
La seduta comincia alle 14,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, Pietro Lunardi, sulle
problematiche riguardanti il Libro
bianco della Commissione delle Comu-
nità europee in materia di politica dei
trasporti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, Pietro Lunardi, sulle
problematiche riguardanti il Libro bianco
della Commissione delle Comunità euro-
pee in materia di politica dei trasporti.
Ringrazio il ministro per la sua presenza
e gli do subito la parola per la relazione
introduttiva.

PIETRO LUNARDI, Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti. Il mio inter-
vento riguarderà il Libro bianco della
Commissione delle Comunità europee in
materia di politica europea dei trasporti;
nella prefazione, la vicepresidente della
Commissione europea, Loyola De Palacio
ricorda un dato che deve essere conside-
rato fondamentale per definire strategia
ed iniziativa politica nel campo dei tra-
sporti e della logistica: il settore econo-
mico interessato direttamente dal sistema
dei trasporti rappresenta circa mille mi-

liardi di euro, cioè il 10 per cento del PIL
dell’Unione e fornisce lavoro a 10 milioni
di persone.
Un ulteriore dato che la vicepresidente

De Palacio pone nella prefazione e che è
utile ricordare è quello relativo alla con-
gestione, che rappresenterà da sola l’1 per
cento del PIL dell’Unione europea nel
2010. Entrambi i dati, quello relativo al-
l’incidenza del comparto trasportistico e
quello della congestione sul PIL del-
l’Unione europea, a mio avviso, rappre-
sentano il comune denominatore di qual-
siasi documento programmatico e strate-
gico che i singoli paesi dell’Unione inten-
dano produrre per dare organicità al
sistema trasportistico e logistico che
stiamo cercando di costruire su scala eu-
ropea.
È utile in questa sede esporre una serie

di osservazioni che il Governo italiano ha
ritenuto opportuno prospettare in rela-
zione al Libro bianco e presentare alcune
considerazioni sul modo in cui questo
documento possa costituire un riferimento
per quanto il mio dicastero ha fatto nello
scorso anno e farà nel futuro, sia sul piano
dell’infrastrutturazione del territorio, sia
in termini di garanzia nei processi di
trasparenza dell’offerta di trasporto, di
qualità della logistica sia, infine, su un
tema che riveste particolare rilevanza,
quale quello legato alla sicurezza nelle
varie modalità di trasporto.
Per quanto concerne le osservazioni

inoltrate dal Governo italiano cito, in
modo sintetico, i punti che sono stati
oggetto di rilievo e di precisazione. Il
primo riguarda la realizzazione progres-
siva di una rete ferroviaria dedicata esclu-
sivamente al trasporto delle merci; nel
processo di rilancio della modalità ferro-
viaria, il Libro bianco prospetta l’oppor-
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tunità di una rete ferroviaria dedicata
esclusivamente al trasporto delle merci.
Senza dubbio, il rilancio della modalità
ferroviaria è un obiettivo che il nostro
paese persegue sin dalla prima stesura del
piano generale dei trasporti e, quindi, da
circa vent’anni. Pertanto, ogni iniziativa
che consenta il raggiungimento di un si-
mile obiettivo viene ritenuto dal nostro
Governo non solo valida ma addirittura
prioritaria. Tuttavia, una politica comuni-
taria orientata verso la costruzione di reti
dedicate esclusivamente alle merci non
può non considerare il notevole impegno
finanziario che essa comporta e, al tempo
stesso, che nella maggior parte dei paesi
dell’Unione europea le linee ferroviarie
sono prevalentemente miste.
Con questa precisazione si è voluto

ricordare che quando vengono prospettate
soluzioni innovative, quale quella di una
linea dedicata solo alle merci, l’Unione
europea non può non tener conto della
rilevanza degli investimenti e, al tempo
stesso, dell’immediata incisività dei risul-
tati, soprattutto alla luce di un sistema
ferroviario molto rigido ed in cui la solu-
zione mista passeggeri- merci può essere
superata solo nel breve periodo attraverso
un rilevante processo di ottimizzazione
delle filiere logistiche e di quelle merceo-
logiche. Nel caso specifico, quindi, l’osser-
vazione del nostro Governo è stata im-
prontata ad una logica dei due tempi: cioè,
nel breve periodo dando grande respiro e
supporto ai processi che consentono il
trasferimento su ferro di una rilevante
quota di merci oggi su strada; nel medio
e lungo periodo identificando le risorse
necessarie per assi ferroviari dedicati solo
alle merci e stimolando lungo alcuni cor-
ridoi la reale canalizzazione di alcune
filiere merceologiche.
Riguardo la revisione dei progetti TEN,

è opportuno ricordare che nei Consigli
europei di Essen e Dublino furono indi-
viduati, dopo un capillare lavoro di analisi
su tutte le priorità infrastrutturali capaci
di dare all’assetto geoeconomico del-
l’Unione europea un’offerta organica di
trasporto, 14 progetti prioritari. Il Libro
bianco indica una serie di nuovi progetti

prioritari, senza tener conto se gli obiettivi
relativi ai primi 14 siano stati raggiunti e,
soprattutto, se nuovi progetti siano stret-
tamente interrelati con quelli individuati
ad Essen e a Dublino. Pertanto, si è
ribadito che è indispensabile confermare
le priorità approvate dai Consigli di Essen
e Dublino, con particolare riferimento a
due assi chiave per l’interazione del nostro
paese con il sistema europeo: l’asse ferro-
viario del Brennero e l’asse ferroviario
relativo al collegamento Torino – Lione.
Anche l’aumento previsto del contributo
comunitario sui progetti prioritari (il pas-
saggio dal 10 al 20 per cento del contri-
buto) dovrebbe essere concentrato su que-
sti progetti particolari.
È indispensabile dare alla trattazione

dei valichi non solo una maggiore enfasi,
ma addirittura una motivazione tale da
considerarla l’unica vera tematica priori-
taria all’interno degli obiettivi dell’Unione
stessa; in relazione al tema dei valichi, il
Governo ha già prospettato in sede comu-
nitaria questa grave emergenza che in-
crina la competitività dei nostri processi
produttivi, soprattutto se si tiene conto che
il volume di circa 135 milioni di tonnellate
di merci, transitate lungo l’arco alpino
nell’anno 2001, rappresenta oltre il 35 per
cento del volume globale di import-export
dell’Italia, ma i valichi rappresentano an-
che un vincolo reale per l’intero sistema
europeo: un vincolo nell’accesso al grande
bacino di consumo offerto dal nostro
paese ed un vincolo nell’accesso al bacino
del Mediterraneo.
È urgente, per accelerare le procedure

relative alla legislazione su queste opere
prioritarie, sviluppare lo strumento della
dichiarazione di interesse europeo, che
ancora oggi non è stato adeguatamente
potenziato e caratterizzato. In realtà, è
assurdo che interventi che contengono una
carica di indispensabilità funzionale per
l’evoluzione economica non di regioni, non
di singoli paesi, ma dell’intero assetto
comunitario non debbano godere di una
corsia preferenziale nel processo di ap-
provazione e di realizzazione. Tali ritardi
o lentezze, purtroppo, devono essere og-
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getto di un richiamo formale anche delle
responsabilità dei singoli paesi membri.
Quanto alla proposta sulla tariffazione

