’inflazione. ASFINAG ha stimato che la generazione di reddito derivante dall’aumento dei 
pedaggi sarà pari a 21,1 milioni di €. 

                                                 
 
4 Per un’estensione futura della LKW-Maut al resto della rete stradale, si veda la tabella 5.1. 
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Riquadro 6 Il regime degli ecopunti 

Nel 1994 è stato introdotto un sistema di licenze a ecopunti come parte dell’accordo sul transito fra Austria e UE 
(Protocollo 9 all’Atto di Adesione della Repubblica austriaca nell’Unione europea, 1994). L’obiettivo principale era 
ridurre le emissioni di NOx derivanti dal trasporto in transito in Austria del 60 % nel periodo compreso fra gli anni 
1991 e 2003 e limitare il numero di viaggi in transito a un massimo dell’8 % al di sopra del livello del 1991. I veicoli 
merci con un peso superiore alle 7,5 tonnellate in transito attraverso l’Austria devono essere muniti di una ecocarta, 
che è un modulo standard con un numero di ecopunti applicati, che dimostra che è stato già effettuato il pagamento. Il 
valore delle emissioni di NOx deve essere fissato in base agli ecopunti assegnati e il numero di ecopunti dipende dalla 
valutazione del grado di inquinamento del veicolo in uso (i camion che emettono più NOx necessitano di più ecopunti 
per attraversare l’Austria). Nel 2004 il sistema a ecopunti è stato esteso fino al 2006 e le relative operazioni sono 
terminate nel 2007. I proventi degli ecopunti sono stati in parte utilizzati per finanziare il tunnel ferroviario del 
Brennero. 

 

4.2.2. Costi relativi alla tecnologia, al controllo e alla realizzazione 

La LKW-Maut si basa su una tecnologia a microonde (DSRC) dotata di un semplice tag (Go-
Riquadro) applicato su veicoli e barriere sulle autostrade. Tutti i veicoli devono essere provvisti di 
questa unità di bordo. Si tratta di un cosiddetto sistema aperto, diverso da un sistema chiuso, in cui 
le barriere sono situate agli ingressi e alle uscite dell’autostrada. 

Dei funzionari addetti al controllo pubblico devono occuparsi di sorvegliare la corretta esecuzione 
del pagamento dei pedaggi: funzionari addetti al controllo sono autorizzati anche a utilizzare segnali 
chiaramente visibili e udibili per richiedere ai guidatori di fermarsi e quindi ispezionare 
l’applicazione del pedaggio adesivo. Inoltre i funzionari addetti al controllo del pedaggio sono 
autorizzati a deviare il traffico verso le aree di ispezione del pedaggio, che al momento sono situate 
in determinate aree apposite. Per il controllo le autorità possono contare su circa 100 barriere dotate 
di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR) e su circa 30 unità mobili. 

I costi d’esercizio del sistema ammontano a circa il 4% dei proventi, mentre l’applicazione totale 
costa circa il 12% dei proventi. 

Tab. 4. 1 Costi di realizzazione (€) 

 Costi di realizzazione totali (€) 
Investimento 250 – 370 milioni
Investimento per ogni utente 417 – 617 
Costi annuali d’esercizio 35 milioni
Costi annuali d’esercizio per ogni utente 58

 

Fonte:  CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministero dei trasporti et al., 2005. 
 

4.2.3. Accettabilità 

La percezione del sistema austriaco LKW-Maut da parte del pubblico è piuttosto positiva. 
Nonostante all’inizio ci fosse una forte opposizione da parte della Camera economica federale 
austriaca in merito alla possibilità di introdurre un sistema duale (controllo manuale ed elettronico), 
un sondaggio in Austria ha rilevato che il 94% degli utenti del pedaggio per i veicoli commerciali 
pesanti e della vignetta per i veicoli leggeri si è dichiarato soddisfatto o molto soddisfatto del 
sistema di pedaggio (ASFINAG, 2005). 



Sistemi di tariffazione per il trasporto merci su strada 

PE 408.929 20

Liechti e Renshaw (T&E, 2006) indica le seguenti esperienze: 

 la LKW-Maut è stata realizzata nonostante una forte opposizione iniziale; 
 ora il sistema gode di un alto livello di accettazione presso gli utenti; 

▪ il sistema è basato su una tecnologia nota e semplice che lo rende affidabile (99,9% di 
transazioni corrette); 

▪ la tecnologia è inoltre semplice e di immediata comprensione per gli utenti e comporta costi 
bassi per i dispositivi (5 € per una “Go-Riquadro”, da installare gratuitamente sul veicolo). 

4.2.4. Analisi d’impatto 

La difficoltà nel rilevare parte degli effetti d’impatto richiesti è associata al fatto che, per lo meno 
per il traffico in transito (che svolge un ruolo importante in questo paese), il sistema a ecopunti era 
già in funzione prima dell’introduzione della LKW-Maut e quindi il nuovo sistema non ha 
comportato un cambiamento significativo per il mercato degli autotrasportatori. 

 Ripartizione modale. A tutt’oggi non ci sono prove che ai sistemi di tariffazione stradale siano 
attribuibili significativi cambiamenti nella ripartizione modale (East West TC, 2007). Tuttavia, 
l’Austria si attende un’ulteriore crescita del 70% nel trasporto merci nei prossimi anni e si stima 
che il traffico in transito rappresenti un terzo del traffico veicoli pesanti in Austria (T&E, 
2007)5. Queste previsioni richiedono una politica che intervenga per equilibrare maggiormente 
la quota di ripartizione modale, che oggi è decisamente a favore del trasporto su strada. Infatti il 
traffico stradale austriaco attraverso le Alpi ammonta al 77%, lasciando la parte restante al 
settore ferroviario (DATEC, 2005). 

 Riduzione dei chilometri percorsi dai veicoli. Fin dall’aumento del livello dei pedaggi nel 
2007, il numero dei chilometri percorsi nel trasporto merci su strada è lievemente aumentato sui 
tragitti nord-sud e in modo notevole sui tragitti est-ovest (oltre il 10% in un anno, secondo 
ICCR International, 2008). La spiegazione principale sembra essere la transizione dei Paesi 
dell'Europa centrale e orientale (PECO) verso un’economia di mercato, associata a un sistema 
ferroviario obsoleto, che ha aumentato il livello del traffico europeo est-ovest su strada, oltre 
all’introduzione dei pedaggi stradali in Repubblica ceca, che hanno provocato una deviazione in 
direzione della rete austriaca. 

 Deviazione del traffico. La deviazione del traffico dalle tratte della rete soggette a pedaggio 
verso le strade senza pedaggio costituisce un fenomeno significativo, in quanto l’aumento del 
traffico sulle strade secondarie comporta costi di manutenzione più elevati oltre a un disturbo 
per i cittadini del luogo. Durante il secondo e il terzo trimestre dell’anno 2004, si è osservato un 
aumento del traffico sulle strade in prossimità della rete soggetta a pedaggio, con differenze 
marcate in base alla regione. La deviazione media dei camion dalle autostrade e superstrade è 
stata pari a circa il 2,8% del trasporto merci totale su autostrade e superstrade. L’effetto di 
questa deviazione media varia molto da strada a strada: in alcune strade si è assistito a un 
aumento di camion pari al 100%! La deviazione ha avuto luogo soltanto laddove erano 
disponibili strade alternative di capacità elevata. Dopo un picco nella deviazione del traffico, a 
maggio 2004 alcune regioni hanno deciso di vietare il trasporto merci su alcune strade non 
soggette a pedaggio. Dal settembre 2004, il numero di camion deviati da autostrade e 
superstrade verso strade non soggette a pedaggio si è stabilizzato. Secondo ASFINAG 
(ASFINAG, 2004), nel 2004 la deviazione media stimata da autostrade e superstrade alle strade 

                                                 
 
5  La crescita del traffico su strada negli ultimi anni è attribuibile anche alla deviazione del traffico in arrivo dalla 

Svizzera, in ragione del limite di peso svizzero per i veicoli commerciali pesanti e del più elevato livello delle 
tariffe svizzere. Per ulteriori dettagli si veda il paragrafo 4.5.4 sulla deviazione del traffico. 
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non soggette a pedaggio corrisponde a circa il 2,3% del trasporto merci di autostrade e 
superstrade; questo dato è confermato anche da Nagel (Kummer und Nagel, 2005) in 
un’osservazione del 2004 che afferma che l’aumento dei trasporti merci su mezzi pesanti in 
alcune parti della rete stradale secondaria ammontava a un totale di 2-3%. 

 Composizione del parco veicoli. Nessun dato disponibile per l’impatto sulla composizione del 
parco veicoli austriaco. A giugno 2008 sarà disponibile uno studio sulla previsione del traffico 
austriaco per il 2025 che conterrà informazioni su questa voce. 

 Rinnovo del parco veicoli. La tariffa è differenziata soltanto in base al numero di assi, senza 
aumento delle tariffe per i camion più inquinanti e pertanto non ci sono incentivi all’utilizzo di 
veicoli meno inquinanti. L’Austria, come gli altri Stati membri, dovrà comunque differenziare i 
sistemi di tassazione in base alle classi di emissione o di emissioni di PM10 o NOx entro il 
2010. 

 Ottimizzazione del fattore di carico. Le statistiche sul traffico alpino dimostrano che il numero 
di camion vuoti che attraversano le Alpi è stato ridotto dal 25% al 16% fra il 1994 e il 2004, 
principalmente a causa del sistema a ecopunti e parzialmente a causa della LKW-Maut austriaca 
(East West TC, 2007)6. 

 Utilizzo dei proventi. Nel 2005 i proventi ammontavano a 775 milioni di € (REVENUE, 2005). 
Nel 2007 si prevedeva un aumento delle tariffe pari ad altri 115 milioni di €. È importante 
tenere in considerazione che il pedaggio dei mezzi pesanti mira a recuperare completamente i 
costi e in effetti è definito in modo da coprire i costi di costruzione, esercizio e manutenzione 
delle strade. Tutti i proventi prelevati dalla società di infrastrutture stradali di proprietà statale 
ASFINAG – vignetta, pedaggio federale per i camion e pedaggi speciali – sono specificamente 
destinati alla costruzione e alla manutenzione delle strade. Il 58% dei proventi della tassazione 
dei camion viene utilizzato per la costruzione di tunnel (OCSE, 2007). I progetti nel programma 
di investimenti sono stati determinati congiuntamente con i Länder e con le maggiori società di 
trasporto pubblico. 

4.3. Repubblica ceca 

4.3.1. Descrizione generale 

All’interno della Repubblica ceca, l’utilizzo delle autostrade e delle superstrade da parte di veicoli a 
motore con almeno quattro ruote o veicoli con traini è soggetto, dal 1995, a una vignetta basata sul 
tempo. Dal 1° gennaio 2007, il sistema di pedaggio basato sulla distanza ha sostituito il diritto di 
utenza basato sul tempo per i mezzi pesanti sui 970 km delle autostrade e strade a doppia 
carreggiata a gestione statale. Tuttavia il sistema a vignetta viene tuttora applicato ai veicoli di peso 
inferiore alle 12 tonnellate. 

Il nuovo pedaggio interessa 60.000-65.000 veicoli nazionali e 30.000-35.000 veicoli stranieri di 
peso superiore alle 12 tonnellate (T&E, 2007) e ciò riflette il crescente ruolo della Repubblica ceca 
come paese di transito per i veicoli commerciali pesanti: secondo le cifre fornite dal Ministero dei 
Trasporti, il 20-30% dei veicoli che pesano oltre 12 tonnellate si limita a transitare per il paese. 

La tassa viene differenziata in base al numero di assi e alle classi di emissione Euro. La tariffa 
media di pedaggio per i veicoli da 40 t è pari a CZK 4,05 (€ 0,14) al km per autostrade e strade a 

                                                 
 
6  Non sono disponibili dati più recenti sull’ottimizzazione del fattore di carico in associazione all’entrata in vigore 

della LKW Maut. 
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doppia carreggiata. Quando, nel 2008, il pedaggio verrà esteso alle strade di prima classe 
(superstrade), il loro livello medio sarà pari a CZK 1,90/km (€ 0,07)7 (T&E, 2007). 

4.3.2. Costi relativi alla tecnologia, al controllo e alla realizzazione 

Analogamente al caso austriaco, il progetto ceco fa uso di barriere sulle strade più importanti e si 
basa su una tecnologia a microonde (DSRC); questa necessita di una semplice unità di bordo nei 
veicoli e sulle barriere delle autostrade. Al momento ci sono circa 190.000 OBU attive, di cui 
73.000 installate su veicoli cechi e 117.000 su veicoli stranieri, con il parco veicoli polacco e 
slovacco alle prime posizioni8. 

4.3.3. Accettabilità 

Come in tutti i nuovi stati associati, in Repubblica ceca la tassazione autostradale si è in generale 
imbattuta in un elevato grado di resistenza pubblica; ciò è dovuto a una combinazione di fattori: 

 La tassazione stradale è un concetto piuttosto nuovo; 

 Il pubblico ha un livello di reddito più basso in confronto all’UE-15; 

 I costi della mobilità motorizzata (carburante, assicurazione, immatricolazione, 
manutenzione) in generale sono percepiti come sufficientemente alti rispetto 
all’attuale PIL pro capite. 

Gli utenti hanno spesso la sensazione di essere “tassati due volte” quando si aggiungono le tasse 
stradali alla tassazione già esistente. Il basso livello di accettabilità è minacciato anche dal fatto che, 
come dimostra la qualità degli indicatori di servizio, il “valore del denaro” è molto scarso. 

4.3.4. Analisi d’impatto 

Poiché la politica è in vigore da poco tempo, per la maggior parte dei fattori di impatto elencati qui 
di seguito ci sono state alcune difficoltà nel raccogliere i rispettivi dati. 

 Ripartizione modale. Probabilmente è troppo presto per attribuire un significativo 
trasferimento modale al nuovo progetto di tassazione su strada. 

 Riduzione dei chilometri percorsi. L’introduzione del pedaggio non ha ridotto il numero dei 
chilometri percorsi dai veicoli nel paese. Anzi, i flussi di traffico sono in costante aumento a 
causa del traffico in transito (20-30% dei veicoli di peso superiore alle 12 tonnellate, secondo 
il Ministero dei Trasporti, e 10% dei veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate, secondo il 
T&E, 2007), come avviene anche per la restante parte della regione PECO9. 

 Deviazione del traffico. Al fine di evitare la deviazione del traffico verso strade secondarie, il 
governo della Repubblica ceca ha intenzione di estendere il sistema a pedaggio ad altre 
superstrade nell’anno 2008 e in seguito all’intera rete stradale. In effetti sono previsti 
progetti per riscuotere pedaggi nelle strade di prima, seconda e terza classe, anch’essi 
differenziati in base alla classe di emissione e ai numeri di assi a partire dal 2009. Le regioni 
sono intenzionate a inserire anche le strade secondarie nel progetto per mettere fine 
all’elusione dei pedaggi attuata deviando il traffico pesante al di fuori dalle autostrade 
(T&E, 2007). 

                                                 
 
7  Fonte: Ministero dei Trasporti della Repubblica ceca, febbraio 2007. 
8 Fonte: Ministero dei Trasporti della Repubblica ceca, giugno 2007. 
9  Paesi dell’Europa Centro-Orientale, che comprendono Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia 
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 Composizione del parco veicoli. Non sono stati reperiti dati in merito all’impatto sul numero 
dei veicoli nel parco veicoli nazionale. 

 Rinnovo del parco veicoli. I veicoli commerciali pesanti della classe di emissione EURO 0-II 
sulle autostrade e sulle strade a doppia carreggiata al momento pagano in media il 30% in 
più dei veicoli meno inquinanti di classe EURO III-IV. Questo è un fattore di rilievo in un 
paese come la Repubblica ceca, con un’elevata proporzione di veicoli vecchi nel parco 
veicoli10. 

 Ottimizzazione del fattore di carico. Nessun dato disponibile. 

 Utilizzo dei proventi. L’obiettivo principale dell’introduzione della tariffa sui mezzi pesanti è 
acquisire fondi per accelerare il completamento della rete autostradale. Il reddito 
programmato derivante dalla tariffa nel 2007 è pari a 5 miliardi di CZK (175 milioni di €). 
Per un confronto, il rendimento cedolare è stato pari a 2,2 miliardi di CZK nel 2005. Tutti i 
redditi provenienti da pedaggi su autostrade e superstrade vengono ricevuti dal Fondo 
Infrastrutturale dello Stato, che raccoglie inoltre i redditi derivanti dalla vignetta per i veicoli 
più leggeri. È previsto che i proventi della riscossione di pedaggi su strade secondarie 
vengano utilizzati dalle regioni per migliorare la qualità della rete stradale. 

4.4. Germania 

4.4.1. Descrizione generale 

La Germania ha introdotto il sistema di pedaggio per i veicoli commerciali pesanti dopo un dibattito 
durato circa 30 anni. Nel 2003, in base a una legge adottata dal parlamento tedesco nel 2002, la 
vignetta basata sul tempo è stata sostituita da una tariffa legata alla distanza chiamata LKW-Maut. 
Secondo quanto programmato, il nuovo sistema di pedaggio doveva entrare in funzione all’inizio di 
agosto 2003. Tuttavia, a causa di difficoltà tecniche molto serie, non è stato possibile far partire il 
sistema prima di gennaio 2005. 

Gli obiettivi strategici dell’introduzione dei diritti di utenza associati alla distanza consistono nel 
fatto che questo sistema consente un’applicazione più rigorosa del principio del chi usa paga, uno 
sfruttamento più efficiente delle capacità di trasporto, redditi aggiuntivi per il finanziamento delle 
infrastrutture di trasporto, e un aumento del livello di tutela ambientale grazie alla differenziazione 
del pedaggio in base alle emissioni. La tariffa viene calcolata sulla base dei costi infrastrutturali e 
varia in base al numero di assi e alle categorie di emissione, soggette a un programma di modifiche 
nel tempo, come illustrato nella tabella seguente. 

Tab. 4. 2  Modifica delle classi di emissioni nel tempo 

Classe di 
emissione 

fino al 30 settembre 2006 1 ott. 2006 – 2009 dall’1 ott. 2009 

A EURO -4, -5, EEV (Enhanced Environmentally 
Friendly Vehicle - veicolo ecologicamente 
avanzato) 

EURO -5, EEV EEV 

B EURO -2, -3 EURO -3, -4 EURO -5 
C EURO -0, -1 EURO -0, -1, -2 EURO -0, -1, -2, -3 

Fonte: MautHV 

                                                 
 
10  La direttiva “eurobollo” amplia il campo di applicazione fino a variare il pedaggio del 100% fra le classi di 

emissione più elevate e quelle più basse. Ci si potrebbe avvalere di un aumento della differenziazione sulla base 
delle caratteristiche ambientali per incoraggiare il rinnovo del parco veicoli e per promuovere i veicoli meno 
inquinanti (T&E, 2007). 
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Al momento la tassa viene richiesta soltanto ai veicoli di peso superiore alle 12 tonnellate per 
l’utilizzo delle autostrade e, da gennaio 2007, anche di tre autostrade federali. Il livello medio del 
pedaggio è aumentato da 0,124 €/km a 0,135 €/km per i veicoli del peso di 40 tonnellate da 
settembre 2007. L’aumento è stato giustificato dall’esigenza di compensare la perdita di introiti 
derivante dalla riduzione dell’imposta sui veicoli, per i veicoli commerciali pesanti, alla tariffa 
minima consentita nell’Unione europea e dall’attivazione di incentivi finanziari per l’acquisto di 
veicoli con emissioni minori. 

4.4.2. Costi relativi alla tecnologia, al controllo e alla realizzazione 

Il sistema tedesco è il sistema tecnicamente più evoluto in Europa. Si basa sulla tecnologia 
GPS/GSM: la navigazione satellitare (GPS) localizza i veicoli mediante un’unità di bordo, cioè 
controlla se si trova in un’autostrada a pagamento o su un’altra strada; una rete cellulare (GSM) 
comunica le tariffe da pagare all’ufficio centrale, che quindi le fattura agli utenti. 

