
 

 
S.E On. Paolo Gentiloni 
Ministro degli Affari esteri 
P.le della Farnesina 1 
I - 00194 Roma 
 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique 
Europese Commissie, B-1049 Brussel – België 
Telefono: 00-32-(0)2-299.11.11 

 

COMMISSIONE EUROPEA 
 
 
 
 
 

 

Bruxelles, 29/04/2016 

C (2016) 2788 

 

VERSIONE PUBBLICA 

Il presente documento è un documento interno 
della Commissione ed ha carattere 
esclusivamente informativo. 

 

 
 
 
 
Oggetto: Aiuto di Stato n. SA.41033 (N/2016) — Italia — Regime di trasporto integrato 

nella Provincia di Trento 
 
 
Signor Ministro, 
 

1. PROCEDIMENTO 

(1) A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), il 17 febbraio 2016 l'Italia ha notificato per via elettronica un regime di aiuti a 
sostegno del trasporto combinato ferroviario di merci nella Provincia di Trento. 

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA 

2.1. Obiettivo 

(2) La misura ha l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico su 
gomma, promuovendo lo sviluppo del trasporto combinato sul territorio della Provincia 
di Trento.  
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2.2. Base giuridica 

(3) Il regime notificato attua le disposizioni della convenzione per la protezione delle Alpi 
ratificata dalla legge 14 ottobre 1999, n. 403 e relativi protocolli applicativi. 

(4) Pertanto, a norma dell'articolo 16bis, comma 2, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 
relativa alla Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento, aggiunto 
dall'articolo 66, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, quale integrato 
dall'articolo 35 della legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3, la Provincia di Trento può 
concedere, senza discriminazioni, aiuti per la riduzione delle tariffe praticate dai gestori dei 
servizi di trasporto integrato ferro gomma per i servizi erogati sul territorio della Provincia 
di Trento. La legge provinciale è stata pubblicata nel luglio 2014 nel Bollettino ufficiale 
della Regione.  

(5) Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2036 del 24 novembre 2014 sono stati 
adottati i criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno del trasporto integrato ferro 
gomma. 

(6) Gli aiuti saranno erogati previa approvazione del regime da parte della Commissione. 

2.3. Beneficiari 

(7) Beneficiari ammissibili nell'ambito del regime sono i soggetti gestori dei servizi di trasporto 
integrato che siano imprese regolarmente costituite ed aventi sede legale in uno degli 
Stati membri dell'Unione Europea. Per gestore di servizi di trasporto integrato si intende 
un'impresa pubblica o privata che organizza a beneficio di terzi o proprio la tratta ferroviaria 
in una catena di trasporto integrato. 

(8) I beneficiari ammissibili devono altresì essere in regola con contratti collettivi di lavoro 
nazionali e locali, nonché con le vigenti normative in materia di sicurezza e di tutela della 
salute dei lavoratori sul posto lavoro. 

2.4. Ambito di applicazione 

(9) Il regime interessa i servizi di trasporto comprendenti in tutto o in parte la tratta ferroviaria 
tra Trento e Borghetto all'Adige, con partenza/arrivo da centri intermodali posti in provincia 
di Trento.  

(10) I beneficiari riceveranno un contributo destinato a compensare i costi di accesso 
all'infrastruttura ferroviaria, più elevati rispetto a quelli del trasporto su gomma. Tale 
differenza è imputabile soprattutto ai costi di trasbordo e ai costi di utilizzo del trasporto 
ferroviario. 

2.5. Durata 

(11) Il regime di aiuto si riferisce alle movimentazioni effettuate nel periodo compreso tra il 
1° luglio 2014, data di pubblicazione della legge provinciale, e il 31 dicembre 2018. 

