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BREVE MOTIVAZIONE

La mobilità rappresenta una necessità: le persone e le merci circolano oggi più che mai e 
questa tendenza è destinata a continuare in futuro. Secondo le previsioni, entro il 2050 il 
trasporto di merci crescerà del 60% rispetto al 2010, dal momento che le catene di 
approvvigionamento diventano sempre più globali. Il settore della mobilità riveste un ruolo 
fondamentale per l'economia e la società dell'Unione. Inoltre, il settore del trasporto di merci 
su strada è responsabile di una parte significativa delle emissioni di gas a effetto serra e, visto 
che l'UE si è impegnata a conseguire obiettivi ambiziosi in materia di clima, tali emissioni 
dovranno essere ridotte nel prossimo periodo. Per conseguire una riduzione di questo tipo 
occorrerà una combinazione di soluzioni realizzabili, realistiche e basate su un quadro 
normativo stabile e prevedibile. Pertanto, il relatore ritiene che sia importante disciplinare a 
livello europeo le emissioni di CO2 prodotte dai veicoli pesanti, onde evitare la 
frammentazione del mercato e differenze nei regimi di conformità in tutta l'Unione.

Il relatore è del parere che sia importante trovare un buon equilibrio tra il livello di ambizione 
degli obiettivi in materia di emissioni prodotte dai trasporti, la promozione dell'innovazione 
nell'industria automobilistica dell'UE e il rafforzamento della competitività dell'Europa, 
creando al tempo stesso posti di lavoro altamente qualificati. Il relatore ritiene che gli obiettivi 
proposti in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti siano ambiziosi ma realistici. 
Dato che il costo del carburante rappresenta una quota significativa del costo delle operazioni 
dei veicoli pesanti, il livello di efficienza di questi ultimi risulta, per motivi economici, 
relativamente elevato. Tuttavia, un chiaro segnale che indichi l'intenzione di migliorarne 
ulteriormente l'efficienza consentirà alle attività di ricerca e sviluppo nel campo dei veicoli 
pesanti di concentrarsi sempre più sui miglioramenti dell'efficienza dei veicoli e, quindi, sulla 
riduzione delle loro emissioni. 

Cosa ancora più importante, il contributo che apporteranno le varie misure riguardanti il 
settore del trasporto su strada, come la digitalizzazione, l'automazione, i carburanti alternativi, 
l'infrastruttura stradale e la tecnologia dei veicoli, sarà necessario per mettere a punto un 
approccio globale mirante a ridurre le emissioni nel settore. La legislazione in tal senso deve 
tracciare un percorso chiaro, essere priva di ambiguità e offrire i giusti incentivi per assicurare 
la stabilità degli investimenti a lungo termine nel settore.

Poiché al relatore risulta evidente che le soluzioni per ottenere una riduzione delle emissioni 
di CO2 dei veicoli pesanti saranno variegate, è estremamente importante mantenere un 
approccio tecnologicamente neutro, anche al fine di consentire una diffusione tempestiva 
delle nuove tecnologie. Tutti gli sforzi degli operatori intesi a ridurre le emissioni andrebbero 
ricompensati e incentivati. I combustibili e le fonti di energia rinnovabili costituiscono una 
soluzione efficace per ridurre le emissioni. Al fine di tenere conto di tale aspetto e garantire 
una valutazione più accurata delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai veicoli pesanti, 
la Commissione europea dovrebbe stabilire, entro il 2022, la metodologia di calcolo delle 
emissioni "dal pozzo alle ruote" e, una volta applicata, rivedere se necessario la legislazione 
in questione. Un'altra questione fondamentale connessa alla riduzione delle emissioni prodotte 
dai veicoli pesanti sarà la disponibilità di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, 
aspetto essenziale per la transizione verso varie nuove tecnologie impiegate per i veicoli.

Anche se il regolamento in esame intende migliorare l'efficienza energetica dei veicoli, nel 
caso dei veicoli pesanti la riduzione delle emissioni può essere ottenuta anche sviluppando 
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soluzioni quali l'ottimizzazione del carico, la formazione di convogli di autocarri, l'assistenza 
alla guida, la formazione dei conducenti, la creazione di incentivi per l'ammodernamento e il 
rinnovamento del parco veicoli nonché investimenti nello sviluppo e nella manutenzione delle 
infrastrutture.

Sebbene la proposta della Commissione contempli quattro categorie che rappresenterebbero il 
65-70% del mercato, occorre chiedersi quali saranno i possibili effetti in termini di conformità 
nel caso degli altri veicoli che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento in 
esame. Anche se il relatore comprende il fatto che non tutti i veicoli pesanti debbano rientrare 
nell'ambito di applicazione del regolamento, occorre precisare che il nuovo quadro normativo 
non ha ripercussioni negative per l'accesso al mercato di tali veicoli.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il presente regolamento fa parte del 
terzo pacchetto sulla mobilità "L'Europa in 
movimento", che mantiene gli impegni 
della nuova strategia per la politica 
industriale del settembre 201721 e intende 
completare il processo che consentirà 
all'Unione di sfruttare appieno i vantaggi 
della modernizzazione e decarbonizzazione 
in questo settore. Il pacchetto si prefigge di 
rendere la mobilità europea più sicura e 
accessibile, l'industria europea più 
competitiva, i posti di lavoro in Europa più 
sicuri e il sistema mobilità più pulito e più 
adatto alla necessità imperativa di 
affrontare i cambiamenti climatici. Ciò 
richiederà il pieno impegno dell'Unione, 
degli Stati membri e dei portatori di 
interessi, non da ultimo intensificando gli 
sforzi per ridurre le emissioni di CO2 e 
l'inquinamento atmosferico.

