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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001893/2019
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Isabella De Monte (S&D), Theresa Griffin (S&D), Karoline Graswander-Hainz (S&D), Daniele 
Viotti (S&D) e Luigi Morgano (S&D)

Oggetto: Regolamentazioni dell'accesso dei veicoli alle aree urbane e principio di sussidiarietà

La proliferazione delle regolamentazioni che disciplinano l'accesso dei veicoli alle aree urbane 
(UVAR) costituisce un grave problema per i trasportatori su strada che, nel prestare servizi di 
trasporto e turismo, si spostano al di fuori di una città dotata di UVAR. I problemi che devono 
affrontare vanno da una grave mancanza di sicurezza commerciale e amministrativa alla totale 
incapacità di fornire servizi nelle città.

Le UVAR potrebbero avere ripercussioni contrarie agli obiettivi ambientali che si prefiggono di 
raggiungere. I divieti di circolazione o i pedaggi di accesso si applicano ai pullman turistici di ultima 
generazione, ma non alle flotte di mezzi pubblici inquinanti.

Sebbene tali misure si basino sulle norme dell'UE in materia di qualità dell'aria, la Commissione si è 
dimostrata riluttante ad affrontare le UVAR da un punto di vista normativo, sostenendo che in questo 
modo si contravverrebbe al principio di sussidiarietà.

Le UVAR hanno un impatto transfrontaliero sulla libera prestazione di servizi e incidono sul traffico nei 
corridoi della rete centrale. Inoltre, la mancanza di armonizzazione delle UVAR comporta restrizioni 
sproporzionate per i trasportatori su strada. Tuttavia, secondo il Libro bianco sui trasporti del 2011, un 
incremento degli spostamenti con autobus e pullman contribuirà al conseguimento degli obiettivi 
ambientali dell'UE. L'UE è competente in termini di qualità dell'aria e di riscossione transfrontaliera 
delle imposte locali sulla congestione.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione riesaminare la competenza dell'UE nella definizione 
di norme vincolanti in materia di UVAR?

Concorda la Commissione sul fatto che l'introduzione e l'applicazione di norme UVAR debbano 
rispettare il principio di proporzionalità? 