(12) L'articolo 35, comma 5, della legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3, dispone 
esplicitamente il finanziamento della misura a decorrere dal 2014. Esso recita: "Per i fini di 
questo articolo è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2014 e di 400 mila euro per 
ciascuno degli anni 2015 e 2016 [...]". Inoltre, un regime analogo di trasporto combinato 
ferroviario, approvato con decisione della Commissione del 1° ottobre 2003, è stato attuato 
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nella Provincia di Trento nel periodo 2003-20071. Successivamente alla scadenza del regime 
sopramenzionato, la norma originaria, ovvero l'articolo 16 bis della legge provinciale 
9 luglio 1993, n. 16 relativa alla Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di 
Trento, introdotto dall'articolo 66 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 relativa a 
Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002, è rimasta in vigore. 

2.6. Dotazione 

(13) La dotazione complessiva ammonta a 1,6 milioni di EUR. Annualmente saranno erogati 
400 000 EUR. 

2.7. Costi ammissibili 

(14) Il contributo sarà concesso per la riduzione delle esternalità negative connesse al trasporto di 
merci. Pertanto, i costi ammissibili nell'ambito del regime corrispondono alla parte dei costi 
esterni che il trasporto ferroviario consente di risparmiare rispetto al trasporto su gomma. 

(15) Ai fini del presente regime l'Italia ha dimostrato le differenze a livello di esternalità esistenti 
tra il trasporto stradale e ferroviario sulla base dei dati del Centro comune di ricerca della 
Commissione (JRC). Il JRC ha calcolato i costi esterni di diversi modi di trasporto in Italia 
basandosi sulla metodologia illustrata in una relazione pubblicata dalla Commissione, 
intitolata "Handbook on estimation of external cost in the transport sector"2, aggiornata nel 
2014, nonché sui dati del modello TREMOVE3. 

Tabella n. 1 — Costi esterni medi marginali dei trasporti, per modo, in Italia (espressi in euro 
per 1000 tonnellate-chilometro), relativi al 2013 

Componente di costo Trasporto su strada Trasporto per ferrovia 

Incidenti 2,24 0,38 

Rumore 1,8 3,05 

Inquinanti 6,9 0,42 

Costi climatici 3,7 2,14 

Congestione 3,7 0,31 

                                                 
1 GU C 284 del 25.11.2003, pag. 2. 

2 http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-costs-transport.pdf 

3 TREMOVE è un modello di trasporto di portata UE, utilizzato come modello di valutazione e sviluppato per 
studiare gli effetti delle diverse politiche ambientali e dei trasporti nel settore dei trasporti. Il modello valuta misure 
e politiche tecniche e non tecniche, quali i pedaggi stradali, il costo del trasporto pubblico, le norme sulle emissioni, 
gli incentivi a favore di veicoli meno inquinanti ecc., nonché la domanda nel settore dei trasporti, i trasferimenti 
modali, il rinnovo del parco auto, le decisioni sulla rottamazione oltre alle emissioni di gas a effetto serra, gli 
inquinanti atmosferici e il livello di benessere. Per maggiori informazioni si veda http://www.tremove.org/ 

4 In EUR per 1000 tkm. 

http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-costs-transport.pdf
http://www.tremove.org/
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Totale 18,3 6,3 

Differenza di costo rispetto al trasporto stradale 
12 EUR per 1000 

tonnellate-chilometro 

Fonte: Centro comune di ricerca della Commissione 

(16) Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che in Italia il costo medio per il 
trasporto di merci su sola rotaia ammonta a circa 10 EUR per treno-chilometro (treno/km), 
considerando un carico medio di 400 tonnellate per treno, ovvero un costo di 0,025 EUR 
per tonnellata/treno-km. 

2.8. Importo dell'aiuto 

(17) Poiché il regime di aiuto intende compensare differenti costi esterni, l'aiuto è commisurato al 
volume delle merci e ai relativi chilometri percorsi nel territorio della Provincia di Trento. 
Sulla base di queste considerazioni il tasso di sovvenzione è pari a 0,0058 EUR 
per tonnellata/chilometro (tkm). 

(18) La Provincia di Trento si riserva di rideterminare, riducendo, l'entità dell'aiuto negli anni 
successivi a quello di prima applicazione del regime, qualora le condizioni più favorevoli di 
mercato lo dovessero consentire. 