per l’uso delle infrastrutture, il Governo
italiano ha ribadito che i sistemi di pe-
daggio per il recupero dei costi del loro
utilizzo dovrebbero riferirsi ai costi reali,
escludendo dal computo i cosiddetti costi
esterni, almeno fino a quando non sarà
stato raggiunto un consenso sulle tecniche
per la definizione di essi. Senza dubbio,
questa è una tematica particolarmente
delicata in quanto la proposta non sol-
tanto dovrà rispondere ai criteri di equità
ma dovrà anche contemperare le esigenze
dei paesi di transito con quelle dei paesi
periferici. È utile ricordare, in questa sede,
che questo atteggiamento sui cosiddetti
costi esterni non vuole assolutamente sot-
tovalutare tutte quelle azioni che diretta-
mente o indirettamente possono consen-
tire una adeguato riconoscimento a quelle
modalità meno « impattanti » quali quelle
del sistema ferroviario e del sistema ma-
rittimo.
Sul tema del finanziamento delle in-

frastrutture attraverso l’uso dei pedaggi
imposti su altre modalità o itinerari al-
ternativi sottolineo come il finanziamento
incrociato risponda senza dubbio alla ne-
cessità di reperire, in breve tempo, ap-
prezzabili risorse finanziarie per la rea-
lizzazione di nuovi attraversamenti alpini
in un contesto di partenariato pubblico-
privato. Tra l’altro, questa intuizione fu
fatta propria dal nostro paese nella fase di
approfondimento degli studi economici del
collegamento ferroviario Torino-Lione, sin
dal 1997. Tuttavia, un simile modello può
avere successo solo se applicato ad una
larga classe di utenza che includa traffico
leggero e pesante. Questa precisazione è
stata effettuata proprio per evitare di
ingenerare aspettative rilevanti e produrre
previsioni econometriche non pragmati-
che.
In previsione dell’allargamento del-

l’Unione europea le reti e i corridoi co-
stituiscono un tema di assoluta priorità.
Da parte italiana si ritiene indispensabile
favorire lo sviluppo economico dei 5 paesi
dei Balcani occidentali che sono candidati

potenziali all’adesione. Quindi, si ritiene
urgente accelerare gli studi di fattibilità
dei progetti preliminari per la realizza-
zione dei corridoi numero 5 e numero 8,
di intesa con i paesi candidati. In tal
senso, proprio per evitare di produrre solo
approfondimenti programmatici, sarà op-
portuno valutare le modalità per l’accesso
e per il reperimento delle risorse finan-
ziarie necessarie per la realizzazione dei
corridoi che consentono una osmosi tra
l’Europa orientale e l’Europa occidentale,
consentendo cosı̀ al nostro paese di svol-
gere non soltanto un ruolo di bridge ma
soprattutto una specifica funzione di cer-
niera all’interno di una realtà geoecono-
mica sempre più in crescita e sempre più
diversificata.
Invece, volendo affrontare il tema della

coerenza delle politiche del Governo ita-
liano con le linee del Libro bianco è utile
ricordare che il primo atto compiuto pro-
prio dal Dicastero delle infrastrutture e
dei trasporti è stato quello di verificare
quali fossero sia le grandi emergenze che
mettevano in crisi il sistema delle infra-
strutture e dei trasporti del paese sia gli
anelli mancanti tra il sistema paese e
l’Unione europea. In particolare, come da
me già ricordato in questa sede, in occa-
sione della prima audizione svoltasi il 15
novembre 2001, l’emergenza riguarda il
transito delle merci lungo l’asse alpino,
l’organizzazione dell’offerta di trasporto
nelle aree metropolitane e l’organizzazione
delle filiere logistiche. Dopo questa analisi
delle emergenze ha preso corpo una iden-
tificazione delle azioni programmatiche
capaci di fornire risposte organiche con-
crete.
Quanto alla strategia internazionale, il

Governo italiano ha deciso di affrontare in
modo organico la tematica dei transiti
lungo l’arco alpino ricordando che i livelli
di criticità presenti sull’intero arco fron-
taliero con gli altri paesi – Francia, Sviz-
zera, Austria e Slovenia – sono prossimi
ad uno stato di vera irreversibilità. Quindi,
ha definito appositi stanziamenti per i
valichi ferroviari del Frejus, del Sempione
e del Brennero. Il volano finanziario glo-
bale ammonta a 12.325 miliardi di lire,
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pari a 6.300 milioni di euro. Questo pre-
ciso e mirato impegno, però, non può non
tener conto del breve e medio periodo e,
quindi, non si può non prospettare, in
questa sede, quanto incidano negativa-
mente sulla crescita economica del paese i
continui e sistematici vincoli fisici e bu-
rocratici che, nella realtà, penalizzano la
libera circolazione delle merci all’interno
dell’Unione europea. Una penalizzazione
che coinvolge parzialmente altri paesi, in-
teressando invece nella sua globalità il
nostro sistema dei trasporti, e che nel
primo trimestre del 2002 ha prodotto un
danno la cui cifra complessiva ha rag-
giunto una entità compresa tra i 3.000 e i
3.200 milioni di euro. Di questa cifra, tra
i 1000 e i 1.200 milioni di euro sono
imputabili ai maggiori costi del trasporto
mentre i restanti 2.000 euro rappresen-
tano una stima prudenziale delle minori
esportazioni verso i principali paesi del-
l’Unione europea. Tutto questo è stato
formalmente ribadito, come prima ricor-
davo, in sede comunitaria con dati ogget-
tivi, precisando che, in base a questi
ultimi, è possibile appurare che il quin-
quennio 2015-2020 rappresenta, senza al-
cun dubbio, un periodo di saturazione
dell’offerta, soprattutto ferroviaria.
Una particolare attenzione il Governo

ha riposto sin dall’inizio nei corridoi eu-
roasiatici all’interno dell’Unione europea.
Due di essi sono vitali per il nostro paese,
soprattutto per i collegamenti con l’est.
Tali corridoi sono il numero 5, che collega
le città di Kiev, Trieste, Venezia, Milano,
Torino, Lione, Madrid e Lisbona ed il
corridoio numero 8, tra Varna, Sofia,
Skopje, Tirana, Durazzo, Brindisi e Bari.
Per quanto riguarda il corridoio numero 5,
il nostro paese ha già attivato tutte le
procedure per dare compiutezza agli in-
terventi stradali e ferroviari sul corridoio
plurimodale Torino-Milano-Trieste ed in-
tende completare la realizzazione di tale
corridoio entro il 2006. Per quanto ri-
guarda il corridoio numero 8, esso rap-
presenta una naturale continuazione del
corridoio adriatico ed in tale logica il
Governo intensificherà tutti gli interventi
necessari a dare continuità funzionale al-

l’assetto plurimodale adriatico ed a tutti
gli impianti portuali ed interportuali gra-
vitanti su tale arteria. Inoltre, è intenzione
del Governo approfondire, in occasione del
semestre di presidenza italiana dell’Unione
europea, altre tematiche quali il trasporto,
l’impatto ambientale, la qualità dei servizi
urbani, l’incisività dei corridoi euroasiatici,
la sicurezza, l’accesso ai mercati e alla
libera concorrenza, la diffusione dei be-
nefici generati dalle rendite di posizione
geografica e l’ottimizzazione dei processi
logistici. Questa serie di tematiche, a no-
stro avviso, dovrebbe essere affrontata con
una forte carica di organicità, come se si
volesse costruire, attraverso di essa, un
vero master plan comunitario.
Quanto alle arterie fondamentali del

