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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento europeo — Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre
le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri
COM(2007) 19 def.
(2008/C 44/11)
La Commissione, in data 7 febbraio 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 175 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla
proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i
lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 5 ottobre 2007, sulla base del progetto
predisposto dal relatore RANOCCHIARI.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 24 ottobre 2007, nel corso della 439 a sessione plenaria,
ha adottato il seguente parere con 142 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.
1. Sintesi e raccomandazioni

1.1.
Il CESE appoggia l'iniziativa della Commissione europea
intesa a rivedere la strategia comunitaria per la riduzione delle
emissioni di CO2 originate dalla circolazione stradale.

1.2.
La Commissione ha proposto — e il Consiglio ha inteso
confermare — di ridurre le emissioni di CO2 di autovetture a
130 g/km per il 2012, attraverso miglioramenti tecnologici da
apportare ai motori dei veicoli. Un ulteriore abbattimento di
10 g/km dovrà essere realizzato, se tecnicamente possibile,
grazie ad interventi tecnologici alternativi e ad un maggior
uso dei biocarburanti, per raggiungere l'obiettivo globale di
120 g/km entro il 2012.

1.3.
Il CESE ritiene che questa ambiziosa iniziativa possa
avere successo solo se attuata con interventi equilibrati e diversificati, nonché con tempistiche che tengano in conto la necessità
per i costruttori di adattare le soluzioni tecnologiche prescelte a
tutti i modelli prodotti, operazione complessa e con costi non
omogenei. In altre parole il miglioramento delle prestazioni delle
autovetture in termini di emissioni di CO2 deve essere compatibile con la capacità di essere assorbito sia nel conto economico
e nel contesto tecnologico dei costruttori, sia nella capacità di
spesa dei potenziali acquirenti.

1.4.
In questa ottica il CESE, mentre ribadisce l'opportunità
che i costruttori siano spinti ad accelerare ulteriormente nella
riduzione di consumi ed emissioni, indica anche la necessità di
perseguire ulteriori strade al fine di realizzare l'obiettivo attraverso un impianto legislativo il più efficace ed efficiente possibile
dal punto di vista sociale, economico ed ambientale.

1.5.
Il CESE raccomanda quindi la realizzazione di una valutazione d'impatto ampia ed approfondita, in grado di stabilire i
costi/benefici delle varie soluzioni possibili, dagli interventi sulla
tecnologia dell'auto agli altri strumenti utilizzabili: adeguamento
delle infrastrutture, combustibili alternativi, incentivi fiscali,
informazione attraverso varie forme di educazione ad una guida

ecocompatibile [particolarmente necessaria negli agglomerati
urbani (1)] e orientamento della domanda con una tassazione
mirata alle emissioni di CO2. Il CESE ritiene inoltre che siano da
considerare tra le misure auspicabili anche l'utilizzo di pneumatici a basso tasso di rotolamento capaci di ridurre, stando a fonti
dell'industria, del 3-4 % i consumi. Nella stessa direzione appare
il suggerimento della Commissione relativo all'istituzione di
sistemi di controllo della pressione dei pneumatici stessi.

1.6. Un mix intelligente e ponderato di tutte le misure disponibili può consentire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del CO2, senza rallentare il rinnovo del parco circolante,
grazie al contenimento e alla ripartizione dell'onere finanziario
che eviterebbe di penalizzare i potenziali acquirenti di auto
nuove.

1.7. Il CESE auspica inoltre che lo strumento legislativo
prescelto si riveli quanto più neutrale possibile per ciò che
riguarda la concorrenza tra costruttori, senza porre limitazioni
vincolanti all'offerta sul mercato di modelli da parte dei costruttori stessi, ma orientando la domanda degli acquirenti verso
modelli a minori emissioni. Le riduzioni di CO2 richieste
dovrebbero essere correlate alle differenziazioni esistenti nelle
gamme di prodotto, utilizzando i parametri ritenuti maggiormente indicativi e proporzionali al consumo di emissioni di
CO2.