(19) Inoltre, le autorità italiane hanno fatto presente che in Italia il consumo di energia elettrica 
per alimentare la forza motrice per il funzionamento delle linee ferroviarie è esente 
dall'imposizione fiscale dal 1924. L'articolo 52, comma 3, lettera c), dell'attuale Testo Unico 
sulla tassazione del consumo energetico, come modificato dal Decreto Legislativo 
2 febbraio 2007, n. 26 mantiene in vigore il suddetto regime di esenzione dall'accisa per 
l'energia elettrica "utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al 
trasporto di merci e passeggeri", in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), della 
direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro 
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità5, che consente agli Stati 
membri di applicare esenzioni totali o parziali del livello di tassazione all'elettricità utilizzata 
in particolare per il trasporto di merci per ferrovia. Il valore corrispondente dell'esenzione 
fiscale è di 3,1 EUR per MWh e rappresenta un risparmio di circa 0,2 EUR per 1000 tkm 
ovvero di 0,0002 per singola tkm.  

2.9. Altri criteri di ammissibilità 

(20) Il richiedente è tenuto a presentare un documento rilasciato da una piattaforma intermodale 
nella Provincia di Trento attestante che il gestore di servizi di trasporto integrato ha 
movimentato un numero minimo di 10 000 tonnellate di merce su base semestrale. 

(21) L'intero importo dell'aiuto deve essere utilizzato per ridurre le tariffe effettivamente praticate 
agli utilizzatori finali del trasporto integrato. 

(22) L'aiuto sarà erogato nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Qualora il numero totale 
delle domande di aiuto sia superiore alle disponibilità di bilancio previste allo scopo, le 
somme annuali disponibili saranno ripartite proporzionalmente ponderando il seguente 

                                                 
5 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. 
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parametro attribuito al livello occupazionale dell'impresa che usufruisce del servizio di 
trasporto integrato: 

- 1,00 nel caso di un'occupazione superiore ai 250 dipendenti equivalenti; 

- 0,50 nel caso di un'occupazione tra 50 e 250 dipendenti equivalenti; 

- 0,10 nel caso di un'occupazione fino a 50 dipendenti equivalenti. 

2.10. Procedura di concessione dell'aiuto 

(23) La domanda di contributo può essere presentata dai soggetti gestori dei servizi di trasporto 
integrato, con riferimento ai servizi prestati nel semestre precedente. 

(24) La domanda deve essere presentata alla struttura provinciale competente in materia di 
trasporto integrato, allegandovi la seguente documentazione: 

- una descrizione dettagliata del servizio prestato; 

- una copia del contratto stipulato con l'impresa ferroviaria che garantisce la trazione; 

- una dichiarazione circa la disponibilità di accesso alla piattaforma di carico e scarico ed 
eventuali contratti stipulati con i gestori di dette piattaforme logistiche; 

- lo schema tariffario effettivamente applicato alle imprese, con calcolo analitico della sua 
composizione e detrazione dell'aiuto richiesto a norma della legge provinciale; 

- una copia dell'ordine di spedizione e dell'ordine di ritiro dei singoli trasporti. 

(25) La concessione degli aiuti è disposta con provvedimento del dirigente della struttura 
competente da adottarsi nel termine di sessanta giorni dal termine di scadenza di 
presentazione delle domande. 

(26) L'autorità aggiudicatrice potrà erogare gli aiuti soltanto dopo l'approvazione del regime da 
parte della Commissione. 

(27) L'autorità aggiudicatrice dispone la decadenza dagli aiuti nel caso in cui l'operatore di 
servizi di trasporto integrato non rispetti i criteri e le modalità previsti dal regime di aiuto. 