Tutte le autostrade sono suddivise in segmenti logici, e l’unità di bordo immagazzina le coordinate 
geografiche di questi segmenti. Si usa quindi il GPS per verificare quali segmenti sono stati percorsi 
dal veicolo, e il tachigrafo digitale funge da back-up. All’uscita dalla rete autostradale, l’OBU 
trasmette i dettagli di quali segmenti sono stati percorsi all’operatore di pedaggio mediante un 
collegamento GSM cellulare codificato. 

Rispetto alla modalità di pagamento gli utenti possono scegliere fra un’ampia gamma di metodi: 
con fuel card, con un conto creditore, partecipando alla cosiddetta procedura LogPay, per gli utenti 
che partecipano al sistema di log on automatico e che utilizzano una fuel card, con carta di credito, 
carta EC e pagamenti in contante per gli utenti non registrati. La fuel card e i metodi LogPay 
presentano il vantaggio che il pagamento avviene una volta al mese, il che significa che la data di 
pagamento è solitamente posticipata di una media di due settimane rispetto alla data del viaggio. 

L’Ufficio federale per il trasporto merci effettua la supervisione delle operazioni di tassazione dei 
veicoli commerciali pesanti, mentre un consorzio privato (Toll Collect) ha costruito e gestisce il 
sistema ed è inoltre responsabile del controllo dei pedaggi e delle sanzioni in caso di infrazioni, con 
l’aiuto di una tecnologia a microonde (DSRC). Il 90% delle tariffe viene calcolato e addebitato 
elettronicamente mediante l’uso di unità di bordo (rispetto al 75% del 2005). Ciò riduce i costi 
d’esercizio del progetto e faciliterà i futuri progetti per un’ulteriore differenziazione delle tariffe. 

Tab. 4. 3 Costi di realizzazione (€) 

 Costi di realizzazione totali (€) 
Investimento 700 – 1200 milioni
Investimento per ogni utente 500 – 1000 
Costi annuali d’esercizio 550 - 610 milioni
Costi annuali d’esercizio per ogni utente 393 - 508

Fonte:  CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministero dei trasporti et al., 2005. 
 

4.4.3. Accettabilità 

Per quanto riguarda il pedaggio, l’opinione pubblica è spaccata in due. Da una parte, l’affollamento 
delle autostrade tedesche da parte di automezzi pesanti fa sì che gli utenti privati dimostrino un 
grado di accettazione piuttosto elevato dell’applicazione del pedaggio agli automezzi pesanti. 
D’altro canto, però, i consumatori privati temono un impatto negativo sul livello di prezzo 
complessivo. 
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L’Ufficio federale tedesco per il trasporto merci dichiara che il nuovo sistema (a parte alcune 
difficoltà iniziali che erano comunque previste) è stato accettato dall’industria dei trasporti. La 
prova più convincente di ciò è il costante aumento del numero di OBU. Sei mesi dopo 
l’introduzione del pedaggio erano installate circa 450.000 OBU. Fino ad aprile 2006, le OBU 
installate superavano il numero di 500.000 e il numero continua a crescere a ritmo regolare. Con il 
provvedimento di destinare i redditi generati dal pedaggio al miglioramento dell’infrastruttura per i 
trasporti (specialmente l’infrastruttura stradale), l’accettazione del sistema di tariffazione è 
aumentata. 

4.4.3. Analisi d’impatto 

L’Ufficio federale tedesco per il trasporto merci (BAG) ha la responsabilità di osservare il mercato. 
A tale fine, il BAG esegue sondaggi rappresentativi annuali nell’industria dei trasporti per 
conoscere l’effetto del sistema di pedaggio tedesco. 

Va notato che la gran parte degli effetti seguenti sono effetti generali che risultano dall’esistenza del 
pedaggio, piuttosto che dalla sua differenziazione rispetto al numero di assi e alle classi di 
emissione, che non ha ancora avuto dimensioni tali da produrre un impatto significativo 
(DIFFERENT, 2007). 

Ripartizione modale 

Uno degli obiettivi principali della LKW-Maut tedesca era un trasferimento modale a favore delle 
ferrovie. Durante i primi mesi della sua introduzione, il Ministero dei Trasporti ha dichiarato che si 
sono verificati notevoli trasferimenti da strada a rotaia. Ciò è stato negato dal BAG, in quanto i 
risultati del suo sondaggio dimostrano che non si sono verificati trasferimenti modale che siano 
degni di nota. Anche se dall’introduzione del pedaggio non è stata effettuata alcuna valutazione 
diretta dell’elasticità, vari studi confermano il fatto che la domanda è piuttosto anelastica: cioè 
sarebbero necessarie tariffe molto più elevate per spostare il traffico in direzione del modello su 
rotaia11. 

Nel sondaggio settoriale del 2005 (BAG, 2005), sono presenti alcune valutazioni del trasferimento 
modale di conseguenza all’introduzione del sistema di tassazione: 

 il 3,1% delle società partecipanti al sondaggio ha risposto che utilizza le ferrovie molto più 
di quanto non facesse nel passato e ciò avviene principalmente nelle società più grandi; 

 il 76,4% non ha cambiato nulla; 
 il 19,3% ha consolidato i propri trasporti su strada aumentandone così l’utilizzo. 

 

Sono stati registrati anche alcuni cambiamenti di lieve entità nell’aumento dell’uso delle vie 
navigabili interne (0,6%) e del trasporto aereo delle merci (0,6%). 

In diversi studi precedenti, sono stati stimati effetti di trasferimento modale, indicando una 
riduzione dei volumi di trasporto su strada dell’1,4% e un aumento dei volumi di trasporto su rotaia 
del 4,4% (Gernot, 2006). Altri studi hanno mostrato effetti più limitati. 

                                                 
 
11 Rothengatter e Doll (2001) hanno effettuato una valutazione su questa questione: una tassazione media di 20 ct/km 

e una sovrattassa di 5 ct/km per veicoli di peso superiore alle 18t porterebbe a un trasferimento modale pari al 3 %. 
In un altro scenario, hanno calcolato che i trasferimenti modale del 15 % corrispondono a un livello di prezzo pari a 
1,05 € al km a cui va aggiunta una tassa di 69 ct al km per veicoli più piccoli. 
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Se si guarda ai dati osservati sul mercato del trasporto merci in Germania, i trasporti su strada sono 
aumentati del 9% fra il 2003 e il 2005 mentre i trasporti su rotaia sono aumentati del 17% (East 
West TC, 2007). 

I dati più recenti sullo sviluppo del trasferimento modale si riferiscono agli anni 2006 e 2007 (BAG 
2007) e prendono in considerazione anche i camion stranieri. Fra gli anni 2006 e 2007, la 
percentuale di trasporto merci su strada e ferrovia ha registrato un aumento. Nel 2007 il trasporto su 
strada ha raggiunto la quota di 71,92% (+27.25 milioni di tonnellate/km rispetto all’anno 2006), 
mentre il trasporto ferroviario ha raggiunto circa il 17,95 % (+7,61 milioni di tonnellate/km rispetto 
all’anno 2006). Il BAG suppone che se non si fosse verificato uno sciopero dei macchinisti negli 
ultimi mesi del 2007 il trasporto ferroviario avrebbe raggiunto una quota maggiore. 

Gli aumenti nel mercato del trasporto intermodale potrebbero essere visti anche come risultato del 
pedaggio: un impatto simile era stato registrato nel 2005 (BAG, 2005), subito dopo l’introduzione 
della LKW-Maut, ed è stato confermato dall’ultimo studio di valutazione del mercato (BAG 2007) 
che dimostra che il trasporto intermodale è aumentato del 13% fra il 2006 e il 2007 in conseguenza 
dell’aumento dei costi del trasporto su strada porta a porta (specialmente a causa dell’aumento dei 
costi del carburante). 

La riduzione dei chilometri percorsi 

Una delle conseguenze dell’introduzione del sistema di pedaggio, come osservato dal BAG, è stata 
una modifica nei chilometri percorsi in base agli standard di emissione. La tabella seguente 
dimostra chiaramente che oltre il 95% dei chilometri totali è stato percorso con autocarri di classe di 
emissione EURO 2 o superiore. La tendenza a lungo termine a usare autocarri con basso impatto 
ambientale si è intensificata a partire dall’introduzione del pedaggio. Per il primo semestre 2006, 
l’uso di camion della classe EURO 3 o superiore per tragitti interni ha raggiunto una quota pari al 
74,4% dell’uso totale. Una delle ragioni di ciò sembra essere il previsto riassetto delle classi di 
differenziazione effettive dal 1° ottobre 2006 in poi. Tuttavia è altamente probabile che ci siano 
altre ragioni che influenzano tale sviluppo. In particolare, il processo naturale di sostituire i veicoli 
più vecchi con veicoli più nuovi di tecnologia superiore svolge un ruolo decisivo nella diminuzione 
dei veicoli EURO 2. 

Inoltre è notevole l’aumento dell’utilizzo dei veicoli della classe di emissione EURO 5 e si prevede 
che questa tendenza continuerà e si intensificherà. Le ragioni più importanti di ciò sono 
rappresentate dalle nuove classi di emissione valide dall’ottobre 2006 e dall’intenzione del Governo 
federale di sovvenzionare veicoli a basso impatto ambientale, oltre all’intenzione di assegnare le 
tariffe più marcatamente in base alle classi di emissione. Infatti, per quanto riguarda le decisioni in 
merito agli investimenti in nuovi autocarri, i trasportatori hanno dimostrato una minore disponibilità 
a investire nei nuovi camion della classe EURO 4 ed erano invece più a favore dei veicoli di classe 
EURO 5, oppure di quelli di classe EURO 3. 
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Tab. 4. 4 Quota di chilometri percorsi in base alle classi di emissione 

chilometri percorsi Classe di emissione 

gennaio – giugno 2005 
% 

luglio - dicembre 2005 
% 

gennaio - giugno 
2.006 % 

EURO 4 0,9 1,5 2,5

EURO 5 0,2 1,3 3,9A 
EEV 0,0 0,0 0,0

EURO 2 32,8 28,1 23,2
B EURO 3 62,4 65,9 68,0

C EURO 1, EURO 0, ecc 3,7 3,1 2,4

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte:  DIFFERENT, 2007 
 

Deviazione del traffico 

Le deviazioni dalla rete autostradale al fine di evitare le tassazioni sono oggetto di controversie in 
Germania. Sulla base del sondaggio il BAG ha affermato che non ci si deve attendere un effetto di 
elusione del pedaggio che sia degno di nota. Al contempo, un gran numero di comuni ha lamentato 
l’aumento del traffico nella rete secondaria. 

Il governo federale ha chiesto agli stati di identificare le strade in cui è riconoscibile un forte 
aumento di traffico di autocarri a livello dell’intera regione. Nonostante l’ampio dibattito pubblico, 
sono state identificate solo 20 tratte, delle quali sono state incluse solo 3 nella rete di riscossione 
pedaggi dal gennaio 2007. Queste tratte sono la B-75 fra le autostrade A-261 e A-253 (Amburgo), 
B4 a nord della A-23 (Schleswig-Holstein), la B9 in direzione del confine franco-tedesco e la A-65 
(Renania-Palatinato). Inoltre i comuni hanno ottenuto la libertà di imporre dei provvedimenti 
amministrativi quali deviazioni o limiti di velocità. 

Il traffico generato dalla LKW-Maut non si presenta con evidenza in tutta la Germania: i sondaggi 
dimostrano che gli effetti sono stati evidenti soltanto laddove sono presenti strade nazionali con un 
buono standard di progettazione, che scorrono parallelamente all’autostrada e non causano un grave 
ritardo e talvolta addirittura accorciano la distanza geografica. 

Nel secondo trimestre del 2005, la crescita media del traffico sulle strade secondarie era pari al 
7,6% rispetto al 2004 e questo aumento è stato causato per la maggior parte dalla LKW-Maut (6,6%) 
(East West TC, 2007). 

Anche nel 2006, il Ministero dell’ambiente ha riferito un aumento medio del traffico nella rete 
secondaria pari allo 7,6 % (circa 57 camion al giorno), di cui il 6,6% (49 camion al giorno) a causa 
del pedaggio (DIFFERENT, 2007). 

Si è registrata una deviazione del traffico di camion a ovest di Brema, in direzione del confine 
olandese, a sud-est di Amburgo e lungo il confine franco-tedesco, specialmente in Alsazia, dove le 
autostrade scorrono sui due lati del Reno che costituisce la frontiera. Una modifica della legge 
francese sui trasporti consente alla regione dell’Alsazia di introdurre una tassa compresa fra 0,1-
0,15 €/km su settori dell’autostrada che non sono già soggetti a un pedaggio per i veicoli di peso 
superiore alle 12 tonnellate per un periodo sperimentale di 5 anni (East West TC, 2007). Inoltre i 
trasportatori provenienti dagli stati europei confinanti sono spesso disposti a intraprendere 
deviazioni più lunghe pur di non pagare il pedaggio. 
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Fig. 4. 1 Deviazioni dalla rete autostradale dopo l’introduzione del pedaggio per i veicoli commerciali pesanti 

 
Fonte:  IWW, 2005 
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Composizione del parco veicoli 

Di conseguenza all’introduzione del pedaggio, si può vedere chiaramente (si veda il grafico 
successivo) che si è verificato un rapido aumento del numero dei nuovi camion immatricolati di 
peso compreso fra le 10 e le 12 tonnellate. Questa tendenza si è stabilizzata su un livello alto nei 
primi sei mesi del 2006 in rapporto allo stesso periodo del 2005, mentre le nuove immatricolazioni 
dei camion di peso compreso fra le 10 e le 12 tonnellate hanno registrato una flessione marginale 
per attestarsi a circa l’1,3%. La ragione principale indicata dalle aziende intervistate (BAG, 2005), è 
stata che esse non sono riuscite a trasferire ai loro clienti i costi aggiuntivi generati dal pedaggio. 
Questo effetto era osservabile principalmente sulle brevi distanze. In ragione di questa 
consapevolezza, molti politici, esperti e gruppi di interesse reclamano un’estensione del sistema di 
tassazione a tutti gli autocarri di peso superiore alle 3,5 tonnellate. 

Fig. 4. 2 Nuova immatricolazione di camion di peso fra 10 e 12 tonnellate prima dell’entrata in vigore del 
sistema a Maut nel 2005 
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Fonte:  BAG, 2005 

 

Rinnovo del parco veicoli 

La LKW-Maut produce un effetto sulla scelta della classe di emissione del veicolo. In merito alle 
decisioni relative agli investimenti in nuovi camion, i trasportatori preferiscono investire in veicoli 
EURO 5, o in veicoli EURO 3, come dimostra il sondaggio del BAG. Il declassamento dei veicoli 
EURO 4 a partire dall’inizio del 2006 ha comportato un interesse maggiore verso i veicoli EURO 5. 
Questa consapevolezza, insieme alla decisione del governo di sovvenzionare i veicoli a basso 
impatto ambientale, porta alla conclusione che in futuro gli autotrasportatori preferiranno investire 
in veicoli EURO 5 invece che EURO 4 (DIFFERENT, 2007)12. 

Il 24 gennaio 2007 la Commissione europea ha approvato un piano di aiuti allo stato tedesco, 
finalizzato ad aiutare gli operatori dei trasporti ad acquisire mezzi pesanti con un miglior 
rendimento di emissioni. La Commissione ha rilevato che il piano di aiuti era il linea con le regole 
comunitarie riguardo alla tutela ambientale entro soglie consentite. Il piano di aiuti metterà a 
disposizione 100 milioni di € all’anno per sei anni. L’aiuto sarà in forma di contributi agli 
                                                 
 
12 Tuttavia, questi effetti di indirizzamento sono dovuti anche alla tassazione dei veicoli in base alla loro classe di 

emissione (East West TC, 2007). 
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investimenti o riduzioni degli interessi a beneficio degli operatori dei trasporti che investono in 
autocarri che rispettano standard ambientali più severi di quelli in uso. Il piano è pensato per 
incoraggiare l’acquisizione di veicoli con standard di emissioni EURO 5 (fino a ottobre 2008) o 
superiori. Gli autotrasportatori tedeschi in parte saranno compensati con una riduzione dell’imposta 
sui veicoli e con incentivi finanziari per l’acquisto di veicoli con emissioni più basse. 

Ottimizzazione del fattore di carico 

Mentre, in linea di principio, le tariffe del trasporto merci aumentate per i carichi pieni degli 
autocarri sono pagate dai proprietari dei carichi, le corse vuote devono essere pagate dagli stessi 
autotrasportatori. Uno degli obiettivi del sistema di pedaggio tedesco era un migliore sfruttamento 
del parco veicoli esistente attraverso la riduzione dei viaggi a vuoto, il che avrebbe comportato un 
aumento dei fattori di carico e una conseguente ottimizzazione del benessere. 

In merito a ciò, il BAG ha considerato le tendenze sul lungo termine rispetto al fattore di carico dei 
veicoli, osservando che il rapporto fra i chilometri di carico e i chilometri totali è aumentato nel 
corso dei dieci anni prima del 2004 con una media annua pari a una percentuale che raggiungeva il 
79,2% nell’anno 2004 (BAG, 2005). Secondo gli autotrasportatori la ragione più importante di ciò è 
stata l’aumento dei costi, in particolare l’aumento dei prezzi della benzina. In altre parole, le 
pressioni dei costi hanno obbligato gli autotrasportatori a migliorare la pianificazione dei viaggi. 
Questa tendenza è continuata anche nel 2005 e il rapporto fra chilometri con carico rispetto ai 
chilometri totali ha raggiunto un valore pari all’80,3% nel 2005. Fino al maggio 2006, il rapporto 
era aumentato fino all’80,8 %. Le aziende sottoposte al sondaggio hanno indicato il pedaggio sui 
veicoli merci pesanti e il costo molto elevato del carburante come le ragioni primarie di questo 
fatto. La tendenza è confermata inoltre da altri studi che dimostrano che nel 2007 il numero delle 
corse con carico ha raggiunto l’82,1% (East West TC, 2007) e il numero delle corse senza carico è 
diminuito del 6% (DIFFERENT, 2007). 

Fig. 4. 3 Chilometri con carico e senza carico in Germania dal 2000 al 2007 in miliardi di tonnellate/km 
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Se si guarda ai chilometri percorsi, l’ultimo sondaggio del BAG (BAG 2007) mostra che nel 2007 i 
camion tedeschi hanno percorso un 4,7% di chilometri in più che nel 2006 (sia per il trasporto 
interno che per il trasporto transfrontaliero), arrivando a 31,3 miliardi di tonnellate/km. Secondo lo 
stesso sondaggio, la crescita dei chilometri percorsi ha condotto a un aumento sia dei chilometri con 
carico sia senza carico, come illustrato nella figura seguente. Il lieve aumento dei chilometri senza 
carico nel corso del 2007 è spiegabile alla luce di due tendenze diverse: se da un lato parte delle 
aziende ha potuto abbassare la quota di chilometri senza carico grazie a un aumento della richiesta 
di trasporti, dall’altro lato alcune aziende, al fine di soddisfare la crescente domanda di pochi clienti 
importanti, sono state costrette a cercare dei carichi per i viaggi di ritorno senza carico. 

Utilizzo dei proventi 

I proventi dei pedaggi hanno soddisfatto le aspettative del governo. In base agli ultimi dati 
pubblicati dal Ministero tedesco13, la tendenza per i proventi dei pedaggi è la seguente: 

 2° semestre 2006: 1,5 miliardi di € 

 1° semestre 2007: 1,6 miliardi di € 

 2° semestre 2007: 1,7 miliardi di € 

Nei primi 8 mesi dell’anno 2007 (da gennaio ad agosto), il traffico sottoposto a tassazione ha 
raggiunto la cifra totale di 18,26 miliardi di veicoli/km, che corrisponde all’8% in più rispetto al 
rispettivo valore per l’anno 2006 (16,95 miliardi di veicoli/km). Il 66% del rapporto veicolo/km per 
il 2007 è rappresentato dal traffico interno, mentre il resto è considerato traffico estero (la 
percentuale di traffico interno era lievemente inferiore - 62% - un anno prima)14. Alla fine del 2005, 
i proventi netti della tariffa per i veicoli pesanti hanno raggiunto circa 2,4 miliardi di € e sono stati 
destinati come segue: il 20% è assegnato al gestore dei pedaggi per la gestione della tecnologia di 
tassazione, il restante 80% viene ridistribuito alle reti di trasporto federali, di cui il 50% per la rete 
stradale federale, principalmente autostrade, il 38% per la rete ferroviaria federale, il 12% per le vie 
navigabili interne (REVENUE, D4, 2006).15. 