1.8. In merito poi ai parametri possibili, è di fondamentale
importanza che quello prescelto serva da strumento per indirizzare i consumatori verso una tipologia di veicolo che risponde
ai loro reali bisogni, evitando consumi ed emissioni non necessarie al loro utilizzo corrente.

1.9. In questa ottica il CESE esprime la sua perplessità sull'intenzione della Commissione di fare oggetto di un intervento
legislativo anche i veicoli commerciali leggeri. Infatti, tali veicoli,
destinati ad un uso professionale, subiscono uno scrutinio
attento da parte dei potenziali acquirenti in quanto i consumi e
(1) Cfr. parere della GU C 168 del 20.7.2007 sul tema Trasporti nelle aree
urbane e metropolitane.
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quindi le emissioni di CO2 incidono in misura importante sui
costi d'esercizio. Di conseguenza i veicoli offerti sul mercato
adottano già oggi le soluzioni più efficienti, ovvero quasi esclusivamente la motorizzazione diesel. In ogni caso, e prima di una
decisione in merito, il CESE raccomanda alla Commissione di
elaborare una valutazione d'impatto basata sulla rilevazione
aggiornata delle emissioni dei veicoli commerciali leggeri, rilevazione che non risulta attualmente disponibile.

1.10.
Il CESE ritiene infine che l'intervento degli Stati
membri si debba esplicare su più fronti oltre quelli esposti in
precedenza (strade, semafori intelligenti, …), non da ultimo
attraverso iniziative di acquisti «verdi» per la costituzione delle
proprie flotte di servizio e l'impegno sia nella realizzazione di
reti infrastrutturali in grado di rendere possibile l'accesso alla
distribuzione di combustibili a minor impatto ambientale come
il gas naturale, sia nel facilitare le possibilità di acquisto di
veicoli a gas naturale come pure a GPL, argomento su cui il
CESE si è già espresso in pareri precedenti (2).

2. Introduzione

2.1.
Nel 1995 fu impostata una strategia comunitaria per la
riduzione delle emissioni di CO2, strategia che doveva integrare
misure riguardanti l'offerta dei costruttori di autoveicoli e la
domanda dei consumatori.

2.2.
Più in dettaglio e per quanto riguarda l'offerta, nel 1998
i costruttori europei sottoscrissero un accordo volontario che
aveva come obiettivo la riduzione, entro il 2008, della media
delle emissioni di CO2 delle auto a 140 g/km. Lo stesso
impegno per il 2009 fu assunto dai costruttori giapponesi e
coreani l'anno successivo.

2.3.
Nello stesso tempo, sul fronte della domanda, la strategia
della Commissione europea prevedeva un'informazione per i
consumatori sul tema delle emissioni di CO2 tale da orientarli
verso scelte virtuose, insieme ad un utilizzo mirato del sistema
di tassazione delle autovetture.

2.4.
In pratica, sul fronte dell'offerta si sono registrati miglioramenti importanti, ma non sufficienti da soli al raggiungimento
dell'obiettivo, essendo mancato l'apporto degli altri due strumenti, informazione/orientamento dei consumatori e tassazione,
come riconosce la stessa Commissione europea, quando
afferma, nella sua comunicazione, che «la maggior parte delle
riduzioni di emissioni di CO2 è dovuta ai miglioramenti della
tecnologia automobilistica».

2.5.
In effetti, le emissioni medie di CO2 delle autovetture dal
1995 al 2005 sono passate da 186 g/km a 161 g/km con una
(2) Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Sviluppo e
promozione dei carburanti alternativi per il trasporto stradale nell'Unione
europea, GU C 195 del 18.8.2006, pag. 75.
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riduzione del 13 % circa, mentre il 30 % della flotta immessa
sul mercato nel 2004 produce emissioni inferiori ai 140 g/km.