2.11. Disposizioni relative al cumulo 

(28) Fatto salvo il considerando (17) della presente decisione, non è ammesso il cumulo degli 
aiuti del presente regime di aiuto con altri aiuti della stessa natura che compensino 
direttamente o indirettamente i costi di accesso all'infrastruttura ferroviaria nella provincia di 
Trento, qualora il cumulo superi il 30% del costo totale del trasporto integrato e il limite del 
50% della differenza dei costi esterni tra trasporto ferroviario e trasporto stradale. 

2.12. Effetti attesi della misura sul trasferimento modale  

(29) Secondo le autorità italiane il valore delle nuove misure può essere ricavato sia da 
esperienze precedenti sia dall'analisi della situazione attuale. A tale proposito fanno rilevare 
quanto segue: 

(30) Negli ultimi anni la ripartizione modale nei trasporti ha segnato una stagnazione nell'UE 
(75% strada e 25% ferrovia/vie navigabili tra il 2007 e il 2012) e la quota del trasporto 
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ferroviario ha evidenziato una flessione lungo il corridoio del Brennero (dal 36% nel 2010 al 
29% nel 2013). 

(31) Le difficili condizioni economiche a livello nazionale e internazionale hanno avuto una 
evidente ricaduta sulla logistica e l'intermodalità, con una marcata riduzione del traffico 
commerciale, incluso a livello regionale, e dei volumi e dei servizi gestiti nei terminal 
intermodali. 

(32) Secondo le autorità italiane si dovrebbe tenere conto inoltre del provvedimento adottato 
dall'Austria che vieta la circolazione sull'autostrada della valle dell'Inn agli autocarri e agli 
autoarticolati di peso complessivo superiore a 7,5 tonnellate, nonché degli autocarri con 
rimorchio destinati al trasporto di rifiuti, pietre e terra, per i quali la somma del peso 
massimo totale ammesso per entrambi i veicoli è superiore a 7,5 tonnellate. Tale divieto di 
circolazione era stato esteso nel 2009, con tutto beneficio dei traffici ferroviari, anche ai 
trasporti di legname, automobili, acciaio e mattonelle e nel 2010 ai minerali di ferro e non 
ferrosi, al marmo ed al travertino. L'abolizione di tali limitazioni alla circolazione e trasporto 
delle merci, i cui effetti hanno cominciato a farsi sentire dal gennaio 2012, ha 
riportato/riconsegnato il trasporto di numerose tipologie di merci alla più flessibile modalità 
tutto strada a discapito della modalità ferroviaria intermodale accompagnata e non 
accompagnata. 

(33) Secondo l'Italia, inoltre, il contributo al sistema trasporto intermodale (accompagnato e non) 
concesso dallo Stato austriaco in favore dei proprio vettore ferroviario per ciascun TIR 
trasportato via ferrovia ha subito una riduzione del 30%.  

(34) Tale fattore ha determinato la riorganizzazione dell'attività intermodale accompagnata 
(ROLA) da parte dell'operatore austriaco RCA e si è tradotto nella decisione di ridurre, 
poiché non più appetibili per il mercato, anche i servizi attivi presso il terminale di Trento 
nei seguenti termini: riduzione da 14 a 2 delle tratte ferroviarie (andata e ritorno) operate tra 
Trento e Woergl e totale soppressione delle 3 tratte ferroviarie giornaliere (andata e ritorno) 
operate tra Trento e Regensburg. 

(35) Considerando come un'unica entità le Province autonome di Trento e Bolzano e l'Austria, 
l'adozione di nuove misure per limitare il traffico merci su gomma in Austria, e di 
corrispondenti incentivi al trasporto su rotaia, e gli aiuti proposti dalla Provincia autonoma 
di Trento potrebbero riportare le attività ferroviarie e intermodali a volumi prossimi se non 
superiori a quelli registrati negli anni passati. 

3. VALUTAZIONE  

3.1. Esistenza dell'aiuto 

(36) Secondo l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "sono incompatibili con il mercato interno, 
nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, 
ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o 
talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".  