4.5. Svizzera 

4.5.1. Descrizione generale 

La tassa sul traffico pesante (HVF) è stata introdotta in Svizzera nel gennaio 2001, come fase finale 
di un lungo dibattito politico iniziato nel 1978. La HVF viene riscossa sull’intera rete stradale 
svizzera e le sue motivazioni sono internalizzare i costi esterni dei trasporti, finanziare nuove 
infrastrutture ferroviarie e ottenere cambiamenti strutturali nell’industria dei trasporti e nella 
composizione del parco veicoli al fine di limitare la crescita del traffico pesante. 

 

                                                 
 
13 http://www.bmvbs.de/Verkehr/Strasse-,1436/LKW-Maut.htm (consultata a febbraio 2008) 
14  Un anno e mezzo dopo l’introduzione del pedaggio, nel suo secondo sondaggio il BAG non ha riconosciuto 

differenze di rilevo fra i pedaggi pagati dai trasportatori interni e da quelli esteri. Secondo i calcoli BAG, gli 
autotrasportatori interni hanno pagato in media 11,8 € ct./km, mentre quelli stranieri hanno pagato 11,9 ct./km. 
Tuttavia questo calcolo si riferisce ai pedaggi pagati fino al 30 giugno 2006. 

15  Esso comprende l’investimento nell’infrastruttura ferroviaria (3,2 miliardi di € dal 2004 al 2007), la costruzione di 
strade (1,1 miliardi di € nel 2004), e investimenti nelle vie navigabili nazionali (0,25 miliardi di € nel 2004). Dati 
da Revenue – documento ufficiale 3, marzo 2005 
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Tutti i mezzi pesanti e i rimorchi nazionali ed esteri per il trasporto merci con un peso totale lordo 
superiore alle 3,5 tonnellate sono soggetti alla tassa sul traffico pesante commisurata alla distanza 
(HVF). Il calcolo della HVF dipende dai chilometri percorsi entro i confini della Svizzera (su 
qualsiasi strada), il peso totale lordo (GTW) consentito in base ai documenti di immatricolazione 
del veicolo 16 e lo standard di emissioni del veicolo. 

La tariffa della HVF è aumentata nel tempo parallelamente all’aumento del peso lordo totale 
(GTW) ammissibile dei mezzi pesanti che si servono della rete stradale svizzera (da 28 a 34 
tonnellate nel 2001 e a 40 tonnellate nel 2005). Tuttavia, il livello della tariffa non è l’unica 
caratteristica della HVF che è stata regolata nel corso del tempo. Ciò è avvenuto anche per il modo 
in cui i veicoli merci pesanti di minor impatto ambientale sono stati assegnati alle tre categorie di 
veicoli (classi 1 – 3), come illustrato nella tabella 4.5. 

Fig. 4. 4 Assegnazione dei vari standard EURO alle classi HVF nel tempo 
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Fonte:  Different D8.3, 2008 

 

* L’assegnazione finale dei diversi standard EURO alle tre classi che è stata infine concordata fra la Svizzera e l’UE è 
lievemente diversa in quanto la Svizzera ha dovuto accettare che i veicoli EURO3 rimangano un anno in più (cioè 

l’anno 2008) nella classe più economica (cioè nella classe 3)  
 
La dinamica presente nella tariffa HVF è stata pensata per tenere in considerazione lo sviluppo nelle 
tecnologie di abbattimento delle emissioni dei motori diesel. La tariffa commisurata alla distanza, 
con la sua differenziazione fra autocarri più o meno inquinanti, soddisfa così il principio di 
internalizzazione (principio del chi inquina paga) dichiarato nella costituzione svizzera. Questo 
principio ha ispirato una tassa che comprende nel suo calcolo i costi esterni, come i costi relativi 
alla salute e ai danni arrecati agli edifici dall’inquinamento atmosferico e i costi di rumore e 
incidenti, escludendo tuttavia il costo della congestione del traffico. 

4.5.2. Costi relativi alla tecnologia, al controllo e alla realizzazione 

I veicoli sono corredati di un dispositivo di registrazione elettronica, l’unità di bordo (OBU). Questo 
apparecchio è combinato al tachigrafo e registra i chilometri percorsi. Per i veicoli nazionali, l’OBU 
è gratis, ma il proprietario deve farsi carico dei costi di installazione. Questa unità di bordo è fissata 
al parabrezza ed è collegata al tachigrafo. Non appena il motore viene avviato, si avvia anche l’unità 
di bordo e conta gli impulsi elettronici che riceve dal tachigrafo. In questo modo, registra i 
chilometri percorsi. Il peso ammissibile e la categoria di emissione sono immagazzinati nell’OBU 
oltre che nel sistema di background. All’inizio di ciascun mese dell’anno, i dati immagazzinati 
nell’OBU vanno trasmessi fisicamente mediante chip card oppure elettronicamente all’Autorità 
doganale svizzera, che, all’interno del Dipartimento delle finanze, si occupa dell’amministrazione e 

                                                 
 
16  I rimorchi non sono considerati come oggetti tassati a parte, ma vengono valutati insieme al veicolo trainante. 
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della riscossione della HVF. I dati controllati e, se necessario, corretti, costituiscono quindi la base 
di calcolo per la tariffa e la fatturazione. 

Per i veicoli esteri, l’installazione di una OBU non è obbligatoria, sebbene anche i suoi proprietari 
possano acquisirla gratis, se la richiedono. Se il veicolo non ne è provvisto, la tariffa viene registrata 
utilizzando una tessera di identificazione nei terminali appositi per l’adempimento della HVF. 
Questa tessera di identificazione viene fornita quando si fa ingresso in Svizzera per la prima volta e 
contiene i dati del caso, specialmente il peso ammissibile e la classe di emissione. Per ottenere la 
distanza pertinente per il calcolo della tariffa, il conducente deve inserire in un modulo il 
chilometraggio effettivo indicato sul tachigrafo al suo arrivo e alla sua partenza dal paese. Per 
evitare frodi, la distanza percorsa viene controllata di tanto in tanto confrontando il chilometraggio 
dichiarato con il tachigrafo e controllando i documenti di cui il conducente è in possesso per la 
destinazione della sua merce. La tassa va pagata al momento della partenza dal paese. 

Il funzionamento dell’OBU è verificabile in 12 stazioni di controllo distribuite in tutta la Svizzera 
(tecnologia GPS e DRSC). L’amministrazione doganale svizzera è responsabile della realizzazione 
del sistema di riscossione della tassa sui mezzi pesanti e della continuità del suo funzionamento. 

Secondo l’autorità doganale svizzera, i costi di realizzazione per la HVF ammontano a circa 65 
milioni di CHF all’anno. Compresi in questo importo sono i costi per la ricerca, gli investimenti, le 
costruzioni, la sostituzione, il funzionamento e il personale. Sul breve periodo, questi 65 milioni 
corrispondono a circa l’8% del reddito lordo. Sul lungo periodo, il rapporto costo-rendimento è 
destinato addirittura a migliorare. I costi dovrebbero essere compresi entro il 5-6% dell’introito. 

Tab. 4. 5 Costi di realizzazione (€) 

 Costi di realizzazione totali (€) 
Investimento 160 – 200 milioni
Investimento per ogni utente 450 – 565 
Costi annuali d’esercizio 35 milioni
Costi annuali d’esercizio per ogni utente 100

Fonte: CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministero dei trasporti et al., 2005 
 

4.5.3. Accettabilità 

Il sistema svizzero di tassazione dei mezzi pesanti è stato introdotto dopo un referendum nazionale. 
La HVF ha avuto un buon grado di accettabilità grazie una situazione specifica in cui le 
considerazioni di carattere ambientale sono state combinate con considerazioni regionali e relative 
ai trasporti e con discussioni economiche e politiche (evitando l’opposizione agli accordi fra 
Svizzera e UE). È possibile considerare la HVF come uno strumento per “tenere giusti i prezzi”, 
facendo pagare a chi usa e a chi inquina i costi che ha generato. Il principio del chi usa paga e del 
chi inquina paga è in generale ben accetto presso l’opinione pubblica e nella politica ambientale. 

Balmer afferma sono tre le ragioni che sono state decisive per la realizzazione politica del sistema 
di tassazione (Balmer, 2003): 

 il sistema di tassazione dei veicoli commerciali pesanti è stato introdotto contemporaneamente 
all’aumento nel limite di peso dei camion, ragion per cui la competitività del trasporto su strada 
rimane stabile; 

 il sistema di tassazione dei veicoli commerciali pesanti è stato messo in collegamento con il 
principio del chi inquina paga; 

 gli introiti del sistema sono stati reinvestiti nel miglioramento del trasporto su strada, 
nell’estensione della rete ferroviaria e nel rafforzamento del trasporto pubblico. 



Sistemi di tariffazione per il trasporto merci su strada 

PE 408.929 34

4.5.4. Analisi d’impatto 

Ripartizione modale 

La HVF è considerata un importante strumento per incoraggiare il trasporto merci a passare dalla 
strada alla rotaia, ma la scelta del modo di trasporto – specialmente nel trasporto internazionale – 
dipende da vari fattori, in cui elementi quali l’affidabilità e la facilità di trasporto vengono 
considerati importanti almeno tanto quanto il prezzo. Non sorprende il fatto che le prime 
comunicazioni positive rispetto al trasferimento modale nel traffico entro la regione siano state 
riscontrate nel trasporto nazionale. Comunque sia, l’aumento osservato nella quota del settore 
ferroviario di trasporto merci nei primi sei mesi del 2004 non ha rappresentato l’inizio di una vera e 
propria tendenza (ARE, 2004). In effetti, nonostante gli elevati costi del trasporto mediante 
autotrasportatori su strada, non sono stati registrati significativi cambiamenti nella ripartizione 
modale. Un trasferimento sostanziale del rapporto tonnellata-chilometri verso le ferrovie necessiterà 
di maggior tempo e più fattori: 

 per raggiungere una più elevata quota di mercato, le ferrovie devono migliorare la loro 
produttività (Nash, 2004): in termini di concorrenza fra strada e ferrovia, la migliore 
competitività della ferrovia a causa della HVF (effetto di aumento del costo della HVF pari al 
19%) è stata surclassata dall’aumento della produttività nel trasporto su strada dovuta al più 
elevato limite di peso (guadagno medio in produttività del trasporto su strada pari al 18%) 
(IMPRINT, 2003). 

 una volta aperti i tunnel ferroviari transalpini, che sono in gran parte finanziati dai proventi della 
HVF, fra il 2007 e il 2014/15, la ferrovia potrebbe accaparrarsi una più ampia quota del mercato 
del trasporto merci 17. Tuttavia, a causa della frammentazione delle infrastrutture, il sistema 
ferroviario è ancora svantaggiato in confronto al sistema stradale, specialmente fra Italia e 
Germania18. L’esistenza di un mosaico di diversi sistemi ferroviari e la mancanza di 
integrazione e interoperabilità riduce le possibilità per le società ferroviarie di offrire servizi 
internazionali che siano rapidi, affidabili ed efficienti e aumenta l’attuale squilibrio nella 
ripartizione modale. 

 negli anni a venire l’aumento del prezzo dei carburanti probabilmente indurrà un più ampio 
mercato per i modi alternativi al trasporto su strada. Al momento non esistono ancora prove di 
questo fatto, ma recenti previsioni (HOP!, 2008) hanno stimato entro il 2020 una diminuzione 
della quota di utilizzo della strada pari all’1% con un prezzo per il carburante superiore ai 2 
Euro al litro e la capacità ferroviaria data. Un impatto di questo tipo probabilmente sarà 
maggiormente evidente in paesi quali la Svizzera, dove il settore ferroviario offre servizi 
competitivi. 

Infine, è importante tenere in considerazione che la quota ferroviaria del trasporto merci in Svizzera 
è già una delle più elevate in Europa: secondo (ARE, 2004), essa corrisponde a circa un terzo del 
traffico in transito attraverso le Alpi e addirittura a due terzi del traffico totale (misurato in tkm). 
Inoltre la Svizzera sta attualmente sviluppando la Borsa dei transiti alpini: analogamente al sistema 
di scambio delle emissioni di CO2 nell’Unione europea, ogni veicolo commerciale pesante che 
attraversi le Alpi necessiterà di un permesso, come meglio illustrato al paragrafo 5.3. 

 

                                                 
 
17  Le previsioni sulle capacità future dei collegamenti alpini svizzeri hanno stimato che il 31% del nuovo traffico 

ferroviario atteso entro il 2020 proverrà dal San Gottardo, destinato a essere operativo nel 2018, e il 15% dai trafori 
del Sempione e del Lötschberg, già in funzione dal 2007 (COWI, 2006). 

18  Qui i principali elementi di impasse sono la disponibilità di locotrattori e di personale di guida italiano, il numero 
insufficiente di terminali e le loro capacità limitate (questo è un problema serio, specialmente nelle regioni del nord 
Italia, come la Lombardia). 
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Riduzione dei chilometri percorsi 

Il traffico in transito in continuo aumento attraverso la Svizzera era stato la forza motrice per 
l’introduzione della tassa sul traffico pesante (HVF) (Balmer, 2006). Se si considera questo fatto, 
insieme al lancio della tassa all’inizio del 2001 e anche il fatto che il limite di peso per i camion è 
stato aumentato da 28 a 34 tonnellate, è piuttosto complesso definire l’impatto assoluto sui 
chilometri percorsi generato dalla tassa sul traffico pesante. 

Finora il più grande impatto del nuovo regime di traffico con la HVF e i più elevati limiti di peso è 
stato certamente sullo sviluppo del rendimento delle strade. Dopo un aumento costante nei 
chilometri percorsi per oltre 30 anni (5–6% l’anno prima dell’introduzione della tassa), questa 
tendenza è chiaramente subito una battuta d’arresto a partire dall’introduzione della tassa sul 
traffico pesante. 

Infatti nei primi due anni del sistema di pedaggio, è stata osservata una riduzione nei chilometri 
percorsi (rispettivamente del 4% e del 3%, in base all’ARE, 200419). Questa riduzione è stata 
causata dalla combinazione di tassa e aumento nel peso massimo consentito dei veicoli commerciali 
pesanti (da 28 a 34 tonnellate nel 2001). 

Tuttavia, nel 2003 i chilometri percorsi annui sono aumentati in un certo qual modo rispetto al 
2002, con un ulteriore aumento del 4% nel 2004. 

Dopo l’aumento del limite di peso da 34 a 40 tonnellate nel 2005, si è registrata una nuova 
inversione di tendenza: entro la fine del 2005, il numero totale di chilometri percorsi ha raggiunto 
un livello che era del 6,5% più basso rispetto al 2000 (DATEC, 2007). 

Fig. 4. 5 Impatto della HVF sui chilometri percorsi in milioni di veicoli-km 
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Fonte: Balmer,2006 e DATEC, 2007 

Per il transito alpino attraverso la Svizzera (si veda la figura 4.4), l’aumento del limite di peso ha 
condotto a un aumento dell’utilizzo dei semirimorchi. Allo stesso tempo è stato possibile osservare 
una riduzione del numero di autocarri con limiti di peso inferiori, cosa che ha mantenuto il numero 
totale dei percorsi in transito degli autocarri più o meno costante nel 2001. Nel 2002 il numero di 
trasporti in transito è stato ridotto del 9%, che in parte è stato un effetto delle restrizioni dovute 
all’incidente nel traforo del San Gottardo. (East West TC, 2007). 
                                                 
 
19  La riduzione nei chilometri percorsi nel 2001 e nel 2002 non è stata totalmente causata dall’introduzione della 

TTPCP, ma anche in parte come effetto della diminuita crescita economica nel 2001. 
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Se si guarda al numero di veicoli che attraversano le Alpi svizzere sul lungo termine (si veda la 
figura 4.5), le conseguenze dell’introduzione della HVF sono piuttosto evidenti: dopo un aumento 
della crescita del traffico dal 1981 al 2000, i valichi delle Alpi svizzere presentano una riduzione 
pari al 10% nel numero di veicoli dal 2000 al 2007. Tuttavia, se si osserva l’attuale tendenza, 
nell’anno 2007 il traffico annuo dei veicoli commerciali pesanti è aumentato del +7%: 1.263 milioni 
di veicoli commerciali pesanti hanno attraversato le Alpi, 82.000 in più rispetto al 2006 (Ufficio 
federale dei trasporti, 2007). 
 

Fig. 4. 6 Trasporto transalpino prima e dopo l’introduzione della HFV, nel 2001 
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Fonte: Ufficio federale dei trasporti, 2007 
 

Deviazione del traffico 

Non sono presenti effetti sulla scelta dei percorsi per il traffico nazionale, in quanto la HVF viene 
pagata per tonnellata/km percorso in Svizzera, indipendentemente dalla strada utilizzata. Inoltre la 
Svizzera è piuttosto piccola e più orientata ai servizi che alla produzione, quindi gli effetti sono stati 
molto limitati (East West TC, 2007). 

Tuttavia, si è verificata una deviazione del traffico svizzero nei paesi limitrofi: prima del 2001, in 
ragione del più basso limite svizzero del peso lordo totale (28 tonnellate), molti veicoli commerciali 
pesanti sceglievano ogni anno un valico alpino austriaco o francese, invece di prendere la tratta che 
passa per la Svizzera, che in effetti sarebbe più diretta. Ma, anche dopo l’eliminazione del limite di 
peso (da 28 a 34 tonnellate nel 2001 e a 40 tonnellate nel 2005), questa situazione è rimasta 
invariata, a causa del livello più alto della tassa in Svizzera dal 2005 (ARE, Detec, 2004). In effetti, 
dal 2005 la tariffa per camion è, in media, otto volte maggiore rispetto a quanto non lo fosse fino al 
1999 (Balmer, 2003). 
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Secondo la FIA (www.fiabrussels.org), il prezzo più basso del diesel in Svizzera non genera una 
deviazione significativa del traffico o traffico di autotrasporti dai paesi confinanti a causa 
dell’elevato costo della HVF. 

Composizione del parco veicoli 

Nell’anno precedente all’introduzione della HVF, le vendite di veicoli commerciali pesanti sono 
aumentate del 45%. Dopo l’introduzione della tassa, le prove di un’accelerazione nella sostituzione 
del parco veicoli erano limitate. Gli spedizionieri e gli autotrasportatori hanno cercato di ottimizzare 
il proprio parco veicoli, passando a veicoli più piccoli o più grandi, a seconda della loro clientela. 
Spesso i veicoli più sporchi vengono tenuti come veicoli di riserva o vengono utilizzati come 
veicoli per specifiche esigenze di trasporto (ad es. carri-gru) e pertanto sono ancora presenti nelle 
cifre relative al magazzino (DIFFERENT, 2008). Il cambiamento nella struttura della flotta di 
camion e i cambiamenti nell’industria delle spedizioni hanno comportato una modifica nella 
tendenza di crescita sperimentata inizialmente per i veicoli commerciali pesanti (East West TC, 
2007). 

Rinnovo del parco veicoli 

La tassa ha dispiegato i propri effetti anche prima della sua introduzione, causando un 
considerevole rinnovo della composizione del parco veicoli e la sostituzione di vecchi veicoli con 
veicoli meno inquinanti (East West TC, 2007). Nel 2006, dati recenti mostravano un netto 
predominio della tecnologia EURO 5 per i veicoli comprati e immatricolati anche se gli 
autotrasportatori potevano ancora comprare veicoli EURO 3: il 51% dei nuovi veicoli appartiene 
alla categoria di emissione EURO 5 e un altro 29% all’EURO 4. Un quinto dei nuovi veicoli 
soddisfa soltanto lo standard minimo obbligatorio EURO3. 