sistema paese e ai progetti di trasporto
integrato nelle grandi aree urbane, è op-
portuna una ulteriore verifica della coe-
renza tra le linee strategiche che il Go-
verno sta attuando soprattutto in merito
alla fluidificazione delle arterie fondamen-
tali del paese strettamente interrelate con
la rete europea, anche per testimoniare la
rilevante attenzione che l’Esecutivo pone
alla tematica delle grandi aggregazioni
urbane, come è ribadito nel Libro bianco.
Si ritiene utile ricordare, in questa sede,
una serie di interventi coerenti a tale
logica. In particolare, con la delibera CIPE
del 21 dicembre 2001, il Governo si è
impegnato a dare attuazione e ad indivi-
duare le risorse adeguate per consentire il
completamento di alcuni importanti assi e
nodi in un arco temporale definito e
misurabile. Innanzitutto, mi riferisco al
completamento dell’asse ferroviario e del-
l’asse autostradale sul corridoio padano.
Su tali assi riveste particolare rilevanza il
completamento dell’alta velocità da No-
vara a Trieste, i cui lavori saranno attivati
entro il 2004. Per quanto riguarda l’asse
autostradale, mi riferisco alla realizza-
zione della Brescia-Bergamo-Milano e del
passante di Mestre. In questo caso i lavori
saranno attivati entro il 2004 e le opere
saranno disponibili entro e non oltre il
2007. Inoltre, ricordo il completamento
dell’asse ferroviario tra le città di Venti-
miglia, Genova, Milano e Novara, che rap-
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presenta un segmento fondamentale del
collegamento tra l’area mediterranea e
Rotterdam. Di tale intervento si è in grado
fin da ora di assicurare il completamento
della tratta ferroviaria tra Ventimiglia e
Genova entro il 2006 mentre, per quanto
concerne la tratta tra Genova, Milano e
Novara, i lavori saranno attivati entro il
primo settembre 2004. Anche riguardo al
corridoio ferroviario e autostradale Tirre-
no-Brennero, ancora formato di segmenti
non compiuti e non strettamente intercon-
nessi con l’asse del Brennero, ferroviario e
autostradale, si è in grado di assicurarne
il completamento entro e non oltre il 2008.
Quanto al nuovo asse autostradale Ra-

venna-Venezia-Nuova Romea, segmento
determinante del corridoio adriatico, si è
in grado di assicurare l’avvio dei lavori
entro il 2004. Riguardo, invece, all’asse
autostradale Cecina-Civitavecchia, questo
costituisce un tratto chiave del corridoio
tirrenico, i cui lavori sarà possibile attivare
entro il 2004. In merito al corridoio plu-
rimodale, ferroviario e stradale, Salerno-
Reggio Calabria-Messina-Palermo-Cata-
nia-Siracusa-Gela, esso consente, final-
mente, il collegamento organico e funzio-
nale con la Sicilia: su tale tratto sono già
in corso rilevanti interventi e sin da ora si
è in grado di assicurare il completamento,
entro il 2003, dell’asse autostradale Paler-
mo-Messina, mentre per quello Salerno-
Reggio Calabria la data di riferimento è il
2006. Per quanto concerne il collegamento
ferroviario, infine, il completamento è pre-
visto entro il 2008.
A proposito dei sistemi integrati di

trasporto delle grandi aree urbane di
Roma, Napoli, Genova, Bari, Catania, Pa-
lermo, occorre evidenziare che essi impli-
cano interventi di particolare complessità
e rilevanza, sia nell’organizzazione delle
arterie stradali sia per quanto concerne il
completamento o la nuova realizzazione di
reti metropolitane, iniziative capaci, final-
mente, di assicurare a queste realtà ur-
bane un’offerta di trasporto pubblico con-
geniale alla nuova domanda.
Tutti gli interventi, escluso il nodo di

Genova, il cui completamento è previsto
entro il 2007, saranno portati ad esecu-

zione entro il 2006, attivando un volano
globale di risorse pari a 11 mila miliardi
di euro. Le azioni chiave su cui puntare
sono la nuova logistica, il trasporto via
mare, la portualità. Il tema legato alla
logistica costituisce senza dubbio un co-
mune denominatore del Libro bianco, so-
prattutto quando si ribadisce il ruolo del-
l’ottimizzazione dei vari modi di trasporto,
attraverso l’intelligente utilizzo del tra-
sporto intermodale. In tale ottica, il Go-
verno italiano ha sin dall’inizio ricono-
sciuto nella nuova logistica, nel trasporto
via mare, nella portualità, le grandi occa-
sioni per il riequilibrio modale ed un’in-
telligente organizzazione dei processi che
caratterizzano il rapporto door to door
nella movimentazione delle merci.
Per quanto concerne la logistica, ri-

tengo inoltre opportuno effettuare un con-
fronto con i macrodati che caratterizzano
il nostro sistema economico, ricordando
che la produzione industriale italiana an-
nuale è pari a 903 miliardi di euro, cioè un
milione 750 mila miliardi di lire. L’inci-
denza, nel trasporto, della logistica, su tale
valore, è pari al 20-22 per cento, ammon-
tando a 186 miliardi di euro, ovvero a 350
mila miliardi di lire. Quali, allora, le azioni
capaci di consentire il ridimensionamento
di tali costi ? Senza dubbio si muovono in
due direzioni: organica ed urgente infra-
strutturazione dei punti critici nazionali e
comunitari, del tessuto connettivo che ca-
ratterizza i processi logistici intermodali;
vera liberalizzazione dell’intero comparto.
Mentre per quanto concerne il primo

punto si è avuto modo di esplicitare in
precedenza una serie di interventi che si
ritiene essenziale effettuare per rispondere
all’esigenza di costruzione funzionale del-
l’offerta trasportistica e logistica, a propo-
sito del secondo prifilo, il Governo intende
attuare due distinte forme di liberalizza-
zione: una ferroviaria, attraverso un vero
mercato del trasporto ferroviario delle
merci, ed un’altra tariffaria, per l’autotra-
sporto. Procedere alla liberalizzazione del
primo tipo, significa consentire l’ingresso
– sulle tracce orarie degli operatori – di
coloro che hanno la merce, non dei vettori
che dispongono solo dei mezzi di locomo-
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zione ferroviaria: ciò implicherà graduale
assimilazione a coloro che operano nel
mercato del trasporto marittimo e stra-
dale. Solo cosı̀ si consentirà anche al
progetto delle autostrade del mare di di-
ventare una concretezza.
Liberalizzazione tariffaria dell’autotra-

sporto, non significa, poi, come molti pen-
sano, dominio dei più forti, un rischio per
la qualità dell’offerta, per la sicurezza. Il
Governo provvederà a definire con la
massima urgenza tutte le condizioni ed i
presupposti perché su questo tema ci sia
finalmente chiarezza e, al tempo stesso,
ampia disponibilità nel costruire, con tutti
gli operatori del settore, itinerari per rag-
giungere una fisiologica liberalizzazione.
Occorre, inoltre, prevedere nei prossimi
strumenti normativi azioni mirate a sup-
portare tutte le iniziative capaci di rendere
efficace ed efficiente il sistema logistico,
identificando contemporaneamente i pro-
cessi necessari a restituire alle aziende del
trasporto su gomma quanto perduto in
termini di efficienza, soprattutto nell’ul-
timo biennio, per la crisi dei transiti nei
valichi, e quanto saranno costrette a pa-
gare, in termini di competitività, nei pros-
simi anni: si prevede, infatti, per il futuro,
una crescita della domanda a cui, pur-
troppo, l’offerta infrastrutturale, anche se
avviata, non sarà in grado di rispondere.
Per quanto concerne il trasporto via

mare, il Governo ha inteso attivare quattro
distinte azioni strategiche per rafforzare
questa modalità di trasporto e consentire
una vera rivoluzione copernicana sul tema
legato alle autostrade del mare. La prima
azione consiste nella definizione, nel
primo programma delle infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazio-
nale, di corridoi plurimodali stradali e
ferroviari, tutti interconnessi con gli hub
portuali chiave del paese. In particolare il
corridoio 5, il corridoio adriatico, il cor-
ridoio tirrenico, nonché le piastre logisti-
che insulari, trovano nei porti di Genova,
La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Napoli,
Salerno, Messina, Palermo, Catania, Ta-
ranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia,