(37) Dal momento che la misura in esame: 

– conferisce un vantaggio economico, perché solleva i beneficiari diretti di una parte dei costi 
operativi che altrimenti dovrebbero sostenere e consente loro di trasportare le proprie merci 
a una tariffa ridotta;  
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– riguarda risorse statali, giacché i contributi sono erogati dal bilancio del governo centrale; 
 

– ha natura selettiva, poiché è limitata ad alcuni segmenti del mercato dei servizi di trasporto, 
ovvero il trasporto combinato e ferroviario di merci e  

 
– è potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri, 

poiché riguarda mercati del trasporto ferroviario che sono stati liberalizzati, 

deve essere qualificata come aiuto di Stato. 

3.2. Legittimità dell'aiuto 

(38) La Commissione rileva che, ad oggi, in conformità ai requisiti dell'articolo 108, paragrafo 3, 
del TFUE, e come indicato al considerando 26 della presente decisione, le autorità locali non 
hanno erogato aiuti. L'Italia ha pertanto rispettato l'obbligo di cui all'articolo 108, 
paragrafo 3, del TFUE. 

3.3. Compatibilità dell'aiuto 

3.3.1. Base giuridica 

(39) La Commissione ritiene che la presente misura d'aiuto rientri nell'ambito di applicazione 
dell'articolo 93 del TFUE e che debba pertanto essere esaminata alla luce dello stesso. 

(40) L'articolo 93 del TFUE stabilisce che l'aiuto richiesto dalle necessità del coordinamento dei 
trasporti è compatibile con il trattato. Il concetto di aiuti richiesti dalle necessità del 
coordinamento dei trasporti fa riferimento alla necessità di un intervento pubblico in 
presenza di carenze del mercato. A tal proposito la Commissione osserva che le misure di 
coordinamento dei trasporti possono rivelarsi necessarie quando determinati modi di 
trasporto non sostengono i costi delle esternalità negative che essi stessi impongono alla 
collettività. 

(41) Come indicato nel libro bianco della Commissione sulla politica dei trasporti6, il principio 
fondamentale di tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture non deve coprire solo i costi 
delle infrastrutture ma anche i costi esterni, ovvero i costi connessi a incidenti, 
all'inquinamento atmosferico e acustico e alla congestione. Negli ultimi anni tale approccio è 
stato adottato dalla Commissione nel quadro di numerose decisioni in materia di aiuti di 
Stato7 e riflette inoltre il fatto che, in considerazione degli articoli 3, 6 e 191 del TFUE8, gli 

                                                 
6 Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e 

sostenibile, COM(2011) 144 del 28.3.2011. 

7 Per un esempio più recente e pertinente di prassi decisionale si veda la decisione della Commissione del 
26 maggio 2015, SA.40404 (2014/N), Francia e SA.39606 (2015/N), Italia - Regime di aiuti al servizio transitorio 
dell'autostrada ferroviaria alpina, GU C 66 del 19.2.2016, pag. 2; Decisione della Commissione del 
13 giugno 2014, SA.38152 (2014/N), Italia - Aiuti a favore del trasporto ferroviario di merci nella regione Emilia 
Romagna, OJ C 280 del 22.8.2014, pag. 23; Decisione della Commissione del 6 gennaio 2014, SA.36758 (2013/N), 
Danimarca - Proroga di un regime di aiuti ambientali per il trasporto di merci per ferrovia nel periodo 2014-2017, 
GU C 280 del 22.8.2014, pag. 10; Decisione della Commissione del 16 dicembre 2011, SA.32603 (2011/N), Italia - 
Regime di sostegno "Ferrobonus" per il trasporto combinato, GU C 88 del 24.3.2012, pag. 1; Decisione della 
Commissione del 5 luglio 2005, N 249/04, Belgio - Régime d'aide pour le transport combiné, GU C 280 del 
12.11.2005, pag. 9. 

8 Ex articoli 2, 6 e 174 del trattato CE (in vigore fino al 30 novembre 2009). 
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obiettivi in materia ambientale del trattato devono essere perseguiti tra l'altro attraverso la 
politica comune dei trasporti. 