(3) Il presente regolamento fa parte del 
terzo pacchetto sulla mobilità "L'Europa in 
movimento", che mantiene gli impegni 
della nuova strategia per la politica 
industriale del settembre 201721 e intende 
completare il processo che consentirà 
all'Unione di sfruttare appieno i vantaggi 
della modernizzazione e decarbonizzazione 
in questo settore. Il pacchetto si prefigge di 
rendere la mobilità europea più sicura e 
accessibile, l'industria europea più 
competitiva, i posti di lavoro in Europa più 
sicuri e il sistema mobilità più pulito, più 
sostenibile e più adatto alla necessità 
imperativa di affrontare i cambiamenti 
climatici. Al fine di trovare un buon 
equilibrio tra il potenziamento degli sforzi 
volti a ridurre le emissioni di CO2 e 
l'inquinamento atmosferico, la 
promozione dell'innovazione 
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nell'industria automobilistica dell'Unione 
e il rafforzamento della competitività 
dell'Unione, è necessario il pieno impegno 
dell'Unione, degli Stati membri e dei 
portatori di interessi.

__________________ __________________

21 Investire in un'industria intelligente, 
innovativa e sostenibile - Una nuova 
strategia di politica industriale dell'UE 
(COM(2017) 0479 final).

21 Investire in un'industria intelligente, 
innovativa e sostenibile - Una nuova 
strategia di politica industriale dell'UE 
(COM(2017) 0479 final).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È pertanto opportuno stabilire 
obiettivi di riduzione delle emissioni di 
CO� per il 2025 e per il 2030 in relazione 
ai parchi di nuovi veicoli pesanti a livello 
dell'Unione, tenendo conto dei tempi di 
rinnovo del parco veicoli e della necessità 
che il settore dei trasporti su strada 
contribuisca agli obiettivi climatici ed 
energetici dell'Unione per il 2030 e oltre. 
Questo approccio graduale fornisce anche 
un segnale chiaro e anticipato 
all'industria affinché non ritardi 
l'introduzione sul mercato di tecnologie 
efficienti sul piano energetico e di veicoli 
a basse o zero emissioni.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Alla luce dell'aumento stimato 
pari a circa il 9 % della percentuale di 
emissioni prodotte dai veicoli pesanti e 
visto che, attualmente, non vi sono 
obblighi di riduzione delle emissioni di 
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CO2 prodotte dai veicoli pesanti, è 
necessario adottare misure specifiche per 
tale categoria di veicoli.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di sfruttare appieno il 
potenziale di efficienza energetica e 
garantire che il settore dei trasporti su 
strada nel suo insieme contribuisca alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, è opportuno integrare le norme già 
esistenti in materia di emissioni di CO2 per 
le autovetture e i veicoli commerciali 
leggeri nuovi definendo livelli di 
prestazione in materia di emissioni di CO2

per i veicoli pesanti nuovi. Tali norme 
costituiranno un forte incentivo 
all'innovazione per tecnologie efficienti nel 
consumo di carburante, contribuendo a 
rafforzare la posizione tecnologica di punta 
dei costruttori e dei fornitori dell'Unione.

(9) Al fine di sfruttare appieno il 
potenziale di efficienza energetica e 
garantire che il settore dei trasporti su 
strada nel suo insieme contribuisca alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, è opportuno integrare le norme già 
esistenti in materia di emissioni di CO2 per 
le autovetture e i veicoli commerciali 
leggeri nuovi definendo livelli di 
prestazione in materia di emissioni di CO2

per i veicoli pesanti nuovi. Tali norme 
costituiranno un forte incentivo 
all'innovazione per tecnologie efficienti nel 
consumo di carburante, contribuendo a 
rafforzare la posizione tecnologica di punta 
dei costruttori e dei fornitori dell'Unione e 
garantendo nel lungo termine posti di 
lavoro altamente qualificati.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Tenendo conto del fatto che i 
cambiamenti climatici sono un problema 
transfrontaliero e della necessità di 
garantire il buon funzionamento del 
mercato unico, sia per i servizi di trasporto 
su strada sia per i veicoli pesanti, è 
opportuno fissare norme sulle emissioni di 
CO2 per i veicoli pesanti a livello unionale. 
Tali norme dovrebbero essere concepite in 
modo da non pregiudicare la legislazione 

