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AMBIENTE: IL MINISTRO CLINI PER LA MODULAZIONE DEI PEDAGGI 

Il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini intende portare il proprio contributo al piano per la crescita 

del Governo. 

Le proposte sono diverse, ma una riguarda in particolare il settore dei trasporti stradali: 

l’introduzione di un pedaggio per la circolazione sulle autostrade e sulle strade statali, da applicare a 

tutte le categorie di veicoli, differenziato in relazione alle emissioni specifiche di CO2/km. 

Secondo il Ministro, “la misura, già applicata in altri Paesi europei, ha il duplice effetto di usare la 

leva del prezzo per modificare le modalità di trasporto e fare cassa in favore di programmi per la 

mobilità sostenibile”. I proventi dovrebbero essere destinati ad un fondo nazionale per la mobilità 

sostenibile. 

Nel pacchetto per una strategia in 5 punti per lo sviluppo sostenibile entrano anche il potenziamento 

della raccolta differenziata, il recupero delle aree industriali dismesse, la messa in sicurezza del 

territorio nazionale e la “decarbonizzazione” dell’economia italiana. 

Fra i cinque punti complessivi per lo sviluppo sostenibile, quello che si riferisce ai pedaggi 

autostradali ha già sollevato polemiche da parte di chi sostiene che la spesa del singolo utente della 

strada (privato o azienda) dovrebbe essere comunque legata alle emissioni del veicolo impiegato, a 

partire dalla stessa tassa di proprietà. 

Per altri, legare il pedaggio al grado di inquinamento solo in autostrada, rende difficile 

l’individuazione dei veicoli secondo le loro emissioni di CO2, per la varietà dei motori disponibili su 

uno stesso modello (sulla difficoltà di individuazione dei veicoli ai caselli si basa tra l’altro lo 

scetticismo degli enti concessionari delle autostrade). 

C’è, infine, chi sostiene che andrebbero presi in considerazione tutti gli inquinanti, distinguendo i 

veicoli per classi di emissione Euro e impostando un sistema ITS che ne legga in automatico la classe 

di appartenenza e applichi la relativa tariffa. 

UNRAE è ben consapevole di tutte le difficoltà operative legate alla realizzazione di un sistema di 

incentivi/disincentivi verso l’impiego di veicoli meno inquinanti ed ha elaborato un documento, 

relativo in particolare ai veicoli industriali, presentato in tutte le sedi istituzionali, nel quale – 

tenendo presente la necessità primaria di non aumentare la spesa pubblica – ha indicato linee di 

intervento basate sulla modulazione dei pedaggi, per esempio attraverso la realizzazione del 

programma ITS, ma anche sulla modulazione della tassa di proprietà, nonché sui premi di 

assicurazione, legati peraltro all’adozione di sistemi avanzati di sicurezza attiva e passiva. 
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Dal punto di vista dello sviluppo sostenibile, è evidente che la proposta di legare il pedaggio per 

l’utilizzo delle infrastrutture al livello di inquinamento entra nell’ottica più generale del rispetto degli 

impegni presi nell’ambito della UE e sanciti dai Regolamenti e dalle Direttive del cosiddetto 

“Pacchetto clima/energia”, che fissano gli obiettivi e le politiche per la cosiddetta 

“decarbonizzazione dell’economia europea”. 

Va ricordato che gli obiettivi e le disposizioni dei Regolamenti e delle Direttive UE costituiscono 

obbligo per gli Stati membri, e che le inadempienze sono causa di procedure di infrazione e sanzioni. 

Al momento, le procedure europee di infrazione in materia ambientale, aperte nei confronti 

dell’Italia (e in prevalenza causate da inadempienze locali o regionali) sono ben trentotto. 

Più che comprensibile dunque l’attenzione posta dal Ministro Clini sul tema dello sviluppo 

sostenibile nell’ambito delle tanto auspicate politiche per la crescita. 

 

LA COMMISSIONE UE PROPONE 95 G/KM DAL 2020 

Bruxelles, Fleet Europe, 1 Agosto 2012: -E’ stato confermato dalla Commissione Europea che il 

target previsto per le emissioni di CO2 delle vetture nuove sarà di 95 grammi per km dal 2020. Si 

tratta, quindi, di una riduzione di circa il 27% rispetto al livello medio indicato per il 2015. Per i 

veicoli commerciali il valore obbligatorio sarà di 175 g/km. nel 2017, e la proposta è di ridurlo a 145 

g/km nel 2020. 

 

SPENDING REVIEW E AUTOTRASPORTO: LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 134/2012 

Un pacchetto di norme come quello destinato a disciplinare la cosiddetta “spending review” non è 

una cosa semplice. 