2.6. Per contro e nello stesso periodo, le preferenze dei
consumatori si sono orientate verso veicoli più grandi, più
pesanti, più performanti e multiuso, sia perché percepiti come
più sicuri, sia per via dell'avvenuto trasferimento fuori dei centri
urbani di molta parte della popolazione. Di conseguenza l'informazione sulle emissioni, il cosiddetto labelling ha avuto scarso
effetto sulle scelte dei consumatori.

2.7. L'altro strumento per orientare la domanda e cioè una
tassazione mirata sulla riduzione delle emissioni di CO2, non ha
trovato ancora una dimensione europea (3), ma solo iniziative
nazionali, in meno della metà degli Stati membri, con misure
che, in qualche caso, hanno avuto, paradossalmente, un impatto
negativo sulla riduzione del CO2. Un esempio su tutti, l'incremento della tassazione del diesel che ha ridotto il processo di
«dieselizzazione» degli ultimi anni in molti Stati membri in cui il
parco circolante di veicoli diesel è più numeroso.

2.8. In conclusione, vuoi per i fattori esterni che hanno
rallentato il processo di riduzione avviato con la revisione delle
tecnologie motoristiche a seguito degli accordi volontari, vuoi
per un mancato utilizzo degli altri strumenti previsti, gli obiettivi attesi per il 2008-2009 non sembrano raggiungibili. Di qui
la decisione della Commissione di rivedere la strategia, proponendo la comunicazione che il CESE è chiamato a valutare e che
illustra le linee guida che dovrebbero essere seguite da una specifica proposta legislativa entro la prima metà del 2008.

3. La comunicazione della Commissione europea

3.1. Nella comunicazione la Commissione propone di
raggiungere entro il 2012 l'obiettivo UE di 120 g/km da conseguirsi facendo leva su una combinazione d'interventi dell'UE e
degli Stati membri.

3.2. A tal fine, la Commissione proporrà, entro la metà del
2008, un quadro legislativo, puntando a riduzioni obbligatorie
delle emissioni di CO2 per raggiungere l'obiettivo medio di emissione per il nuovo parco auto di 130 g/km, grazie a miglioramenti tecnologici apportati al motore dei veicoli.

3.3. Un ulteriore abbattimento di 10 g/km o equivalente, se
tecnicamente possibile, dovrà essere realizzato grazie a miglioramenti tecnologici di altra natura e ad un maggiore uso dei
biocarburanti. In particolare si tratterà delle seguenti misure:
a) definizione di requisiti minimi di efficienza per gli impianti
di condizionamento;
(3) Non è stata approvata la proposta di direttiva sulla tassazione delle
autovetture nell'UE (COM(2005) 261 def.), che prevedeva di ristrutturare la fiscalità dell'auto basandola interamente o parzialmente sulle
emissioni di CO2.
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b) installazione obbligatoria di sistemi precisi di controllo della
pressione dei pneumatici;

pubblicitarie e di commercializzazione finalizzato a promuovere
modelli di consumo sostenibili.

c) definizione di limiti massimi di resistenza al rotolamento dei
pneumatici applicabili nell'UE per i pneumatici delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri;

4. Osservazioni generali

d) impiego di indicatori di cambio marcia, per stabilire in che
misura i consumatori utilizzano questi dispositivi nelle
condizioni reali di guida;
e) miglioramenti in termini di risparmio del carburante nei
veicoli commerciali leggeri (furgoni), con l'obiettivo di
raggiungere 175 g CO2/km entro il 2012 e di 160 g CO2/km
entro il 2015;
f) incremento dell'uso di biocarburanti, massimizzandone le
prestazioni ambientali.
3.4.
La Commissione riconosce che il quadro legislativo per
attuare l'obiettivo medio di emissione per il nuovo parco auto
dovrà essere concepito in modo da fissare obiettivi di riduzione
neutri dal punto di vista della concorrenza, socialmente equi e
sostenibili, che rispettino le diverse caratteristiche dei costruttori
europei di automobili ed evitino qualunque distorsione ingiustificata della concorrenza fra i costruttori suddetti.