(10) Tenendo conto del fatto che i 
cambiamenti climatici sono un problema 
transfrontaliero e della necessità di 
garantire il buon funzionamento del 
mercato unico, sia per i servizi di trasporto 
su strada sia per i veicoli pesanti, nonché 
di evitare eventuali frammentazioni del 
mercato, è opportuno fissare norme sulle 
emissioni di CO2 per i veicoli pesanti a 
livello unionale. Tali norme dovrebbero 
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sulla concorrenza. essere concepite in modo da non 
pregiudicare la legislazione sulla 
concorrenza.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) È opportuno prendere in 
considerazione i livelli di riduzione delle 
emissioni che devono essere raggiunti dai 
veicoli pesanti nonché il tempo necessario 
per il rinnovo del parco veicoli.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La maggior parte degli 
operatori del trasporto merci è costituita 
da PMI con un accesso limitato ai 
finanziamenti. Pertanto, le soluzioni 
future devono essere efficaci in termini di 
costi ed equilibrate. È essenziale disporre 
di un solido sistema di incentivi per 
agevolare la diffusione di veicoli più 
efficienti nel consumo di carburante e 
fornire meccanismi di finanziamento 
dell'UE.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per tenere conto delle innovazioni e 
dell'applicazione delle nuove tecnologie 
che incrementano il risparmio di carburante 
dei veicoli pesanti, lo strumento di 

(13) Per tenere conto delle innovazioni e 
dell'applicazione delle nuove tecnologie 
che incrementano il risparmio di carburante 
dei veicoli pesanti, e al fine di stimolarle, 
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simulazione VECTO e il regolamento (UE) 
2017/2400 saranno costantemente e 
tempestivamente aggiornati.

lo strumento di simulazione VECTO e il 
regolamento (UE) 2017/2400 devono 
essere costantemente e tempestivamente 
sviluppati e aggiornati per contemplare in 
maniera adeguata tutte le tecnologie 
disponibili per il risparmio di carburante, 
compresi i convogli di autocarri a guida 
autonoma (truck platooning), nonché i 
miglioramenti apportati ai veicoli con 
carrozzeria rigida, ai rimorchi e ai 
semirimorchi sul mercato. Visto il ruolo 
chiave di tali nuove tecnologie in termini 
di riduzione delle emissioni di CO� 
generate dal settore dei trasporti, il 
tempestivo e completo aggiornamento 
dello strumento di simulazione VECTO è 
un fattore essenziale per la riduzione delle 
emissioni di CO� dei veicoli pesanti. Per 
tenere lo strumento VECTO al passo con 
lo stato dell'arte della tecnologia, tale 
aggiornamento dovrebbe avvenire 
annualmente e le istituzioni europee 
dovrebbero stanziare risorse sufficienti a 
tal fine. La Commissione dovrebbe 
presentare ogni anno un elenco digitale 
aggiornato delle tecnologie incluse nello 
strumento VECTO, corredato di un 
corrispondente calendario, e rendere tale 
elenco accessibile al pubblico.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Occorre stabilire un obiettivo di 
riduzione per il 2025 corrispondente a una 
riduzione relativa basata sulle emissioni 
medie di CO2 del 2019 dei veicoli pesanti 
succitati, in modo da rispecchiare il 
diffondersi di tecnologie economicamente 
efficaci ormai disponibili per i veicoli 
convenzionali. Si dovrebbe stabilire un 
obiettivo ambizioso per il 2030 mentre 
l'obiettivo finale dovrebbe essere 
determinato sulla base di un riesame svolto 

(15) Occorre stabilire un obiettivo di 
riduzione per il 2025 corrispondente a una 
riduzione relativa basata sulle emissioni 
medie di CO2 del 2019 dei veicoli pesanti 
succitati, in modo da rispecchiare il 
diffondersi di tecnologie economicamente 
efficaci ormai disponibili e accessibili per i 
veicoli convenzionali. Si dovrebbe stabilire 
un obiettivo ambizioso per il 2030 mentre 
l'obiettivo finale dovrebbe essere 
determinato sulla base di un riesame svolto 
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nel 2022, in quanto vi è ancora incertezza 
circa l'uso di tecnologie più avanzate non 
ancora disponibili.

nel 2022, in quanto vi è ancora incertezza 
circa l'uso di tecnologie più avanzate non 
ancora disponibili.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La contabilizzazione delle 
emissioni di CO2 dovrebbe basarsi su un 
approccio "dal pozzo alla ruota" al fine di 
tenere presenti le prestazioni ambientali 
del carburante o dell'energia nonché 
l'utilizzo finale nei veicoli. Tale approccio 
consentirebbe di valutare le prestazioni 
ambientali dei veicoli in modo più 
realistico. La Commissione dovrebbe 
pertanto mettere a punto, entro il 1º 
gennaio 2022, una metodologia per la 
registrazione delle emissioni "dal pozzo 
alla ruota" e proporre, se del caso, di 
adeguare di conseguenza gli obiettivi del 
presente regolamento nell'ambito del 
riesame di cui all'articolo 13 del presente 
regolamento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per i veicoli pesanti, il gas naturale 
liquefatto (GNL) è un combustibile 
alternativo al gasolio. La diffusione, già 
oggi e in futuro, di tecnologie più 
innovative basate sul GNL contribuirà al 
raggiungimento degli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 nel breve e medio 
termine, poiché il loro uso comporta una 
riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai 
veicoli diesel. Il potenziale di riduzione 
delle emissioni di CO2 dei veicoli 
alimentati a GNL è già pienamente 