Lo conferma la relativa complessità e difficoltà di lettura dell’impianto completo della Legge 7 agosto 

2012, n. 134 e relativo allegato, concernente: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”. 

Tentiamo di fare il punto. 

In seguito alla Legge n. 248/2006 il Ministero dei Trasporti, con una serie di atti normativi, aveva 

riorganizzato i propri Uffici, comprendendo al suo interno anche il Comitato Centrale dell’Albo e la 

Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica. 

A entrambi questi organismi veniva assegnato un mandato temporale, alla scadenza del quale si 

doveva verificare il persistere dell'utilità degli organismi stessi, prevedendone la soppressione nel 

caso che la loro utilità non fosse accertata. 

E’ sempre partendo da questa premessa che la Legge n. 134/2012, all’articolo 12, comma 20, 

prevede che gli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, ancora attivi in 

base ad una proroga concessa con la Legge n. 133/2008, a decorrere dalla data di scadenza 

trasferiscano le loro attività ai competenti Uffici delle Amministrazioni in cui operano. 

Tra questi organismi collegiali rientrano appunto sia l’Albo che la Consulta, attivi all’interno del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Per quanto riguarda la Consulta, la Legge n. 134/2012 ne sancisce la chiusura definitiva, fatto salvo 

un successivo atto normativo che la riapra in funzione della sua utilità.  Utilità che – peraltro – 

secondo l’opinione diffusa degli esponenti dei vari settori interessati non sembra difficile da 

verificare. 
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Per pura curiosità, si rinvia alla pagina 6 della presente Newsletter, dove si riporta l’annuncio, dato 

dal Ministro federale dei Trasporti USA, Ray LaHood, della formazione di un Consiglio Nazionale dei 

Trasporti per gli Stati Uniti, con struttura e funzioni assai simili a quelle della soppressa Consulta 

italiana. 

Per quanto riguarda l’Albo, nell’articolo 12, commi da 81 a 86, si trovano, riviste e in parte ridotte, le 

competenze e la dotazione finanziaria. 

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2013, il Comitato Centrale dell’Albo opererà come centro di 

costo del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non più 

in autonomia; il Presidente dell’Albo non sarà più un Consigliere di Stato, ma un dirigente generale 

del Ministero e al Vice-Presidente (dirigente di seconda fascia) sarà data la responsabilità 

amministrativa e contabile. 

Entreranno in vigore anche le disposizioni sulle nuove cariche nel Comitato Centrale, assegnando a 

ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento 

cooperativo dell’autotrasporto un solo rappresentante. 

Vengono tagliate alcune competenze, e viene ridotto lo stanziamento dei fondi gestiti dal Comitato 

Centrale. 

Al Comitato Centrale ridimensionato rimane tra l’altro la cura, la formazione e la tenuta degli elenchi 

delle aziende iscritte, sul cui numero effettivo si spera l’Albo possa fare quanto prima chiarezza. 

La soppressione della Consulta porta con se qualche perplessità circa il destino dell’Osservatorio, il 

cui compito primario è quello di quantificare i cosiddetti “costi insopprimibili della sicurezza”. 

Sembrano, peraltro, non sussistere dubbi che comunque tale funzione possa essere svolta dal 

Ministero, che già svolgeva azione suppletiva rispetto all’Osservatorio. 

Pertanto, con riferimento alla normativa in vigore sui costi minimi, sarebbe diverso l’organismo 

chiamato ad aggiornare le tabelle, ma ai fini dell’applicazione pratica della norma non cambierebbe 

nulla. 

Cambiamenti invece si dovrebbero riscontrare circa l’applicazione delle sanzioni per inosservanza dei 

costi minimi. 

Per quanto riguarda i fondi destinati al settore, la Legge n. 134/2012 reintroduce il finanziamento (2 

miliardi di euro) per portare a compimento la piattaforma telematica di UIRNet e autorizza la spesa 

di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell’autotrasporto merci. 

 

L’ EQUIPAGGIAMENTO “e-Call” DIVENTERÀ 
OBBLIGATORIO? 

Bruxelles, Fleet Europe, Agosto 2012: - La 

Commissione Europea ha approvato una 

proposta che aggiunge un altro strumento 

obbligatorio sulle vetture nell’ambito della 

sicurezza. Alla luce del fallimento dello schema 

volontario, ha proposto che tutte le vetture siano 

equipaggiate col sistema e-Call che mette 

immediatamente in allerta i responsabili 

dell’emergenza a seguito di un incidente.  Il 

sistema userà la rete di emergenza del 112.  