Trieste e Cagliari, delle realtà portuali
terminali dei corridoi, strettamente inter-
connessi con la grande rete europea.
Il secondo punto cruciale è costituito

dall’insediamento nel primo programma di
infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale di interventi mirati agli
hub portuali ed interportuali, non per
realizzare infrastrutture idrauliche ma, fi-
nalmente, per la prima volta, piastre lo-
gistiche capaci di ottimizzare le attività
intermodali. Altro punto essenziale è la
previsione, nel disegno di legge collegato
alla finanziaria, di adeguate risorse per
supportare le iniziative progettuali di cui
al punto precedente. In ordine alla quarta
azione, si intenderà procedere con incen-
tivi finalizzati al trasferimento delle merci
dalla strada alla ferrovia ed alla mobilità
marittima, ottimizzando le attività inter-
modali.
È utile ricordare che le quattro azioni

strategiche sopra citate non costituiscono
solo previsioni teoriche. Infatti, nel richia-
mato primo programma delle infrastrut-
ture strategiche di preminente interesse
nazionale, sono previsti interventi effettivi
mirati alla costruzione di piastre logistiche
all’interno di impianti portuali del paese,
cui corrisponde la definizione di uno stan-
ziamento globale pari ad oltre a 3.800
milioni di euro. Se aggiungiamo le risorse
previste per implementare il sistema in-
terportuale del paese, pari ad oltre 1.500
milioni di euro, l’intero volume economico
destinato ad attività di ottimizzazione dei
processi intermodali – utili a dimensio-
nare in modo sostanziale gli inconvenienti
generati dalla rottura di carico del pro-
cesso logistico –, il valore globale si attesta
a circa 5.300 milioni di euro, cioè oltre 10
mila miliardi di lire, cifra cinque volte
superiore a quanto stanziato negli ultimi
venti anni per infrastrutturare i nodi in-
termodali, porta e interporta.
In ragione della rilevanza nazionale

della questione urbana, si prevedono poi
azioni strategiche ed interventi adeguati.
Coerentemente con la tematica affrontata
nel Libro bianco, relativamente alla razio-
nalizzazione del trasporto urbano e al
trasporto « dal volto umano », il Governo
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intende integrare la politica territoriale
avviata con il Dpef 2002-2006 e con la
legge obiettivo per le grandi infrastrutture,
tramite la promozione di iniziative inno-
vative finalizzate, in concerto con le re-
gioni e le amministrazioni locali, a riqua-
lificare ed ammodernare i sistemi urbani
metropolitani, in quanto luoghi di adden-
samento di funzioni di rilevanza, oltreché
urbana, territoriale nazionale, grandi trat-
tori e generatori di mobilità, e quindi
punti nodali e strategici della rete. In
questa ottica, l’impegno del Governo per il
recupero di qualità ed efficienza dei si-
stemi urbani e metropolitani è quello di
promuovere iniziative pilota, le quali, at-
traverso sistemi articolati di interventi ma-
teriali e immateriali, sviluppino politiche
urbane integrate, per rimuovere sinergica-
mente i detrattori che, nelle diverse spe-
cificità territoriali, interagiscono nell’osta-
colare lo sviluppo sostenibile delle città
con ricadute a catena sulla competitività
negli ambiti territoriali e geografici di
riferimento.
La funzione di sussidiarietà del Go-

verno si esplicherà soprattutto in accordo
con le regioni. A tale scopo, il Governo
intende operare secondo quattro assi –
diretti ad altrettanti obiettivi – di riqua-
lificazione e ammodernamento dei sistemi
urbani e metropolitani. Il primo asse,
riqualificazione delle periferie, opererà
anche attraverso interventi di demolizione
e ricostruzione e sui tessuti urbani degra-
dati dal punto di vista fisico, economico e
sociale, con particolare riferimento alle
periferie urbane edificate nella seconda
metà del secolo scorso e connotate da
tessuti insediativi, legali o abusivi, la cui
scarsa qualità urbana costituisce causa ed
effetto di marginalità sociale, insicurezza
per i cittadini e le imprese, e ristagno
economico.
Quanto all’asse numero 2, esso ri-

guarda la riqualificazione di ambiti urbani
in declino e opererà, segnatamente, in
ambiti urbani in posizione di semi cen-
tralità, caratterizzati dal depauperamento
progressivo delle funzioni originarie e
dalla sottoutilizzazione o abbandono di
contenitori eccellenti, anche di proprietà

pubblica, la cui rifunzionalizzazione possa
costituire fulcro ed avamposto per un
processo di riqualificazione e valorizza-
zione dell’ambito urbano di riferimento, in
funzione urbana e metropolitana.
L’asse numero 3 concerne la riqualifi-

cazione e l’ammodernamento delle reti
infrastrutturali in funzione dello sviluppo
sostenibile dei sistemi urbani e metropo-
litani. I programmi pilota promossi all’in-
terno di questo asse costituiranno una
riedizione in chiave evolutiva dei PRUSST,
il cui patrimonio sperimentale sarà rein-
terpretato segnatamente in funzione della
realizzazione di sistemi integrati per la
mobilità sostenibile dei grandi aggregati
urbani, tramite interventi materiali e im-
materiali, ivi compresi quelli per la sicu-
rezza e l’educazione stradale.
L’asse numero 4 verte sulla società di

trasformazione urbana e si caratterizza in
quanto finalizzato a sperimentare e dif-
fondere uno strumento espressamente
orientato alla gestione delle trasformazioni
urbane, la cui complessità impone il ri-
corso ad una struttura dedicata e specia-
lizzata, in grado di garantire una stretta
integrazione e sinergia tra un ampio ven-
taglio di competenze.
Come evidenziato dal Libro bianco, il

