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26.9.2018 A8-0287/85 

Emendamento  85 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Per salvaguardare la diversità del 

mercato delle autovetture e dei veicoli 

commerciali leggeri e la capacità di 

soddisfare le differenti esigenze dei 

consumatori, è opportuno definire gli 

obiettivi di emissione di CO2 in funzione 

dell'utilità dei veicoli su base lineare. Il 

mantenimento della massa come 

parametro di utilità è considerato coerente 

con il regime esistente. Per tenere più 

adeguatamente conto della massa dei 

veicoli utilizzati su strada, occorre 

modificare il parametro da massa in 

ordine di marcia a massa di prova del 

veicolo come specificato nel regolamento 

(UE) 2017/1151 del 1° giugno 2017, con 

effetto dal 2025. 

(19) Per poter cogliere i vantaggi 

ambientali e di altra natura derivanti dal 

ridimensionamento e dall'alleggerimento 

dei veicoli e tenendo conto del fatto che, 

grazie a tecnologie efficienti come 

l'ibridazione, i veicoli più pesanti non 

hanno bisogno di produrre una maggiore 

quantità di emissioni, nonché per evitare 

di ricompensare indebitamente tali veicoli 

pesanti, gli obiettivi di emissione di CO2 

non dovrebbero essere differenziati in 

funzione della massa del veicolo. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/86 

Emendamento  86 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Occorre evitare che gli obiettivi per 

l'intero parco veicoli dell'UE siano 

modificati a seguito delle modifiche della 

massa media del parco stesso. È pertanto 

necessario che nel calcolo dell'obiettivo 

per le emissioni specifiche si tenga conto 

senza ritardo delle modifiche della massa 

media e che gli adeguamenti del valore 

della massa media utilizzato a tal fine 

siano pertanto effettuati ogni due anni, 

con effetto a decorrere dal 2025. 

soppresso 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/87 

Emendamento  87 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) entro il 31 ottobre 2022 il dato 

indicativo TM per il 2025 è determinato 

come la rispettiva massa media di prova 

delle nuove autovetture e dei nuovi veicoli 

commerciali leggeri per il 2021; 

soppresso 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/88 

Emendamento  88 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) entro il 31 ottobre 2024, e 

successivamente ogni due anni, i dati 

TM0 nell'allegato I, parti A e B, sono 

adattati alla rispettiva massa media di 

prova delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi nel corso dei 

due precedenti anni civili a partire dal 

2022 e 2023. Il rispettivo nuovo dato TM0 

si applica a decorrere dal 1º gennaio 

dell'anno di calendario successivo alla 

data dell'adattamento. 

soppresso 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/89 

Emendamento  89 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte A – punto 6 – punto 6.2.1. 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  

6.2.1. dal 2025 al 2029 6.2.1. dal 2025 al 2029 

L'obiettivo di riferimento per le emissioni 

specifiche = Obiettivo per l'intero parco 

veicoli dell'UE2025 + a2025 · (TM-TM0)  

L'obiettivo di riferimento per le emissioni 

specifiche = Obiettivo per l'intero parco 

veicoli dell'UE2025 

dove:  dove:  

Obiettivo per l'intero parco veicoli 

dell'UE2025 è il valore determinato 

conformemente al punto 6.1.1  

Obiettivo per l'intero parco veicoli 

dell'UE2025 è il valore determinato 

conformemente al punto 6.1.1  

a2025 è  

 

dove,   

a2021 è la pendenza della retta di 

regressione lineare determinata 

applicando il metodo dei minimi quadrati 

alla massa di prova (variabile esplicativa) 

e alle emissioni di CO2 specifiche 

(variabile dipendente) di ogni singolo 

veicolo del parco dell'UE nel 2021  

 

media delle emissioni2021 è la media delle 

emissioni di CO2 specifiche di tutti i 

veicoli di recente immatricolazione nel 

2021 dei costruttori per i quali un 

obiettivo specifico in materia di emissioni 

è calcolato conformemente al punto 4.  
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TM è la massa media di prova in kg di 

tutti i veicoli di nuova immatricolazione 

del costruttore nell'anno civile in 

questione  

TM0 è il valore determinato 

conformemente all'articolo 13, paragrafo 

1, lettera d) 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/90 

Emendamento  90 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte A – punto 6 – punto 6.2.2. 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6.2.2. a partire dal 2030 6.2.2. a partire dal 2030  

L'obiettivo di riferimento per le emissioni 

specifiche = Obiettivo per l'intero parco 

veicoli dell'UE2030 + a2030 · (TM-TM0)  

L'obiettivo di riferimento per le emissioni 

specifiche = Obiettivo per l'intero parco 

veicoli dell'UE2030  

dove:  dove:  

Obiettivo per l'intero parco veicoli 

dell'UE2030 è il valore determinato 

conformemente al punto 6.1.2  

Obiettivo per l'intero parco veicoli 

dell'UE2030 è il valore determinato 

conformemente al punto 6.1.2  

a2030 è  

 

dove,   

a2021 è la pendenza della retta di 

regressione lineare determinata 

applicando il metodo dei minimi quadrati 

alla massa di prova (variabile esplicativa) 

e alle emissioni di CO2 specifiche 

(variabile dipendente) di ogni singolo 

veicolo del parco dell'UE nel 2021  

 

media delle emissioni2021 è la media delle 

emissioni di CO2 specifiche di tutti i 

veicoli di recente immatricolazione nel 

2021 dei costruttori per i quali un 

obiettivo specifico in materia di emissioni 

è calcolato conformemente al punto 4  

 

TM è la massa media di prova in kg di tutti i 

veicoli di nuova immatricolazione del 
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costruttore nell'anno civile in questione  