Alcuni Parlamentari Europei hanno espresso la 

speranza che entro il 2015 il sistema venga esteso 
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anche a motocicli, autocarri e autobus. L’obbiettivo è quello di salvare vite permettendo ai soccorsi 

di arrivare più in fretta sulla scena dell’incidente. 

 

“A+” PER LA TRASPARENZA DI BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DI UPS. 

Trasporti Italia – Agosto 2012 - Ups ha pubblicato il nuovo 

Bilancio annuale di Sostenibilità, diventando una delle 10 aziende 

statunitensi ad aver ottenuto il rating “A+” per la trasparenza, 

riconosciuto dalla GRI.  

Il nuovo bilancio, che riassume le attività di UPS a favore della 

sostenibilità nel 2011, è stato accreditato del livello “A+”, 

essendo stato redatto secondo i relativi standard emessi dalla 

Global Reporting Initiative (GRI) e dopo aver ottenuto la 

certificazione rilasciata da Deloitte & Touche LLP.  

“Uno dei princìpi guida della strategia di sostenibilità Ups è il 

nostro impegno alla trasparenza - scrive nel documento Scott Davis, Presidente e CEO del Gruppo. - 

non abbiamo mai comunicato così tante informazioni prima d’ora”. La relazione copre cinque anni di 

progressi, successi e sfide.  

In base al Bilancio, Ups ha superato quattro dei sette obiettivi chiave di sostenibilità che l’azienda si 

era prefissata per il 2011, in particolare quelli riguardanti la sicurezza sul lavoro, la frequenza degli 

incidenti automobilistici, le emissioni degli aeromobili e il mantenimento dei contratti di lavoro full-

time. Il Bilancio rileva, inoltre, i progressi raggiunti nell'ambito dell’efficienza nell’utilizzo del 

carburante per gli aerei, della soddisfazione del personale e della quantità e destinazione delle 

donazioni benefiche. 

Scott Wicker, Chief Sustainability Officer di UPS, ha inoltre citato i seguenti successi: grazie all’uso di 

tecnologie avanzate per la pianificazione dei percorsi, Ups ha tagliato 137 milioni di chilometri, con 

un risparmio di 31,8 milioni di litri di carburante e 83.000 tonnellate di emissioni di CO2; il crescente 

utilizzo di tecnologie telematiche ha ridotto di più di 98 milioni di minuti il tempo di sosta dei mezzi 

con motore acceso, con un risparmio di 2,5 milioni di litri di carburante; Ups ha registrato una netta 

riduzione dell'energia di tipo domestico utilizzata nei suoi stabilimenti statunitensi e ha ottenuto il 

miglior punteggio nella classifica del Carbon Disclosure Project tra tutte le aziende statunitensi che vi 

aderiscono, ed è a pari merito con altre tre per il miglior punteggio nel mondo; nel 2011 le emissioni 

totali sono diminuite del 3,5% nonostante una crescita dell’1,8% nel volume delle merci; 100.000 

dipendenti si sono ufficialmente impegnati ad assumere comportamenti più responsabili da un 

punto di vista ambientale. 

“Il nostro Bilancio annuale di Sostenibilità sintetizza la performance, le ambizioni e gli obiettivi di Ups 

dal punto di vista economico, sociale ed ambientale - spiega Wicker - quest'anno il bilancio include 

anche saggi, infografiche e articoli d’opinione sulla posizione dell’azienda in merito ai biocarburanti, 

al futuro dell’energia e dei carburanti, alla gestione dei gas serra, alla formazione dei futuri leader di 

UPS ed all’impegno della Fondazione UPS verso le comunità locali”. 

Il nuovo Bilancio di Sostenibilità è disponibile per il download all’indirizzo 

www.ups.com/sustainability. 
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GRAN BRETAGNA:  IL MINISTERO DEI TRASPORTI STANZIA 11 MILIONI DI STERLINE PER 

FINANZIARE TEST SU VEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO. 

NVG Journal – Agosto 2012 - Tesco, John 

Lewis Partnership, Robert Wiseman Dairies e 

il Gruppo BOC sono tra le 13 società leader 

che condurranno test che fanno parte di un 

programma di 23 milioni di sterline, che 

punta a incoraggiare i trasportatori del 

Regno Unito ad acquistare ed utilizzare 

veicoli commerciali che utilizzino carburanti 

alternativi, quali il biometano.  Il progetto 

sarà gestito dal Technology Strategy Board 

in società con il Ministero dei Trasporti e 

l’ufficio dei Veicoli a basse emissioni.  Coinvolgerà più di 300 autocarri.   

 

 
 
 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 
 

MERCATO VEICOLI PESANTI: CONTINUA ANCHE A LUGLIO LA FASE 
DISCENDENTE INIZIATA LO SCORSO MESE. 

