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SINTESI E COMMENTO 

 

Il presente studio è stato eseguito sulla base delle specifiche pubblicate dal Parlamento 

europeo nell'ottobre 2012. Suo intento è fornire ai deputati membri della commissione per i 

trasporti e il turismo informazioni corrette ed esaurienti in merito alle più importanti 

ripercussioni dirette dei "veicoli più lunghi e più pesanti" (chiamati anche "megacamion"), 

ovverossia il loro impatto sulla domanda di trasporto, sulle infrastrutture stradali, sui 

volumi di traffico e sulla sicurezza nonché sulle emissioni di gas a effetto serra, con 

l'accento sugli ultimi due elementi. 

 

Nel corso dello studio, sono state chieste le opinioni delle parti interessate provenienti da 

tutta l'UE, con particolare attenzione per i cinque Stati membri dove i veicoli più lunghi e 

più pesanti sono già consentiti nel normale utilizzo o dove sono in corso le sperimentazioni. 

Oltre a ciò, è stata capillarmente setacciata la letteratura a disposizione sul tema, 

selezionando otto degli studi più recenti e maggiormente pertinenti per l'analisi della 

letteratura stessa, che costituisce la prima parte della presente opera. 

 

Lo studio è teso a fornire informazioni concernenti l'utilizzo dei veicoli più lunghi e più 

pesanti, come pure un'analisi degli studi in essere. Esso non tenta di trarre solide 

conclusioni né di raccomandare politiche specifiche. In realtà, stante la mancanza di 

unanimità nella letteratura a disposizione relativamente ai probabili effetti dell'introduzione 

dei veicoli più lunghi e più pesanti, simili conclusioni o raccomandazioni esulerebbero dalla 

portata dell'opera. Lo studio è nondimeno inteso a offrire pareri sul modo in cui 

l'introduzione dei veicoli più lunghi e più pesanti potrebbe interagire con gli obiettivi dell'UE 

nell'ambito della sicurezza e delle emissioni di gas a effetto serra.  

 

Come esso dimostra, esistono aree di vasto consenso in tutta la letteratura, come pure 

aree di dissenso e di divergenza significativi.  

 

Esiste un diffuso accordo sul fatto che i veicoli più lunghi e più pesanti ridurrebbero i costi 

di funzionamento per il trasporto di merci su strada e le emissioni di gas a effetto serra per 

tonnellata/chilometro di merci trasportate, in quanto si utilizzerebbe meno veicoli per 

trasportare lo stesso quantitativo di merci. Risulterebbero tuttavia più alti i costi di 

funzionamento per veicolo/chilometro, dal momento che gli stessi veicoli hanno dimensioni 

maggiori e utilizzano, pertanto, più combustibile.  

 

Oltre a ciò la maggioranza delle ricerche asserisce che l'introduzione dei veicoli più lunghi e 

più pesanti porterebbe a un certo grado di passaggio modale dal trasporto ferroviario e per 

via navigabile al trasporto su strada, dati i costi di funzionamento per tonnellata/chilometro 

inferiori. Esiste, nondimeno, una rilevante divergenza di pareri relativamente alla portata di 

tale passaggio modale. 

 

Come evidenzia il presente studio, tali conclusioni differenti sul passaggio modale hanno 

una posizione centrale nelle conclusioni assai divergenti raggiunte dagli studi in merito alle 

ripercussioni dei veicoli più lunghi e più pesanti sulle infrastrutture, sul volume del traffico 

stradale, sulla sicurezza stradale e sulle emissioni di gas a effetto serra; i benefici derivanti 

dall'utilizzo di un numero inferiore di veicoli per trasportare lo stesso quantitativo di merci 

potrebbero essere annullati o addirittura ribaltati, in funzione dell'entità del passaggio 

modale. 
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Lo studio dimostra i presupposti fondamentali alla base delle distinte analisi, incentrate 

sulla scelta delle "elasticità" che si presuppongono. Le elasticità rappresentano la misura in 

cui i costi del trasporto su strada soggetti a mutamento influiscono sulla domanda di 

trasporto su strada, ferroviario, per via navigabile e di altro tipo. Esistono limitate prove 

empiriche delle elasticità che occorrerebbe utilizzare in qualsivoglia analisi e, esiste anche 

un grande disaccordo sulla consistenza di queste prove. 

 

Ciononostante, nell'esaminare come l'introduzione dei veicoli più lunghi e più pesanti 

interagirebbe con gli obiettivi dell'UE per la sicurezza stradale, lo studio ha rilevato 

l'improbabilità che l'introduzione di tali veicoli vada a scapito dell'obiettivo dell'UE di ridurre, 

entro il 2020, i decessi sulle strade del 50% rispetto ai livelli del 2010.  

 

Lo studio ha altresì rilevato che i veicoli più lunghi e più pesanti potrebbero contribuire 

all'obiettivo di ridurre, entro il 2020, le emissioni di gas a effetto serra del 20% rispetto ai 

livelli del 1990; esso ha tuttavia rilevato un'importante variazione nelle ripercussioni 

previste e che, qualora risulti significativo il passaggio modale al trasporto su strada, le 

suddette emissioni potrebbero di fatto aumentare. 

 

Considerate le discordanze e le divergenze sul passaggio modale e sulle ripercussioni dei 

megacamion, lo studio conclude raccomandando di condurre una valutazione dell'impatto al 

fine di esaminare le numerose implicazioni di eventuali iniziative volte a introdurre i veicoli 

più lunghi e più pesanti in tutta l'Europa, nonché di eseguire un accuratissimo monitoraggio 

degli esiti delle sperimentazioni, per fare maggior luce sulle varie aree di dissenso nella 

letteratura.  