Il prezzo e i costi di esercizio di un veicolo EURO5 o EURO4 sono molto più elevati di quelli 
relativi a un veicolo standard EURO3. Quindi è possibile presumere che le elevate quote di veicoli 
EURO5 e EURO4 dimostrino l’influenza della HVF. Gli autotrasportatori hanno anticipato 
l’ulteriore sviluppo della HVF, vale a dire la differenziazione fra EURO3 (nuova classe 2 della 
HVF) e EURO 4/5 (classe 3 della HVF) che la Svizzera ha programmato di introdurre durante 
l’anno corrente. 

Dal punto di vista dei miglioramenti di carattere ambientale, è difficile quantificare i benefici che 
sono stati apportati (o verranno apportati) dall’introduzione della HVF. Nel 2003, lo studio 
IMPRINT ha stimato che le emissioni di CO2 e NOx generate dai veicoli commerciali pesanti nel 
2007 saranno circa il 30% più basse con il nuovo regime di quanto non sarebbe stato possibile se 
fosse stato mantenuto il vecchio regime (prezzo forfetario, nessun aumento del limite di peso). La 
tassa ha portato a riduzioni nelle emissioni dei veicoli pesanti man mano che l’industria degli 
autotrasporti è passata a veicoli meno inquinanti per beneficiare delle tariffe più basse per i veicoli 
con emissioni inferiori (IMPRINT, 2003). 

Ottimizzazione del fattore di carico 

Il principale effetto del pedaggio con HGV è stata l’incentivazione al pieno sfruttamento del 
potenziale logistico al fine di ottimizzare l’utilizzo del parco veicoli e specialmente evitando le 
corse a vuoto. Si è riscontrato un guadagno in efficienza nel trasporto merci su strada e nella 
logistica: il settore dei trasporti e della logistica ha sviluppato le proprie procedure per ottenere 
incrementi di produttività. Per evitare viaggi a vuoto, alcune società stanno ora collaborando. 
Alcune società di media grandezza che avevano difficoltà ad adattarsi sono scomparse. (ARE, 
2004). Pertanto è possibile osservare che il nuovo sistema ha condotto a un’industria dei trasporti 
più efficiente, caratterizzata da una concentrazione nell’industria degli autotrasportatori, mediante 
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fusioni o chiusura di società più piccole. Le società più grandi sono in grado di gestire i propri 
autocarri in modo più efficiente e in particolare di evitare le corse a vuoto. (IMPRINT, 2003). 

 

Utilizzo dei proventi 

Nel 2002 il reddito annuo lordo generato dalla HVF è stato pari a 600 milioni di Euro (Imprint.Net, 
2006) e i costi medi di realizzazione sono stati più o meno l’8% del reddito annuo lordo. Nel 2005 
le entrate derivanti dalla HVF ammontavano a 793 milioni di € e, nel 2007, hanno raggiunto circa 
815 milioni di € (Ufficio federale svizzero per i trasporti, 2007). 

Due terzi dei redditi sono confluiti nel finanziamento di progetti di trasporto pubblico su larga scala 
(fondo Finöv), che comprende la Nuova trasversale ferroviaria alpina (NEAT) - specialmente 
Lötschberg e San Gottardo –, il miglioramento ed estensione del trasporto ferroviario passeggeri 
(Rail 2000), i nuovi collegamenti pianificati con le reti ferroviarie europee ad alte prestazioni e il 
programma di riduzione del rumore. Il restante 33% viene distribuito ai cantoni, che devono 
utilizzarlo principalmente per pagare i costi non coperti associati al trasporto su strada (REVENUE, 
D3). 

4.6. Sintesi dell’impatto nei quattro paesi selezionati 
Come descritto anche nei paragrafi precedenti, l’impatto delle riforme dei regimi di tariffazione per 
i mezzi pesanti su strada è quantificabile soltanto in pochi casi. Per spiegare questa mancanza di 
prove, è di fondamentale importanza prendere in considerazione il fatto che potrebbe essere 
necessario più tempo perché le politiche di tariffazione rivelino i propri effetti (specialmente per la 
Repubblica ceca, dove la politica di tariffazione è entrata in vigore all’inizio del 2007), oltre alle 
difficoltà esistenti nel ricavare l’impatto delle politiche di tariffazione da altri fattori e/o tendenze a 
lungo termine, come l’aumento dei prezzi del carburante 20, il cambiamento del peso dei veicoli, 
l’apertura del mercato verso l’Europa dell’est. 

La tabella seguente riassume i fattori di impatto dei sistemi di tariffazione commisurata alla distanza 
per i mezzi pesanti nei quattro paesi analizzati. 

                                                 
 
20  Il prezzo del petrolio è aumentato di oltre il 400% (in termini nominali – dati EIA) dal 2001, arrivando a un 

nuovo record, superiore ai 130$ al barile a maggio 2008. Tale incremento sta causando la crescita dei costi 
d’esercizio di tutti i modi di trasporto. Particolarmente sul fronte dei modi di trasporto merci, il costo dei camion 
sarebbe aumentato sostanzialmente. Poiché il mercato dell’autotrasporto è molto competitivo, i profitti sono 
molto bassi, pertanto non è possibile assorbire l’incremento del costo del carburante. Di conseguenza i principali 
effetti dell’aumento dei prezzi del carburante, sovrapponendosi agli effetti di tariffazione delle infrastrutture, 
sarebbero il trasferimento modale in direzione di modi meno costosi e la pressione sull’organizzazione del 
trasporto in modo più efficiente (ad es. aumentando il fattore di carico). Tuttavia entrambi possono verificarsi sul 
breve termine soltanto per una quota modesta: non è stato possibile realizzare rapidamente un aumento 
significativo della capacità ferroviaria di linee e nodi (stazioni, centri intermodali) e cambiamenti 
nell’organizzazione logistica delle società di trasporto. 
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Tab. 4. 6 Confronto fra effetti delle tariffe commisurate alla distanza 

 

Ripartizione 
modale 

nessun impatto riscontrato nessun impatto riscontrato nessun impatto riscontrato nessun impatto riscontrato

Riduz. 
annuale dei 
km 
percorsi 

oltre il 10% di traffico in transito 

est-ovest nel 2007
crescita non quantificata

del traffico in transito
nessun dato 
disponibile 

alla fine del 2005, il numero
totale di km percorsi era inferiore

del 6,5% rispetto al 2000

Deviaz. 
traffico 

circa il 2-3% del traffico merci 
verso la rete senza pedaggio nel 
2005 

nessun impatto riscontrato

6,6% della crescita del 
traffico sulle strade 
secondarie nel 2006

nessun impatto riscontrato (HVF 
su tutta la rete stradale)

Comp. 
parco veicoli nessun dato 

disponibile 
nessun dato 
disponibile 

crescita del 75% dei nuovi 
camion da 10/12  
tonnellate (1999-2005)

nessuna prova quantificabile di 
acceleraz. rinnovo parco veicoli

Rinnovo parco 
veicoli 

nessun impatto perché assenza 
di differenziaz. per 

classi di emissione 
nessun impatto riscontrato

crescita non quantificata di 
HGV 

EURO 5 e EURO 3

51% dei nuovi veicoli
immatricolati nel 2006 sono

della cat. emissioni EURO 5 

Ottimizz. 
fatt. carico 

riduzione del 9% delle corse a vuoto 
dei camion fra 1994 e 2004 nessun dato 

disponibile

riduzione del 6% delle corse a 
vuoto nel 2007 riduzione non quantificata del

numero di corse a vuoto

Uso dei 
proventi 

costruz. e manutenz. 
strade, 
58% per 

costruz. sotterranee nel
2007 

proventi della HVF su
autostrade nazionali

per completamento rete autostr.; 
proventi della HVF su strade
minori alle regioni per migliorare

la qualità della rete stradale

20% a operatore pedaggi
per tecnol. pedaggio, 80% a

reti trasp. federale

2/3 dei proventi al Fondo Finöv;
1/3 alle regioni per

costruz. e manutenz. di
infrastrutt. stradali

Svizzera Impatto Austria Repubblica Ceca Germania

 

 

Prima di illustrare i dettagli, è importante citare il fatto che i quattro sistemi di tassazione 
dell’utenza delle strade in base alla distanza esistenti in Europa hanno obiettivi differenti: 

 il sistema austriaco si concentra principalmente sul finanziamento delle infrastrutture 
stradali, ma anche sulla sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti, come dimostra la 
recente decisione di differenziare le tariffe in base alle classi di emissione a partire dall’anno 
2010 (si veda la tabella 5.1); 

 il sistema svizzero ha il chiaro obiettivo di applicare il principio del “chi usa paga”, 
proteggendo l’ambiente e aumentando la quota di utilizzo delle ferrovie; 

 nel sistema tedesco l’aspetto di finanziamento delle infrastrutture è quello più importante, 
ma è presente anche l’obiettivo di applicare il principio del “chi usa paga”, un utilizzo più 
efficiente delle capacità dei trasporti e dei pedaggi in associazione con le emissioni, oltre a 
offrire condizioni più eque per il trasporto rotaia-strada; 

 il sistema ceco è stato programmato e viene ora realizzato sulla base del modello tedesco. 
 

I vari obiettivi si riflettono nel modo in cui vengono differenziate le strutture di tassazione stradale, 
nella scelta di quali strade vanno incluse nei vari regimi e nel livello di tassazione scelto. 
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4.6.1. Ripartizione modale 

Il verificarsi di effetti di ripartizione modale difficilmente prescinde da altri fattori di influenza, 
tenendo in considerazione la natura strategica della scelta fra rotaia o strada, in cui il prezzo è 
soltanto uno dei criteri decisionali. 

In Germania sono presenti alcuni segnali di un trasferimento in modo fra spedizionieri più grandi in 
direzione di un aumento dell’utilizzo dei trasporti su rotaia, sebbene tale impatto si fonda con 
l’effetto del notevole aumento dei prezzi del carburante a partire dal 2000, che ha condotto a un 
aumento delle tariffe, e con l’aumento nelle tonnellate-km su rotaia in conseguenza di più lunghe 
distanze dei trasporti piuttosto che dell’aumento dei volumi di trasporto. 

In Svizzera sono pressoché assenti i fattori di impatto misurabili rispetto al trasferimento modale e 
l’effetto del pedaggio stradale è stato quasi totalmente compensato dal miglioramento 
dell’efficienza nel settore stradale, ottenuto con l’aumento dei limiti consentiti per il peso dei 
camion. 

Inoltre, per Austria e Repubblica ceca non è facile rintracciare segnali di cambiamento nella 
ripartizione modale dovuti ai pedaggi stradali. 

Tuttavia gli effetti del trasferimento modale potrebbero diventare più evidenti specialmente grazie 
ai seguenti fattori: 

 La crescente capacità del trasporto ferroviario dovuta alla nuova infrastruttura ferroviaria, 
specialmente nella regione alpina, dove verranno aperti nuovi tunnel: come ha stimato lo 
studio COWI 2006, il 31% del nuovo traffico su rotaia atteso per il 2020 sarà in arrivo dal 
San Gottardo - funzionamento programmato nel 2018 -, il 25% dal Brennero - 
funzionamento programmato nel 2020 -, e il 15% dal traforo Sempione-Lötschberg - già in 
funzione dal 2007. 

 L’estensione del sistema tariffario all’intera rete europea che riduce la deviazione del 
traffico verso paesi non soggetti a pedaggio. 

 Il futuro aumento del livello degli oneri stradali a causa dell’internalizzazione dei costi 
esterni, come illustrato al paragrafo 6.2.1. 

 L’utilizzo di sistemi innovativi, come la Borsa dei transiti alpini, come illustrato al paragrafo 
5.3. 

4.6.2. Riduzione dei chilometri percorsi 

La riduzione dei chilometri percorsi potrebbe essere considerata importante soltanto nel caso 
svizzero, dove il nuovo regime di traffico con la HVF, l’elevato livello delle tariffe e i più elevati 
limiti di peso hanno influito in modo sostanziale sullo sviluppo del rendimento stradale, 
interrompendo l’aumento trentennale nei chilometri percorsi. Ulteriori aumenti dei costi del 
trasporto su strada, dovuti all’elevato prezzo del petrolio oltre che all’attuazione di criteri di 
internalizzazione dei costi esterni, potrebbero provocare un impatto più significativo sui chilometri 
percorsi dai veicoli. 

4.6.3. Deviazione del traffico 

La deviazione dovuta all’elusione dei pedaggi costituisce un impatto negativo della realizzazione 
dei pedaggi stradali in Austria e Germania. In Germania era presenti tendenze di deviazione verso 
strade secondarie (strade nazionali), che scorrono parallelamente alle autostrade, hanno uno 
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standard analogo a quello delle autostrade e sono altrettanto efficienti in termini di tempo. Ciò ha 
condotto all’estensione del provvedimento del pedaggio a queste strade. Le stesse tendenze sono 
riscontrabili in Austria, ma a un grado in un certo qual modo minore. Tale dirottamento del traffico 
implica effetti indesiderati nella forma, ad es., di un aumento dei costi di manutenzione, un aumento 
del numero degli incidenti e dei livelli di rumore, per non parlare dell’accettabilità dei programmi 
presso la popolazione. 

Questo effetto negativo è stato evitato in Svizzera grazie al fatto che tutte le strade del paese sono 
comprese nel programma. Tuttavia, il traffico svizzero in transito è stato deviato verso paesi 
confinanti quali l’Austria e la Francia, come spiegato al paragrafo 4.5.4. Non sono ancora 
disponibili dati relativi alla Repubblica ceca. 

4.6.4. Logistica 

Gli effetti di impatto dei sistemi di pedaggio stradale realizzati sulla logistica sono rintracciabili 
principalmente nell’aumento dell’efficienza del settore del trasporto merci su strada in termini, ad 
es., di modifiche alla composizione dei parchi veicoli, rinnovo dei parchi veicoli, aggregazione dei 
trasporti su strada, riduzione nel numero di corse a vuoto e concentrazione dell’attività di 
autotrasporto. Questi effetti sono evidenti in Germania, Austria e Svizzera e in alcuni casi sono 
anche quantificabili. 

In particolare, si verifica un aumento nell’utilizzo dei veicoli con emissioni ridotte in Germania e in 
Svizzera e in generale si assiste alla tendenza, in tutti i paesi, verso un adattamento della 
composizione dei parchi veicoli in risposta ai criteri di tariffazione. Tuttavia si tratta di un processo 
lento che segue il normale ciclo di vita del parco veicoli. 

4.7. Implicazioni dei diversi sistemi di tariffazione sui parchi veicoli 
Al fine di rilevare possibili differenziazioni o analogie esistenti fra dimensioni dell’impatto 
derivanti da diversi sistemi di tariffazione su strada utilizzando tassazioni commisurate alla 
distanza, pedaggi di concessionari, e tassazioni commisurate al tempo, il presente paragrafo si 
concentra su una delle reazioni più strategiche delle imprese di autotrasporto rispetto 
all’introduzione di diritti di utenza stradale sulla rete, facendo un miglior uso del parco veicoli con 
miglioramenti nella logistica dei trasporti. 

Einbock, insieme ad altri ricercatori dell’Università di Economia e Amministrazione Aziendale di 
Vienna (Einbock, 2006), ha eseguito due sondaggi di studio empirici su società provenienti da vari 
settori, sull’importanza delle previsioni di impatto dell’introduzione della Maut per i camion in 
Austria21. I due sondaggi indicano che le strategie più di rilievo sono la riorganizzazione della 
logistica dei trasporti e l’intensificazione della collaborazione con altri fornitori di servizi logistici. 

È possibile sfruttare meglio la composizione del parco veicoli passando a veicoli più convenienti, 
usando veicoli più leggeri o più pesanti non soggetti a pedaggio oppure adattando la composizione 
del parco veicoli in ragione delle tariffe differenziate in base alle emissioni, come mostrano 
rispettivamente i paragrafi 4.7.1 e 4.7.2. 

                                                 
 
21  Il primo sondaggio ha avuto luogo nell’autunno del 2003, 4 mesi prima dell’attuazione del pedaggio austriaco, e 

ha coinvolto 1.000 società di diversi settori. Alla fine sono stati restituiti 140 questionari validi e pronti all’uso. 
34 di essi provenivano da spedizionieri e trasportatori. A giugno 2005 è stato effettuato uno studio di follow-up a 
cui hanno partecipato 47 società del settore dei trasporti. 
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4.7.1. Composizione del parco veicoli 

La tabella seguente mostra il tasso di crescita dell’immatricolazione dei nuovi veicoli commerciali 
pesanti fra il 2004 e il 2005, suddivisi in veicoli commerciali (3,5<tonnellate>16) e veicoli 
commerciali pesanti (>16 tonnellate), che in alcuni paesi appartengono a diversi sistemi di 
tariffazione. 

In Germania, in seguito all’introduzione, all’inizio del 2005, del pedaggio per i veicoli commerciali 
pesanti di peso lordo superiore alle 12 tonnellate, si può vedere che nel primo anno il numero di 
nuovi camion immatricolati con un peso superiore alle 16 tonnellate è aumentato più della categoria 
dei veicoli commerciali. Questo risultato è spiegabile con il desiderio delle società di autotrasporti 
di ridurre i costi impiegando veicoli più pesanti che sono più convenienti per tonnellata di merce. 
 

Tab. 4. 7 Immatricolazione dei veicoli commerciali 

Veicoli commerciali 
3,5<tonnellate>16 

Veicoli commerciali pesanti 
>16 tonnellate 

Sistemi di 
tariffazione 

Paese 

2004 2005 % 
crescita 2004 2005 % crescita 

Germania 38,735 42,018 8.4 53,728 59,873 11.4Sistemi basati 
sulla distanza Svizzera 921 1,058 14.9 2,708 3,390 25.2

Italia 10,843 12,101 11.6 25,350 28,666 13.1Concessionari 
che si basano 
sulla distanza  

Francia 9,037 11,314 25.2 38,440 49,765 29.5

Belgio 2,584 3,344 29.4 7,794 9,671 24Sistemi basati 
sul tempo Svezia 836 1,255 50.1 4,400 5,763 40

Fonte:  DGTREN, 2006 
 

Questo effetto è addirittura più evidente in Svizzera, dove le scelte dei trasportatori si orientano più 
marcatamente verso l’acquisto dei veicoli commerciali pesanti. Per quanto riguarda un più elevato 
grado di differenziazione delle tariffe in base al peso del veicolo, a differenza della struttura di 
tariffazione tedesca 22, il caso svizzero mostra chiaramente che ci sono incentivi all’utilizzo di 
veicoli più pesanti. Questa teoria è confermata anche dall’evoluzione del mercato. 

Italia e Francia, caratterizzate da una tariffazione basata sulla distanza, valida per tutti i veicoli, 
presentano risultati simili alla Germania. Invece Belgio e Svezia, nonostante la loro vignetta si 
applichi ai veicoli superiori alle 12 tonnellate, presenta una maggiore accelerazione nella 
sostituzione del parco veicoli per i veicoli commerciali inferiori alle 16 tonnellate, in risposta 
all’esigenza di risparmiare sui costi utilizzando veicoli più leggeri non soggetti a pedaggio. È inoltre 
importante tenere in considerazione il fatto che il sistema a vignetta è basato sul tempo e pertanto i 
vantaggi derivanti dalla riduzione nei chilometri percorsi vanno esclusi dalle decisioni degli 
autotrasportatori sulla composizione del parco veicoli. 

La precedente analisi sulle tendenze del parco veicoli sembra dimostrare che regimi di pedaggio 
differenziati più nel dettaglio in base al peso del veicolo possono fornire i giusti incentivi per 
l’utilizzo dei veicoli. 

Tuttavia va considerato che il costo dei pedaggi rappresenta soltanto una delle categorie di costi che 
influenzano le scelte effettuate dalle società nel modificare il loro parco veicoli. Nagel (Kummer 
und Nagel, 2005) sottolinea il fatto che le scelte relative ai percorsi sono guidate dai costi e che il 
                                                 
 
22  La struttura tariffaria tedesca distingue semplicemente fra veicoli di peso superiore alle 12 t (che devono pagare 

una tassa) e veicoli di peso inferiore alle 12 t (nessuna tassa). 
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pedaggio costituisce soltanto uno dei numerosi costi da sostenere (personale, benzina, olio e 
pneumatici, deprezzamenti basati sulla distanza, riparazioni e manutenzione legati alla distanza). 

