
   La Camera, 

   premesso che: 

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per la crescita economica e per 
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi; 

    l'articolo 30 demanda a un decreto del Ministero dello sviluppo economico 
l'assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di 
euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, per la realizzazione di 
progetti relativi a investimenti anche nel campo dello sviluppo territoriale sostenibile. 

    l'Italia è in notevole ritardo rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
internazionali ed europei relativi alla riduzione dell'inquinamento veicolare e moto 
veicolare, nonostante alcune iniziative virtuose promosse a livello nazionale, regionale 
e locale; 

    il trasporto ferroviario costituisce un asset strategico del sistema dei trasporti 
nell'ambito di politiche di disincentivazione all'uso dei mezzi privati e di promozione di 
metodi di trasporto alternativi meno inquinanti, più sicuri e meno congestionanti; 

    il settore dei trasporti nel suo complesso è responsabile di oltre il 25 per cento 
delle emissioni totali di CO2, ma al trasporto ferroviario è imputabile soltanto il 2 per 
cento delle emissioni totali; 

    gli effetti benefici sull'ambiente del trasporto ferroviario sono stati confermati 
anche dall'AIE (Agence Internationale de l'énergie) nel rapporto pubblicato in data 30 
gennaio 2019; 

    un netto e rapido incremento ed efficientamento del trasporto ferroviario è 
determinante per migliorare la mobilità, la qualità dell'aria e la gestione dello spazio 
urbano nelle città italiane, così come l'incremento dei servizi ferroviari di area vasta 
nelle città metropolitane e l'integrazione multimodale nei nodi urbani; 

    nonostante le comprovate esternalità positive, questa modalità di trasporto 
sembra ricoprire un ruolo ancora troppo marginale. Sono necessari maggiori 
investimenti in infrastrutture e intermodalità, ma anche una programmazione di 
medio-lungo periodo che insista nello sviluppo territoriale sostenibile, favorendo la 
realizzazione di opere che rechino il minor impatto possibile; 

    un esempio su tutti è rappresentato dal potenziamento dell'itinerario via rete 
RFI tra Parma – Piadena – Mantova – Verona, (C.d. TlBRE-ferroviaria), per la cui 
realizzazione si stimano 80 mln di euro, in luogo del corridoio autostradale da Fontevivo 



(PR) a Nogarole Rocca (VR) della lunghezza complessiva di 85 Km per una spesa totale 
di 2,7 Mld; 

    l'articolo 30 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a finanziare la 
realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sul patrimonio 
edilizio pubblico e progetti di sviluppo territoriale sostenibile, che si pongono in linea 
con gli obiettivi di politica energetica nazionale ed europea (Strategia Energetica 
Nazionale – SEN e gli obiettivi in tema ambientale al 2030), anche al fine di ridurre il 
consumo finale lordo di energia e di accelerare l'evoluzione verso gli edifici a energia 
quasi zero, 

impegna il Governo 

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte alla promozione, realizzazione e al 
potenziamento di itinerari ferroviari, al fine di ridurre le esternalità negative in termini 
di consumo di suolo e inquinamento, soprattutto nelle aree segnalate dall'Agenzia 
Europea dell'Ambiente (AEA) come le più inquinate d'Europa.  
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