(42) L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada 
e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) 
n. 1107/709 stabilisce che gli "gli Stati membri possono continuare a concedere aiuti al 
settore dei trasporti a norma dell'[articolo 93 TFUE] che soddisfano l'esigenza di 
coordinamento dei trasporti o costituiscono un rimborso per le servitù di determinati 
obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, diversi da quelli contemplati dal presente 
regolamento". 

(43) Per quanto concerne il settore del trasporto ferroviario e, in particolare le imprese 
ferroviarie, le disposizioni relative all'interpretazione dell'articolo 93 del TFUE sono definite 
alla sezione 6 delle linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie10 
(in appresso "le linee guida"). 

(44) Benché i beneficiari diretti del regime di cui trattasi non siano le imprese ferroviarie, quali 
definite nella direttiva 91/440/CEE11, in conformità alla sua la prassi decisionale 
precedente12, la Commissione ritiene che i principi esposti negli orientamenti applicabili agli 
aiuti per la riduzione dei costi esterni siano appropriati per valutare la compatibilità del 
regime di aiuto di cui trattasi. 

(45) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/07, la 
compatibilità della misura sarà valutata alla luce delle disposizioni delle linee guida 
applicabili agli aiuti per la riduzione dei costi esterni (punti 101-112), applicati per analogia. 

3.3.2. Presenza di un risparmio in termini di costi esterni 

(46) Secondo il punto 103 delle linee guida, per quanto concerne gli aiuti per la riduzione dei 
costi esterni, i costi ammissibili sono rappresentati dalla frazione dei costi esterni che il 
trasporto ferroviario consente di evitare rispetto ai modi di trasporto concorrenti. 

(47) Il trasporto merci su linee ferroviarie elettrificate genera meno esternalità negative a livello 
di costi per incidenti e inquinamento rispetto al trasporto su strada. Tale modo di trasporto 
possiede inoltre notevoli capacità di riserva e può pertanto svolgere un ruolo importante nel 
deviare il traffico dalle parti congestionate della rete stradale. 

(48) In linea con la prassi da essa seguita e come annunciato al punto 104, nota 1, delle linee 
guida, la Commissione ritiene che lo studio e i successivi calcoli dei costi esterni (tabella 1) 

                                                 
9 GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1. 

10 GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13. 

11 Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie 
(GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25). 

12 Decisione della Commissione del 26 maggio 2015, SA.40404 (2014/N), Francia e SA.39606 (2015/N), Italia - 
Regime di aiuti al servizio transitorio dell'autostrada ferroviaria alpina, GU C 66 del 19.2.2016, pag. 2; Decisione 
della Commissione del 13 giugno 2014, SA.38152 (2014/N), Italia - Aiuti a favore del trasporto ferroviario di 
merci nella regione Emilia Romagna, OJ C 282 del 22.8.2014, pag. 23; Decisione della Commissione del 
16 dicembre 2011, SA.32603 (2011/N), Italia - Regime di sostegno "Ferrobonus" per il trasporto combinato, 
GU C 88 del 24.3.2012, pag. 1. 
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cui le autorità italiane hanno fatto riferimento per stabilire l'importo degli aiuti nell'ambito 
del regime di cui trattasi possano essere considerati "un'analisi comparativa, trasparente, 
motivata e quantificata dei costi del trasporto ferroviario e delle opzioni alternative basate su 
altri modi di trasporto", come stabilito al punto 105 delle linee guida. 

(49) Esso può essere considerato pertanto un valido punto di partenza per la valutazione del 
regime di aiuti in questione.  

(50) I dati sopraindicati mostrano chiaramente che, per quanto riguarda le merci, il trasporto con 
treni a trazione elettrica genera costi esterni nettamente inferiori rispetto al trasporto 
stradale. 

(51) Come previsto al punto 104 delle linee guida, la Commissione seguirà l'evoluzione delle 
norme applicabili all'imputazione dei costi di infrastruttura e dei costi esterni e proporrà 
misure pertinenti, ove necessario. 