denominatore comune di ogni processo di
riqualificazione funzionale del sistema tra-
sportistico e logistico di un paese è senza
dubbio il perseguimento sistematico di ciò
che definiamo sviluppo compatibile. Il tra-
sporto, in particolare, vive oggi un mo-
mento molto delicato che, per alcuni versi,
può essere definito paradossale. L’utente,
nelle sue più articolate manifestazioni,
definisce ormai gli itinerari e le modalità
di trasporto più rispondenti alle proprie
esigenze: ci troviamo, cioè, in presenza di
una miriade di micro pianificazioni. Que-
sta assurda forma di organizzazione spon-
tanea è la vera patologia del sistema e,
soprattutto, rappresenta l’elemento più ri-
schioso per ciò che definiamo sviluppo
compatibile; la difesa dell’ambiente, in-
fatti, avviene rispettando precisi vincoli
ma, al tempo stesso, evitando che l’assenza
di interventi e di azioni mirate regali al
caos la gestione del territorio.
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Sembra strano, ma non può esservi
differenza di intenti e di obiettivi tra chi
intende rendere efficiente l’offerta infra-
strutturale del paese ed il mondo ambien-
talista: ad esempio, poiché esiste una
stretta relazione tra l’uso dell’energia e
l’ambiente, tra mobilità e ambiente, l’as-
senza dell’offerta di trasporti efficienti
genera automaticamente danni irreversi-
bili. Sono, infatti, sufficienti alcuni dati
per capire come, in particolare nelle aree
urbane, l’assenza di un’offerta di trasporto
pubblico efficiente generi costi di conge-
stionamento superiori ai 7200 milioni di
euro all’anno: nel 2000 Roma ha superato
i 670 milioni di euro. Deve essere ricor-
dato, inoltre, che il trasporto nelle aree
metropolitane rappresenta oltre il 40 per
cento dei consumi energetici e che l’in-
quinamento provocato da ossido di car-
bonio, da sostanze organiche volatili e da
NOx è, ormai, il fattore inquinante più
preoccupante delle aree urbane. Il Go-
verno si pone l’obiettivo di consentire,
entro il prossimo biennio, il passaggio
dall’attuale incidenza media di domanda
di trasporto pubblico – pari ad oggi a
circa il 26 per cento – ad almeno il 40 per
cento.
Ancorché in un contesto indirizzato ad

un riequilibrio, continua a rimanere pri-
mario il ruolo del trasporto su gomma, per
il quale si prefigurano qualificanti svi-
luppi, quale elemento importante ai fini
dell’integrazione con i sistemi in sede fissa.
Stante la necessità di prosecuzione ed
accelerazione del processo di riforma del
settore, appare necessario che la fase di
transizione in atto sia sostenuta anche
attraverso interventi finanziari dello Stato;
in particolare, esso dovrà essere rivolto al
rinnovo del parco autobus (che attual-
mente in Italia ha raggiunto una vetustà
media di oltre 12 anni, con una quota del
35 per cento che supera i 15 anni di età),
finalizzato al riallineamento con i princi-
pali paesi europei. I benefici connessi con
il rinnovo del parco mezzi sono molteplici:
dalle forti economie dei costi di manuten-
zione sostenuti dalle aziende di trasporto
fino al miglioramento complessivo della
qualità dei servizi che possono essere

forniti con un parco mezzi rinnovato.
Tuttavia, la necessità dell’intervento si
rende evidente soprattutto sotto il profilo
ambientale, in considerazione della circo-
stanza che un autobus con più di 15 anni
ha un carico inquinante pari a circa 7
autobus di nuova generazione e 12 a
metano. In tal senso, l’opportunità del
rinnovo del parco dovrà essere colta per
porre le condizioni della diffusione deri-
vante dalla circolazione di mezzi adibiti a
servizi di trasporto pubblico. Ciò avverrà
finalizzando quote crescenti delle risorse,
che saranno rese disponibili per l’acquisto
di veicoli a basso impatto con sistemi di
alimentazione alternativa, in particolare a
metano. Per quanto attiene a questi ultimi,
dovrà essere previsto un potenziamento
della rete di distribuzione capillare del
metano. Ulteriori interventi dovranno ri-
guardare la ricerca, mediante l’individua-
zione di azioni di sostegno allo sviluppo di
tecnologie ed ai loro esiti produttivi ed
industriali. Il complesso delle azioni da
porre in essere sarà definito in modo
organico e concertato in un accordo di
programma che il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti provvederà a
promuovere con i ministeri aventi compe-
tenza nel settore.
Il Libro bianco affronta la delicata

tematica dei livelli di sicurezza delle varie
modalità di trasporto, rimarcando essen-
zialmente l’emergenza della sicurezza
stradale. Ritengo opportuno, però, ricor-
dare che l’approccio al tema della sicu-
rezza deve essere allargato a tutte le
modalità di trasporto e, in tale logica, il
Governo sta affrontando, per ogni singola
modalità di trasporto, le azioni più con-
geniali per fornire risposte organiche ad
un’esigenza che non può assolutamente
non essere considerata in un approccio
sistematico e diffuso.
Per quanto concerne la mobilità su

strada, bisognerà non essere più semplici
erogatori di abilitazioni alla guida, ma
soggetti capaci di abbattere l’incidentalità
per mezzo di un articolato processo edu-
cativo, oltre che tramite un rivisitato si-
stema di controllo tecnologico dei veicoli
ed attraverso la creazione di vere griglie
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sensoriali sulla rete, capaci di canalizzare
e controllare i flussi di traffico (si tratta
dell’ITS, l’Intelligence Transport System).
In tale logica si colloca il nuovo codice
della strada e le ultime iniziative del
Governo (mirate all’abbattimento delle
cause essenziali dell’incidentalità), che sta-
biliscono l’accensione dei fari durante il
giorno, la ridefinizione del tasso alcole-
mico, l’utilizzo dell’auricolare.
Per quanto concerne la rete su guida

vincolata (ferrovie e metropolitane), non
solo bisognerà farsi garanti dei livelli di
sicurezza ma essere, per l’esperienza ac-
quisita nel tempo, in grado di produrre
ricerca mirata alla prevenzione ed all’in-
novazione tecnologica, soprattutto in rela-
zione al sistema della diagnostica e del-
l’autodiagnostica.
Nel settore aereo ci troviamo di fronte

ad una vera rivoluzione copernicana in
quanto il sistema GNSS (Global Navigation
Satellit System), che entro il prossimo
triennio potrebbe diventare operativo an-
che nel nostro sistema continentale, oltre
ad aumentare i livelli di sicurezza e di
controllo del traffico aereo, rivisita inte-
gralmente le funzioni ed i ruoli dell’attuale
ENAV. Come sapete, si sta lavorando pro-
prio ad un riassetto integrale di tale com-
parto che genererà, in termini di produ-
zione e di gestione di tecnologia avanzata,
un volano economico superiore a 3200
milioni di euro e, contestualmente, im-
porrà un forte processo di aggiornamento
dell’attuale management. Riguardo il con-
trollo della sicurezza degli aeromobili sarà
sempre più necessario rafforzare a livello
internazionale l’Agenzia per la sicurezza
del trasporto aereo recentemente istituita
per il controllo sistematico degli aereomo-
bili in circolazione e codici di collaudo
degli stessi, in modo da deprimere inutili
contenziosi.
Sul tema del controllo della sicurezza

nel comparto marittimo, la messa in fun-
zione del VTS (Vessel Travel System) con-
sentirà un arricchimento dei sistemi di
controllo del traffico via mare e, quindi, la
possibilità di identificare mezzi non ri-
spondenti alla normativa internazionale
vigente; particolare attenzione andrà pre-

stata soprattutto nei confronti delle navi
con elevata anzianità per evitare rischi di
inquinamento.
Ho voluto sinteticamente ricordare le

linee strategiche che il Governo sta per-
seguendo, non solo per dimostrarne la
coerenza con il contenuto del Libro
bianco, ma anche perché ritengo che,
essendo prossimo il semestre di presidenza
italiano dell’Unione europea, sia indispen-
sabile definire in questa sede gli indirizzi,
coerenti con la nostra politica generale nel
comparto delle infrastrutture, dei trasporti
e della logistica, che possono diventare
occasione di confronto, di approfondi-
mento e di proposta strategica da condi-
videre con i partner comunitari.