TM0 è il valore determinato conformemente 

all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d) 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/91 

Emendamento  91 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte B – punto 6 – punto 6.2.1. 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6.2.1. dal 2025 al 2029 6.2.1. dal 2025 al 2029 

L'obiettivo di riferimento per le emissioni 

specifiche = Obiettivo per l'intero parco 

veicoli dell'UE2025 +  α · (TM-TM0) 

L'obiettivo di riferimento per le emissioni 

specifiche = Obiettivo per l'intero parco 

veicoli dell'UE2025  

dove:  dove:  

Obiettivo per l'intero parco veicoli 

dell'UE2025 è il valore determinato 

conformemente al punto 6.1.1  

Obiettivo per l'intero parco veicoli 

dell'UE2025 è il valore determinato 

conformemente al punto 6.1.1  

α è pari a a2025 quando la massa di prova 

media dei veicoli di recente 

immatricolazione di un costruttore è pari 

o inferiore a TM0 determinato 

conformemente all'articolo 13, paragrafo 

1, lettera d), e a a2021 quando la massa di 

prova media dei veicoli di recente 

immatricolazione di un costruttore è 

superiore a TM0 determinato 

conformemente all'articolo 13, paragrafo 

1, lettera d),  

 

dove,  

a2025 è  

 

a2021 è la pendenza della retta di 

regressione lineare determinata 

applicando il metodo dei minimi quadrati 

alla massa di prova (variabile esplicativa) 

e alle emissioni di CO2 specifiche 
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(variabile dipendente) di ogni singolo 

veicolo di recente immatricolazione del 

parco dell'UE nel 2021  

media delle emissioni2021 è la media delle 

emissioni di CO2 specifiche di tutti i 

veicoli di recente immatricolazione nel 

2021 dei costruttori per i quali un 

obiettivo specifico in materia di emissioni 

è calcolato conformemente al punto 4.  

 

TM è la massa media di prova in kg di 

tutti i veicoli di nuova immatricolazione 

del costruttore nell'anno civile in 

questione 

 

TM0 è il valore determinato 

conformemente all'articolo 13, paragrafo 

1, lettera d)  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/92 

Emendamento  92 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte B – punto 6 – punto 6.2.2. 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6.2.2. a partire dal 2030 6.2.2. a partire dal 2030 

L'obiettivo di riferimento per le emissioni 

specifiche = Obiettivo per l'intero parco 

veicoli dell'UE2030 + α (TM-TM0) 

L'obiettivo di riferimento per le emissioni 

specifiche = Obiettivo per l'intero parco 

veicoli dell'UE2030  

dove:  dove:  

Obiettivo per l'intero parco veicoli 

dell'UE2030 è il valore determinato 

conformemente al punto 6.1.2   

Obiettivo per l'intero parco veicoli 

dell'UE2030 è il valore determinato 

conformemente al punto 6.1.2  

α è pari a a2030 quando la massa di prova 

media dei veicoli di recente 

immatricolazione di un costruttore è pari 

o inferiore a TM0 determinato 

conformemente all'articolo 13, paragrafo 

1, lettera d), e a a2021 quando la massa di 

prova media dei veicoli di recente 

immatricolazione di un costruttore è 

superiore a TM0 determinato 

conformemente all'articolo 13, paragrafo 

1, lettera d),  

 

dove,  

a2030 è  

 

a2021 è la pendenza della retta di 

regressione lineare determinata 

applicando il metodo dei minimi quadrati 

alla massa di prova (variabile esplicativa) 
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e alle emissioni di CO2 specifiche 

(variabile dipendente) di ogni singolo 

veicolo di recente immatricolazione del 

parco dell'UE nel 2021  

media delle emissioni2021 è la media delle 

emissioni di CO2 specifiche di tutti i 

veicoli di recente immatricolazione nel 

2021 dei costruttori per i quali un 

obiettivo specifico in materia di emissioni 

è calcolato conformemente al punto 4.  

 

TM è la massa media di prova in kg di 

tutti i veicoli di nuova immatricolazione 

del costruttore nell'anno civile in 

questione 

 

TM0 è il valore determinato 

conformemente all'articolo 13, paragrafo 

1, lettera d)  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/93 

Emendamento  93 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. A decorrere dal 1º gennaio 2030 si 

applicano i seguenti obiettivi: 

5. A decorrere dal 1º gennaio 2030 si 

applicano i seguenti obiettivi: 

(a) per le emissioni medie del parco di 

autovetture nuove, un obiettivo per l'intero 

parco dell'UE pari a una riduzione del 30% 

della media degli obiettivi in materia di 

emissioni specifiche nel 2021, determinata 

conformemente al punto 6.1.2 dell'allegato 

I, parte A; 

(a) per le emissioni medie del parco di 

autovetture nuove, un obiettivo per l'intero 

parco dell'UE pari a una riduzione del 50% 

della media degli obiettivi in materia di 

emissioni specifiche nel 2021, determinata 

conformemente al punto 6.1.2 dell'allegato 

I, parte A; 

(b) per le emissioni medie del parco di 

veicoli commerciali leggeri nuovi, un 

obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a 

una riduzione del 30% della media degli 

obiettivi in materia di emissioni specifiche 

nel 2021, determinata conformemente al 

punto 6.1.2 dell'allegato I, parte B. 

(b) per le emissioni medie del parco di 

veicoli commerciali leggeri nuovi, un 

obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a 

una riduzione del 50% della media degli 

obiettivi in materia di emissioni specifiche 

nel 2021, determinata conformemente al 

punto 6.1.2 dell'allegato I, parte B. 

Or. en 

 

 


