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La Commissione, esaminato l’atto COM (2010) 362 def.,

considerata la necessità di ridurre le emissioni di inquinanti nell’at-
mosfera al fine di ridurre le ripercussioni sull’ambiente e sulla salute
umana, garantendo al tempo stesso un buon funzionamento del mercato
interno;

vista la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1997, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni de-
gli Stati membri in materia di disposizioni contro le emissioni di inqui-
nanti gassosi da parte delle macchine mobili non stradali, che fissa alcune
fasi caratterizzate da valori limite progressivamente sempre più contenuti;

vista la direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 21 aprile 2004, che ha introdotto i valori limite che corrispon-
dono alla fase attuale – cosiddetta fase A – prevedendo altresı̀ l’avvio
di una fase ancora più rigorosa a decorrere dal 1º gennaio 2011 per quanto
riguarda l’immissione sul mercato di motori caratterizzati da livelli di
emissione più contenuti, la cui omologazione ha avuto inizio il 1º gennaio
2010;

considerato altresı̀ che la direttiva 2004/26/CE stabilisce anche un
regime di flessibilità per attuare il passaggio dalla fase A alla fase B, con-
cedendo alcune deroghe per determinate tipologie di motori;

tenuto conto del fatto che per poter soddisfare i requisiti richiesti
nella fase B i produttori di apparecchiature devono sostenere dei costi si-
gnificativi, investendo in ricerca, sviluppo e nuove tecnologie al fine di
poter installare nelle macchine la nuova tipologia di motori;

prendendo atto che la crisi economica ha avuto notevoli ripercus-
sioni sul settore delle macchine mobili non stradali provocando un crollo
delle vendite che ha impedito ai produttori di investire nella ricerca e negli
sviluppi tecnologici, impedendo loro di immettere sul mercato macchine
dotate di motori conformi alla fase B;

condividendo la necessità di trovare una soluzione che consenta ai
produttori, seppur per un periodo limitato, di ridurre i costi di adegua-
mento garantendo al tempo stesso un impatto ambientale contenuto,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi:

per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta appare
conforme in quanto modifica una direttiva che armonizza le legislazioni
nazionali e gli Stati membri non possono prendere provvedimenti indivi-
duali. Inoltre, l’obiettivo di ridurre il livello delle emissioni degli inqui-
nanti prodotti dalle macchine mobili non stradali e di garantire il buon
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funzionamento del mercato interno non può essere raggiunto dagli Stati
singolarmente;

circa il principio di proporzionalità la proposta appare conforme
poiché le misure previste non vanno oltre quanto necessario ai fini del
raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea;

la base giuridica, articolo 114 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, appare adeguata in quanto reca disposizioni in materia
di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che hanno per og-
getto l’instaurazione e il buon funzionamento del mercato interno;

riguardo al merito, si esprime apprezzamento per le misure propo-
ste dalla Commissione europea, auspicandone una trasposizione tempe-
stiva.
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