3.5.
La Commissione invita gli Stati membri in questo
contesto ad adeguare le rispettive politiche in materia di tassazione nel settore automobilistico per favorire l'acquisto di automobili a basso consumo in tutta l'UE e per aiutare i costruttori
a rispettare le disposizioni sull'efficienza dei carburanti che
entreranno in vigore.

3.6.
La Commissione suggerisce altresì come soluzione efficace per ridurre i costi di adempimento che incombono ai
costruttori, quella di attuare un'imposizione differenziata sull'intera gamma di automobili presenti sul mercato, in modo da
incentivare gradualmente il passaggio verso auto meno inquinanti.

4.1. Il CESE concorda pienamente sulla necessità di riesame
della strategia comunitaria in favore della riduzione delle emissioni di CO2 legate al trasporto stradale, le quali incidono per
circa il 20 % delle emissioni complessive.
4.2. Il CESE avverte altresì la complessità di questo riesame
che deve mirare alla riduzione ulteriore delle emissioni di CO2
senza tuttavia minare la competitività del settore autoveicolare
che opera in un mercato globale estremamente concorrenziale.
4.3. Va ricordato, infatti, che l'industria dell'auto occupa, solo
in Europa, due milioni di persone alle quali si aggiungono altri
dieci milioni di lavoratori impegnati nell'indotto. La stessa industria rappresenta il 3,5 % del PIL europeo, le esportazioni nette
ammontano a 33,5 miliardi di euro e, non ultimo, le tasse automobilistiche portano 365 miliardi di euro l'anno nelle casse
degli Stati membri.
4.4. Non a caso con la comunicazione CARS 21 (4) la
Commissione ha inteso delineare le linee guida della politica
industriale in un settore come quello automobilistico che «svolge
un ruolo sostanziale nell'economia europea».
Tale documento costituisce la risposta della Commissione al
rapporto finale e alle raccomandazioni formulate nel dicembre
del 2005 dal gruppo di alto livello CARS 21 che era formato,
oltre che dalla stessa Commissione, dai rappresentanti dell'industria e dalle principali componenti della società civile. Il documento evidenzia che la realizzazione di obiettivi ambiziosi nelle
«aree complesse», quali appunto anche la riduzione delle emissioni di CO2, per non compromettere la competitività industriale
e l'occupazione, richiede un approccio integrato volto a far
convergere verso il medesimo obiettivo di pubblica utilità il
contributo di tutti i soggetti interessati.

3.7.
È menzionato il ruolo degli incentivi fiscali che potrebbero rappresentare uno strumento incisivo per incoraggiare l'acquisto delle classi di autoveicoli leggeri meno inquinanti esistenti
sul mercato; stesso accento è posto sull'esigenza di migliorare
l'efficacia in termini di informazione dei potenziali acquirenti sui
consumi delle automobili (nel 2007 la Commissione adotterà
una proposta di modifica della direttiva 1999/94/CE relativa al
labelling).

4.5. Il CESE fa proprie le preoccupazioni espresse da coloro
che evidenziano i timori di impatto eccessivamente elevato sui
costi industriali che potrebbero comportare decisioni tali da
mettere a repentaglio direttamente o indirettamente i livelli
occupazionali dell'industria autoveicolistica, stimolando scelte
strategiche volte alla possibile delocalizzazione dell'industria,
fuori del perimetro dell'UE.

3.8.
La Commissione sostiene infine la necessità che gli Stati
membri promuovano modalità di guida compatibili con l'ambiente organizzando campagne di formazione e/o sensibilizzazione di comportamenti alla guida volti alla riduzione dei
consumi (eco-driving).

4.6. Tenendo presente queste riflessioni, il CESE concorda
sull'opportunità che i costruttori automobilistici siano spinti ad
accelerare ulteriormente sulla riduzione di consumi ed emissioni, ma rileva anche la necessità di perseguire ulteriori strade
al fine di realizzare un impianto legislativo per la riduzione delle
emissioni di CO2 il più efficiente possibile dal punto di vista
sociale, economico ed ambientale.