PRESIDENTE. Dal momento che il mi-
nistro sarà impegnato in Assemblea alle
15.30, non penso sia nelle condizioni di
rispondere, oggi, alle domande, suppongo
innumerevoli, che gli saranno rivolte. Ri-
tengo ci sarà bisogno di un suo nuovo
intervento presso questa Commissione e
ciò potrebbe avvenire anche la prossima
settimana, compatibilmente con i suoi im-
pegni. La mia proposta ai colleghi com-
missari è di rivolgere le domande al mi-
nistro in questa sede, possibilmente in
maniera abbastanza succinta anche se mi
rendo conto che la materia è molto ampia.
Il ministro prenderà nota di tutto ciò che
gli sarà domandato e formulerà le sue
risposte in una prossima seduta.

GIORGIO PASETTO. Il problema è evi-
tare che la prossima seduta si svolga dopo
la pausa estiva.

PRESIDENTE. Lo ripeto, la mia idea è
che si possa svolgere la prossima setti-
mana, proprio per evitare che trascorra un
mese e mezzo.

GIORGIO PASETTO. Sarebbe meglio se
si potesse fissare una data.

PRESIDENTE. Al momento, credo sia
complicato. L’impegno assunto con il mi-
nistro è quello di riuscire ad incontrarci al
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massimo entro una settimana, prima della
conclusione dei lavori per la pausa estiva.

MARCELLO MEROI. Il gruppo di Al-
leanza nazionale sarebbe grato al ministro
se potesse indicare nella prossima setti-
mana la data per il seguito dell’audizione.

RODOLFO DE LAURENTIIS. Anche il
gruppo dell’UDC ritiene opportuno incon-
trare nuovamente il ministro già nella
prossima settimana, per approfondire i
temi e i punti strategici da lui oggi deli-
neati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,
penso che il ministro sia disponibile. Il
problema è soltanto trovare una occa-
sione, una finestra, sia da parte nostra sia
da parte sua, per rendere possibile il
prossimo appuntamento in tempi rapidi.
Abbiamo ancora mezz’ora a disposizione.
Se riuscissimo ad esaurire, quanto meno,
la maggior parte delle domande, sarebbe
facilitato il nostro compito per la prossima
seduta. Perciò, vi invito a formulare i
vostri quesiti.

GRAZIANO MAZZARELLO. Non voglio
rendere giudizi generali. Mi interessa ri-
volgere alcune domande e discutere su
alcune informazioni che il ministro ci ha
fornito e che, a mio avviso, non sono
corrette. L’unico giudizio che intendo for-
mulare, evitando che sia polemico, è che
trovo la relazione del ministro estrema-
mente strategica, nel senso che, quando si
riferisce ad un periodo compreso tra il
2015 ed il 2020, è persino convincente
mentre, quando si occupa di temi più
strettamente attuali, noto una contraddi-
zione tra la politica europea, il Libro
bianco, la politica italiana, le affermazioni
e i fatti concreti. Questi interventi insi-
stenti, da parte dei gruppi di maggioranza,
per domandare una discussione, dopo che
il presidente ha assicurato che ci incon-
treremo di nuovo, ritengo non siano stati
casuali ed abbiano il significato politico di
una certa insoddisfazione.

Passando a temi concreti, signor mini-
stro, vorrei riferirmi a due informazioni
che ci ha fornito. Lei ha affermato che la
Genova-Ventimiglia sarà conclusa nel
2006. A questo proposito, desidero infor-
marla che un suo sottosegretario, non più
tardi di due mesi fa, mi ha risposto che
sarà conclusa nel 2010. La informo anche
che su una tratta molto consistente di
questa linea deve ancora concludersi la
progettazione preliminare e mancano
circa 1.200 miliardi di lire, per esprimermi
in termini della stessa moneta cui lei si è
riferito. Se lei afferma che la tratta pro-
gettata e finanziata dal Governo di cen-
trosinistra sarà conclusa entro il 2006, ne
sono convinto anch’io, perché sono stati
già stanziati 900 miliardi di lire e la
progettazione è già conclusa; tuttavia, ri-
tengo che sarà difficile concludere l’intera
opera entro la stessa data, considerando
che la progettazione non è conclusa e che
mancano 1.200 miliardi circa. Mi sembra
un azzardo affermarlo: vorrei chiederle se
tutto questo risulti anche a lei.
Per quanto riguarda la linea Genova-

Milano, lei ha affermato che i lavori ini-
zieranno nel 2004. Vorrei informarla che
da 17 mesi è aperta la conferenza di
servizi, che non si riesce a chiudere (non
so chi operi per concluderla), che non c’è
una lira di finanziamento e che siamo
vicini al progetto preliminare. Vorrei chie-
derle se risulti anche a lei e se possa
fornirmi una risposta precisa in proposito.
Una novità, però, me l’ha comunicata:
mentre la linea Milano-Genova-Ventimi-
glia era nelle reti TEN, perché i governi
precedenti avevano insistito affinché la
politica europea compisse questa scelta di
collegamento con i porti e affrontasse il
tema di un nuovo collegamento ferroviario
con la Francia, lei ora afferma che le
priorità del Governo sono altre e che
insisterà per inserire questa linea nelle
grandi reti transeuropee.
Un’ultima questione riguarda un tema

molto consistente e concreto, la sicurezza
nei porti, vale a dire la security, nei
confronti delle infiltrazioni terroristiche.
Credo conosca l’esistenza di una iniziativa
americana tendente a selezionare i porti
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sicuri sulla base di propri criteri. C’è una
debolezza nell’iniziativa dell’Unione euro-
pea: alcuni paesi, attraverso le loro do-
gane, hanno già concluso accordi con le
dogane americane (mi riferisco all’Olanda,
al Belgio e alla Francia, per quanto ri-
guarda Le Havre) mentre non c’è alcuna
iniziativa da parte del Governo italiano. Le
chiedo se intenda assumere, se stia assu-
mendo o se assumerà una iniziativa a
livello europeo affinché ci sia un fronte
comune, nel senso di regole comuni, a
questo riguardo e se intenda definire una
linea di finanziamento per sostenere le
misure che saranno necessarie all’interno
dei porti. Ne va della competitività del
nostro sistema portuale e, quindi, di un
ganglio vitale del sistema dei trasporti.
Riallacciandomi a quanto affermato

poc’anzi, un conto è riferirsi al 2020, altro
sono le questioni di azione politica molto
concrete che devono essere affrontate in
coerenza con quanto si afferma. In questo
mi sembra di notare molta debolezza.