(52) In linea con i punti 103-105 delle linee guida, la Commissione conclude che i costi 
ammissibili del regime corrispondono alla frazione dei costi esterni che il trasporto 
ferroviario consente di evitare rispetto al trasporto stradale. 

3.3.3. Necessità e proporzionalità dell'aiuto 

(53) Conformemente ai punti 107, lettera b), e 109 delle linee guida, si presuppone che l'aiuto 
all'abbattimento dei costi esterni sia necessario e proporzionato e che sia soddisfatto il 
requisito dell'assenza di una sovraccompensazione, quando l'intensità dell'aiuto resta 
inferiore ai seguenti valori: 50% dei costi ammissibili e fino al 30% del costo totale del 
modo di trasporto meno inquinante. 

3.3.3.1. Aiuto che non supera il 50% dei costi ammissibili: confronto tra il 
contributo per 1000 tonnellate-chilometro e il risparmio in termini di 
costi esterni per 1000 tonnellate-chilometro 

(54) La comparazione dell'importo dell'aiuto con i risultati dei calcoli relativi al risparmio dei 
costi esterni eseguiti dal Centro comune di ricerca è lineare in quanto entrambi i valori sono 
espressi nella stessa unità di misura, ovvero in tonnellate-chilometro. 

(55) Il regime notificato prevede una sovvenzione di 0,0058 EUR per ciascuna tkm trasportata su 
rotaia anziché su gomma. In parallelo, ciascuna tkm determina inoltre un'esenzione fiscale 
per il consumo di energia elettrica destinato ad alimentare la forza motrice corrispondente a 
0,0002 EUR. Il totale dell'aiuto per conseguire un risparmio dei costi esterni ammonta 
pertanto a 0,0060 per tkm. 

(56) L'importo dei costi esterni risparmiati, secondo i dati del JRC riportati nella tabella 1, 
ammonta a 12 EUR per 1000 tkm, corrispondente a 0,0120 EUR per singola tkm. Da ciò si 
deduce che l'importo totale dell'aiuto corrisponde al 50% del risparmio dei costi esterni e 
pertanto a un'intensità dell'aiuto del 50%, in conformità alla soglia di cui al punto 107, 
lettera b), delle linee guida. 

3.3.3.2. Aiuto che non supera il 30% del costo totale del modo di trasporto 
meno inquinante 

(57) Stando alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, in Italia il costo medio per il 
trasporto di merci su sola rotaia ammonta a circa 10 EUR per treno-chilometro (treno/km), 
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considerando un carico medio di 400 tonnellate per treno, ovvero un costo di 0,025 EUR per 
tonnellata/treno-km. 

(58) Alla luce di esperienze passate e delle informazioni acquisite in altri casi di aiuti di Stato, in 
particolare relativi all'Italia, la Commissione ritiene che la valutazione dell'intensità 
dell'aiuto in rapporto ai costi totali del trasporto su rotaia sia basata su stime realistiche. La 
Commissione rileva altresì che l'importo dell'aiuto si colloca al di sotto della soglia del 30% 
(0,0060 < 0,025 x 0,30). Tale condizione è pertanto rispettata. 

3.3.3.3. Condizioni supplementari 

(59) Conformemente al punto 110 delle linee guida sugli aiuti alle imprese ferroviarie, in linea di 
principio l'aiuto deve ripercuotersi sul prezzo pagato dal caricatore. Queste disposizioni non 
sono legalmente applicabili nel caso in esame, poiché a beneficiare dell'aiuto non sono le 
imprese ferroviarie. In questo contesto la Commissione valuta ancora più favorevolmente 
l'obbligo imposto ai beneficiari del regime di destinare l'intero importo dell'aiuto alla 
riduzione delle tariffe effettivamente praticate agli utenti finali del trasporto integrato. 

