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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, il
trasporto locale e pendolare soffre da anni
di inefficienze e dispone di materiale ro-
tabile vecchio e spesso inadeguato, che
rende particolarmente disagevole il per-
corso casa-lavoro o casa-studio per la
grande massa di lavoratori e di studenti
che si servono quotidianamente del servi-
zio ferroviario.

Questa amplia platea di cittadini, che
con il loro impegno lavorativo e di studio
contribuiscono alla crescita economica e
sociale del Paese, utilizzando la tipologia
di trasporto più rispettosa dell’ambiente e
del territorio, si trova spesso a dover
viaggiare in condizioni non all’altezza di

un paese civile e di una delle principali
economie del mondo.

Peraltro, l’articolo 16 della Costitu-
zione sancendo che « Ogni cittadino può
circolare (...) liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale », salvo de-
roga imputabile a motivi di sanità e di
sicurezza, configura il diritto alla mobi-
lità ponendo conseguentemente allo Stato
l’onere di costituire le condizioni di di-
ritto e di fatto a esso conseguenti.
Quindi, un sistema di mobilità pubblica
moderna ed efficiente rappresenta, al
tempo stesso, un diritto fondamentale di
cittadinanza e un obiettivo strategico per
la costruzione di politiche tese a pro-
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muovere uno sviluppo sostenibile, strate-
gie di crescita economica e di progresso
sociale, nonché migliori condizioni di tu-
tela della salute dei cittadini nell’ottica e
nel rispetto degli accordi del Protocollo
di Kyoto e del programma di riduzione
dei gas dannosi dell’Unione europea. Il
trasporto su rotaia produce infatti il 92
per cento in meno di anidride carbonica
rispetto alle automobili e l’88 per cento
in meno rispetto agli aerei. Secondo i
dati resi noti dal CENSIS nel mese di
marzo 2008, sono più di 13 milioni i
pendolari in Italia (pari al 22,2 per cento
della popolazione residente). Un dato cre-
sciuto tra il 2001 e il 2007 del 35,8 per
cento, pari a un incremento di 3,5 mi-
lioni di persone. Secondo l’indagine del-
l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il
treno viene utilizzato dal 14,8 per cento
dei pendolari, cioè più di 1,9 milioni di
persone, per spostarsi in ambito locale e
metropolitano, come unico mezzo di tra-
sporto o in combinazione con altri mezzi.

L’offerta di servizi per i pendolari è
basata essenzialmente sul trasporto pub-
blico regionale su ferro, finanziato dalle
regioni, e dall’interazione con i treni in-
tercity che, sulle lunghe percorrenze di
carattere interregionale, rappresentano,
peraltro, l’unico mezzo disponibile presso
molte stazioni capoluogo di provincia o
con un bacino di area vasta anch’esso
interregionale.

Molteplici indagini dimostrano come,
mentre cresce la domanda di servizio
ferroviario, la qualità media, intesa in
termini di regolarità, di puntualità e di
comfort, è andata progressivamente degra-
dando. Ciò richiama l’esigenza di un pro-
gramma intelligente e ambizioso di inve-
stimento per la modernizzazione e il mi-
glioramento dell’offerta ferroviaria rivolta
ai pendolari, tenendo anche in considera-
zione la circostanza che un servizio di
trasporto pubblico su rotaia efficace ed
efficiente rappresenta un volano insosti-
tuibile per promuovere modelli di sviluppo
di comunità locali decentrate. La man-
canza di infrastrutture viarie capaci di
supportare le necessità dei pendolari rap-
presenta infatti anche un elemento di

disgregazione che rischia di compromet-
tere l’equilibrio, le opportunità di crescita
e lo sviluppo socio-economico di moltis-
sime realtà di piccole e medie dimensioni:
centri che testimoniano e valorizzano la
varietà di ricchezze culturali, ambientali e
territoriali del nostro Paese.

Non appare superfluo ricordare, inol-
tre, che proprio tra i pendolari del servizio
pubblico si registra una notevole presenza
dei soggetti che più degli altri vengono
colpiti dagli effetti della crisi economica
che sta investendo le principali economie
e in particolar modo il nostro Paese.

Noi rappresentanti del Partito democra-
tico avevamo già posto questa esigenza in
occasione dell’esame del disegno di legge
per la conversione in legge del decreto-legge
n. 185 del 2008, cercando di coniugare una
misura di rilancio dell’economia e di soste-
gno di comparti della produzione di mate-
riale ferroviario con il miglioramento della
condizioni di viaggio su rotaia.

La proposta che riformuliamo con il
presente progetto di legge prevede una mi-
sura semplice, ma di grande portata econo-
mica e sociale. Proponiamo, in sostanza, di
destinare un centesimo di accisa per litro di
benzina per l’acquisto di nuovi treni per i
pendolari e per il trasporto locale, per am-
modernare, quindi, il trasporto ferroviario
sulla breve e media distanza, cioè un servi-
zio universale da garantire sempre e co-
munque. Una misura che consentirebbe, a
fronte di un contributo quasi simbolico, un
ingente investimento in grado di sostituire
molti dei treni della società Ferrovie dello
Stato Spa.

