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Giornata d'azione ITE 2003 - 4 ottobre

Camion in transito attraverso l’Europa
Valli inquinate: è in gioco la nostra salute!



Signor Ministro,

La situazione delle regioni di montagna sottoposte a un forte traffico stradale è assai preoccupante. Numerosi studi hanno dimostrato le conseguenze drammatiche del traffico di camion sulla salute e l’ambiente. 
Nelle regioni di montagna, come le Alpi, i Pirenei, i Vosgi e il Giura, l’impatto dell’inquinamento atmosferico e degli altri effetti nocivi del traffico è drammatico. A causa della topografia e delle condizioni metereologiche, le emissioni degli inquinanti atmosferici e il rumore sono da tre a cinque volte più inquinanti in montagna che in pianura. Più di 1.000 medici in Tirolo hanno già messo in guardia l’opinione pubblica nei confronti delle conseguenze del traffico di transito sulla salute. In Francia, in Austria e in Svizzera 21.000 persone muoiono ogni anno per gli effetti dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico stradale, cioè più che a causa degli incidenti stradali.

Negli ultimi anni sono stati approvati diversi documenti ufficiali per un trasporto sostenibile delle merci :
La Charta dell’OMS sui trasporti, l’ambiente e la salute, la Convenzione-quadro per la protezione delle Alpi, l’accordo europeo sul disaccoppiamento tra l’economia e i trasporti, l’accordo europeo sull’integrazione dell’ambiente in tutte le politiche, ecc.

Ma questi documenti non sono stati seguiti dagli atti. L’inquinamento e i suoi effetti nefasti sulla salute crescono sempre più.

Noi siamo delusi nel constatare che l’Unione europea continua a puntare sulla costruzione di strade. Gran parte degli investimenti in Europa sono dedicati al modo di trasporto più inquinante. La normativa continua ad incoraggiare il traffico di camion. La proposta della Commissione Europea per modificare la direttiva sui costi delle infrastrutture (62/1999/CE) non corrisponde assolutamente alle esigenze di una politica sostenibile dei trasporti.

C’è la tendenza a sacrificare il diritto alla salute a vantaggio del diritto alla libera circolazione delle merci. Noi protestiamo fermamente!
Noi siamo delusi nel vedere l’indifferenza dell’Unione europea nei confronti dei danni al nostro ambiente e alla nostra salute. E’ per questo che noi Le chiediamo di invertire gli attuali orientamenti della politica dei trasporti, anche in Italia.

Non serve certo la costruzione di nuove infrastrutture, da Lei promossa, per risolvere il problema della frammentazione dell’autotrasporto italiano, che ostacola una razionale organizzazione del trasporto merci e un pieno utilizzo del potenziale offerto dalla telematica : le microimprese italiane continueranno a chiedere facilitazioni – in contrasto con la normativa europea e con il principio della verità dei costi – e le loro esigenze di sopravvivenza continueranno a scontrarsi con le maggiori garanzie di sicurezza stradale che Lei stesso vorrebbe dare ai cittadini.

Mentre i paesi confinanti con l’Italia preparano le condizioni strutturali e giuridiche per il trasferimento del trasporto delle merci dalla strada alla rotaia (a cominciare dalla Svizzera), il governo italiano è attestato a totale difesa dell’autotrasporto, col rischio di non poter poi sfruttare le grandi capacità ferroviarie che saranno disponibili tra pochi anni,  o che già adesso sono ampiamente sottoutilizzate (vedi la nuova linea Pontebbana).

Inoltre la costruzione di nuovi grandi assi stradali di attraversamento delle Alpi violerebbe lo spirito e la lettera della Convenzione delle Alpi : a questo proposito chiediamo che l’Italia ratifichi quanto prima il protocollo trasporti.

Noi Le chiediamo di integrare l’ambiente e la salute nella politica europea dei trasporti impegnandosi per: 

1)	Una limitazione dell’inquinamento dovuto ai trasporti a un livello sopportabile per gli uomini, gli animali e le piante (applicazione della Convenzione delle Alpi, del Trattato di Amsterdam, dell’accordo di Goteborg, dell’articolo per la protezione delle Alpi nella costituzione svizzera, ecc.);

2)	Un divieto di circolazione notturna e nei fine settimana per i camion su tutte le strade di transito;

3)	Una tassa sul traffico pesante su tutte le strade (per integrare i costi ambientali e sociali);

4)	Un pieno rispetto dei valori limite per l’aria, l’acqua e l’inquinamento del suolo (con valori che prendano in considerazione l’inquinamento reale e non solo i valori statistici medi);

5)	Un’utilizzazione ottimale delle capacità ferroviarie esistenti;

6)	No a nuove infrastrutture senza tener conto pienamente della protezione dell’ambiente e della salute delle popolazioni! 

Restiamo in attesa di una Sua gentile risposta e Le porgiamo i nostri migliori saluti.

La giornata d’azione internazionale del 4 ottobre 2003 in favore d’una diversa politica dei trasporti è coordinata dall’ITE, Initiative Transport Europe, c/o FRAPNA/FNE, Maison de la Nature, 5 place Bir Hakeim, 
F-38000 Grenoble. Tel. +33 4 76 63 88 21, Email : info@ite-euro.com sito Internet : www.ite-euro.com


Gli aderenti all‘ITE Initiative Transport Europe
·	Svizzera:
Alp Rail
Initiative des Alpes
Greenpeace Suisse
Mountain Wilderness
·	Francia:
ALP-RAIL France
ARSMB
Alsace Nature Liepvrette
Association conseil des chamoniards
Association de Défense du Bassin de la Moyenne Vallée du Var
Association LEIA
Club Alpin Français de Chamonix
COJAM
Collectif Alternatives Somport
Comité de préservation du village des Houches
Défense de la Vallée de la Vallière
Développement durable Alpilles Rhône Durance
EMBRUN Ecologie				
FARE SUD
FEMB
FNAUT - Fédération nationale des associations d'usagers des transports
FNAUT - PACA		
France Nature Environnement
FRAPNA Isère
Littoral Actions Communes L.A.C.
Thur Ecologie et Transports
Réagir !
SEPANSO Béarn Pyrénées
Union Touristique Les Amis de la Nature
Vosges Ecologie
·	Germania:
Bund Naturschutz Bayern e.V.
Naturschutzbund Deutschland e.V.
Rechtsschutzfonds gegen die A 49
Umweltbüro Neubeuern
·	Austria:
Initiative für ein Lebenswertes Wipptal
Kultureinitiative Gegenvekehr
Stopp Transitschneise Ennstal
·	Italia:
Associazione difesa Monte Bianco
CAI - Club Alpino Italiano- CITAM PV
Cantiere Cuneo
CIPRA Italia
Legambiente Italia
Legambiente del Friuli-Venezia-Giulia
Stop ai Tir
WWF Italia
·	Liechtenstein:
LGU Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz
VCL Verkehrs-Club Liechtenstein
·	Danimarca:
NOAH Traffic		
·	Ungheria:
Hungarian Traffic Club		