Un sondaggio realizzato per conto del progetto DIFFERENT (DIFFERENT, 2008)23 su un 
campione selezionato di operatori multimodali e fornitori terzi di servizi logistici, oltre a piccole 
aziende e singoli autotrasportatori 24, fornisce interessanti risultati sull’argomento. La quota relativa 
al pedaggio nel totale dei costi d’esercizio dei veicoli ammonta a meno del 10% per oltre l’80% 
degli operatori, mentre per il restante 20% la quota è inferiore al 15%. 

4.7.2. Rinnovo del parco veicoli 

Se si passa alla differenziazione basata sulle classi di emissione, le differenze esistenti rispetto alla 
suddivisione delle classi di emissione potrebbe comportare effetti significativi sui veicoli utilizzati. 

In Germania e in Svizzera entrambi i sistemi sono differenziati in modo simile sulla base degli 
standard di emissione. Tutti i veicoli sono suddivisi in tre categorie secondo la loro classificazione 
EURO. Tale suddivisione è cambiata nel corso del tempo per entrambi i sistemi. Tuttavia in 
Germania ciò è avvenuto più rapidamente che in Svizzera. La differenziazione svizzera sembra 
seguire l’evoluzione del mercato anziché costruirla. 

Fig. 4. 7 Immatricolazione di nuovi veicoli merci con diversi standard di emissione in Svizzera e in 
Germania, anno 2006 
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Fonte:  DIFFERENT, 2008 
 

Per la Svizzera, notiamo un netto predominio della tecnologia EURO5 per veicoli acquistati e 
immatricolati nel 2006, anche se gli autotrasportatori potevano ancora acquistare veicoli del tipo 
EURO3. 

In Germania riscontriamo una quota molto più elevata di veicoli EURO3 e una quota nettamente 
più bassa di veicoli EURO5 rispetto al totale delle vendite e all’immatricolazione di nuovi veicoli 
                                                 
 
23  Il sondaggio è stato organizzato seguendo una procedura in due fasi, nel modo seguente: fase 1: un gruppo 

principale di operatori contattati e intervistati telefonicamente in Italia (TRT) e in Polonia (ILiM), che completa 
un modulo di intervista standard (completato) e fase 2: un campione più ampio di operatori in tutta Europa 
contattati via e-mail con un invito da compilare in una versione elettronica semplificata del questionario 
(questionario progettato, invito ad accedere al sito-web DIFFERENT da diffondere). 

24 Su un totale di 30 (20 agli operatori italiani e 10 agli operatori polacchi) questionari relativamente lunghi e 
complessi inviati, sono stati restituiti 17 questionari, 9 dagli operatori polacchi e 8 dagli operatori italiani. 
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merci pesanti. Si può quindi desumere che il confronto con altre cifre provenienti da altri paesi 
europei porterebbe a una differenza ancor più marcata “a favore” della Svizzera: nel 2006, le 
autostrade tedesche erano soggette a un pedaggio la cui tariffa effettuava anche una distinzione fra 
veicoli di diversi standard di emissioni. EURO4 – solo fino a settembre 2006 – e i veicoli EURO5 
pagavano tariffe più basse dei veicoli EURO3. Visto che il pedaggio tedesco viene riscosso soltanto 
sulle autostrade ed è sostanzialmente più basso in termini assoluti, l’incentivo a passare a veicoli più 
ecologici è ovviamente meno marcato di quanto non avvenga nel caso della HVF svizzera. 

Il fatto che dopo il settembre 2006 i veicoli EURO4 e EURO3 paghino lo stesso pedaggio sulle 
autostrade tedesche potrebbe essere una delle ragioni per cui la quota di veicoli EURO4 è così bassa 
in Germania. L’altra ragione è che i veicoli EURO4 non presentano vantaggi di costo se confrontati 
con i veicoli EURO5. Si prevede che queste tendenze si intensificheranno se consideriamo 
l’intenzione del governo tedesco di sovvenzionare l’investimento in veicoli della classe EURO5. 
Ciò è dimostrato chiaramente dalle ultime tendenze a un’accelerazione nell’uso di veicoli EURO5 
(rispetto ai chilometri percorsi). 

Visto che il pedaggio tedesco viene riscosso soltanto sulle autostrade ed è sostanzialmente più basso 
in termini assoluti, l’incentivo a passare a veicoli più ecologici è ovviamente meno marcato di 
quanto non avvenga nel caso della HVF svizzera. 

La HVF svizzera dimostra che la distinzione in base alle classi di emissione è particolarmente 
importante in quanto rappresenta un incentivo ad anticipare gli sviluppi del mercato seguendo la 
definizione degli standard di emissioni. La mancanza di questo tipo di differenziazione di prezzo ha 
un forte potere di arresto della capacità di rinnovo del parco veicoli nazionale, come dimostra ad 
esempio lo studio del caso italiano25. 

Fig. 4. 8 Composizione del parco mezzi pesanti per standard EURO in Italia, anno 2006 
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Fonte:  ACI, 2006 

                                                 
 
25  Il confronto con altri parchi veicoli nazionali presenta molte difficoltà a causa della mancanza di dati disponibili. 

In effetti i costruttori di automobili ritengono che i dati sulle vendite di parchi veicoli in base alle categorie Euro 
siano troppo riservati perché strettamente legati alle loro strategie di mercato. Ecco perché reperire informazioni 
sul rinnovo dei parchi veicoli risulta molto difficile. 
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L’Italia ha un sistema a concessioni con regime di tariffazione a matrice basata sulla distanza, 
applicato soltanto su parte delle autostrade nazionali 26, senza differenziazione in base alla classe di 
emissione. Come dimostra il grafico precedente, il parco veicoli italiano presenta ancora i veicoli 
EURO0 come quota più elevata, e una quota notevolmente più bassa di veicoli EURO5 e EURO4 
sul totale delle vendite e sull’immatricolazione di nuovi veicoli merci pesanti. La categoria EURO4 
è divenuta un provvedimento obbligatorio per le nuove immatricolazioni di veicoli commerciali 
pesanti a partire dal 1° ottobre 2006, ma, in confronto con la Svizzera e la Germania, la capacità dei 
costruttori italiani di mezzi pesanti e delle aziende di autotrasporto di anticipare la legislazione sugli 
standard di emissioni attraverso gli sviluppi del mercato sembra praticamente assente. 

Non sono disponibili informazioni sul rinnovo del parco veicoli in paesi che applicano sistemi a 
vignetta basati sul tempo oppure esse sono troppo differenziate per consentire un confronto con altri 
approcci di tariffazione. 

 

 

                                                 
 
26  In Italia al momento sono presenti 23 operatori di pedaggio autostradali che amministrano una rete totale della 

lunghezza di oltre 5.600 km (rispetto ai 6.500 km dell’intera rete autostradale italiana). La metà è gestita da 
Autostrade S.p.A. AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) è 
l’organizzazione che racchiude tutti questi operatori autostradali. Alcune autostrade in sud Italia non sono 
soggette a pedaggio. 
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5. Analisi degli impatti previsti per misure potenziali 

5.1. Introduzione 
Questo capitolo fornisce una panoramica sintetica dei provvedimenti programmati negli Stati 
membri dell’Unione europea e in Svizzera, con un occhio di riguardo ai paesi che stanno discutendo 
sulla possibile introduzione di un sistema basato sulla distanza applicato sull’intera rete: il Regno 
Unito, la Svezia e i Paesi Bassi. Inoltre, il testo comprende la descrizione dei regimi innovativi 
relativi alla regione alpina in corso di valutazione in Svizzera, l’evoluzione futura della direttiva 
“eurobollo” verso l’internalizzazione dei costi esterni e infine il contributo potenziale che potrebbe 
essere apportato dall’innovazione tecnologica all’interoperabilità dei sistemi. 

5.2. Panoramica dei provvedimenti programmati 
La tabella 5.1 illustra i principali cambiamenti attesi negli Stati membri dotati di sistemi di 
tariffazione stradale, partendo dallo stato attuale e con una descrizione sintetica dei provvedimenti 
programmati. La tabella mostra le possibilità future anche per gli stati privi di regimi di tassazione 
in questo senso, in particolare Finlandia, Irlanda e Regno Unito, poiché questi paesi stanno al 
momento esaminando la possibilità di introdurre politiche di tariffazione stradale. 

Per quanto riguarda i provvedimenti programmati, è possibile riassumere i principali sviluppi 
possibili nel modo seguente: 

 i paesi con un sistema basato sulla distanza stanno programmando di passare a sistemi a portata 
nazionale e tengono in considerazione i costi esterni del trasporto nel calcolo della tariffa, 
seguendo l’esempio svizzero; 

 i paesi con sistemi di concessionari che si basano sulla distanza stanno discutendo la possibilità 
di introduzione della direttiva “eurobollo”; 

 i paesi con sistemi basati sul tempo e i paesi privi di sistemi di tassazione stanno discutendo la 
possibilità di introdurre un regime basato sulla distanza in prospettiva entro il 2015. 

In generale, come suggerisce anche la direttiva “eurobollo”, l’obiettivo principale è la 
differenziazione in base a categorie EURO e l’applicazione di rialzi specifici in aree considerate più 
sensibili, quali le regioni montuose. 

Il diagramma successivo mostra il grado di piena applicazione della direttiva “eurobollo” in vari 
paesi. La normativa viene considerata pienamente applicata quando sono completamente soddisfatti 
i seguenti quattro obiettivi: 

 veicoli soggetti a pedaggio: > 3,5 tonnellate; 

 obiettivo ambientale: differenziazione della tariffa in base alle classi di emissione Euro; 

 obiettivo di reddito: utilizzo dei proventi per finanziare altri modi di trasporto o nuove 
infrastrutture; 

 rete di destinazione: autostrade, strade secondarie e strade locali. 
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Tab. 5. 1 Stato attuale e programmato per la realizzazione di sistemi di tariffazione dei veicoli 
commerciali pesanti negli Stati membri dell’UE e in Svizzera  

 
Paese Stato attuale Provvedimenti programmati 

Austria 
>3,5 tonnellate 
tutte le autostrade e alcune superstrade 
assi 

 il governo federale ha approvato una 
risoluzione per “rendere più verde” il sistema di 
pedaggi stradali per i mezzi pesanti nel 
Consiglio dei ministri del 17 settembre 200727 

 discussione sull’inclusione di strade 
parallele, ma non ci sono piani immediati in 
merito 

Repubblica ceca 
>3,5 tonnellate 
tutte le autostrade e superstrade 
assi e classi EURO 

 sono previsti programmi sull’utilizzo dei 
proventi dei pedaggi su strade secondarie da 
parte delle regioni per migliorare la qualità della 
rete stradale 

 entro il 2009-2010 pedaggi per veicoli > 
3,5 tonnellate su altre strade 

Germania 
>12 tonnellate 
tutte le autostrade e 3 superstrade nazionali 
assi e classi EURO 

 possibile inclusione di altre strade 
parallele 

 possibile introduzione di tariffazione 
differenziata in base all’orario o al luogo per 
risolvere la congestione del traffico sui 
collegamenti stradali28 
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Svizzera 
>3,5 tonnellate 
tutte le strade 
massimo peso caricato e classi EURO 

 nessun intervento programmato 
 Borsa dei transiti alpini in esame 

Francia 
tutti i veicoli 
80% della rete autostradale 
assi 

 proposta avanzata da varie associazioni di 
introdurre la tassazione stradale in Alsazia a 
causa del volume del traffico di mezzi pesanti 
deviato a seguito dei pedaggi tedeschi 

 discussione sull’attuazione della direttiva 
“eurobollo” 

Grecia 
tutti i veicoli 
tutte le autostrade 
assi 

 nessun intervento programmato 

Italia 
tutti i veicoli 
87% della rete autostradale 
Assi 

 nessun intervento programmato 
 introduzione di tariffe basate sulla distanza 

in esame (si veda il Riquadro 5) 

Portogallo 
tutti i veicoli 
78% della rete autostradale 
assi 

 nessun intervento programmato 

Slovenia 
tutti i veicoli 
autostrade e superstrade 
peso, assi 

 sono in esame dei progetti per introdurre 
un sistema basato sulla distanza per tutti i veicoli 
su tutte le strade, ma non è ancora stato ultimato 
nessun progetto 
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Spagna 
Tutti i veicoli 
29% della rete autostradale 
Assi 

 nessun intervento programmato 

                                                 
 
27  L’entrata in vigore delle nuove norme è prevista al più tardi nel 2010. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le tariffe 

dei pedaggi saranno differenziate in base alle categorie di emissione EURO. I veicoli sono raggruppati in 
categorie EURO basate sui relativi livelli di emissione. L’Unione europea ha reso l’introduzione delle categorie 
di tassazione nel 2010 un requisito vincolante: in Austria è stato dato il benestare alla ristrutturazione del sistema 
di tariffazione stradale addirittura in precedenza. Possono essere emanati per decreto diversi pedaggi stradali 
basati sulle classi di emissione già nei prossimi due anni. Inoltre diventerà possibile istituire tariffe variabili in 
base all’orario (EurActiv, 2007). 

28  Nel piano generale per il trasporto e la logistica delle merci (2008), il ministero federale dei trasporti tedesco 
sottolinea il fatto che l’aumento costante del traffico merci comporta l’aumento del numero dei collegamenti 
stradali, che sono sempre più spesso bloccati dal traffico. L’introduzione di una tassazione stradale con pedaggi 
diversi a seconda dell’orario o del luogo dovrebbe produrre un effetto sul controllo del traffico e diminuirebbe la 
congestione sui collegamenti stradali. Inoltre il sistema di tariffazione stradale come concepito dal ministero 
dovrebbe essere determinato in base al tempo di guida e alle classi di emissione del veicolo. 
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Paese Stato attuale Provvedimenti programmati 

Belgio 
>12 tonnellate 
tutte le autostrade 
assi e classi EURO 

 progetti di introdurre un sistema a vignetta 
per i veicoli di peso inferiore alle 12 tonnellate 

 dibattito sull’introduzione di un sistema a 
Maut nella regione delle Fiandre e recentemente 
anche nella regione della Vallonia29 

Bulgaria 
tutti i veicoli 
tutte le strade 
3 categorie di veicoli 

 nessun intervento programmato 

Danimarca 
>12 tonnellate 
tutte le autostrade 
assi e classi EURO 

 nessun intervento programmato 

Ungheria 
tutti i veicoli 
95% della rete autostradale 
Peso 

 possibile introduzione di un sistema 
commisurato alla distanza 

Lituania 

veicoli merci e veicoli agricoli, autobus e 
pullman 
superstrade e strade nazionali 
Peso/lunghezza 

 nessun intervento programmato 

Lussemburgo 
>12 tonnellate 
tutte le autostrade 
assi e classi EURO 

 nessun intervento programmato 

Paesi Bassi 
>12 tonnellate 
tutte le autostrade 
assi e classi EURO 

 progetti in esame per possibile introduzione 
nel 2012 di un sistema basato sulla distanza (per 
tutti i veicoli su tutte le strade) 

Polonia 
> 3,5 tonnellate e veicoli a motore 
autostrade e strade nazionali 
peso, assi, classi EURO 

 possibile introduzione di diritti di utenza su 
tutte le strade nazionali nel 2009 o 2015 

Romania 
tutti i veicoli 
tutte le strade 
assi, peso, classi EURO 

 nessun intervento programmato 

Slovacchia 
tutti i veicoli 
autostrade e strade di prima classe 
peso 

 entro il 2009, il sistema basato sulla distanza 
per i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate 
(tutti i veicoli dal 2011) su autostrade e strade di 
prima classe 
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Svezia 
>12 tonnellate 
tutte le autostrade 
assi e classi EURO 

 sono in esame progetti di tassazione basata 
sulla distanza, ma non sono ancora stati ultimati 

Finlandia assente 

 non ci sono progetti concreti per 
l’introduzione di diritti di utenza delle strade, 
ma nel 2006 è stato eseguito uno studio 
preliminare sulla tassazione stradale di 
veicoli pesanti e leggeri  

Irlanda 
assente, salvo 3 collegamenti autostradali: 
tutti i veicoli 
Classe dei veicoli 

 la National Roads Authority irlandese sta 
esaminando la possibilità di costruire nuove strade 
soggette a pedaggio con un partenariato pubblico-
privato 
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Regno Unito 
assente, salvo 42 km di autostrade: 
autti i veicoli 
classe dei veicoli 

 sono in corso dibattiti su un sistema 
nazionale basato sulla distanza per tutti i 
veicoli. La data provvisoria di attuazione è il 
2015 

Fonte: elaborazione TRT in T&E 

                                                 
 
29  A dicembre 2007 la regione delle Fiandre ha deciso di collaborare con i Paesi Bassi per attuare un sistema di 

tariffazione a km come la Maut tedesca. Al momento è in esame l’applicazione di questo sistema sulle autostrade 
e probabilmente su altre strade, compreso il trasporto passeggeri. La regione di Bruxelles ha aderito alla 
posizione della regione delle Fiandre. La Vallonia, che fino all’inizio del 2008 mostrava di preferire l’attuazione 
della vignetta adesiva, a marzo 2008 ha aderito al gruppo Maut. Quindi il Belgio, sia con i Paesi Bassi, sia, 
probabilmente, con il Lussemburgo, sembra avviare una trattativa per un sistema comune, come quello tedesco, 
la cui attuazione è prevista per il 2012. 
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Fig. 5. 1 Grado di piena applicazione della direttiva “eurobollo” 

 

 
Fonte: elaborazione TRT in T&E 

5.2.1. Regno Unito 

Obiettivi 

Oggi nel Regno Unito è presente un’unica autostrada soggetta a pedaggio: la “M6 Toll”30. Diversi 
studi analizzano la possibilità di introdurre un sistema di tariffazione stradale nel Regno Unito. Il 
“Feasibility study of road pricing in the UK” (Studio di fattibilità per l’applicazione della 
tariffazione stradale nel Regno Unito) (ministero dei Trasporti, 2004) ipotizza che un sistema di 
tariffazione stradale nazionale probabilmente diverrebbe tecnologicamente fattibile nel giro di dieci 
anni. Lo studio pone l’accento sulla fattibilità o meno dell’applicazione di un sistema stradale più 
efficiente e meno soggetto a congestioni e dell’introduzione di pedaggi per l’utilizzo delle strade 
che dipendano dal relativo grado di congestione31. 

                                                 
 
30  Si tratta di un’autostrada a tre corsie che si sviluppa per 42 km, aperta nel 2003. I pedaggi sono differenziati per 

dimensione del veicolo e orario del giorno (tariffe giorno/notte). 
31  Le migliori previsioni vedono circa il 2014 come prima data in cui potrebbe iniziare a entrare in funzione, in 

quanto il sistema di tariffazione al momento non è tecnologicamente fattibile in termini di praticità, funzionalità e 
costi. 
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Caratteristiche dei provvedimenti programmati 

Il governo ha annunciato l’intenzione di introdurre un regime di tassazione basato sulla distanza per 
tutti i veicoli merci sulle strade del Regno Unito. Le caratteristiche principali di questo sistema 
sono: 

 La tariffa sarà valida per tutti i veicoli merci sulle strade del Regno Unito, 
indipendentemente dalla loro nazione d’origine, 

 La tariffa potrebbe operare una distinzione fra autostrade e altre strade, e potrebbe riflettere 
altri fattori quali l’orario del giorno, 

 Agli utenti regolari verrà richiesto di installare un’unità di bordo che verrà usata per 
calcolare la tariffa. 

Azioni legate all’accettabilità 

L’accettabilità da parte del pubblico è la chiave del buon esito dell’attuazione della tariffazione 
stradale. Nel 2003 oltre i due terzi della popolazione era concorde sul fatto che la tassazione 
avrebbe avuto buon esito nel ridurre le emissioni e la congestione. 

Lo studio (Dipartimento dei trasporti, 2004) sottolinea le azioni chiave che il governo centrale 
dovrà intraprendere: 

 azioni legate all’accettabilità: informare e guidare un dibattito a livello nazionale per lo 
sviluppo di una miglior comprensione di cosa significherebbe un cambiamento nel regime di 
prezzi e come è possibile ottenerlo nella pratica; 

 azione “Utilizzo dei proventi”: sviluppare proposte su come è possibile disciplinare e gestire 
i proventi e renderne conto; 

 azione a livello tecnologico: ottimizzare una ricerca ed esperimenti più pratici. 