3.9.
Infine i costruttori sono invitati a sottoscrivere entro il
2007 un accordo volontario di buone prassi per le attività

(4) Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo
(COM(2007) 22 def.) del 7.2.2007. Il CESE ha elaborato un parere in
merito, relatore DAVOUST.
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4.6.1.
Di seguito si presentano gli elementi che il CESE raccomanda al fine di ottimizzare i risultati della futura legislazione
comunitaria in materia di riduzione di emissioni di CO2 dovute
alla circolazione stradale:
— infrastrutture e pneumatici: l'adeguamento delle infrastrutture stradali è giustificato, poiché un fondo stradale più
adeguato riduce attriti ed inquinamento acustico e aumenta
la percorribilità. L'introduzione inoltre di sistemi avanzati di
ETM (electronic traffic management) per la riduzione degli
ingorghi e delle attese inutili ai semafori può avere effetti
importanti per la riduzione di emissioni di CO2. Allo stesso
scopo, l'utilizzo di pneumatici a basso indice di rotolamento
comporta provati benefici, riducendo i consumi attorno a
valori del 3-4 %; nella stessa direzione è anche il suggerimento della Commissione per l'installazione di sistemi di
controllo della pressione dei pneumatici,
— combustibili alternativi: anzitutto biocarburanti, ripresi
anche nel rapporto finale CARS 21. Una volta verificata la
fattibilità tecnologica e l'impatto ambientale e sociale dei
biocarburanti di prima generazione (5) (in attesa della diffusione di quelli di seconda generazione il cui impatto è inferiore), questi, insieme ai combustibili alternativi la cui diffusione si sta ampliando in Europa (gas naturale, nel medio
termine biogas e nel lungo auspicabilmente idrogeno),
possono rappresentare un elemento vincente nella riduzione
delle emissioni di CO2,
— formare, informare e orientare: è opportuna la promozione e il supporto di iniziative di formazione di tutta la
filiera commerciale e distributiva dell'industria dell'auto, in
modo che si possa accompagnare la scelta dell'acquirente
verso soluzioni a più basse emissioni di CO2, con cognizione
di causa e competenza. È inoltre necessario orientare, anche
in maniera diretta, i comportamenti degli acquirenti con una
tassazione legata alle emissioni di CO2 e incentivi alla guida
ecologica (eco-driving).
4.6.2.
Tutte queste misure avrebbero altresì l'effetto di non
minare il processo di rinnovo del parco circolante, grazie alla
distribuzione dell'onere finanziario per la riduzione del livello di
emissioni di CO2. Per inciso, il CESE rileva che, secondo il
PECC (6), la riduzione potenziale di emissioni di CO2 attraverso
l'eco-driving sarebbe pari a 50 Mt in Europa al 2010 (20062010) ed uno studio congiunto TNO/IEEP (7) sostiene che l'ecodriving è non solo una via percorribile ma anche efficace e misurabile.

4.6.3.
Per contro, il prezzo di vendita medio delle vetture
lieviterebbe di circa 3 600 euro per centrare il target di
120 g/km solo attraverso la tecnologia dell'auto. Per completezza di informazione si aggiunge che le stesse fonti (8) riportano che per il raggiungimento dei 130 g/km il costo aggiuntivo
per l'acquirente sarebbe comunque rilevante, nell'ordine di
2 500 euro.
(5) In corso di discussione il parere TEN/286 sul tema Uso dei carburanti/
progressi compiuti.
(6) European Climate Change Programme — ECCP (Programma europeo per
il cambiamento climatico — PECC). Nell'ambito del PECC, il consulente
della commissione (TNO) ha stimato costi e potenziale di riduzione di
CO2 delle differenti misure possibili.
(7) IEEP, Institute for European Environmental Policy — TNO Consultancy.
8
( ) Cfr. nota 6.
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4.6.4. In un'Europa che rinnova il proprio parco circolante
mediamente ogni 12 anni, come ricorda la Commissione, è
evidente che aumenti di prezzo così importanti rallenterebbero
ulteriormente il ciclo di sostituzione dell'automobile. In quanto
all'impatto sociale di tali aumenti, è altresì evidente che gli incrementi di prezzo renderebbero ancor più critiche le possibilità di
acquisto per le fasce sociali meno abbienti.