Secondo i dati preliminari 

della Ward le vendite di 

autocarri della Classe 8 in 

luglio sono state di 16.421 

unità, pari ad un calo del 

6,1% rispetto a giugno, ma ad 

un aumento del 27,4% sul 

luglio dello scorso anno. 

Cumulativamente nei primi 

sette mesi dell’anno sono 

state vendute 115.667 unità, 

pari ad un aumento del 

36,2% sui primi sette mesi del 

2011. 

Segnali di un rallentamento 

del trend vengono anche 

dagli ordini che a luglio si 

sono fermati a 12.563 unità, il 32% in meno del luglio dello scorso anno e il 23% in meno di giugno. 

 

 

 

Vendite Autocarri Pesanti (Class 8) - elaborazioni CSS su dati Ward
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Nella figura a fianco sono indicate le 

quote di mercato (ancora provvisorie) 

raggiunte 

delle varie marche nei primi sette mesi 

dell’anno, rimaste praticamente inalterate 

rispetto al mese scorso. 

Particolarmente significativi a luglio gli 

aumenti della International, della 

Freightliner e della Mack. In leggera 

perdita la Volvo. 

I risultati di vendita del mese e quindi le 

quote di mercato, sono influenzate dalle 

campagne promozionali delle Case e dai 

sistemi di reporting dei risultati. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
IL MINISTRO DEI TRASPORTI, LAHOOD, ANNUNCIA 

LA FORMAZIONE DI UN CONSIGLIO NAZIONALE DEI TRASPORTI 

The Trucker News Services, 23 Agosto, 2012 - Washington  —  Il Ministro dei Trasporti USA, Ray 

LaHood, ha annunciato giovedì scorso la creazione di un 

Consiglio Nazionale dei Trasporti, con l’obbiettivo di 

migliorare la condizione e le prestazioni della rete nazionale 

dei trasporti, per aumentare la capacità competitiva degli USA 

nell’odierna economia globale. LaHood ha affermato che il 

Consiglio svilupperà un piano nazionale e intermodale per 

migliorare l’efficienza nella movimentazione delle merci, e 

collaborerà con gli Stati per promuovere lo sviluppo di 

strategie lungimiranti di trasporto delle merci. “Il nostro 

sistema di trasporto merci è l’apparato vitale dell’economia americana, garantendo la 

movimentazione veloce ed efficiente delle merci, a beneficio sia delle imprese che dei consumatori 

di tutto il Paese - ha affermato La Hood - con l’introduzione del Consiglio abbiamo l’occasione di 

rendere migliori e più forti non solo il sistema di movimentazione stradale delle merci, ma tutte le 

modalità di trasporto”. Il Consiglio sarà presieduto dal Vice Ministro dei Trasporti, John Porcari, e 

comprenderà la dirigenza del Ministero responsabile di autostrade, ferrovie, porti e aeroporti, e 

politici esperti di tutta l’Amministrazione. Le aziende di trasporto e logistica, i consumatori e altri 

stakeholders saranno coinvolti come consulenti e agli Stati sarà richiesto di fare proposte per 

migliorare il sistema dei trasporti nella loro area. 
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CARBURANTI ALTERNATIVI E FAME NEL MONDO 

Washington DC, USA -The Detroit News - 11 Agosto, 2012: - La Casa Bianca ha comunicato venerdì 

scorso di non aver ancora preso decisioni circa la sospensione delle quantità di etanolo, stabilite per 

legge, destinate ad essere utilizzate da parte dei 250 milioni di veicoli in circolazione, alla luce degli 

scarsi raccolti di grano. Il 10 agosto le Nazioni Unite hanno chiesto con forza al Governo Obama di 

sospendere tali standards per l’etanolo, previsti dal Renewable Fuel Standard del 2007, dato che sta 

crescendo il timore di gravi riduzioni delle provviste alimentari.  Con la legge sull’energia del 2007, gli 

USA stanno aumentando in maniera drammatica l’uso dell’etanolo per i carburanti per autotrazione, 

arrivando a 15.2 miliardi di galloni quest’anno, dai 5 miliardi del 2007.  Per poter utilizzare la gran 

quantità di etanolo richiesta dalla legge, la EPA (Agenzia per l’ambiente) ha approvato l’uso di 

miscele con maggiore percentuale di etanolo (cosiddetto E 15).  

Tale percentuale è ammessa solo per i veicoli prodotti dopo il 2001, perché su quelli più vecchi può 

creare corrosione del motore.  I Costruttori sono comunque contrari a questa disposizione perché 

sostengono che la corrosione può colpire anche i motori dei veicoli più recenti. 