Costi di realizzazione 

Lo studio prende in esame, fra altri scenari per l’attuazione dei diritti di utenza stradale nel Regno 
Unito, un regime di tariffazione stradale per tutti i veicoli su tutte le strade del Regno Unito, 
presupponendo che tutti i veicoli su strada siano tenuti a utilizzare un’unità di bordo che sfrutta una 
tecnologia GPS, così che la tariffazione viene eseguita in base alla distanza percorsa. I costi di 
realizzazione stimati per la tariffazione stradale sono illustrati nella tabella seguente. 

I costi relativi agli investimenti dipendono in larga misura dai costi delle OBU e dal gran numero di 
attrezzature stradali necessarie. 

Tab. 5. 2 Costi di realizzazione (€) 

 Costi di realizzazione totali (€) 
Investimento 15-91 miliardi
Investimento per ogni utente 662 – 4925
Costi annuali d’esercizio 2,9-8 miliardi
Costi annuali d’esercizio per ogni utente 128 - 433

 

Fonte: Ministero dei Trasporti, Regno Unito, 2004. 
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Esperimento attuale 

Al momento, i camion che circolano nell’area circostante la capitale del Regno Unito (la cosiddetta 
“zona a basse emissioni”) devono pagare £200 al giorno per migliorare la bassa qualità dell’aria 
cittadina. L’iniziativa sarà seguita da vicino a Bruxelles in quanto la Commissione al momento sta 
esaminando la possibilità di intraprendere delle azioni per “rendere più verde” i trasporti nelle città 
europee (EurActiv, 2008). Il progetto, iniziato il 4 febbraio 2008, in funzione 24 ore su 24, sette 
giorni su sette, inizialmente si applica soltanto ai camion diesel di grandi dimensioni, superiori alle 
12 tonnellate; sarà esteso fino a comprendere autobus, pullman e veicoli fra le 3,5 e le 12 tonnellate 
a luglio e ad altri a ottobre 2010. 

Il progetto londinese, che copre un’area di 1,577 chilometri quadrati, abitata da 7,5 milioni di 
persone, sarà il più grande al mondo; si stima che ogni giorno circa 50.000 veicoli vengano usati per 
rifornire merci e servizi alle aziende e ai consumatori entro la zona a basse emissioni. Gli 
autotrasportatori obiettano che il progetto di tariffazione è molto costoso e sottolineano il fatto che 
sono le automobili a essere i maggiori responsabili dell’inquinamento da traffico a Londra e che il 
progetto non le include. 

5.2.2. Svezia 

Obiettivi 

In Svezia una commissione governativa ha esaminato le possibilità di attuare un sistema interurbano 
di tariffazione a chilometri per i veicoli commerciali pesanti (Commissione governativa sulle tariffe 
stradali, 2004). La proposta della commissione si basa sul principio che le tariffe saranno riscosse 
su tutte le strade pubbliche svedesi oltre che ad alcune di proprietà privata e che il pagamento sarà 
effettuato sulla base della distanza percorsa in combinazione con le caratteristiche del veicolo. 

Caratteristiche dei provvedimenti programmati 

Il governo svedese prevede di presentare al parlamento una proposta di diritto di utenza stradale 
basato sulla distanza per i veicoli commerciali pesanti, da far entrare in vigore più o meno negli 
anni 2010-2011, ma alla data attuale essa non è ancora stata ultimata. È al momento in esame un 
progetto nazionale chiamato “Arena”, che mira a sviluppare “un sistema di diritti di utenza stradale” 
per i mezzi pesanti. Il sistema di tariffazione proposto, concepito per essere semplice, facile da 
usare e flessibile, è stato sviluppato in collaborazione con le autorità pubbliche e gli utenti delle 
strade. 

Le caratteristiche principali di questo sistema di tariffazione sono: 

 Tutti i mezzi pesanti di peso superiore alle 3,5 tonnellate saranno soggetti a tassazione; 

 Il sistema di tariffazione comprenderà tutte le strade pubbliche; 

 La tassa sul chilometraggio sarà basata su caratteristiche del veicolo, distanza percorsa, tipo 
di strada e orario; 

 La differenziazione si baserà su caratteristiche ambientali (classi di emissione EURO); 

 Il sistema di tassazione dei chilometri si applicherà sia ai veicoli pesanti svedesi sia a quelli 
stranieri. 
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Impatto potenziale 

East West TC ha pubblicato la relazione “Structuring and Analysis of the East-West-Corridor via 
Skåne-Blekinge” (Strutturazione e analisi del corridoio est-ovest attraverso Skåne-Blekinge), che è 
centrata sugli effetti potenziali di ripartizione modale dei diritti di utenza lungo il corridoio est-ovest 
attraverso la regione Skåne-Blekinge, Nord Europa (Germania settentrionale e Polonia) oltre che 
nel corridoio meridionale del Mar Baltico. Lo studio revisionale è stato eseguito su tre corridoi 
separati (corridoio meridionale Svezia, corridoio settentrionale Europa continentale e corridoio 
meridionale Mar Baltico) compresi all'interno del corridoio est-ovest complessivamente definito. 

Vengono confrontati i cambiamenti fra la situazione esistente e uno scenario possibile con 
l’introduzione di un sistema di tariffazione stradale in Svezia. 

L’impatto stimato del sistema di tassazione stradale mostra una diminuzione di circa il 10% per il 
trasporto su strada e un aumento del 5% per i trasporti ferroviari a Skåne-Blekinge. Ci si attende 
anche un trasferimento modale fra trasporti su strada e su mare nel corridoio settentrionale tedesco-
polacco e nel corridoio meridionale del Mar Baltico (deviazione del traffico). Nel corridoio Skåne-
Blekinge ci sarebbe una riduzione di circa il 15% del trasporto su strada e un aumento del 17% del 
trasporto ferroviario. 

5.2.3. Paesi Bassi 

Obiettivi 

I progetti per l’introduzione di un sistema di tassazione stradale nei Paesi Bassi sono in discussione 
dal 1990, ma la natura politicizzata del tema ha condotto a numerosi ritardi. Quindi il governo 
olandese ha istituito una piattaforma di portatori di interesse sulla tariffazione delle strade, 
comprese associazioni automobilistiche, gruppi ambientalisti, lavoratori e governi regionali. La 
piattaforma ha consigliato l’introduzione in due fasi del sistema di tariffazione stradale, la prima 
fase per risolvere gli impasse e una seconda fase per affrontare la questione di una tassazione 
nazionale per chilometri. 

Caratteristiche dei provvedimenti programmati 

A novembre 2007 il governo olandese ha stabilito le condizioni per l’entrata in vigore su tutte le 
strade di una tassa per chilometri con differenziazione in base all’orario, al luogo e alle 
caratteristiche ambientali dei veicoli e sia per il trasporto passeggeri sia per quello merci: 
l’attuazione avrà inizio con un progetto di tariffazione per il trasporto su merci nel 2011, per essere 
quindi ulteriormente estesa a tutto il trasporto su strada nel 2016. L’obiettivo è quello di ridurre la 
congestione di traffico su strada e l’inquinamento ambientale. 

La tecnologia proposta è un sistema satellitare (GPS) con unità di bordo su tutti i veicoli, ma non 
sono ancora stati stabiliti i dettagli tecnici. La BZM32 sarà pienamente convertita in tassa per 
chilometri. Il prezzo per chilometro sarà determinato calcolando una tariffa base applicata in tutti i 
Paesi Bassi e sarà differenziato in base al peso del veicolo su criteri ambientali (emissioni EURO) e 
quindi verrà applicata un’ulteriore differenziazione in base all’orario/al luogo per tenere conto della 
congestione. 

 

                                                 
 
32  Eurobollo in vigore dal 1994 per l’utilizzo dell’autostrada da parte dei mezzi pesanti. 
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Costi di realizzazione 

Sono stati pubblicati numerosi studi che analizzano la possibilità dell’introduzione di un sistema di 
tariffazione stradale. 

Lo studio sugli Effetti esterni delle varianti per un pagamento diverso della mobilità (External 
Effects of variants for Different Payment for Mobility), redatto dal Ministro dei trasporti, dei lavori 
pubblici e della gestione delle acque nel 2005, ha ipotizzato quattro diversi scenari per i regimi di 
tariffazione stradale, che si distinguono per alcune caratteristiche, come illustrato nella tabella 4.3. 

Un secondo studio, “Making a start on a price per kilometre” (introduzione al prezzo per 
chilometro) del Ministero dei trasporti, completato nel 2007, ha aggiornato e rivisto lo scenario A, 
giungendo alla conclusione che gli investimenti potrebbero essere inferiori a quanto stimato nel 
2005: approssimativamente €1,3-2,7 miliardi, con un costo per utente pari a €163-338, e costi 
d’esercizio compresi fra i 250-925 milioni di € l’anno e i €31-119 per utente. 

Tab. 5. 3 Diversi scenari di tariffazione stradale 

Scenario Descrizione Costi di investimento 
(€) 

Costi annuali d’esercizio 
(€) 

a) tassazione a 
chilometro 

Tassazione a chilometri per tutti i 
veicoli su tutte le strade. 
Differenziazione rispetto alle 
caratteristiche del veicolo, come 
massa e caratteristiche ambientali 

Totale = 2100-3800 
milioni 
Per utente = 280-507 
 

Totale = 400-1100 milioni 
Per utente = 53-147 
 

b) tassazione a 
chilometro, 
veicoli pesanti 

Tassazione a chilometro per i 
veicoli pesanti > 12 tonnellate sulle 
autostrade 

Totale = 180-365 milioni 
Per utente = 818-1660 
 

Totale = 35-90 milioni 
Per utente = 159-409 

c) tassazione a 
chilometro e 
tassazione della 
congestione  

Tassazione a chilometri per tutti i 
veicoli su tutte le strade. Previsto 
inoltre un rialzo sulle tariffe durante 
le ore di punta 

Totale = 2200-4100 
milioni 
Per utente = 275-513  

Totale = 500-1100 milioni 
Per utente = 63-138 

d) pedaggio Pedaggio su sei postazioni Totale = 100-130 milioni 
Per utente = 72-93  

Totale = 60-190 milioni 
Per utente = 43-136 

Fonte:  Ministero dei Trasporti dei Paesi Bassi, 2005 
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Riquadro 7 Opportunità future in Italia 

In Italia al momento sono presenti 23 operatori di pedaggio autostradali che amministrano una rete totale della 
lunghezza di oltre 5.600 km (rispetto ai 6.500 km dell’intera rete autostradale italiana). La metà è gestita da 
Autostrade S.p.A. AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) è 
l’organizzazione che racchiude tutti questi operatori autostradali. Alcune autostrade nell’Italia meridionale non 
sono soggette a pedaggio. Questo sistema di tassazione basato sulla distanza copre tutti i tipi di veicoli 
(motocicli, automobili e veicoli leggeri e pesanti); vengono riscosse anche altre forme di tassazione in alcuni 
tunnel transfrontalieri: il traforo del Monte Bianco (con la Francia), del Fréjus (con la Francia), del Gran San 
Bernardo (con la Svizzera) e il tunnel Munt la Schera (con la Svizzera). Le tariffe sono differenziate per cinque 
classi di veicolo (numero degli assi). Le automobili sono incluse in un’unica classe (numero di assi = 1). 
Nessuno dei sistemi distingue i pedaggi in base alle classi di emissione. Sebbene i pedaggi siano basati sulla 
distanza, il loro livello di solito non è indicato per chilometro, ma in forma di matrice, dall’ingresso all’uscita 
dell’autostrada. 

Di recente, un quotidiano economico (“Il Sole 24 ore”, 2008) ha riportato alcune stime presenti in un 
documento ministeriale riguardo all’aumento dei costi del progetto di ferrovia ad alta velocità Torino-Lione, 
dovuti alla revisione del progetto e all’aumento del costo del lavoro. Secondo questo articolo, le risorse 
finanziarie per sostenere il progetto dovrebbero provenire da un nuovo sistema di prezzi basato sulla distanza, 
progettato secondo la direttiva “eurobollo”, che dovrebbe essere esteso a nuove strade primarie e secondarie e in 
direzione di aree caratterizzate da congestione del traffico o verso aree sensibili, ricorrendo a rialzi aggiuntivi. 
La seguente figura mostra la mappa delle possibili nuove autostrade e strade interurbane a pedaggio: 
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5.3. Paesi dell’arco alpino 
Il traffico merci transalpino su strada è in espansione da molti anni. Ciò porta alla congestione del 
traffico in alcuni punti vulnerabili della rete stradale e produce effetti dannosi per la popolazione e 
per l’ambiente. Per queste ragioni vengono richiesti oneri aggiuntivi per i tunnel fra l’Italia e la 
Francia (Fréjus e Monte Bianco), fra la Francia e la Spagna (Puymorens e Envalira, in Andorra) e 
fra la Svizzera e l’Italia (Gran San Bernardo). Tuttavia, solo nel traforo del Fréjus e del Monte 
Bianco i pedaggi sono differenziati in base alle classi di emissione dei veicoli. 

Per incoraggiare il passaggio del trasporto merci dalla strada alla rotaia, gli studi hanno riflettuto su 
quali ulteriori azioni è possibile implementare in combinazione con il regime esistente come la tassa 
svizzera sui veicoli pesanti. 

La proposta della Borsa dei transiti alpini (Alpine Crossing Exchange, ACE) sfrutta meccanismi di 
mercato per razionare il numero di attraversamenti dei valichi alpini o l’utilizzo della scarsa 
capacità stradale dei punti di valico alpino ed è considerato uno dei progetti più interessanti 
(ECOPLAN, 2007) 

Si possono distinguere due approcci di base per un ACE: 

 “Cap-and-Trade” (tetto negoziabile) 

 “Sistema a bande orarie con prezzo dinamico” 
 

Nel sistema “Cap-and-Trade”, tutti i veicoli merci pesanti con un peso massimo caricato di oltre 3,5 
tonnellate devono presentare un permesso di transito alpino (ACP) per il loro tragitto attraverso le 
Alpi, che è soggetto alla Borsa dei transiti alpini. L’ACP viene assegnato a un veicolo specifico e 
autorizza il veicolo a un viaggio di andata attraverso un valico alpino entro un determinato periodo 
di tempo. 

Una quantità definita di Unità transiti alpini (ACU) dà diritto a un ACP. La quantità richiesta di 
ACU può dipendere dal tipo di veicolo (ad es. categoria di emissione). Il trasporto locale e sulla 
lunga distanza può essere gestito in modo diverso rispetto al numero di ACU necessarie. 

Le ACU vengono messe all’asta a intervalli regolari. L’asta è considerata il miglior metodo di 
assegnazione: è facile da realizzare, garantisce un risultato efficiente e fissa i giusti incentivi. L’asta 
è aperta agli autotrasportatori oltre che a istituti finanziari e intermediari. L’asta avrà luogo una 
volta l’anno, e, durante l’asta, saranno messe all’asta l’ACU dell’anno corrente e quelle degli anni 
successivi. Questo principio permette a tutti i partecipanti di sviluppare strategie a lungo termine e 
di valutare il prezzo di mercato della futura ACU. 

Le ACU vengono negoziate fuori dal mercato, vale a dire che non è prevista una piattaforma 
centrale sulla quale eseguire la transazione di ACU. Autotrasportatori, istituti finanziari e 
intermediari, possono negoziare le ACU direttamente fra di loro. I viaggi transalpini brevi e locali 
beneficeranno della possibilità di un trattamento privilegiato, cioè un adattamento del tasso di 
conversione, che equivale a una riduzione della tariffa. 

Il “Sistema a bande orarie con prezzo dinamico” è un potenziamento del sistema di prenotazione 
programmata, con una tassazione effettuata su prenotazione. Si fissa una capacità di transito 
massimo per motivi legati alla sicurezza. Gli autotrasportatori che vogliono avere la garanzia del 
passaggio in un certo giorno e a una certa ora devono prenotare e acquistare anticipatamente una 
banda oraria, altrimenti dovranno attendere una banda oraria libera. 
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La prenotazione della banda oraria può essere effettuata su una piattaforma internet; il prezzo della 
banda oraria varierà in base alle previsioni di traffico e alla lunghezza del periodo della banda 
oraria. Entrambe le tipologie di borsa del traffico alpino richiedono un’unità di bordo per i veicoli 
merci pesanti, stazioni di tassazione e controllo, un sistema di back-office per l’ACE. 

I costi attesi ammontano a 50-60 milioni di CHF (30-36 milioni di €), e il livello minimo dei costi 
d’esercizio è stimato in 15 milioni di CHF (9 milioni di €). Entrambe le tipologie di Borsa dei 
transiti alpini sono tecnicamente e operativamente fattibili, ma il modello “Cap-and-trade” può 
raggiungere l’obiettivo di spostare il traffico dalla strada alla rotaia in un modo efficiente e non 
discriminatorio. L’obiettivo dovrebbe essere introdurre questo sistema insieme ai paesi alpini 
limitrofi. 

5.4. Verso l’internalizzazione dei costi esterni 
La nuova direttiva “eurobollo”, attesa per il giugno 2008, potrebbe aprire una prospettiva a lungo 
termine e migliorare i requisiti per il trasporto sostenibile delle merci. Per ottenere questo obiettivo 
essa dovrebbe prevedere la possibilità di estendere il sistema di pedaggio per recuperare non solo i 
costi delle infrastrutture, ma anche, gradualmente, i costi esterni33. 

Oggi i regimi di prezzi esistenti sono ancora poco coerenti con il principio della tariffazione legata 
all’internalizzazione dei costi esterni. Nonostante le differenze fra i paesi e un certo interesse in 
crescita rispetto alle tematiche ambientali, uno dei principali risultati del sondaggio è che la 
maggioranza dei sistemi non considera esplicitamente i costi esterni, salvo per l’inquinamento 
atmosferico, il rumore e i costi legati agli incidenti in Svizzera e i costi di congestione in alcune 
autostrade nell’area di Parigi, dove sono in corso esperimenti di modulazione delle tariffe in base 
all’orario. 

Tab. 5. 4 Stato dell’arte della copertura dei costi nel calcolo delle tariffe 

Paese Categorie di costo incluse nel calcolo della tariffa per i veicoli commerciali pesanti

Svizzera 
I costi non coperti del traffico pesante che comprendono i costi esterni (costi esterni relativi alla salute e 
ai danni arrecati agli edifici dall’inquinamento atmosferico e costi esterni legati a rumore e incidenti) su 
un livello medio anziché marginale.  

Germania Costi delle infrastrutture, costi del capitale che tiene in considerazione l’investimento e l’attuale spesa. 

Austria Costo delle infrastrutture (costi di costruzione, esercizio e manutenzione delle strade).  

Repubblica ceca Costo delle infrastrutture 

Italia Costi delle infrastrutture che comprendono l’investimento e il ritorno sull’investimento per i 
concessionari.  

Francia Costi degli operatori, compresi un surplus come guadagno/costi legati alla congestione in base alla 
modulazione di tariffe basate sull’orario in alcune autostrade dell’area di Parigi. 

Belgio Costo delle infrastrutture 

Norvegia Costo delle infrastrutture 

Fonte: TRT 

 

 

                                                 
 
33  Al momento, in conformità con la direttiva “eurobollo” i diritti di utenza devono essere equivalenti ai costi medi 

stanziati per la costruzione, la manutenzione e il funzionamento della rete stradale e richiedono una tassazione 
aggiuntiva per i costi di incidenti esterni (CE, 2006) 
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Tuttavia è possibile rintracciare alcuni elementi di internalizzazione dei costi esterni, cioè: 

 I sistemi di tassazione commisurati alla distanza di Svizzera, Austria, Germania e, recentemente, 
Repubblica ceca, che, in confronto con i sistemi di tariffazione basati su matrice gestiti da 
concessionari (come in Italia e Francia), presentano il vantaggio di consentire un’applicazione 
più rigorosa del principio del chi usa paga poiché “rendono giusti i prezzi”, cioè fanno pagare 
gli utenti per i costi cui danno origine; 

 L’introduzione, nel sistema commisurato alla distanza di Svizzera, Germania e Repubblica ceca, 
della differenziazione di tariffe per i mezzi pesanti in base alla categoria di emissione, (classe 
Euro), che tiene indirettamente conto dei costi ambientali, in aggiunta a quelli infrastrutturali. 