4.7. Infine il CESE non ritiene di poter condividere la posizione della Commissione secondo la quale le tecnologie complementari apporterebbero un vantaggio in termini di emissioni di
CO2 pari a 10 g/km in quanto l'apporto dei biocarburanti in
termini di capacità di penetrazione è ancora incerto e non può
ritenersi scontato che il loro contributo si attesti al livello atteso
di 5 g/km. Il CESE a questo proposito ritiene che sia indispensabile mettere in funzione un sistema costituito da misure monitorabili con certezza, quale è il caso, per esempio, di eco-driving e
infrastrutture.

5. Osservazioni particolari

5.1. Il CESE, in linea con le considerazioni generali già svolte
e anche alla luce del dibattito parlamentare in atto, auspica che
lo strumento legislativo che sarà predisposto, oltre a non pregiudicare l'accessibilità dei potenziali acquirenti di autovetture
nuove, al fine di assicurare il rinnovo del parco circolante, sia
anche in grado di orientare decisamente la domanda verso
modelli a minori emissioni.

5.2. In assenza di una valutazione d'impatto ampia ed approfondita, in grado di evidenziare i costi/benefici delle varie soluzioni possibili, il CESE si riserva di esprimere in un parere
successivo la propria opinione sui limiti opportuni e realizzabili
in termini di riduzioni di emissioni di CO2, ma raccomanda fin
d'ora che nello strumento legislativo che si intenderà applicare si
tenga in opportuna considerazione che il ciclo produttivo automotive è notoriamente complesso e necessita di un lead time (9)
che può arrivare fino a 7 anni.

5.3. Considerati i tempi di definizione delle norme nel
processo di codecisione, il CESE stima che il testo finale contenente i requisiti da soddisfare non sarà pronto prima del 2009.
In relazione a quanto detto sopra sui cicli industriali tipici del
settore, la prima data di fattibilità si attesta al 2015, anche in
considerazione dell'entrata in vigore a quel momento del regolamento EURO 6 per la riduzione di inquinanti che, come nel
caso del CO2, richiedono interventi strutturali sull'autovettura.

5.4. L'obiettivo al 2012 invece rischia di essere tecnicamente
non realizzabile e comunque non senza impatti decisamente
negativi sulla competitività dell'industria automobilistica europea
ed i suoi livelli occupazionali.
(9) Tempo necessario all'industria per implementare qualsiasi nuovo requisito che comporti interventi strutturali sul veicolo.
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5.5.
Fin da ora il CESE si pronuncia a favore di uno strumento legislativo che si riveli neutrale per quanto riguarda la
concorrenza tra costruttori: ossia non porre limitazioni vincolanti all'offerta sul mercato di modelli da parte dei costruttori,
ma orientare la domanda degli acquirenti verso modelli a minori
emissioni; le riduzioni di CO2 richieste dovrebbero essere correlate alle differenziazioni esistenti nelle gamme di prodotto,
utilizzando i parametri ritenuti maggiormente indicativi e
proporzionali al consumo di emissioni di CO2.

5.6.
In tale ottica, si ritiene che il parametro prescelto debba
garantire che i contributi in termini di riduzione di emissioni
dei diversi segmenti e i conseguenti, inevitabili aumenti del
costo dei veicoli non siano tali da limitare l'affordability, ovvero
la possibilità per il cliente di poter comprare il veicolo nuovo, in
linea con la propria capacità di spesa.