(16) Sul mercato sono già disponibili 
vari carburanti alternativi. Per i veicoli 
pesanti, il gas naturale liquefatto (GNL) è 
un combustibile alternativo al gasolio.
Anche le tecnologie a idrogeno 
rappresentano un filone di ricerca e 
sviluppo interessante, soprattutto se 
l'energia impiegata per la sintesi proviene 
da fonti rinnovabili e sostenibili. La 
diffusione, già oggi e in futuro, di 
tecnologie più innovative basate sul GNL 
contribuirà al raggiungimento degli 
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rispecchiato nello strumento VECTO. 
Inoltre, le attuali tecnologie GNL 
garantiscono un basso livello di emissioni 
atmosferiche inquinanti, quali NOx e 
particolato. È già operativa un'infrastruttura 
minima di rifornimento sufficiente che va 
man mano ampliandosi nell'ambito di 
politiche nazionali di sostegno alle 
infrastrutture per i combustibili alternativi.

obiettivi in materia di emissioni di CO2 nel 
breve e medio termine, poiché il loro uso 
comporta una riduzione delle emissioni di 
CO2 rispetto ai veicoli diesel. Nel medio-
lungo termine, il biogas liquefatto (BGL) 
consente di ridurre significativamente le 
emissioni di CO� generate dal trasporto 
pesante. Il potenziale di riduzione delle 
emissioni di CO2 dei veicoli alimentati a 
GNL è già pienamente rispecchiato nello 
strumento VECTO e, in futuro, è 
opportuno prendere in considerazione 
nell'ambito del predetto strumento anche 
altri combustibili alternativi sostenibili. 
Inoltre, le attuali tecnologie GNL 
garantiscono un basso livello di emissioni 
atmosferiche inquinanti, quali NOx e 
particolato. È già operativa un'infrastruttura 
minima di rifornimento sufficiente che va 
man mano ampliandosi nell'ambito di 
politiche nazionali di sostegno alle 
infrastrutture per i combustibili alternativi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) I combustibili alternativi, 
soprattutto quelli sintetici e quelli 
rinnovabili avanzati ai sensi dell'articolo 
2, lettere s) ed ee), della direttiva 
2016/0382, possono svolgere un ruolo 
cruciale nella decarbonizzazione a lungo 
termine del settore dei trasporti. Lo 
sviluppo tecnologico e 
l'industrializzazione su vasta scala sono 
aspetti essenziali per garantire che i prezzi 
di tali combustibili risultino competitivi. Il 
riconoscimento, nel presente regolamento, 
dei vantaggi offerti da tali combustibili in 
termini di emissioni di CO� incoraggia 
ulteriormente tale processo.

Emendamento 13
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Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) L'introduzione di 
tecnologie basate sulla guida in convoglio 
(platooning) contribuirà alla riduzione del 
consumo di carburante e delle emissioni 
di CO�, poiché tali tecnologie consentono 
di ridurre notevolmente il consumo di 
carburante degli autocarri e le emissioni 
di CO� dei veicoli pesanti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quater) Nell'ottica di conseguire la 
decarbonizzazione del settore dei trasporti, 
il presente regolamento dovrebbe tenere 
conto dei combustibili alternativi elencati 
all'articolo 2, punto 1, della direttiva 
2014/94 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. I combustibili alternativi già 
presenti sul mercato dovrebbero essere 
aggiunti sin dall'inizio nella 
regolamentazione sul consumo di 
carburante e le emissioni di CO2 dei 
veicoli pesanti. Il presente regolamento 
dovrebbe consentire di tenere presenti 
senza indugio i combustibili di nuova 
generazione. Se si tenesse conto dei 
combustibili alternativi nell'ambito delle 
emissioni di CO2 e del consumo di 
carburante, i costruttori di veicoli 
sarebbero incoraggiati a 
commercializzare veicoli alimentati con 
combustibili alternativi e i fornitori di 
carburante sarebbero incoraggiati ad 
aumentare la disponibilità sul mercato di 
combustibili alternativi. Nella 
consultazione pubblica della 
Commissione, l'83% delle parti interessate 
concorda pienamente o tende a 
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concordare sul fatto che le emissioni di 
CO2 dei veicoli pesanti dovrebbero tenere 
conto anche dei combustibili alternativi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Deve essere garantita un'equa 
ripartizione, tra i costruttori, degli obblighi 
di riduzione generali tenendo conto della 
diversità dei veicoli pesanti in termini di 
progettazione oltre che del tipo di percorsi 
effettuati, del chilometraggio annuale, del 
carico utile e della configurazione del 
rimorchio. È pertanto necessario 
distinguere i veicoli pesanti in base a 
sottogruppi diversi e distinti che ne 
riflettano il modello di consumo tipico e le 
caratteristiche tecniche specifiche. 
Fissando obiettivi annuali specifici del 
costruttore, corrispondenti alla media 
ponderata degli obiettivi definiti per 
ciascun sottogruppo, ai costruttori viene 
effettivamente consentito di bilanciare 
un'eventuale prestazione insufficiente dei 
veicoli di alcuni sottogruppi con una 
prestazione superiore agli obiettivi di altri 
sottogruppi, tenendo conto delle emissioni 
medie di CO2 nel ciclo di vita dei veicoli 
nei diversi sottogruppi.