(60) Conformemente al punto 111 delle linee guida, con riferimento agli aiuti per la riduzione dei 
costi esterni, devono esistere prospettive realistiche che il traffico trasferito verso la rotaia 
sarà mantenuto, in modo tale da assicurare che il trasferimento modale sia permanente. 

(61) La Commissione ritiene che tale condizione debba essere interpretata in modo da tenere 
conto delle circostanze specifiche di cui alla sezione 2.12 che hanno un'incidenza sul 
trasporto intermodale di merci nella Provincia di Trento. Nondimeno, la Commissione 
osserva che i criteri di attribuzione del regime sono stati elaborati in modo tale da 
incentivare il trasferimento modale dalla gomma alla rotaia. È inoltre opportuno sottolineare 
che, negli ultimi anni, il trasporto ferroviario in Italia ha mantenuto la propria quota 
all'interno del sistema di trasporto interno delle merci, nonostante l'andamento negativo in 
termini di costi13. È pertanto fondato ritenere che, con un regime di sostegno ben concepito, 
un trend positivo sia garantito. 

(62) Alla luce dei criteri di cui sopra, la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni 
relative alla necessità e alla proporzionalità dell'aiuto. 

3.3.4. L'accesso al regime di aiuti è concesso sulla base di condizioni non 
discriminatorie; il regime di aiuti è trasparente e limitato nel tempo 

(63) La definizione dei potenziali destinatari del contributo è stata formulata in maniera tale da 
includere i soggetti che rientrano nella filiera logistica, a condizione che organizzino la parte 
ferroviaria di una catena di trasporto integrato. Il regime non fissa condizioni restrittive sulla 
base della nazionalità dell'impresa; l'aiuto è pertanto concesso secondo condizioni non 
discriminatorie. 

(64) Il regime è trasparente: le condizioni per beneficiare del regime come pure dell'esenzione 
dalle accise, ovvero dell'esenzione fiscale per il consumo di energia elettrica destinato ad 
alimentare la forza motrice, di cui al considerando 19 della presente decisione, sono indicate 
chiaramente nella pertinente base giuridica. 

                                                 
13 Questa tendenza è confermata tra l'altro dai dati Eurostat sulla ripartizione modale del trasporto interno delle merci 

(cfr. per esempio 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Modal_split_of_inland_freight_transport_
(1)_(%25_of_total_inland_tkm).png&filetimestamp=20110113121514) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Modal_split_of_inland_freight_transport_(1)_(%25_of_total_inland_tkm).png&filetimestamp=20110113121514
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Modal_split_of_inland_freight_transport_(1)_(%25_of_total_inland_tkm).png&filetimestamp=20110113121514
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(65) Infine, il regime di aiuto è limitato nel tempo – si applicherà per un periodo di quattro anni e 
mezzo. Tale durata è in linea con il limite temporale imposto al punto 97 delle linee guida. 

3.3.5. Assenza di effetti contrari all'interesse comune sulla concorrenza e sugli 
scambi 

(66) Per quanto concerne la concorrenza tra i diversi modi di trasporto, la misura si limita a 
ridurre gli squilibri tra il trasporto ferroviario e il trasporto stradale esclusivamente sul 
territorio della Provincia di Trento. 

(67) La Commissione conclude che il regime di aiuti in questione non dà luogo a una distorsione 
della concorrenza in misura contraria all'interesse comune, conformemente a quanto stabilito 
al punto 96 delle linee guida sugli aiuti alle imprese ferroviarie.  

4. CONCLUSIONE 

(68) La Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto 
in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. 

(69) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega 
informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora 
non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione 
presumerà l'esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo 
integrale della presente lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: 

 http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_it.htm 

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: 
 
Commissione europea 
Direzione generale della Concorrenza 
Protocollo aiuti di Stato 
B-1049 Bruxelles 
Fax: +32 2 296 12 42 
 
Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

 
 
 La prego di gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 

 

 

Per la Commissione 

 
Margrethe Vestager 

Membro della Commissione 

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_it.htm
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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