 La HFV svizzera, commisurata alla distanza, con la sua differenziazione fra autocarri più o 
meno inquinanti, soddisfa così il principio di internalizzazione (principio del chi inquina paga) 
espresso nella costituzione svizzera. Questo principio ha ispirato una tassa che comprende nel 
suo calcolo i costi esterni, come i costi relativi alla salute e ai danni arrecati agli edifici 
dall’inquinamento atmosferico e i costi di rumore e incidenti, escludendo tuttavia il costo della 
congestione del traffico. 

 L’esperienza francese della modulazione delle tariffe autostradali in base all’orario tiene in 
considerazione il livello di congestione. Su parecchie autostrade a pedaggio in Francia i livelli 
di pedaggi sono differenziati per distribuire il traffico del rientro dalle vacanze in modo più 
uniforme durante il giorno. Le tariffe sono modulate in base a orari di punta e non, per gestire 
meglio la capacità delle infrastrutture e per ridurre il crescente livello di emissioni di gas serra. 

Per garantire che gli Stati membri possano usare lo strumento del pedaggio in un prossimo futuro al 
fine di ridurre i costi esterni derivanti dal trasporto merci su strada, gli sviluppi della direttiva 
“eurobollo” dovrebbero migliorare il “grado di convergenza”, che considera il livello dell’attuale 
armonizzazione fra pratiche di tassazione esistenti nei paesi europei, oppure il “grado di 
differenziazione”, che riguarda la capacità degli attuali sistemi di differenziazione della tassazione 
di affrontare la variabilità delle condizioni di trasporto, ad es. orario, luoghi, condizioni di traffico, 
ecc., per tassare gli utenti nel luogo di utilizzo dell’infrastruttura tenendo in considerazione l’intera 
portata delle esternalità (DIFFERENT, 2007). 

L’analisi di come l’internalizzazione dei costi esterni può influenzare l’impatto potenziale della 
tariffazione dei veicoli merci pesanti sarà sviluppata al paragrafo 6.2.1. 

5.5. Contributo potenziale delle tecnologie di tariffazione 
all’interoperabilità 

L’addebito dei costi esterni marginali di danno ambientale, rumore e incidenti pone ulteriori 
requisiti alla progettazione di schemi di tariffazione stradale. La tecnologia di tassazione deve 
essere concepita in un modo che rende possibile distinguere fra tipologie di veicolo e relativi livelli 
di emissione, fra settori stradali con tassi d’incidenti alti e bassi o fra veicoli con poche o molte 
dotazioni di sicurezza. 

In molti paesi sono in uso sistemi di pedaggio stradale elettronico ma, sebbene molti di essi si 
servano di tecnologie simili, al momento pochi sono compatibili fra di loro. Ciò comporta 
inefficienze nell’utilizzo di sistemi di questo tipo e a frustrazione fra gli automobilisti/i camionisti. 
Al momento in Austria, Germania e Svizzera (sistemi di tassazione commisurata alla distanza) sono 
presenti tre tecnologie: rispettivamente, DSRC, GPS, e DSRC/tachigrafo, e ciascuna ha 
caratteristiche diverse, come illustrato nella tabella riportata qui di seguito. Inoltre la commissione 
governativa svedese ha proposto l’introduzione di un sistema di tassazione stradale commisurato 
alla distanza. 
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I costi di realizzazione delle tecnologie mostrano una tendenza discendente: prove di ciò si 
evincono confrontando i risultati degli studi del 2005 e 2006 del Ministero dei trasporti olandese, 
confermati dallo studio del 2007 per il Regno Unito. La tabella seguente sintetizza le informazioni 
disponibili per i regimi di tariffazione esistenti e i diversi studi. 

 
Tab. 5. 5 Panoramica delle tecnologie realizzate e programmate per i diritti di utenza stradale dei mezzi 

pesanti in Europa (2005) 

Tecnologia Pagamento 
Paese Tecnica Listino 

prezzi Pre/post Metodo Mezzo Periodi 

Austria DSRC Server entrambi 

contante 
carte di 
debito 
carte di 
credito 

Euro 
Quick (borsellino 
elettronico) 
principali fuel card 
e carte di credito 

trasmissione quotidiana 
di dati dall’istituto di 
credito 
spedizione del conto 
ogni due settimane 

Germania GPS/GSM OBU entrambi 

contante 
carte di 
debito 
carte di 
credito 

Euro e, presso i 
terminali, valuta 
estera ufficiale 
principali fuel card 
e carte di credito 

trasmissione quotidiana 
di dati dall’istituto di 
credito 
controllo mensile della 
credibilità 

Svizzera 
Tachigrafo 
DSRC 
(GPS per 
controllo) 

OBU entrambi 

contante 
carte di 
debito 
carte di 
credito 

CHF 
Euro 
principali fuel card 
e carte di credito 

60 giorni per spedire le 
informazioni di 
fatturazione 
1 mese civile per pagare 
il conto 

Svezia 
Soluzione 
possibile: 
DSRC 

Server, 
OBU entrambi 

contante 
carte di 
debito 
carte di 
credito 

non ancora deciso pagamento via posta 
fino a parecchi giorni 

 

Fonte:  Blomberg e Poersch, 2004 e aggiornamento di Blythe, Schelin e Gustafsson, 2005 
 

Tab. 5. 6 Panoramica dei costi di attuazione della tecnologia 

 Fonte Tecnologia Investimento 
per utente in 

€ 

Costi annuali 
d’esercizio per ogni 

utente in € 

Austria dati reali DSRC 417 – 617 58 
Germania dati reali GPS 500 - 1000 393 - 508 
Svizzera dati reali DSRC/tachigrafo 450 - 565 100 
     

Paesi Bassi 
studio 

Ministero dei 
trasporti, 2005 

DSRC 1250 - 1500 250 - 667 

Paesi Bassi 
studio 

Ministero dei 
trasporti, 2007 

 
GPS 818 -1660 156 - 409 

Regno Unito studio 
CE Delft, 2007 GPS 662 – 4925 128 - 433 

 

Fonte:  CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministero dei trasporti et al., 2005. 
 

la tecnologia di tariffazione stradale è in continua evoluzione ed è prevedibile che i costi subiranno 
addirittura una flessione in un prossimo futuro: cioè i costi delle OBU per i sistemi basati sul GPS 
probabilmente si ridurranno perché questo tipo di tecnologia sarà usata per altre applicazioni 
nell’automobile (TNO/CE Delft, 2003). Ciò contribuirà a facilitare la diffusione di un sistema di 
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tariffazione basato sulla distanza, gradualmente sempre meno costoso in confronto con i sistemi 
basati sul tempo (caratterizzati dai bassi costi di attuazione) e agevolerà il cammino verso sistemi 
interoperabili. 

 
La direttiva della Commissione europea (2004/52/CE) sui sistemi di telepedaggio stradale sottolinea 
l’esigenza di interoperabilità dei sistemi di tariffazione stradale per garantire una circolazione facile 
e libera delle merci oltre che la lealtà della concorrenza fra gli autotrasportatori. L’obiettivo è 
ottenere un unico contratto fra gli utenti e tutti gli operatori e inoltre fornire un insieme di standard 
tecnici che consentano all’industria di fornire la dotazione richiesta in un mercato aperto con un 
numero significativo di sistemi potenziali e di fornitori di OBU34. La direttiva descrive i principi 
essenziali del sistema e una commissione lavorerà alla definizione del cosiddetto “Servizio 
europeo”. 

Secondo la direttiva tutti i nuovi sistemi di telepedaggio dovranno usare una o più delle seguenti 
tecnologie: 

 Posizionamento satellitare: si tratta di una tecnologia avanzata, in grado di distinguere fra 
quali strade vengono utilizzate e la distanza percorsa. Tecnicamente, esso funziona 
impiegando una mappa digitale a cui corrispondono le posizioni del satellite, oltre che un 
listino prezzi. I dati vengono comunicati all’operatore stradale via comunicazione mobile. 
La Germania è l’unico paese che ha introdotto un sistema di questo tipo. 

 La comunicazione mobile che si avvale dello standard GSM-GPRS, usando la funzione di 
posizionamento della tecnologia mobile sia per la misurazione della distanza sia per la 
comunicazione delle tariffe. Il GSM-GPRS è inserito nel sistema tedesco, ma solo a fini di 
comunicazione. 

 La tecnologia a microonde a 5,8 GHz, che si serve della comunicazione specializzata a corto 
raggio (DSRC), che permette la comunicazione fra un piccolo dispositivo sistemato sul 
parabrezza del veicolo e un’antenna situata a lato della strada. Questa tecnologia richiede 
infrastrutture stradali dotate di transceiver, sistemi di controllo e le altre attrezzature 
necessarie per l’elaborazione di tutti i punti di tassazione presenti lungo la strada o su 
ciascun collegamento di una rete stradale per la comunicazione con l’unità di bordo. 
L’Austria ha adottato un sistema di tassazione dei mezzi pesanti con DSRC ed è stata scelta 
questa tecnologia per il pedaggio stradale. 

Un’armonizzazione di certo faciliterebbe la comparabilità e semplificherebbe la comprensione da 
parte dell’utente delle tariffe, in presenza di una classificazione armonizzata dei veicoli. Per far sì 
che i sistemi EFC soddisfino i requisiti possibili della futura tassazione e legislazione tariffaria, 
l’insieme dei parametri di classificazione dovrebbe comprendere, oltre alle consuete caratteristiche 
dei veicoli, anche attributi ambientali, come caratteristiche relative a emissioni o rumore. Con la 
definizione delle categorie di emissione EURO, è stato già compiuto un passo in avanti in direzione 
di tale armonizzazione. 

Si potrebbe raggiungere la piena interoperabilità in Europa entro i prossimi 10 anni, a seconda della 
forza del mercato. Per dicembre 2009 è programmato uno studio sull’utilizzo di ciascuna 
tecnologia, oltre che un’analisi costi-benefici. Lo studio dovrebbe stimolare la definizione di 
tecnologie standard e dare luogo al livello di interoperabilità adeguato. 

                                                 
 
34  Diversi sistemi EFC (riscossione elettronica dei pedaggi) sono completamente interoperabili se l’utente di un 

sistema EFC può accedere a una strada a pedaggio di un altro sistema EFC senza essere trattato come utente non 
attrezzato e senza aggravio del prezzo del viaggio. Ogni nuova tecnologia dovrebbe essere come minimo 
interoperabile e capace di comunicare con le altre, e le tecnologie di pedaggio esistenti dovrebbero garantire la 
piena compatibilità e interfaccia con le tecnologie definite nella direttiva, oltre che fra di loro. 
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Parte III: Conclusioni 

6. Conclusioni e Raccomandazioni 

6.1. La preferenza per l’approccio di tariffazione commisurata alla 
distanza 

Al momento gli Stati membri dell’Unione europea hanno scelto due approcci per la tariffazione 
(TIS.pt, 2001): 

 Tariffazione basata sul tempo: si definisce come una tassazione (vignetta) che viene riscossa per 
ottenere il permesso di percorrere una certa zona entro un certo periodo di tempo e che è 
differenziata in base alle classi dei veicoli; 

 Tariffazione basata sulla distanza: si definisce come un regime tariffario basato sui chilometri 
percorsi su una rete limitata di strade collegate fra loro. Le due categorie di questo regime 
possono essere distinte nel modo seguente: 

- Rete limitata: il sistema si applica a parte della rete stradale del paese (paesi con 
concessionari autostradali, Austria, Germania e Repubblica ceca, che stanno 
gradualmente estendendo il regime di pedaggio a una serie di strade secondarie 
selezionate); 

- Rete nazionale: il sistema si applica a tutta la rete del paese, comprese le strade 
secondarie e locali (Svizzera). 

Per verificare la validità dei due principali approcci per la tariffazione, la tabella riportata di seguito 
risponde in modo sintetico alla seguente domanda: quali sono vantaggi e svantaggi dei diversi 
sistemi di tariffazione per il trasporto merci su strada? 
 

Tab. 6. 1 Vantaggi e svantaggi degli approcci di pedaggio stradale per i mezzi pesanti 

 Tariffazione basata sul 
tempo Tariffazione basata sulla distanza 

  Rete limitata Rete nazionale 
Vantaggi − Bassi costi di attuazione 

− Semplice e facile da capire 
− Possibilità di 

internalizzare i costi 
esterni 

− Riduzione della 
congestione, in una certa 
misura 

− Flessibilità tecnologica 
− Sistema trasparente e di 

facile utilizzo 
− Generazione equa di 

reddito 

− Possibilità di internalizzare i costi 
esterni 

− Gestione d’insieme del traffico 
− Aumento della flessibilità 

tecnologica in direzione 
dell’interoperabilità 

− Sistema trasparente e di facile 
utilizzo 

− Aumento della generazione di 
reddito 

− Fondi per le infrastrutture 
intermodali 

Svantaggi − Basso grado di efficacia 
rispetto a miglioramenti di 
carattere ambientale 

− Inadatto per combattere la 
congestione 

− Nessuna influenza sulla 
gestione del traffico 

− Bassa tecnologia 
− Basso potenziale di reddito 

− Deviazione del traffico 
su strade secondarie 

− Ingente investimento 
iniziale 

 

− Ingente investimento iniziale 
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Se si considera l’analisi illustrata nella parte II del presente studio e nella tabella precedente, i due 
regimi (quello basato sul tempo e quello basato sulla distanza) potrebbero venire considerati come 
passi in direzione di una politica comune di tariffazione europea, caratterizzata da un sistema basato 
sulla distanza applicato all’intera rete. La principale motivazione per passare da un approccio 
basato sul tempo a uno basato sulla distanza applicato in modo estensivo si può riassumere come 
segue: 

- Aumentare la copertura dei costi esterni, riducendo gli effetti negativi per l’ambiente del 
trasporto merci con mezzi pesanti; 

- Ridurre gli effetti negativi della tariffazione applicata soltanto a una rete limitata, come 
le deviazioni del traffico verso strade secondarie; 

- Garantire l’armonizzazione con altri sistemi nazionali di tariffazione mediante un 
sistema di tecnologia interoperabile, progressivamente meno costoso grazie allo sviluppo 
della tecnologia; 

- Aumentare i proventi e assicurare fondi in grado di finanziare altre modalità di trasporto 
in direzione di un più equilibrato trasferimento modale. 

 
Questa direzione è chiaramente perseguita dall’attuale quadro legale che indica come suo fattore di 
successo l’abilità di ottenere i suddetti obiettivi. Inoltre, dal punto di vista del raggiungimento degli 
obiettivi della politica dell’Unione europea sui trasporti, il sistema di tariffazione commisurato alla 
distanza, basato sul principio del chi usa paga, soddisfa gli obiettivi di: 

- sviluppare sistemi di tassazione delle infrastrutture basati sul principio del chi inquina 
paga, come richiesto dalla “Ten year strategy on environmental sustainability of 
transport sector” (Strategia decennale sulla sostenibilità ambientale del settore dei 
trasporti, Libro bianco, 2001); 

- incoraggiare una tassazione differenziata secondo il danno di inquinamento atmosferico 
e l’impatto sulle aree sensibili dal punto di vista ambientale, come richiesto dalla 
comunicazione della Commissione sulla “Strategia tematica sull'inquinamento 
atmosferico” (COM(2005) 446 definitiva). 

6.2. Lista di controllo del potenziale impatto per definire una politica 
ottimale dei prezzi 

Gli studi dei casi hanno dimostrato che l’impatto dei regimi di tariffe applicate ai veicoli 
commerciali pesanti, dove applicati, è quantificabile solo in pochi casi. La mancanza di prove si 
deve al fatto che potrebbe essere necessario un periodo di tempo più lungo perché le riforme della 
tassazione rivelino i propri effetti, in aggiunta alle difficoltà esistenti nel ricavare l’impatto delle 
politiche di tariffazione da altri fattori e/o tendenze a lungo termine, come l’aumento del prezzo del 
carburante, il cambiamento nel peso dei veicoli e l’apertura del mercato verso l’Europa dell’est, ecc. 

Tuttavia, a partire dall’impatto osservato, analizzato negli studi dei casi e tenendo in considerazione 
le difficoltà esistenti nel mercato dei trasporti merci su strada, la tabella riportata di seguito 
riassume gli impatti potenziali che è importante considerare nel delineare una politica di tariffazione 
ottimale. 

▪ Rinnovo del parco veicoli: i sistemi di tariffazione potrebbero contribuire ad accelerare i tassi 
di rinnovo del parco autocarri: è importante coordinare i sistemi di tariffazione con la tempistica 
degli standard sulle emissioni, in modo che le imprese di autotrasporto possano programmare i 
propri investimenti con anticipo: ad es. un tempestivo annuncio dello sviluppo della 
differenziazione delle tariffe in base agli standard di emissione nel tempo aumenterebbe 
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l’efficacia e l’efficienza della differenziazione poiché migliora la capacità di pianificazione 
delle società di autotrasporto (e quindi premia i first mover, coloro che agiscono per primi). In 
altri termini, è estremamente importante l’interazione fra un regime di tariffazione e il quadro 
normativo nello stesso ambito di politiche. 

▪ Dimensioni/peso del veicolo: l’esperienza ha dimostrato che il mercato si regola in base ai 
limiti imposti dalle politiche dei prezzi e pertanto si devono adottare provvedimenti atti a 
includere nei progetti tutti i tipi di veicoli merci. Nel caso della HVF svizzera, l’esenzione di 
veicoli commerciali leggeri (<3,5t) dal regime di tassazione ha creato un incentivo a passare a 
questo tipo di veicoli anche se questa strategia non è efficiente da un punto di vista meramente 
di costi (questo tipo di passaggio a veicoli commerciali leggeri sarebbe stato più marcato se la 
linea di confine fosse stata stabilita a 12t come nel caso della Maut tedesca). 

▪ Deviazioni: è provato che un sistema di tariffazione commisurato alla distanza applicato a una 
rete autostradale comporta la possibilità di deviazioni, cioè camion che utilizzano strade 
parallele di minore importanza per evitare i pedaggi e che viaggiano quindi per più km, 
producendo più emissioni e rumore e ciò, in alcuni casi, anche in aree residenziali. Questo 
fenomeno si verifica laddove è presente una fitta rete secondaria di strade di buona qualità, 
contigua alle autostrade, e tale rete secondaria non è già congestionata. Ci sono due modi per 
affrontare questo aspetto: imporre l’osservanza di limiti di velocità e di restrizioni all’accesso 
delle vie secondarie, oppure estendere il sistema di tariffazione all’intera rete. Nel secondo caso, 
è importante considerare il fatto che una deviazione del traffico potrebbe tuttavia verificarsi 
anche nei paesi limitrofi. 

▪ Ottimizzazione del trasporto di merci su strada: i sistemi di tariffazione potrebbero 
contribuire a ridurre i viaggi a vuoto, oltre ad aumentare i fattori di carico, anche se va detto che 
il mercato è già piuttosto efficiente e altamente concorrenziale. Al fine di mantenere la propria 
competitività, gli autotrasportatori reagiranno rapidamente mettendo in atto provvedimenti di 
riduzione dei costi (nelle decisioni relative agli acquisti e agli investimenti, oltre che nelle 
decisioni sull’utilizzo dei veicoli), ma i miglioramenti sono alquanto marginali. 

▪ Trasferimento modale: fino ad oggi, le esperienze nel campo hanno mostrato effetti limitati sul 
trasferimento modale. Tuttavia, la tariffazione dei veicoli pesanti potrebbe presentare un impatto 
più visibile sul trasferimento modale se i modi alternativi offrono un servizio di buona qualità, 
se i proventi vengono reinvestiti in modi di trasporto più sostenibili e se l’elevato livello delle 
tariffe viene applicato tenendo in considerazione l’internalizzazione dei costi esterni. Ci sono 
già casi speciali, come la Svizzera, dove: il trasporto su rotaia offre un’alternativa reale alla 
strada, specialmente per il traffico in transito (anche se la carenza di integrazione e 
interoperabilità esistente fra i paesi alpini, specialmente fra Italia e Germania, riduce le 
possibilità delle società ferroviarie di offrire servizi internazionali rapidi, affidabili ed 
efficienti); i proventi della HVF confluiscono nel finanziamento di progetti di trasporto pubblico 
su larga scala; infine, le tariffe sono più elevate e includono parte dei costi esterni (costi esterni 
relativi alla salute, all’inquinamento atmosferico e costi esterni associati a rumore e incidenti). 
Di conseguenza, l’esperienza svizzera potrebbe essere considerata come un laboratorio per 
sperimentare le possibilità di trasferire le merci dalla strada alla rotaia. 