(19) Deve essere garantita un'equa 
ripartizione, tra i costruttori, degli obblighi 
di riduzione generali tenendo conto della 
diversità dei veicoli pesanti in termini di 
progettazione oltre che del tipo di percorsi 
effettuati, del chilometraggio annuale, del 
carico utile e della configurazione del 
rimorchio. È pertanto necessario 
distinguere i veicoli pesanti in base a 
sottogruppi diversi e distinti che ne 
riflettano il modello di consumo tipico e le 
caratteristiche tecniche specifiche. 
Fissando obiettivi annuali specifici del 
costruttore, corrispondenti alla media 
ponderata degli obiettivi definiti per 
ciascun sottogruppo, ai costruttori viene 
effettivamente consentito di bilanciare 
un'eventuale prestazione insufficiente dei 
veicoli di alcuni sottogruppi con una 
prestazione superiore agli obiettivi di altri 
sottogruppi, tenendo conto delle emissioni 
medie di CO2 nel ciclo di vita dei veicoli 
nei diversi sottogruppi, rispettando in tal 
modo il principio "chi inquina paga".

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La conformità del costruttore ai 
propri obiettivi specifici annuali dovrebbe 
essere valutata sulla base delle sue 
emissioni medie di CO2. Quando si 

(20) La conformità del costruttore ai 
propri obiettivi specifici annuali dovrebbe 
essere valutata sulla base delle sue 
emissioni medie di CO2. Quando si 
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determinano le emissioni specifiche medie 
si dovrebbe tener conto anche delle 
specificità riflesse negli obiettivi dei 
diversi sottogruppi di veicoli. Di 
conseguenza, le emissioni specifiche medie 
di CO2 del costruttore dovrebbero basarsi 
sulle emissioni medie determinate per 
ciascun sottogruppo e su una ponderazione 
calcolata sulle rispettive ipotesi di 
chilometraggio medio annuale e carico 
utile medio, in modo da riflettere le 
emissioni di CO2 totali nel ciclo di vita. A 
causa del limitato potenziale di riduzione, i 
veicoli professionali non dovrebbero essere 
presi in considerazione per il calcolo delle 
emissioni specifiche medie.

determinano le emissioni specifiche medie 
si dovrebbe tener conto anche delle 
specificità riflesse negli obiettivi dei 
diversi sottogruppi di veicoli. Di 
conseguenza, le emissioni specifiche medie 
di CO2 del costruttore dovrebbero basarsi 
sulle emissioni medie determinate per 
ciascun sottogruppo e su una ponderazione 
calcolata sulle rispettive ipotesi di 
chilometraggio medio annuale e carico 
utile medio, in modo da riflettere le 
emissioni di CO2 totali nel ciclo di vita. A 
causa del limitato potenziale di riduzione, i 
veicoli professionali non dovrebbero essere 
presi in considerazione per il calcolo delle 
emissioni specifiche medie, a meno che 
non siano veicoli a basse o zero emissioni.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Contrariamente alle autovetture e ai 
furgoni, i veicoli pesanti a basse o zero 
emissioni non sono ancora disponibili sul 
mercato, fatta eccezione per gli autobus. 
Un apposito meccanismo di incentivazione, 
costituito da supercrediti, dovrebbe essere 
introdotto per facilitare la transizione verso 
una mobilità a emissioni zero. Si otterranno 
in tal modo incentivi per lo sviluppo e la 
diffusione sul mercato dell'Unione di 
veicoli pesanti a basse o zero emissioni ad 
integrazione degli strumenti sul lato della 
domanda, come la direttiva 2009/33/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio26

(direttiva Veicoli puliti).

(21) Contrariamente alle autovetture e ai 
furgoni, i veicoli pesanti a basse o zero 
emissioni non sono ancora disponibili sul 
mercato, fatta eccezione per gli autobus. 
Un apposito meccanismo di incentivazione, 
costituito da supercrediti, dovrebbe essere 
introdotto per facilitare e promuovere la 
transizione verso una mobilità a emissioni 
zero. Si otterranno in tal modo incentivi 
per lo sviluppo e la diffusione sul mercato 
dell'Unione di veicoli pesanti a basse o 
zero emissioni ad integrazione degli 
strumenti sul lato della domanda, come la 
direttiva 2009/33/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio26 (direttiva Veicoli 
puliti).

_________________ _________________

26 Direttiva 2009/33/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, relativa alla promozione di veicoli 
puliti e a basso consumo energetico nel 
trasporto su strada, come modifica dalla 

26 Direttiva 2009/33/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, relativa alla promozione di veicoli 
puliti e a basso consumo energetico nel 
trasporto su strada, come modifica dalla 
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direttiva …/…/UE [COM(2017) 653 final] 
(GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

direttiva …/…/UE [COM(2017) 653 final] 
(GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie del costruttore, tutti i 
veicoli pesanti a basse o zero emissioni 
dovrebbero pertanto essere conteggiati più 
volte. Il livello degli incentivi dovrebbe 
variare in base alle effettive emissioni di 
CO2 del veicolo. Al fine di evitare un 
indebolimento degli obiettivi ambientali, i 
risparmi così realizzati dovrebbero essere 
soggetti a un limite massimo.