Considerato, infatti, che il costo di un
barile di petrolio è diminuito negli ultimi
mesi e che tale accisa avrebbe inciso in
maniera minima sulle famiglie (produ-
cendo benefìci immediati nel breve e nel
medio periodo), tale iniziativa consentirà
di reperire risorse per il rinnovo di tutto
il materiale rotabile, dando la giusta
dignità ai viaggiatori pendolari, e favo-
rendo in questo modo il rilancio della
cura del ferro, coraggiosamente intra-
preso negli anni passati soprattutto a
livello di amministrazioni locali, che co-
stituisce l’unica soluzione per il riequili-
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brio modale degli spostamenti quotidiani
in favore del ferro, con conseguenze cru-
ciali per l’ambiente e per lo stato di
salute delle grandi aree urbane, che be-
neficerebbero della riduzione degli auto-
veicoli ad uso privato sulle strade ita-
liane.

Tale misura rappresenterebbe, inoltre,
una scelta in linea con il « pacchetto sul
clima » dell’Unione europea, contribuendo
alla riduzione delle emissioni inquinanti
dell’atmosfera, che nel nostro Paese deri-
vano in larga parte dal settore dei tra-
sporti ovviamente su gomma, e, infine,
avrebbe un impatto non secondario sulla
sicurezza stradale attraverso un ricorso
sempre più marginale dei cittadini all’au-
tomobile.

La sfida che proponiamo è quindi di
avviare un ambizioso programma di rin-
novo del materiale rotabile della società
Ferrovie dello Stato Spa, tramite il finan-
ziamento per « i nuovi treni », consentendo
altresì un rilancio nel settore dell’industria
ferroviaria in crisi, come lo è quello del-
l’automobile. Nel nostro Paese abbiamo
eccellenze nella progettazione e nella co-
struzione di materiale rotabile: riattivare
la produzione in questo settore permette-
rebbe ai tanti suoi addetti e al relativo
indotto di uscire dalla terribile prospettiva
della cassa integrazione o, peggio ancora,
del fallimento e della disoccupazione

La proposta di legge è costituita da un
unico articolo suddiviso in due commi.

Il comma 1 prevede un contributo
quindicennale in favore della società Fer-
rovie dello Stato Spa, pari a 300 milioni di
euro annui, per l’acquisto di nuovi treni.

Il comma 2 prevede la copertura fi-
nanziaria per quindici anni mediante l’in-
cremento di 1 centesimo di euro per litro

dell’aliquota dell’accisa sui carburanti (10
euro per 1.000 litri). La stima di 300
milioni di euro annui è calcolata in modo
prudenziale in quanto la disponibilità
complessiva è di circa 360 milioni di euro
annui (16.150 milioni di litri di benzina
per anno e 19.830 milioni di gasolio per
anno distribuiti sulla rete, valorizzati ad
un centesimo di euro).

Infatti, il calcolo è stato eseguito sulla
base del decreto del Viceministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, 7
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale, n. 67, che, disponendo la riduzione
di 2 centesimi di euro al litro delle ali-
quote dell’accisa sui carburanti e l’azze-
ramento dell’aliquota per il gas da auto-
trazione, ne quantificava l’onere comples-
sivo in 162 milioni di euro a bimestre
(circa 970 milioni per anno la cui metà –
trattandosi allora di 2 centesimi – corri-
spondeva a 485 milioni per anno, parte dei
quali provenivano però dall’azzeramento
dell’aliquota per il gas da autotrazione).
Infine, considerato che l’allegato 1 annesso
al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, usa esplicitamente
come riferimento per l’aliquota sul carbu-
rante per autotrazione, sia benzina che
gasolio, l’unità di misura pari a « euro (...)
per mille litri », si prevede un aumento di
10 euro ogni mille litri e cioè 1 centesimo
di euro per litro.

Per le ragioni esposte i proponenti
auspicano un rapido e favorevole esame
della presente proposta di legge da parte
dei due rami del Parlamento.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Al fine di realizzare una migliore
correlazione tra lo sviluppo economico,
l’assetto territoriale e l’organizzazione dei
trasporti, promuovendo il riequilibrio mo-
dale degli spostamenti quotidiani in favore
del trasporto ferroviario, è riconosciuto un
contributo quindicennale alla società Fer-
rovie dello Stato Spa, dell’importo di 300
milioni di euro annui, finalizzato all’ac-
quisto di nuovi veicoli ferroviari.

2. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 1 si provvede mediante l’au-
mento di 10 euro ogni mille litri delle
aliquote di accisa, previste dall’allegato I
annesso al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative san-
zioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, relative ai se-
guenti prodotti:

a) benzina;

b) olio da gas o gasolio usato come
carburante;

c) gas di petroli o liquefatti usati
come carburante.
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