MARCO SUSINI. Come tutti sappiamo,
il Libro bianco è incentrato su un asse
fondamentale, quello del riequilibrio tra le
varie modalità di trasporto. Mi sembra che
ciò riassuma in sé la filosofia stessa di
questo importante documento. Il Piano
generale dei trasporti, licenziato sul finire
della scorsa legislatura, non a caso si
muoveva esattamente in questa direzione.
Oggi, con la legge obiettivo, nelle scelte e
nelle finalità che essa definisce e nelle
risorse che si propone di mobilitare, mi
sembra si compia un passo indietro ri-
spetto a quell’equilibrio ipotizzato nel
Piano generale dei trasporti, riportando
sulla strada quote di traffico.
La prima domanda è se non ritenga che

questa scelta sia di per sé grave, sbagliata,
in palese contraddizione con gli orienta-
menti comunitari e sia anche rischiosa, se
è vero, come è vero, che il trasporto merci
crescerà in modo esponenziale nei pros-
simi anni e che la strada non sarà in
condizione di assorbire una quota cre-
scente di traffico per ragioni di conge-
stione, di inquinamento e di insicurezza.
Più in generale, la domanda la potrei

riassumere chiedendo che intenzioni ab-
biate rispetto al Piano generale dei tra-
sporti.
Negli atti del Governo e anche nel

DPEF, che è alla nostra attenzione, si fa
riferimento continuamente all’aggiorna-
mento del Piano generale dei trasporti.
Molto modestamente, noi riteniamo che
questo strumento, piuttosto che aggior-
nato, debba essere attuato. L’impressione è
che invece il Governo lo consideri una
scelta ormai superata da cui liberarsi.
Quanto all’economia del mare, il Libro
bianco definisce il trasporto via mare una
sorta di « parente povero » delle altre mo-
dalità di trasporto, sottolineando con forza
la necessità di investire nell’economia ma-
rittima e nel trasporto via acqua. Nel
nostro paese, in questi mesi, non è acca-
duto esattamente ciò. Non lo dice l’oppo-
sizione ma lo ha sostenuto la più grande
organizzazione dell’armatoria italiana,
Confitarma, nel corso del congresso tenu-
tosi qualche settimana fa, in occasione del
quale si è osservato che, se la flotta
italiana nel biennio 1999-2001 è cresciuta,
scalando posizioni grazie alle scelte messe
in campo e alle politiche che avevano
segnato una sterzata nello sviluppo e nella
qualificazione dell’economia del mare, al
momento attuale attraversa una fase di
stallo, tale da farla regredire nella classi-
fica europea.
Mi sembra che le ragioni di questa

caduta siano chiare. Disattenzione, ritardi
e inadempienze – ad esempio nell’attuare
e rifinanziare leggi di grande rilievo, come
la legge n. 88 e la legge n. 51 – hanno
concorso a definire la posizione attuale
della flotta italiana. Ricordo, inoltre, che
per mesi ci si è arenati sulla questione
degli sgravi contributivi agli armatori –
portati dall’80 al 43 per cento e poi
finalmente, oggi, tornati nella misura equa
dell’80 per cento – invece di concentrare
l’attenzione su altri nodi cruciali del set-
tore, su cui, come lei sa bene, signor
ministro, si sono aperte questioni di
grande rilievo.
Una è quella relativa alla security cui

accennava il collega Mazzarello, un’altra
quella inerente all’attività di formazione
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dei marittimi e relative risorse da liberare,
in mancanza delle quali rischieremo un
serio tracollo dell’occupazione. Ma vi è
anche un ulteriore nodo da sciogliere,
relativo all’autonomia finanziaria delle au-
torità portuali, unitamente al problema
del completamento degli investimenti nelle
reti portuali.
Nel corso della discussione aperta sul

collegato alla legge finanziaria, abbiamo
esposto questi temi, presentando oppor-
tuni emendamenti: l’impressione che resta,
tuttavia, è che le questioni rimarranno
aperte. Vorrei allora chiederle, rispetto a
questo importantissimo settore che po-
trebbe avere uno sviluppo enorme, date le
caratteristiche anche geofisiche del nostro
paese, quali siano le reali intenzioni del
Governo e le scelte concrete che si ritiene
di mettere in campo.
Infine, mi voglio riferire ad una sua

affermazione, più volte rimbalzata nel
corso della discussione: mi risulta, mi
corregga se sbaglio, che in un convegno al
quale ha partecipato, abbia sostenuto che
i programmi di intervento attuali delle
Ferrovie dello Stato non corrispondereb-
bero ai propositi del Governo. Attesa la
correttezza di queste informazioni, vorrei
chiederle se esse significhino, per esempio,
blocco degli accordi di programma, stipu-
lati a suo tempo tra Governo, regioni ed
enti locali (in proposito abbiamo, del resto,
già ricevuto qualche segnale di forte ral-
lentamento nell’attuazione degli investi-
menti in alcune parti del paese). Oppure,
molto più prosaicamente, con quell’affer-
mazione si intendeva implicitamente co-
municare l’intenzione di mettere in mora
o liquidare il gruppo dirigente, che pure –
lo riconosciamo – ha avuto grandi meriti
nel risanamento delle Ferrovie dello Sta-
to ? E, infine, in che misura, in quali
forme, lei pensa si debba intervenire su
progetti che si ritengono non condivisi dal
Governo ?

RICCARDO ILLY. Ringrazio il ministro
per la sua ampia relazione. Intendo for-
mulare alcune domande, la prima delle

quali riguarda l’allargamento dei corridoi,
in particolare del quinto ma anche dei
valichi alpini.
In Italia, abbiamo realizzato importanti

investimenti negli ultimi anni, in partico-
lare nell’area del nordest sia sulle auto-
strade sia, soprattutto, sulle ferrovie: sul
Brennero, ad esempio, oggi sono disponi-
bili settanta tracce al giorno, sulla Ponte-
bana, al valico di Tarvisio, risultano libere
più di centocinquanta tracce giornaliere.
Le ferrovie tra Venezia e Trieste sono
piuttosto efficienti, l’autostrada esiste.
Questo è il quadro generale. La domanda
che le pongo, signor ministro, riguarda
proprio l’allargamento di tali infrastrut-
ture, da un lato verso l’Austria, dall’altro
verso la Slovenia e l’Ungheria. Dopo il
Brennero, in Austria, prima di Innsbruck,
si trova un collo di bottiglia e non transita
neppure un treno in più al giorno. Oltre
Villacco, cioè subito dopo Tarvisio, in
Austria, si rilevano, in direzione di Sali-
sburgo, venti tracce libere al giorno, dieci
verso Vienna, che saranno tra breve sa-
turate senza che l’Austria mostri il minimo
interesse per questo problema. Il governo
austriaco, anzi, ha chiesto e ottenuto di
inserire tra i progetti prioritari del Libro
bianco la Stoccarda-Monaco-Vienna, ov-
vero la realizzazione di un’infrastruttura
che collegherà meglio l’Austria alla Ger-
mania e ai paesi del nord Europa.
Verso est, invece, l’autostrada copre il

tratto Trieste-Lubiana, e da qui un ulte-
riore segmento sino al confine ungherese:
da questo sino al lago Balaton, l’auto-
strada è appena in fase di progettazione.
Per completarla saranno necessari dai sei
agli otto anni. Per quanto riguarda le
ferrovie, che in Slovenia e Ungheria sono
obsolete, essendo state costruite più di un
secolo e mezzo fa, i due paesi non pre-
vedono consistenti investimenti per il loro
ammodernamento. Le due reti sono col-
legate da un binario singolo non ancora
completamente elettrificato. La mia do-
manda, allora, è che cosa ritiene di fare il
Governo per ottenere, da parte di questi
paesi, membri come l’Austria o in fase di
preadesione come Slovenia e Ungheria,
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che realizzino in tempi più brevi le infra-
strutture indispensabili per completare
l’allargamento dei corridoi.
Peraltro, segnalo che il corridoio nu-