(22) Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie del costruttore, tutti i 
veicoli pesanti a basse o zero emissioni 
dovrebbero pertanto essere conteggiati più 
volte. Il livello degli incentivi dovrebbe 
variare in base alle effettive emissioni di 
CO2 del veicolo. Al fine di evitare un 
indebolimento degli obiettivi ambientali, i 
risparmi così realizzati dovrebbero essere 
soggetti a un limite massimo. In 
considerazione delle difficoltà connesse 
allo sviluppo di veicoli a lungo raggio a 
basse o zero emissioni, i veicoli con 
un'autonomia superiore a 400 km 
dovrebbero essere esentati dal limite 
massimo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nel definire il meccanismo di 
incentivazione per la diffusione di veicoli 
pesanti a emissioni zero, dovrebbero essere 
inclusi anche i piccoli autocarri, gli autobus 
e pullman che non sono soggetti agli 
obiettivi in materia di emissioni di CO2 ai 
sensi del presente regolamento. Si tratta di 
veicoli che offrono vantaggi significativi in 
quanto contribuiscono a risolvere i 
problemi di inquinamento atmosferico 
nelle città. Tuttavia, va osservato che gli 
autobus a emissioni zero sono già 
disponibili sul mercato e ricevono incentivi 

(24) Nel definire il meccanismo di 
incentivazione per la diffusione di veicoli 
pesanti a emissioni zero, dovrebbero essere 
inclusi anche i piccoli autocarri, gli autobus 
e pullman che non sono soggetti agli 
obiettivi in materia di emissioni di CO2 ai 
sensi del presente regolamento. Si tratta di 
veicoli che offrono vantaggi significativi in 
quanto contribuiscono a risolvere i 
problemi di inquinamento atmosferico 
nelle città. Tuttavia, va osservato che gli 
autobus a emissioni zero sono già 
disponibili sul mercato e ricevono incentivi 
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da misure sul versante della domanda, 
come gli appalti pubblici. Pertanto, al fine 
di garantire che gli incentivi siano 
distribuiti in modo equilibrato tra i diversi 
tipi di veicoli, anche i risparmi derivanti 
dai piccoli autocarri, autobus e pullman a 
emissioni zero dovrebbero essere soggetti 
ad un limite massimo.

da misure sul versante della domanda, 
come gli appalti pubblici. Pertanto, al fine 
di garantire che gli incentivi siano 
distribuiti in modo equilibrato tra i diversi 
tipi di veicoli, anche i risparmi derivanti 
dai piccoli autocarri, autobus e pullman a 
emissioni zero dovrebbero essere soggetti 
ad un limite massimo. Poiché all'interno 
dello stesso costruttore vi possono essere 
entità giuridiche differenti per autobus, 
pullman e autocarri, è opportuno 
consentire a un "gruppo di costruttori 
collegati" ai sensi del regolamento (UE) 
n. 510/2011 di agire in qualità di 
costruttore.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Al fine di assicurare la 
realizzazione degli obiettivi di cui al 
presente regolamento è necessario un 
solido meccanismo di controllo. Gli 
obblighi imposti ai costruttori in merito 
alla fornitura di dati accurati ai sensi del 
regolamento (UE).../2018 [Monitoraggio e 
comunicazione - veicoli pesanti], insieme 
alle sanzioni amministrative che possono 
essere irrogate in caso di non conformità, 
contribuiscono a garantire la solidità dei 
dati usati ai fini della conformità agli 
obiettivi a norma del presente regolamento.

(30) Al fine di assicurare la 
realizzazione degli obiettivi di cui al 
presente regolamento è necessario un 
solido meccanismo di controllo. Gli 
obblighi imposti ai costruttori in merito 
alla fornitura di dati accurati ai sensi del 
regolamento (UE).../2018 [Monitoraggio e 
comunicazione - veicoli pesanti], insieme 
alle sanzioni amministrative che possono 
essere irrogate in caso di non conformità, 
contribuiscono a garantire la solidità dei 
dati usati ai fini della conformità agli 
obiettivi a norma del presente regolamento. 
È interesse dei consumatori e 
dell'opinione pubblica sapere quali 
costruttori rispettano o non rispettano le 
nuove norme in materia di emissioni.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 31



PE625.564v02-00 16/26 AD\1163230IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per ottenere le riduzioni a norma 
del presente regolamento è essenziale che 
le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in 
uso siano conformi ai valori determinati a 
norma del regolamento (CE) n. 595/2009 e 
relative disposizioni di attuazione. Nel 
calcolo delle emissioni specifiche medie 
del costruttore, la Commissione dovrebbe 
quindi poter tener conto di eventuali casi di 
non conformità sistematica riscontrata 
dalle autorità di omologazione per quanto 
riguarda le emissioni di CO2 dei veicoli 
pesanti in uso.