5.6.1.
Un parametro possibile è rappresentato dal peso del
veicolo (così come suggerito dall'ACEA, l'Associazione europea
dei costruttori automobilistici), in quanto direttamente collegato
al livello di emissioni di CO2. Il CESE ricorda che dal 1996 al
2005 l'incremento di peso dei veicoli è stato di 32 kg con un
relativo incremento di emissioni di CO2 pari a 6,6 g/km. In
effetti il peso sarà utilizzato come parametro di riferimento nella
strategia di riduzione delle emissioni di CO2 in Giappone dove,
nel 2006, è stato deciso di raggiungere i 138 g/km entro il
2015. L'ACEA è quindi favorevole a questo parametro in quanto
va nella direzione di armonizzare le politiche sul CO2 a livello
mondiale.

5.6.2.
Va rilevato altresì che sono attualmente in discussione
altri parametri che potrebbero essere utilizzati per identificare e
differenziare le gamme di prodotto. In particolare va citata la
proposta del relatore del Parlamento europeo Chris DAVIES che
fa riferimento al footprint (area occupata dall'auto in funzione
del passo e della carreggiata (10)).

5.6.3.
Il CESE, da parte sua, considera che introdurre, ad
esempio, come parametro il box volume (fisicamente si tratta
della lunghezza × larghezza × altezza del veicolo) potrebbe
essere interessante e congruo, rivelandosi come possibile strumento per indirizzare i consumatori verso una tipologia di
veicolo che risponde ai reali bisogni, senza emissioni di CO2
inutili per via della sproporzione «necessità di uso/volume del
veicolo». In altre parole, chi ha bisogno di un SUV (Sport Utility
Vehicle) che può trasportare più persone e più carico sarà
disposto a pagare di più perché realmente necessita di tale
veicolo, altrimenti, se non ha queste esigenze, troverà più conveniente orientarsi verso un segmento inferiore.

5.7.
Per quanto riguarda la proposta avanzata dallo stesso
relatore al Parlamento europeo, Chris DAVIES, sull'opportunità
di creare un meccanismo detto Carbon Allowance Reduction
System (CARS) per la definizione di crediti e penali nel caso di
eccedenza o viceversa di posizione virtuosa a fronte dei limiti
stabiliti, il CESE ritiene impraticabile l'introduzione di un sistema
di scambio di quote di CO2 in un mercato limitato al settore
automobilistico.
(10) Passo: distanza tra asse anteriore e posteriore; carreggiata: distanza tra
i pneumatici.
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Vista l'ambizione degli obiettivi appare, infatti, irrealistico che si
creino volumi di quote di scambio sufficienti a garantire il
funzionamento del sistema.

5.7.1. Il CESE ritiene invece possibile l'applicazione di un
sistema di emission trading «aperto» (che consenta cioè il trading
con altri settori) con il vantaggio di garantire una complessiva
riduzione delle emissioni di CO2 in un contesto di adeguata flessibilità, fissando peraltro dei limiti agli acquisti possibili per le
case automobilistiche. Il CESE appoggia dunque un sistema
aperto da definirsi e da declinarsi nelle sue implicazioni economiche alla luce dei cambiamenti che interverranno nel mercato
delle emissioni da oggi al 2015, ribadendo la necessità che tali
implicazioni economiche non compromettano l'affordability per
il cliente finale.

5.8. Con riferimento poi al paragrafo della comunicazione
relativo all'introduzione di un codice etico per le attività di
commercializzazione e pubblicità, il CESE rileva che esistono
già, in quasi tutti gli Stati membri, accordi, nella maggior parte
dei casi molto stringenti, per la definizione di regole comportamentali in questo senso. In linea di principio comunque il CESE
è favorevole ad una armonizzazione degli stessi e quindi non è
contrario alla definizione di un codice europeo di buone prassi
così come suggerito dalla Commissione ai costruttori automobilistici.

5.9. Il CESE rileva poi che la comunicazione della Commissione intende fare oggetto di uno strumento legislativo per la
riduzione delle emissioni di CO2 anche i veicoli commerciali
leggeri.