Tab. 6. 2 Gli effetti delle politiche di tariffazione dei mezzi pesanti 

Tema Impatto 
Rinnovo del parco veicoli +++ 
Dimensioni/peso del veicolo ++ 
Deviazioni Piccola area geografica ++ 

Area geografica più grande + 
Ottimizzazione del trasporto di merci su strada + 
Trasferimento modale +/- 
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6.2.1. In che modo l’internalizzazione dei costi esterni può influenzare 
l’impatto potenziale della tariffazione dei veicoli merci pesanti? 

L’attuale direttiva “eurobollo” 2006/38/CE offre la possibilità di aggiungere dei rialzi nelle aree 
montuose e di riscuotere oneri specifici associati alla congestione oppure oneri normativi per 
contrastare l’impatto ambientale su qualsiasi strada. Tuttavia al giorno d’oggi non è possibile 
internalizzare completamente i costi esterni. 

Un emendamento all’attuale direttiva, atteso per giugno 2008, costituirà un importante passo in 
avanti verso un sistema di tariffazione più efficiente e che consente agli Stati membri di addebitare 
esplicitamente ai veicoli merci pesanti tutti i costi esterni, oltre al costo delle infrastrutture. Una 
tariffazione efficiente per il trasporto su strada significa che i livelli delle tariffe dovrebbero 
riflettere meglio il costo esterno marginale e delle infrastrutture. 

In primo luogo ciò presuppone una differenziazione per vari parametri quali carico degli assi (costo 
infrastrutturale), standard Euro, giorno/notte (congestione), luogo. In particolare, è importante la 
differenziazione fra aree urbane e interurbane in ragione della grande differenza nei livelli di costo 
marginale. Potenzialmente si potrebbe consentire una differenziazione rispetto alla classe di 
emissione del veicolo. 

In secondo luogo, una tariffazione efficiente significherebbe probabilmente un aumento del livello 
di tassazione generale del trasporto su strada. Il manuale, presentato nel documento ufficiale 1 di 
IMPACT, potrebbe fungere da quadro comune sul quale basare i livelli di tassazione per 
internalizzare il costo esterno e pertanto potrebbe fornire una stima dei futuri livelli di tassazione. 
Tuttavia non si è ancora certi sui dati relativi ai costi da internalizzare. 

Ci si attende dunque che il più alto livello delle tariffe potrebbe cambiare l’impatto valutato nel 
paragrafo precedente. La presenza di tassazioni di maggiore entità inizialmente può indurre 
l’aumento del passaggio dei veicoli verso infrastrutture non soggette a pedaggio o con prezzi minori 
(deviazione del traffico), o verso modi alternativi (trasferimento modale) e può ridurre i chilometri 
percorsi. In particolare, l’impatto atteso varierebbe sulla base dei seguenti elementi: 

▪ Elasticità della domanda: si definiscono come il cambiamento nella percentuale di utilizzo del 
trasporto su strada in ragione di un cambiamento dell’1% nella tariffa, o come elasticità 
incrociate rispetto ai cambiamenti nella domanda di un modo di trasporto derivante da un 
cambiamento nella tassazione di un modo concorrente. Implicitamente, le elasticità incrociate 
sono informative rispetto al trasferimento modale che può avere luogo in potenza. 

▪ La disponibilità di alternative di trasporto: le dimensioni dell’impatto causato da un 
provvedimento di tariffazione delle infrastrutture dipendono anche dalla misura in cui 
un’alternativa concorrente può sostituire quella a pagamento. Migliori sono le alternative di 
viaggio, più la tariffazione delle infrastrutture darà origine a trasferimenti modale. 

Non sono disponibili dati sul futuro aumento dell’impatto derivante dall’internalizzazione dei costi 
esterni, ma a una valutazione d’impatto generale si suppone simile ai paesi che hanno già pedaggi 
relativamente alti (come la Svizzera). 

6.3. Raccomandazioni 
Come messo in evidenza nell’introduzione, nell’ottica di una previsione di crescita del trasporto 
merci su strada e al fine di ottenere una politica dei trasporti sostenibile, in grado di garantire che il 
trasporto merci su strada paghi il prezzo dei costi che produce, la Commissione europea e il 
Parlamento stanno discutendo sul modo migliore per potenziare l’efficienza dell’uso delle 
infrastrutture e per ridurre le esternalità negative. 
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Come hanno dimostrato gli aspetti teorici, legislativi e normativi dello studio, un efficiente sistema 
di tariffazione per il trasporto merci su strada significa che i pedaggi devono riflettere chiaramente i 
costi esterni marginali e quelli relativi alle infrastrutture. Ciò presuppone una differenziazione delle 
tariffe per vari parametri quali carico degli assi (costo infrastrutturale), emissioni standard Euro, 
giorno/notte (congestione), luogo e, potenzialmente, una differenziazione rispetto alla classe di 
emissione acustica del veicolo. 

Inoltre, la tariffazione più efficiente, l’internalizzazione dei costi esterni e i livelli 
conseguentemente più elevati dei pedaggi probabilmente aumenterebbero il passaggio dei veicoli 
verso infrastrutture non soggette a pedaggio o con una tariffazione inferiore (deviazione del 
traffico), verso modalità alternative (trasferimento modale) e potrebbero ridurre la frequenza delle 
corse dei veicoli. 

La panoramica degli attuali sistemi di tariffazione dimostra che non esiste ancora un modo univoco 
per agire: gli attuali pedaggi nei vari paesi si basano su diversi principi di tariffazione e 
comprendono diverse categorie di costo. 

L’analisi degli effetti delle pratiche in uso per la tariffazione dell’utilizzo delle infrastrutture ha 
dimostrato che è molto difficile anche ottenere un forte impatto nella riduzione delle emissioni e del 
consumo dell’energia anche quando si applicano sistemi basati sulla distanza. 

Alla luce di queste riflessioni, sono state prodotte delle raccomandazioni al fine di suggerire, al 
momento della revisione della direttiva “eurobollo”, l’applicazione dei seguenti criteri di 
tariffazione progressivamente obbligatori: 

▪ Tariffe altamente differenziate. Applicazione di differenziazione nelle tariffe mediante 
miglioramenti tecnologici che consentono una crescente modulazione tariffaria sulla base di 
peso del veicolo, assi del veicolo, classe di emissione, tempo e aree specifiche dell’infrastruttura 
al fine di riflettere i costi ambientali, relativi agli incidenti e alla congestione. 

▪ Oneri normativi. Utilizzo di pedaggi variabili a seconda del tempo in aree sensibili, con tariffe 
superiori negli orari di punta e tariffe inferiori negli orari non di punta, al fine di ridurre la 
congestione e l’impatto ambientale. Tuttavia, l’applicazione di elevati oneri normativi al fine di 
combattere la congestione in aree densamente popolate o in aree sensibili non dovrebbe avere 
alcun effetto discriminatorio sul traffico in transito. 

▪ Veicoli destinatari. Estendere i pedaggi ai veicoli pesanti > di 3,5 tonnellate, in direzione di un 
sistema tariffario obbligatorio anche per le automobili. 

▪ Rete. Estensione dei pedaggi fino a comprendere l’intera rete: è necessario riscuotere pedaggi 
per i mezzi pesanti anche sulle reti stradali secondarie e locali al fine di evitare il fenomeno 
della deviazione del traffico, per sostenere il trasferimento modale e aumentare il reddito 
derivante dai trasporti. L’istituzione di oneri normativi sulla rete secondaria dovrebbe essere 
imposta principalmente laddove il traffico di mezzi pesanti comporta notevoli problemi per 
l’ambiente e per la qualità di vita degli abitanti (aree sensibili). 

▪ Interoperabilità e armonizzazione – Azione mirata alla standardizzazione del quadro 
normativo e all’interoperabilità degli strumenti tecnologici in quanto elemento importante di 
convenienza ed efficienza sia a livello nazionale che internazionale. 

 

I fattori di successo di una politica tariffaria caratterizzata dai criteri precedentemente citati sono: 



Sistemi di tariffazione per il trasporto merci su strada 

PE 408.929 66

▪ Accettabilità. Garantire che le decisioni relative al pedaggio stradale siano trasparenti, costruite 
sulla partecipazione pubblica e il più possibile prevedibili al fine di innalzare l’accettabilità 
delle misure tariffarie: devono essere definiti obiettivi politici chiari in riferimento 
all’introduzione o alla modifica dei pedaggi, e il raffronto dei pedaggi con altri strumenti 
possibili per raggiungere tali obiettivi deve essere eseguito con estrema attenzione. Garantire 
che venga effettuata una stima accurata dell’impatto del regime di pedaggio e che l’impegno dei 
portatori di interesse venga perseguito in modo sistematico in modo che le tematiche legate 
all’accettazione siano gestibili in modo sensato. È cosa nota che questi processi richiedono 
sempre parecchi anni per maturare nell’opinione pubblica e che le scelte devono essere 
effettuate in “finestre di opportunità politiche” di durata relativamente breve. 

▪ Combinazione di politiche. Tariffazione integrata con altre strategie che aumentano la 
possibilità di scelta dei trasportatori e forniscono ulteriori incentivi all’uso di modalità 
alternative nella stessa area: i prezzi rappresentano soltanto una delle tipologie di strumenti a 
sostegno della politica dei trasporti (gli altri strumenti principali sono la gestione dei veicoli, la 
gestione delle infrastrutture e i miglioramenti tecnologici). Nella ricerca di un intervento 
ottimale sul sistema di trasporto, i responsabili delle decisioni in materia devono ricordare di 
tenere in considerazione tutte queste altre tipologie di strumenti. 

Anche se la considerevole diversità di obiettivi e condizioni nazionali intorno al tema 
dell’introduzione dei pedaggi stradali fornirà, per un lungo periodo di tempo, una legittima 
giustificazione alla diversità delle strategie di pedaggio da parte dei governi nazionali, 
l’applicazione delle precedenti raccomandazioni permetterà all’Unione europea di affrontare, sul 
lungo termine, la sfida tariffaria di ottenere un sistema interoperabile in tutta Europa, che sia in 
grado di garantire l’efficienza della creazione di benessere, la copertura dei costi esterni e la 
generazione di reddito. 

6.4. Provvedimenti complementari 
L’analisi indica che l’introduzione di una politica tariffaria dovrebbe indurre un effetto positivo, ma 
è importante altresì considerare il rischio di risultati non auspicabili dovuti a un più elevato livello 
di tassazione per le infrastrutture. 

Il livello della tariffazione deve essere fissato tenendo in considerazione il fatto che il mercato del 
trasporto merci su strada è già sottoposto a pressione in ragione del continuo aumento dei prezzi del 
petrolio, che si è riflettuto in costi di trasporto più elevati. In un contesto di aumento dei costi del 
carburante – a causa di restrizioni esogene – la politica di tariffazione per i veicoli merci pesanti 
costituisce una sfida maggiore per le piccole imprese di autotrasporto che non per imprese di grandi 
dimensioni: mentre queste ultime dispongono di maggiori alternative di reazione (competenza 
logistica e possibilità di adattamenti logistici), le prime si trovano ad affrontare problemi finanziari. 

Un aumento dei pedaggi stradali darebbe origine a uno svantaggio legato alla sede, accompagnato 
da un indebolimento della posizione europea nell’economia globale, specialmente in presenza di un 
aumento di piccola entità nel trasporto su rotaia. Il trasferimento modale da strada a rotaia non 
sarebbe raggiungibile semplicemente indebolendo il trasporto su strada mediante un elevato prezzo 
dei pedaggi. 

Inoltre, in un ambiente di forte concorrenza, le società di autotrasporto non saranno in grado di 
superare completamente l’aumento dei costi generato da nuovi regimi di tassazione diretti a 
spedizionieri e piccolo imprese di autotrasporto, che avranno maggiore difficoltà a compensare 
questo sviluppo mediante incrementi di produttività. Questa situazione comporta un ulteriore rischio 
per le condizioni di sicurezza degli autotrasportatori: di fronte all’aumento dei costi del trasporto, le 
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società potrebbero decidere di estendere gli orari di lavoro/guida, riducendo la competenza, 
l’addestramento e la responsabilità nella guida e aumentando potenzialmente il tasso di incidenti dei 
camion sulla strada. 

Infine, va considerato che gli inconvenienti della tariffazione sopra citati potrebbero aumentare 
ulteriormente a causa dei futuri aumenti nel livello dei prezzi in risposta all’esigenza di 
internalizzare i costi ambientali generati dalle emissioni del trasporto di merci su strada e i consumi 
di energia. 

Per affrontare queste sfide e completare il quadro delle politiche UE, i provvedimenti 
complementari dovrebbero dare una spinta agli effetti dei sistemi tariffari al fine di migliorare il 
rendimento ambientale del sistema dei trasporti in particolar modo rispetto ai seguenti obiettivi 
della politica dell’Unione europea sui trasporti: un più equilibrato trasferimento modale; una 
migliore efficienza del rendimento logistico del trasporto su strada; una riduzione del consumo di 
energia e delle emissioni del settore dei trasporti su strada. 

 
Tab. 6. 3 Provvedimenti complementari 

Obiettivo della 
politica Provvedimenti e documenti di riferimento 

Trasferimento modale  I provvedimenti complementari per ottenere un più equilibrato trasferimento modale, in 
particolare in direzione del sistema ferroviario (TRANSCARE 2006) sono: 
o rafforzamento delle capacità, 
o migliore gestione del sistema esistente, 
o aumento della qualità e delle strutture del trasporto ferroviario. 

Efficienza del 
rendimento logistico  

I provvedimenti complementari per ottenere un trasporto merci efficiente, integrato e 
sostenibile in Europa (COM(2007) 606 definitivo) sono: 
o co-modalità, che richiede un miglioramento dell’efficienza, dell’interoperabilità e 

dell’interconnettività di trasporto ferroviario, marittimo, trasporto per vie navigabili 
interne, trasporto aereo, su strada e altri mezzi affini per raggiungere la loro piena 
integrazione in un servizio continuo porta a porta 

o sistemi di trasporto intelligenti, che offrono un modo per migliorare la gestione di 
trasporti e carico merci e aumentare l’utilizzo delle infrastrutture disponibili 

o il concetto dei corridoi verdi35, che sostiene ulteriormente l’obiettivo di integrare gli 
interessi ambientali, così come quelli legati alla sicurezza, nella progettazione e nel 
funzionamento delle infrastrutture sulla rete di trasporto transeuropea 

o programmi di formazione per camionisti per assicurare che i veicoli vengano guidati 
nel modo più sicuro e responsabile, con un crescente coinvolgimento dei fabbricanti 
europei di camion, ma anche di altri utenti delle strade che hanno un’analoga 
responsabilità rispetto alla sicurezza delle strade.  

Consumo di energia e 
riduzione delle 
emissioni 

I provvedimenti complementari per ridurre le emissioni (secondo diverse azioni 
dell’Unione europea in materia) sono: 
o la promozione dell’efficienza energetica attraverso l’applicazione degli “accordi 

obbligatori” fra la Commissione europea e le associazioni di fabbricanti di veicoli per 
ridurre le emissioni di CO2 da parte di camion di peso superiore alle 3,5 tonnellate; 

o nuova strutturazione della tassa di immatricolazione su strada e del bollo di 
circolazione annuale mettendo in collegamento la tassazione alle emissioni di CO2 e 
al consumo energetico (nuova direttiva entro il 2012). 

 

                                                 
 
35 La nozione di "corridoi verdi" è stata introdotta dal Piano di azione per la logistica del trasporto merci (COM 

(2007) 607 definitivo) e definisce corridoi di trasporto merci caratterizzati da un basso impatto sull’ambiente 
umano e naturale. Modi di trasporto su rotaia e su via navigabile saranno componenti essenziali di questi corridoi 
verdi. 
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Allegato I - I Programmi di Ricerca sulla Tariffazione dei 
Trasporti 

 

La Commissione europea ha finanziato una considerevole quantità di ricerca nella tariffazione dei 
trasporti, alimentando direttamente lo sviluppo della politica sui trasporti e arricchendo il dibattito 
accademico in tutta Europa. 

Il Quarto programma quadro sulla ricerca della Commissione, dal 1996 al 2000, includeva: 

 Progetti che esaminavano l’impatto di una tariffazione più efficiente come PETS (ITS, 2000), 
TRENIN (Prost et al., 1998) e AFFORD (Niskanen et al., 2000); 

 Progetti che esaminavano le questioni legate all’accettabilità, come PATS (Viegas et al., 2000), 
PRIMA (Harsman e Wijkmark, 2000) e TRANSPRICE (Vougioukas et al., 1999); e 

 Progetti che esaminavano le questioni della misurazione dei costi, come EXTERNE (Friedrich 
et al., 1998) e QUITS (Ricci et al., 1999). 

 In quanto parte del Quarto programma quadro, il progetto di azione concertata “Concerted 
Action on Pricing Research Integration” (CAPRI) è stato commissionato per facilitare lo 
scambio di informazioni e di risultati dei progetti di ricerca sulla tariffazione dei trasporti (Nash 
et al., 2000). 

 

Anche il Quinto programma quadro sulla ricerca della Commissione, iniziato nel 2000, comprende 
una gamma di progetti sulla tariffazione dei trasporti. Essi comprendono: 

 PROGRESS - un progetto dimostrativo sulla tariffazione del trasporto urbano; 

 CUPID – una rete tematica sulla tariffazione del trasporto urbano, progettata come supporto e 
collegamento con i siti delle dimostrazioni di cui consta PROGRESS; 

 DESIRE – un progetto che esamina la struttura dei regimi di tariffazione del trasporto 
interurbano per i veicoli merci pesanti; 

 MC-ICAM – un progetto di ampio raggio che esamina le barriere alla realizzazione di una 
tariffazione più corretta ed efficiente dei trasporti e del modo in cui vanno programmate le fasi 
della realizzazione; e 

 UNITE – un progetto per sviluppare metodologie per misurare i costi marginali del trasporto e 
per collegare le stime del costo marginale con la valutazione dei costi totali come stabilito nei 
conti relativi ai trasporti. 

 IMPRINT-EUROPE, cui si può attribuire un ruolo simile in relazione al Quinto programma 
quadro rispetto a quello avuto da CAPRI per il Quarto programma quadro. Ciò è al fine di 
facilitare lo scambio di informazioni, la divulgazione dei risultati della ricerca e per promuovere 
l’interazione fra creazione di politiche, portatori di interesse e comunità di ricerca. Inoltre la rete 
tematica IMPRINT-EUROPE si concentra in modo distinto sulla realizzazione e sta cercando di 
sviluppare raccomandazioni legate al processo di realizzazione. 

 

Il Sesto programma quadro sulla ricerca della Commissione comprende altri progetti sulla 
tariffazione dei trasporti: 

 IMPRINT-NET offre una piattaforma di discussione per responsabili delle decisioni in 
materia, operatori dei trasporti e altri portatori di interesse per scambiare opinioni sulla 
realizzazione di nuovi regimi di tariffazione, sulla derivazione dei metodi di calcolo dei costi 
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delle tariffe da riscuotere e su approcci positivi per superare le barriere e per influenzare 
atteggiamenti e percezioni; 

 GRACE mira a sostenere lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibile facilitando 
l’attuazione di sistemi di tariffazione dei trasporti che riflettono i costi dell’uso delle 
infrastrutture. 

 FUNDING mira a sviluppare un approccio scientificamente valido per determinare la 
tassazione e l’investimento ottimali negli Stati membri dell’Unione europea e nei paesi in 
fase di adesione; 

 DIFFERENT mira a determinare una differenziazione efficiente dei sistemi di tassazione 
basati sul costo delle infrastrutture e i metodi per valutarne l’impatto sul comportamento 
degli utenti. 
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