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Allegato 1 – punto 2.1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Calcolo delle emissioni specifiche di CO2 

dei combustibili rinnovabili in un veicolo 

pesante nuovo 

 Le emissioni specifiche in g/km (CO2 v) di 

un veicolo pesante nuovo v assegnato a 

un sottogruppo sg sono calcolate 

ricorrendo alla formula: 

 

 

dove: 

 Σ mp è la somma per tutti i profili di 

utilizzo (mission profiles) mp elencati 

nella tabella 2; 

 sg è il sottogruppo al quale, 

conformemente alla sezione 1 del presente 

allegato, è stato assegnato il veicolo 

pesante nuovo v; 

 Wsg,mp è la ponderazione per i profili di 

utilizzo di cui alla tabella 2; 

 CO2v,mp sono le emissioni di CO2 in g/km 

dei combustibili rinnovabili in un veicolo 

pesante nuovo v stabilite per uno specifico 

profilo di utilizzo mp (mission profile) e 

comunicate a norma del regolamento 

(UE) 2018/... [Monitoraggio e 
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comunicazione - veicoli pesanti]. 

 CCF è il fattore di correzione della CO2 di 

cui all'articolo 3, lettera o). 

  

Or. en 
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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: 

(Indennità per le emissioni in eccesso)  

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

(Indennità per le emissioni in eccesso) 

(emissioni in eccesso x 1 000 €/gCO2/tkm) 

Or. en 
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Articolo 11 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. A tal fine, la Commissione assicura 

la messa a disposizione, da parte dei 

costruttori o delle autorità nazionali, 

secondo i casi, di solidi dati non personali 

sul consumo energetico e le emissioni di 

CO2 reali dei veicoli pesanti. 

2. A tal fine, la Commissione assicura 

la messa a disposizione pubblica, da parte 

dei costruttori o delle autorità nazionali, 

secondo i casi, di solidi dati non personali 

sul consumo energetico e le emissioni di 

CO2 reali dei veicoli pesanti, sulla base di 

una standardizzazione dei sistemi di 

raccolta dei dati esistenti riguardanti 

diversi tipi di utilizzo. Essa valuta la 

fattibilità di prove per le emissioni di CO2 

in condizioni di guida reali mediante 

sistemi portatili di misurazione delle 

emissioni. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione 

presenta una relazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio in merito: 

all'efficacia del presente regolamento; 

all'obiettivo di riduzione entro il 2030 delle 

emissioni di CO2 da stabilire a norma 

dell'articolo 1; e alla determinazioni degli 

obiettivi di riduzione delle emissioni di 

CO2 per altri tipi di veicoli pesanti 

compresi i rimorchi. La relazione contiene 

anche una valutazione circa l'efficacia delle 

modalità concernenti soprattutto i veicoli a 

basse o zero emissioni, segnatamente gli 

autobus, tenendo conto degli obiettivi 

stabiliti nella direttiva 2009/33/CE30 , del 

sistema di crediti di CO2 e dell'opportunità 

di prorogare l'applicazione di tali modalità 

al 2030 e oltre; se opportuno, la relazione è 

accompagnata da una proposta di modifica 

del presente regolamento. 

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione 

presenta una relazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio in merito: 

all'efficacia del presente regolamento; ai 

metodi di contabilizzazione delle emissioni 

dal "pozzo alla ruota"; all'obiettivo di 

riduzione entro il 2030 delle emissioni di 

CO2 da stabilire a norma dell'articolo 1; e 

alla determinazione degli obiettivi di 

riduzione delle emissioni di CO2 per altri 

tipi di veicoli pesanti, compresi i rimorchi 

e le combinazioni del sistema modulare 

europeo. La Commissione riferisce inoltre 

sui progressi compiuti nella messa a 

punto di un metodo rappresentativo per il 

calcolo delle emissioni durante l'intero 

ciclo di vita. La relazione contiene anche 

una valutazione circa l'efficacia delle 

modalità concernenti soprattutto i veicoli a 

basse o zero emissioni, segnatamente gli 

autobus, e include una loro definizione, 

tenendo conto nel contempo degli obiettivi 

stabiliti nella direttiva 2009/33/CE30, del 

sistema di crediti di CO2 e dell'opportunità 

di prorogare l'applicazione di tali modalità 

al 2030 e oltre; se opportuno, la relazione è 

accompagnata da una proposta di modifica 

del presente regolamento. Ai fini di detta 
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relazione, la Commissione valuta tutti i 

principali parametri che influenzano la 

diffusione sul mercato dei gruppi 

propulsori alternativi, tenendo in 

considerazione i seguenti indicatori: 

 – l'espansione dell'infrastruttura di 

ricarica; 

 – la gamma di veicoli offerti (veicoli 

elettrici ad accumulatore [BEV], veicoli 

elettrici ibridi ricaricabili [PHEV], veicoli 

elettrici con pila combustibile [FCEV] 

ecc.); 

 – i prezzi medi del petrolio e dei 

carburanti; 

 – i livelli delle sovvenzioni e degli 

incentivi non monetari; 

 – il livello di appalti pubblici ecc. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

(34) Nel 2022 la Commissione dovrebbe 

valutare l'efficacia delle norme sulle 

emissioni di CO2 di cui al presente 

regolamento, in particolare il livello delle 

riduzioni da conseguire entro il 2030, le 

modalità a disposizione per conseguire 

l'obiettivo e addirittura sorpassarlo, nonché 

la definizione di obiettivi in materia di 

riduzione delle emissioni di CO2 per altri 

tipi di veicoli pesanti, come i piccoli 

autocarri, gli autobus, pullman e rimorchi. 

La valutazione dovrebbe prendere in 

considerazione, esclusivamente ai fini del 

presente regolamento, anche i veicoli 

pesanti e le combinazioni di veicoli con 

pesi e dimensioni fuori norma applicabili al 

trasporto nazionale, ad esempio i concetti 

modulari. 

(34) Nel 2022 la Commissione dovrebbe 

valutare l'efficacia delle norme sulle 

emissioni di CO2 di cui al presente 

regolamento, in particolare il livello delle 

riduzioni da conseguire entro il 2030, le 

modalità a disposizione per conseguire 

l'obiettivo e addirittura sorpassarlo, nonché 

la definizione di obiettivi in materia di 

riduzione delle emissioni di CO2 per altri 

tipi di veicoli pesanti, come piccoli 

autocarri, pullman e rimorchi. La 

valutazione dovrebbe prendere in 

considerazione, esclusivamente ai fini del 

presente regolamento, anche i veicoli 

pesanti e le combinazioni di veicoli con 

pesi e dimensioni fuori norma applicabili al 

trasporto nazionale, ad esempio i concetti 

modulari, il potenziale di riduzione delle 

emissioni di CO₂  di tali veicoli e di un 

approccio basato sui sistemi di trasporto, e 

la possibilità di includere tali veicoli nel 

presente regolamento. 

Or. en 

 

 