(31) Per ottenere le riduzioni a norma 
del presente regolamento è essenziale che 
le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in 
uso e su strada siano conformi ai valori 
determinati a norma del regolamento (CE) 
n. 595/2009 e relative disposizioni di 
attuazione. Nel calcolo delle emissioni 
specifiche medie del costruttore, la 
Commissione dovrebbe quindi poter tener 
conto di eventuali casi di non conformità 
sistematica riscontrata dalle autorità di 
omologazione per quanto riguarda le 
emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in uso
e su strada.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 34

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 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. Nel caso di quest'ultimi, gli 
autocarri impiegati conformemente alla 
direttiva (UE) 2015/719 1bis per il trasporto 
ad alta capacità dovrebbero essere 
chiaramente identificabili mediante criteri 
tecnici e la Commissione dovrebbe 
riconoscere il vantaggio in termini di 
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CO� di tale trasporto più pesante. La 
Commissione dovrebbe modificare la 
metodologia "dal pozzo alla ruota" per gli 
obiettivi dal 2022 in poi. È opportuno 
monitorare le emissioni di CO� "dal 
pozzo alla ruota" e prodotte durante 
l'intero ciclo di vita dei veicoli pesanti 
nonché garantirne la trasparenza.

__________________

1bis Direttiva (UE) 2015/719 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2015, che modifica la direttiva 
96/53/CE, che stabilisce, per taluni 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 115 del 6.5.2015).

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "veicolo professionale", un veicolo 
non destinato alla consegna di merci e per 
il quale sono state determinate le 
emissioni di CO2 e il consumo di 
carburante, in conformità del 
regolamento (CE) n. 595/2009 e relative 
disposizioni di attuazione, solo per profili 
di utilizzo diversi da quelli definiti al 
punto 2.1 dell'allegato I del presente 
regolamento;

h) "veicolo professionale", un veicolo 
non destinato alla consegna di beni di
consumo e al quale, all'atto 
dell'immatricolazione, è assegnato un 
codice carrozzeria a norma dell'appendice
2 dell'allegato II della direttiva 
2007/46/CE.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) Ai fini del presente regolamento, 
per "gruppo di costruttori collegati" si 
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intende un costruttore e le sue imprese 
collegate. Con riguardo al costruttore, per 
"imprese collegate" si intendono:

a) le imprese nelle quali il costruttore 
detiene, direttamente o indirettamente:

i) il potere di esercitare più della metà dei 
diritti di voto, o

ii) il potere di nominare più della metà dei 
membri del consiglio di vigilanza o del 
consiglio di amministrazione o degli 
organi che rappresentano legalmente 
l'impresa; o

iii) il diritto di gestire gli affari 
dell'impresa;

b) le imprese che, direttamente o 
indirettamente, detengono nei confronti 
del costruttore i diritti o i poteri di cui alla 
lettera a);

c) le imprese nelle quali un'impresa di cui 
alla lettera b) detiene, direttamente o 
indirettamente, i diritti o i poteri di cui 
alla lettera a);

d) le imprese nelle quali il costruttore 
insieme con una o più delle imprese di cui 
alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di 
queste ultime imprese, detengono 
congiuntamente i diritti o i poteri di cui 
alla lettera a);

e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri 
di cui alla lettera a) sono detenuti 
congiuntamente dal costruttore ovvero da 
una o più imprese collegate ai sensi delle 
lettere da a) a d) e da una o più imprese 
terze.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "veicolo pesante a basse emissioni", 
un veicolo pesante, che non rientra nella 
categoria a emissioni zero, le cui emissioni 

k) "veicolo pesante a basse emissioni", 
un veicolo pesante, che non rientra nella 
categoria a emissioni zero, le cui emissioni 
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specifiche di CO2, stabilite a norma del 
punto 2.1 dell'allegato I, siano inferiori a 
350 g di CO2/km;

specifiche di CO2 siano inferiori del 35 % 
rispetto al valore di riferimento calcolato 
in base all'anno di riferimento 2019 per 
ciascun sottogruppo di veicoli;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

n bis) il fattore di correzione della CO� 
è pari alla quota di gas rinnovabile 
venduta alle stazioni di rifornimento da 
certificarsi a livello di Unione europea.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i dati comunicati a norma del 
regolamento (UE) .../2018 [Monitoraggio e 
comunicazione - veicoli pesanti] per i 
veicoli pesanti nuovi del costruttore 
immatricolati nell'anno di riferimento, 
esclusi i veicoli professionali;

a) i dati comunicati a norma del 
regolamento (UE) .../2018 [Monitoraggio e 
comunicazione - veicoli pesanti] per i 
veicoli pesanti nuovi del costruttore 
immatricolati nell'anno di riferimento, 
esclusi i veicoli professionali, a meno che 
non siano veicoli a basse o zero emissioni;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i vantaggi in termini di CO� dei 
combustibili sintetici e dei combustibili 
rinnovabili avanzati ai sensi dell'articolo 
2, lettere s) ed ee), della direttiva 
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2016/0382, purché i costruttori 
introducano volontariamente i 
combustibili nel mercato e i vantaggi non 
siano conteggiati ai fini di altri obblighi di 
decarbonizzazione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) il fattore di correzione del carbonio 
(CCF) può essere calcolato secondo la 
seguente formula: CCF = quota nazionale 
(%) di energia rinnovabile sostenibile 
utilizzata/10. Tale conteggio avviene 
separatamente per i veicoli diesel e a 
metano e i carburanti venduti per ciascun 
anno civile. La Commissione dovrebbe 
incoraggiare l'introduzione del fattore di 
correzione del carbonio, che condurrà 
all'adozione della metodologia "dal pozzo 
alla ruota".

