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Promozione di veicoli puliti e a basso consumo 
energetico 

Nel novembre 2017 la Commissione ha adottato una proposta legislativa di revisione della direttiva relativa alla 
promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (direttiva sui veicoli puliti) nel 
quadro del "pacchetto sulla mobilità pulita". Durante la tornata di ottobre II 2018 il Parlamento voterà la relazione 
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), approvata il 10 ottobre 
2018. 

Contesto 
La vigente direttiva sui veicoli puliti intende incentivare diversi acquirenti pubblici (soggetti alle direttive 
dell'UE sugli appalti pubblici e al regolamento sul servizio pubblico) a investire in veicoli più rispettosi 
dell'ambiente. La valutazione della Commissione, tuttavia, rileva che i risultati sono stati limitati a causa 
della ridotta quota di mercato dei veicoli acquistati in appalti pubblici e dell'inefficacia della metodologia 
di monetizzazione applicata. 

Proposta della Commissione 
La proposta di direttiva intende promuovere soluzioni di mobilità pulita nelle gare d'appalto pubbliche 
(acquisto, leasing, locazione o vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada e contratti di servizio 
pubblico relativi al trasporto pubblico di passeggeri su strada e per ferrovia) e in tal modo aumentare la 
domanda di veicoli puliti e la loro ulteriore diffusione. Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, la 
proposta fornisce una definizione di veicolo pulito basata sulle soglie di emissione combinate di inquinanti 
atmosferici e CO2, mentre riguardo ai mezzi pesanti, la definizione si basa sui combustibili alternativi (con la 
possibilità di utilizzare le soglie di emissione dopo l'adozione delle norme relative alle emissioni di CO2). Le 
soglie di emissione di CO2 per i veicoli commerciali leggeri si collocano tra 25 e 40 grammi di CO2/km per il 
2025 e dovrebbero essere pari a zero nel 2030. Le emissioni di inquinanti atmosferici dovrebbero essere 
almeno 20 % inferiori rispetto ai limiti di emissione stabiliti nella norma Euro 6. La proposta stabilisce 
obiettivi minimi di appalto per ogni categoria di veicolo e ogni Stato membro. Per ciò che riguarda i veicoli 
commerciali leggeri, gli Stati membri dovrebbero raggiungere una percentuale tra il 16 % e il 35 %, per gli 
autobus gli obiettivi degli Stati membri dovrebbero collocarsi tra 29 % e 50 % (2025) e tra 43 % e 75 % 
(2030), mentre per i mezzi pesanti tra 6 % e 10 % (2025) e tra 7 % e 15 % (2030). La proposta intende 
introdurre un quadro per il monitoraggio e l'informazione e abolire la monetizzazione delle emissioni e del 
consumo di carburante durante tutto il ciclo di vita. 

Posizione del Parlamento europeo 
La commissione ENVI ha approvato la relazione (relatore: Andrzej Grzyb, PPE, Polonia) il 10 ottobre 2018. 
Essa collega la definizione di veicolo pulito alla direttiva 2014/94/UE su un'infrastruttura per i combustibili 
alternativi allo scopo di sviluppare una stabilità e una prevedibilità a lungo termine e di stimolare la 
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi; consente il conteggio dei veicoli 
ammodernati ai fini degli obiettivi in materia di appalti; aumenta gli obiettivi di appalto per i veicoli 
commerciali leggeri; introduce obiettivi di appalto per le istituzioni, le agenzie e gli organi dell'UE; consente 
il conteggio di tram e metropolitane acquisiti mediante appalti ai fini del conseguimento degli obiettivi 
minimi in materia di appalti per gli autobus; estende l'ambito di applicazione della direttiva agli appalti 
pubblici di servizi per la raccolta dei rifiuti e per i servizi di consegna dei pacchi e di consegna postale; 
introduce disposizioni volte alla protezione dei fabbricanti dell'UE dalla concorrenza sleale di imprese la cui 
sede è collocata in paesi in cui i fabbricanti UE non hanno accesso alle gare di appalto pubblico; sottolinea 
la necessità di un sostegno finanziario dell'UE a favore delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che affrontano spese supplementari connesse al conseguimento degli obiettivi minimi di 
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appalto per i veicoli commerciali leggeri e per i mezzi pesanti e chiede la contabilizzazione delle emissioni 
di CO2 sulla base dell'approccio "dal pozzo alla ruota" (ciclo di vita). 

Relazione per la prima lettura: 2017/0291(COD); 
commissione competente per il merito: ENVI; relatore: 
Andrzej Grzyb (PPE, Polonia). Per ulteriori informazioni si 
veda il briefing "EU Legislation in progress".  
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