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7.11.2018 A8-0354/75 

Emendamento  75 

Damiano Zoffoli 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se si constata che in un dato anno 

civile a partire dal 2025 al costruttore 

competono emissioni in eccesso ai sensi 

del paragrafo 2, la Commissione impone 

un'indennità per le emissioni in eccesso 

calcolata ricorrendo alla seguente formula: 

1. Se si constata che in un dato anno 

civile a partire dal 2025 al costruttore 

competono emissioni in eccesso ai sensi 

del paragrafo 2, la Commissione impone al 

costruttore o al responsabile del 

raggruppamento, a seconda dei casi, 
un'indennità per le emissioni in eccesso, 

calcolata ricorrendo alla seguente formula: 

 per il periodo dal 2025 al 2029, 

(Indennità per le emissioni in eccesso) = 

(emissioni in eccesso x 6 800 €/gCO2/tkm) 

(Indennità per le emissioni in eccesso) = 

(emissioni in eccesso x 5 000 €/gCO2/tkm) 

 dal 2030 in poi, 

 (Indennità per le emissioni in eccesso) = 

(emissioni in eccesso x 6 800 €/gCO2/tkm) 

 La Commissione provvede a che il livello 

dell'indennità per le emissioni in eccesso 

sia sempre superiore alla media dei costi 

marginali delle tecnologie necessarie per 

conseguire gli obiettivi di cui 

all'articolo 1, comma 1. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/76 

Emendamento  76 

Damiano Zoffoli 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Al più tardi entro il 31 dicembre 2020, la 

Commissione sviluppa un metodo 

specifico onde includere nel calcolo delle 

emissioni medie del parco veicoli, per le 

applicazioni con GNC e GNL, l'effetto 

dell'uso di carburanti gassosi per 

autotrazione avanzati e di origine 

rinnovabile  – conformi ai criteri di 

sostenibilità definiti nella direttiva RED 

II. Tale metodo è accompagnato, se del 

caso, da una proposta di modifica del 

presente regolamento. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/77 

Emendamento  77 

Damiano Zoffoli 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 16 bis  

 Modifica della direttiva 96/53/CE del 

Consiglio  

 Nell'allegato I della direttiva 96/53/CE1, 

dopo il punto 2.2.4.2 sono aggiunti i 

seguenti punti: 

"2.2.5. Il peso massimo autorizzato delle 

combinazioni di veicoli alimentati con 

combustibili alternativi quali definite 

all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del 

regolamento (UE) 2018/... [proposta di 

regolamento COM (2018)0284], è 

incrementato del peso supplementare 

necessario per la tecnologia a 

combustibile alternativo, per un massimo 

di 1 t. 

 2.2.6 Il peso massimo autorizzato delle 

combinazioni di veicoli a zero emissioni è 

incrementato del peso supplementare 

necessario per le tecnologie a zero 

emissioni, che dipende dall'autonomia a 

emissioni zero del veicolo, per un 

massimo di 2 t. Entro il 1° luglio 2019 la 

Commissione adotta una formula per il 

calcolo del peso necessario". 

 ____________________________ 

 1 Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 

25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni 
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veicoli stradali che circolano nella 

Comunità, le dimensioni massime 

autorizzate nel traffico nazionale e 

internazionale e i pesi massimi autorizzati 

nel traffico internazionale (GU L 235 del 

17.9.1996, pag. 59). 

Or. en 

Motivazione 

I veicoli a motore alimentati a combustibili alternativi di cui all'allegato I, punto 2.3, 

beneficiano già una tolleranza destinata a compensare il peso supplementare necessario per i 

sistemi di propulsione alternativi. Tale tolleranza si applica, tuttavia, solo ai veicoli rigidi, 

ma non ai veicoli articolati. Per motivi di coerenza, e per permettere la penetrazione di 

tecnologie alternative in questo segmento di mercato, l'esenzione relativa al peso dovrebbe 

applicarsi anche ai camion articolati. I veicoli a zero emissioni (come quelli elettrici ad 

accumulatori) sono ancora più pesanti, ed è dunque opportuno prevedere una deroga di 

portata maggiore per consentire la loro penetrazione sul mercato. La deroga relativa al peso 

dovrebbe essere basata sull'autonomia del veicolo. 

 

 