mero 5 origina a Venezia e termina a
Leopoli, passando per Trieste e Capodi-
stria, da collegare con una bretella, Lu-
biana e Budapest. Perfino nel DPEF, in-
vece, si dice che il corridoio numero 5
parte da Lione terminando a Kiev, dati,
dunque, del tutto erronei. Credo, pertanto,
sia importante anche la terminologia usata
nella definizione dei corridoi, e la preci-
sione delle informazioni, soprattutto
quando parliamo di opere relative non
solo al nostro paese ma all’Unione euro-
pea.
Una delle misure che potremmo chie-

dere, rispetto al Libro bianco, è di incre-
mentare gli investimenti nei paesi in prea-
desione, come Slovenia e Ungheria, cosı̀ da
assicurarne un’entità superiore a quella
prevista per i progetti prioritari delle TEN,
riguardanti gli Stati membri: attualmente,
infatti, la quota percentuale è identica – il
20 per cento – per entrambe le categorie
di paesi, seppure i primi abbiano un
reddito pro capite medio pari a meno della
metà di quello di Stati come Italia, Francia
o Austria. Quindi, credo sarebbe oppor-
tuno aumentare quella percentuale di aiuti
a fondo perduto.
In secondo luogo, intendo far riferi-

mento alla tariffazione per uso delle in-
frastrutture, attualmente uno dei motivi
che spinge a far transitare le merci sempre
più su gomma rispetto al ferro e all’acqua.
La ragione sta nella bassa tariffazione
delle autostrade per gli autocarri: un ca-
mion consuma l’autostrada più di venti
volte rispetto ad un’automobile, pagando
una tariffa poco superiore al doppio, men-
tre alle motociclette, che consumano un
ventesimo rispetto alle automobili, viene
applicata una tariffa pressoché identica.
Chiedo dunque al ministro Lunardi se

il Governo intenda intervenire per riequi-
librare la tariffazione delle autostrade,
aumentando le tariffe per i camion e
riducendo quelle per le motociclette.
L’ultima domanda riguarda la tonnage

tax, di cui abbiamo già discusso in sede di

approvazione del disegno di legge finan-
ziaria e che dovrebbe essere attuata at-
traverso la cosiddetta delega fiscale. Lo
scorso anno presentai un emendamento al
disegno di legge finanziaria, segnalando
che il Loyd triestino, acquisito quattro
anni fa dall’Evergreen di Taiwan, aveva già
iscritto due navi al registro navale della
Gran Bretagna per l’assenza nel nostro
paese della tonnage tax; nel frattempo, ne
ha iscritte diverse altre e, fra un anno,
scadrà l’impegno dell’Evergreen a mante-
nere le attività del Loyd triestino in Italia.
Ritengo che si stia correndo il rischio del
trasferimento dell’intera flotta del Loyd
triestino in Gran Bretagna e, forse, di altre
compagnie di navigazione. La domanda è
se sia prevista una rapida attuazione della
tonnage tax ed il suo finanziamento anno
dopo anno, misura di cui non si trova
traccia nel DPEF.

PIETRO TIDEI. Vorrei porre quattro
brevissime domande. Leggo testualmente a
pagina 43 del Libro bianco: « Il trasporto
marittimo intracomunitario ed il trasporto
fluviale sono due elementi chiave dell’in-
termodalità che devono permettere di far
fronte alla congestione crescente delle in-
frastrutture stradali e ferroviarie. Il loro
rilancio presuppone la creazione di auto-
strade del mare e l’offerta di servizi effi-
cienti e semplificati ». Vorrei sapere come
mai, in controtendenza con quanto soste-
nuto nel Libro bianco, il Governo consente
all’azienda Ferrovie dello Stato di soppri-
mere il suo servizio di navigazione: mi
pare che Governo e Ferrovie dello Stato si
comportino in modo contrario a quanto si
sostiene a livello europeo nel Libro bianco.
Mi auguro che il Governo smentisca le
Ferrovie e, con un atto di intelligente
resipiscenza, blocchi il disegno di sman-
tellamento, che ritengo assurdo.
In secondo luogo, il ministro cita il

tratto Civitavecchia-Cecina, i cui lavori
inizieranno nel 2004. Vorrei sapere se ciò
è credibile a fronte del fatto che esistono
tre proposte progettuali sui tracciati e non
c’è ancora accordo con le regioni, il Go-
verno, forse all’interno dello stesso Go-
verno. Come è possibile, dunque, che i
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lavori possano iniziare nel 2004 (su una
tratta che, peraltro, riteniamo indispensa-
bile) ? Mi pare di notare un ottimismo
eccessivo nelle previsioni del ministro, an-
che se mi auguro di sbagliare.
Sulla questione del trasporto aereo,

sappiamo che dall’inizio della legislatura si
sono accavallate opinioni diverse, è stato
presentato il rapporto Riggio, si sono avute
divisioni nel Governo, tra direttori generali
e cosı̀ via. Vorrei sapere se il ministro
concorda nel lasciare all’iniziativa parla-
mentare il compito di presentare una
proposta organica di riforma del trasporto
aereo (peraltro già esistente in nuce) op-
pure il Governo, come al solito, si sosti-
tuirà al Parlamento e presenterà un pro-
prio autonomo disegno riformatore.
Da ultimo, sottolineo una questione

particolare. Nell’affrontare il tema del
completamento della rete ferroviaria non
ho sentito citare l’ammodernamento e la
riapertura della linea Civitavecchia-Capra-
nica-Orte-Falconara. A Civitavecchia, il
ministro pochi giorni fa ha proposto la
possibilità di reintervenire su una linea
che tutti ritenevano abbandonata; mi pare
di non trovare riscontro finanziario né
proposta specifica e vorrei, dunque, sapere
se le dichiarazioni del ministro trovino un
riscontro nei progetti del Governo oppure
si tratti solo di una dichiarazione propa-
gandistica.

EUGENIO DUCA. Penso sia inevitabile
che, illustrando la politica europea dei
trasporti si delinei anche la politica del
Governo italiano sulla stessa materia, per
evidenti connessioni. Non può essere sot-
taciuto che la Commissione trasporti

aspetta invano da oltre un anno che il
ministro illustri le politiche del Governo in
tema di trasporti aereo, ferroviario, ma-
rittimo, stradale e fluviale e spero che si
possa avere un ulteriore confronto in
modo da evitare che esso avvenga nei
convegni oppure attraverso la stampa.
Signor ministro, credo che lei non ab-

bia colto gli elementi essenziali contenuti
nel Libro bianco e soprattutto i dati di
pericolo che riguardano il nostro paese: il
primo verte su un sistema dei trasporti
centrato verso l’Europa continentale, con
un forte rischio di marginalizzazione per
i paesi mediterranei o comunque esterni al
nodo principale costituito dai paesi del
nord.
Il Libro bianco invita espressamente ad

aumentare il trasporto su ferro, in se-
condo luogo quello via mare e ciò che non
può essere trasportato su ferro o per mare
potrà viaggiare su strada.
Un’altra questione riguarda il tema

della sicurezza dell’ambiente...

PRESIDENTE. Onorevole Duca, mi
scusi se la interrompo, ma il ministro ha
un’improrogabile impegno in Assemblea.
Rinvio pertanto il seguito dell’audizione

ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,25.
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