5.9.1. Al CESE sembra che i veicoli commerciali leggeri (categoria N1 e veicoli per trasporto persone derivati) non necessitino di un tale intervento in quanto destinati ad un utilizzo
professionale e quindi i loro consumi e le emissioni di CO2
costituiscono già di per sé un elemento determinante nella scelta
dell'acquirente, incidendo in modo molto importante sui costi di
esercizio della propria attività. Di conseguenza, i veicoli offerti
sul mercato adottano già oggi le soluzioni più efficienti ovvero
quasi esclusivamente la motorizzazione diesel.

5.9.2. Tuttavia e prima di ogni decisione in merito, il CESE
raccomanda alla Commissione di elaborare una valutazione
d'impatto basata sulla rilevazione aggiornata delle emissioni dei
veicoli commerciali leggeri, rilevazione che non risulta attualmente disponibile.

5.9.3. Porre obiettivi in termini di g/km ai veicoli commerciali, senza una precisa conoscenza dei dati relativi, comporta
inoltre il rischio di ridurre le capacità di trasporto dei singoli
veicoli con conseguente inefficienza che richiederebbe o un
aumento del numero di veicoli necessari a trasportare la stessa
quantità di merci, oppure un veicolo di categoria e dimensioni
superiori, con aggravio delle emissioni complessive.
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5.10.
Il CESE inoltre considera opportuno che il tema del
CO2 emesso da autovetture e veicoli commerciali leggeri sia
valutato nella sua complessità considerando tutto il ciclo di vita
dei suddetti beni, dai processi produttivi, all'utilizzo, sino a fine
vita. Il CESE sottolinea altresì, alla luce di quanto detto sopra, la
necessità di coordinamento e di coerenza tra le iniziative legislative e regolatorie legate all'industria automobilistica con impatto
sulle emissioni di CO2 per evitare che iniziative su temi diversi
confliggano causando ritardi nell'implementazione delle iniziative stesse.
5.11.
Il CESE ritiene che le iniziative dei programmi quadro
futuri per la ricerca debbano fortemente essere indirizzati in
maniera prioritaria e senza indugio verso progetti volti a trovare
soluzioni tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili
per la riduzione delle emissioni globali di CO2 (quindi non solo
relative al trasporto), considerando gli impatti determinati da
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tutto il ciclo di vita delle varie fonti di emissione. Il CESE è del
parere che i progetti di ricerca debbano lavorare a largo spettro
individuando soluzioni nel breve, nel medio e nel lungo
periodo, tenendo fermo l'obiettivo sull'affordability sia per il
costruttore che per il cliente finale, in modo di incentivare il
rinnovo del parco circolante nella direzione di una mobilità
sostenibile.
5.12. Il CESE ritiene infine che l'intervento degli Stati
membri si debba esplicare su più fronti oltre a quelli esposti in
precedenza (strade, semafori intelligenti, ecc.), non da ultimo
attraverso iniziative di acquisti «verdi» per la costituzione delle
proprie flotte di servizio e l'impegno sia nella realizzazione di
reti infrastrutturali in grado di rendere possibile l'accesso alla
distribuzione di combustibili a minor impatto ambientale come
il gas naturale, sia nel facilitare le possibilità di acquisto di
veicoli a gas naturale come pure a GPL.

Bruxelles, 24 ottobre 2007.
Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitris DIMITRIADIS

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia
COM(2007) 411 def. — 2007/0141 (COD)
(2008/C 44/12)
Il Consiglio, in data 17 settembre 2007, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 47, paragrafo 2,
55 e 95, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale
europeo in merito alla proposta di cui sopra.
Avendo concluso che il contenuto della proposta è pienamente soddisfacente e non richiede alcun
commento da parte sua, il Comitato, in data 24 ottobre 2007, nel corso della 439 a sessione plenaria, ha
deciso di esprimere parere favorevole al testo proposto con 150 voti favorevoli, 2 voti contrari e
8 astensioni.

Bruxelles, 24 ottobre 2007.
Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitris DIMITRIADIS

