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Per conoscenza:

Alla Presidente del Consiglio provinciale
Rita Mattei

Interrogazione su temi di attualità 28/luglio/2021 – La nuova Eurovignette disincentiverà il
trasferimento del traffico dalla gomma alla rotaia
In riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue:
1) Come valuta gli effetti a medio e lungo termine del nuovo regolamento sull’Eurovignette?
Il compromesso elaborato è principalmente un'espressione delle posizioni nazionali degli Stati membri
dell'UE. Le priorità della Giunta provinciale vi si riflettono solo in parte.
2) C’è ancora spazio a livello dell’UE per una eventuale modifica, e per quali obbiettivi può essere
utilizzato dalla Provincia di Bolzano e/o dalle regioni dell’Euregio?
Per quanto riguarda i pedaggi, la Provincia di Bolzano e il Land del Tirolo hanno presentato nel corso
dei negoziati un appello urgente congiunto al Parlamento europeo per chiedere un approccio basato
sulla sussidiarietà e la massima flessibilità nell'applicazione dei supplementi di pedaggio in aree
sensibili o su percorsi particolarmente congestionati come l'asse del Brennero. È stato inoltre richiesto
il necessario stanziamento delle entrate. Se questi due punti centrali saranno ancora presi in
considerazione, è incerto.
3) Come si può ottenere il trasferimento del traffico su rotaia se in futuro le imprese
dell‘autotrasporto potranno contare su un drastico calo dei pedaggi dei camion sulla strada?
Secondo uno studio commissionato dalla rete "iMONITRAF!", un trasferimento modale efficace
richiede un'azione su diversi fronti: misure infrastrutturali (galleria di base del Brennero), promozione
dello sviluppo tecnologico e rinnovamento delle flotte di TIR con veicoli a basse emissioni, incentivi
finanziari per il trasporto combinato, adattamento dei pedaggi, ecc.
Cordiali saluti
Daniel Alfreider
Vicepresidente della Provincia e Assessore
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