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REGOLE
MIRATE PER
IL SETTORE

Nelle ultime proposte contenute nel ‘pacchetto mobilità’
della Commissione Europea, si chiedono norme
a misura del trasporto in autobus

trasporto in autobus risponde a sfide
IL
ambientali e sociali e, come tale, necessita di norme ad hoc per il settore. Par-

tono da tale presupposto le ultime proposte
della Commissione Europea contenute nel
‘pacchetto mobilità’. «Regole specifiche»,
puntualizza Matthias Maedge, che guida il lavoro dell’Unione
internazionale dei
trasporti su strada
(IRU) nell’UE,
«per garantire che
il settore possa
servire le persone
in modo efficiente e contribuire a
rendere il sistema
europeo della mobilità più sostenibile».
«Le trasferte dei conducenti», continua Maedge, «così come la tariffazione dell’infrastruttura stradale e le regole sui tempi di guida e
riposo sono fattori chiave e richiedono un’attenzione particolare oltre a soluzioni su misura per le imprese di autobus».
Il turismo in pullman svolge un ruolo fondamentale per le imprese turistiche locali ma
dipende dagli orari dettati dall’industria della

‘vacanza’ e si comporta in modo molto diverso da tutte le altre attività di trasporto su
strada. «Le regole sui tempi di guida e riposo
devono quindi tenere conto della natura specifica del settore per consentirgli di svilupparsi
e di offrire un servizio efficiente», ribadisce
Maedge. Secondo l’IRU un aumento dell’1%
nel trasporto in
bus porta vantaggi
significativi per la
società in termini
di riduzione delle
emissioni di CO2,
miglioramento
delle possibilità di
spostamento per
i gruppi sociali
svantaggiati, aumento della sicurezza stradale e sostegno all’occupazione. Di
conseguenza bus e pullman non dovrebbero
essere soggetti a costi esterni e tasse sulla
congestione. Più di 300 mila aziende, molte
delle quali piccole, danno direttamente lavoro
a oltre 2 milioni di persone, rendendo il settore molto significativo per l’economia europea
e la mobilità sostenibile. L’industria sostiene
indirettamente milioni di posti di lavoro e fornisce servizi a diversi segmenti di mercato.
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