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un veicolo pesante a emissioni zero 
è conteggiato come 2 veicoli;

a) un veicolo pesante a emissioni zero 
è conteggiato più volte in funzione della 
sua autonomia: è conteggiato come 2 
veicoli se ha un'autonomia inferiore a 
100 km e come 3, 4 o 5 veicoli se ha 
un'autonomia superiore a, 
rispettivamente, 100 km, 200 km o 400 
km;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) un veicolo pesante a basse 
emissioni è conteggiato come fino a 2 
veicoli, secondo una funzione delle sue 
emissioni specifiche di CO2 e del livello 
soglia di emissioni pari a 350 g CO2/km.

b) un veicolo pesante a basse 
emissioni è conteggiato come fino a 2 
veicoli, secondo una funzione delle sue 
emissioni specifiche di CO2 e del livello 
soglia di emissioni pari al 35 % al di sotto 
del valore di riferimento calcolato in base 
all'anno di riferimento 2019 per ciascun 
sottogruppo di veicoli.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il fattore per basse o zero emissioni 
riduce al massimo del 3% le emissioni 
specifiche medie del costruttore. I veicoli 
pesanti a emissioni zero delle categorie di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo 
comma, contribuiscono a tale fattore 
riducendo al massimo del 1,5% le 
emissioni specifiche medie del costruttore.

3. Il fattore per basse o zero emissioni 
riduce al massimo del 3% le emissioni 
specifiche medie del costruttore. Il 
contributo dei veicoli pesanti a basse o
zero emissioni della categoria dei veicoli a 
lungo raggio, con un'autonomia 
superiore a 400 km, è esente dal limite 
massimo.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(Indennità per le emissioni in eccesso) = 
(emissioni in eccesso x 6 800 €/gCO2/tkm)

(Indennità per le emissioni in eccesso) = 
(emissioni in eccesso x 570 €/gCO2/tkm)

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento



PE625.564v02-00 22/26 AD\1163230IT.docx

IT

4. Gli importi delle indennità per le 
emissioni in eccesso si considerano entrate 
del bilancio generale dell'Unione.

4. Gli importi delle indennità per le 
emissioni in eccesso si considerano entrate 
del bilancio generale dell'Unione. Tali 
importi sono utilizzati esclusivamente allo 
scopo di sostenere programmi che 
promuovono, in stretta collaborazione con 
le parti sociali, una transizione equa del 
settore automobilistico verso una mobilità 
a basse emissioni nonché soluzioni 
innovative che incentivino la rapida 
diffusione dei veicoli pesanti a basse o 
zero emissioni.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
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 (PEMS).

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Aggiornamento dello strumento di 
simulazione ("VECTO"). La 
Commissione aggiorna annualmente lo 
strumento di simulazione VECTO, a 
norma del regolamento (UE) n. 
2017/2400, per riflettere l'introduzione 
delle tecnologie per il risparmio di 
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carburante, inclusi i convogli di autocarri 
a guida autonoma (truck platooning), e i 
miglioramenti apportati ai rimorchi, ai 
semirimorchi e ai veicoli con carrozzeria 
rigida. L'aggiornamento dovrebbe tenere 
conto delle discrepanze tra i risultati dello 
strumento VECTO e le emissioni reali di 
CO� del trasporto su strada.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Onde garantire che si tenga conto 
del progresso tecnico e dell'evoluzione 
della logistica del trasporto merci, sia al 
momento di stabilire i parametri tecnici 
utilizzati ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie del costruttore ai sensi 
dell'articolo 4 sia per il calcolo degli 
obiettivi per le emissioni specifiche a 
norma dell'articolo 6, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 15 al fine di 
modificare le seguenti disposizioni di cui 
agli allegati I e II:

1. Onde garantire che si tenga conto 
del progresso tecnico e dell'evoluzione 
della logistica del trasporto merci, sia al 
momento di stabilire i parametri tecnici 
utilizzati ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie del costruttore ai sensi 
dell'articolo 4 sia per il calcolo degli 
obiettivi per le emissioni specifiche a 
norma dell'articolo 6, la Commissione
aggiorna annualmente lo strumento di 
simulazione VECTO e ad essa è conferito 
il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 15 al fine di 
modificare le seguenti disposizioni di cui 
agli allegati I e II:

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

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 

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito: 
all'efficacia del presente regolamento; alle 
metodologie per la 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 
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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.

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 
una metodologia rappresentativa 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 
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 a celle a combustibile [FCEV] 
ecc.);

· i prezzi medi del petrolio e dei 
carburanti;

· i livelli di sovvenzioni e di incentivi non 
monetari;

· il livello degli appalti pubblici, ecc.

__________________ __________________

30 Direttiva 2009/33/CE sui veicoli puliti, 
modificata dalla direttiva.../.../UE della 
Commissione

30 Direttiva 2009/33/CE sui veicoli puliti, 
modificata dalla direttiva.../.../UE della 
Commissione
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