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Emendamento 17
Bas Eickhout

Proposta di direttiva – atto modificativo
-

Progetto di risoluzione legislativa Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

L'estensione delle disposizioni sulla flessibilità previste dalla direttiva NRMM 
comprometterebbe seriamente il raggiungimento degli obiettivi dell'UE per la qualità 
dell'aria negli Stati membri. La proposta contraddice la retorica della stessa Commissione e 
le richieste del PE per una legislazione sulla qualità dell'aria più orientata alle fonti 
inquinanti. Annacquare la legislazione esistente costituirebbe anche un precedente molto 
pericoloso per altre normative dell'UE su valori limite di emissione.

Emendamento 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Proposta di direttiva – atto modificativo
-

Progetto di risoluzione legislativa Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 19
Pavel Poc

Proposta di direttiva – atto modificativo
-
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Progetto di risoluzione legislativa Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 20
Bairbre de Brún

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 97/68/CE riguarda le
emissioni degli scarichi dei motori 
installati su macchine mobili non stradali. 
Gli attuali valori limite di emissione 
applicabili all'omologazione della maggior 
parte dei motori ad accensione spontanea 
di cui alla fase III A devono essere 
sostituiti dai valori limite inferiori di cui 
alla fase III B. Questi ultimi si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 2010 per quanto 
concerne l'omologazione di detti motori e 
dal 1° gennaio 2011 per quanto concerne la 
loro immissione sul mercato.

(1) La direttiva 97/68/CE riguarda le 
emissioni degli scarichi dei motori 
installati su macchine mobili non stradali e 
i limiti di emissione degli inquinanti 
atmosferici provenienti da tali motori, 
proteggendo nel contempo la salute 
umana e l'ambiente. Gli attuali valori 
limite di emissione applicabili 
all'omologazione della maggior parte dei 
motori ad accensione spontanea di cui alla 
fase III A devono essere sostituiti dai valori 
limite inferiori di cui alla fase III B. Questi 
ultimi si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2010 per quanto concerne 
l'omologazione di detti motori e dal 
1° gennaio 2011 per quanto concerne la 
loro immissione sul mercato.

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad accordare il testo a quello dell'articolo 1 della direttiva 97/68/CE, che 
stabilisce come obiettivo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 
parametri di emissione e procedure di omologazione per i motori destinati all'installazione su 
macchine mobili non stradali aggiungendo che la direttiva contribuirà al buon funzionamento 
del mercato unico, proteggendo nel contempo la salute umana e l'ambiente.
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Emendamento 21
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La Commissione sta preparando la 
revisione della direttiva 97/68/CE in linea 
con le raccomandazioni formulate 
nell'articolo 2 della direttiva 2004/24/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. 
Tuttavia, per essere efficaci, le misure 
previste dalla presente direttiva 
dovrebbero entrare in vigore non appena 
diverrà applicabile la fase III B.

Or. en

Emendamento 22
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nella prossima revisione della 
direttiva 97/68/CE, la Commissione dovrà 
proporre l'istituzione di una nuova fase 
per le emissioni - fase V - che dovrà essere 
conforme ai requisiti delle norme Euro VI 
per i veicoli pesanti.

Or. en

Motivazione

E 'importante che i nuovi valori limite siano stabiliti il più presto possibile - con la prossima 
revisione della direttiva 97/68/CE - in modo da fornire all'industria il tempo necessario per 
l'attuazione tecnica dei nuovi requisiti. In confronto con i valori della fase IV già definiti per i 
motori utilizzati per la propulsione, l'allineamento ai valori limite Euro VI ridurrà 
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ulteriormente le emissioni di particolato con l'introduzione di un limite PM (massa) più 
severo e di un limite PN (numero).

Emendamento 23
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Nuove prescrizioni per la riduzione 
del particolato, vale a dire un numero 
limite di particelle (PN), dovrebbero 
essere introdotte con la prossima revisione 
della direttiva 97/68/CE per tutte le 
categorie di motori, in modo da garantire 
una riduzione effettiva delle particelle 
ultrafini.

Or. en

Motivazione

Essendo le particelle ultrafini quasi prive di peso, l'attuale approccio basato sui valori limite 
della massa di particolato (PM) non riesce a fornire una risposta adeguata alle emissioni 
della frazione ultrafine del particolato, che sono particolarmente nocive per la salute umana 
e possono anche avere un impatto significativo sul clima, soprattutto nel caso delle particelle 
di fuliggine (carbone nero). L'adozione di un limite per il numero di particelle (PN) garantirà 
la rapida introduzione delle migliori tecnologie disponibili per affrontare efficacemente il 
problema delle emissioni di particolato.

Emendamento 24
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) Discussioni sui requisiti 
armonizzati per i dispositivi retrofit di 
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controllo delle emissioni sono in corso 
sotto l'egida dell'UNECE. Su tale base la 
Commissione dovrà, nella futura 
revisione della direttiva 97/68/CE, definire 
un approccio globale per promuovere il 
retrofitting dei dispositivi di post-
trattamento nel parco esistente di 
macchine mobili non stradali.

Or. en

Motivazione

Dotare, mediante retrofitting, le macchine esistenti di dispositivi di controllo delle emissioni 
di ultima generazione è una misura importante per ridurre rapidamente l'impatto ambientale 
del settore NRMM nel suo complesso.

Emendamento 25
Karin Kadenbach

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Secondo la direttiva 98/24/EC le 
emissioni di fuliggine dei motori diesel 
sono cancerogene. Per le attività e i 
procedimenti in cui i lavoratori sono 
esposti alle emissioni di motori diesel deve 
pertanto essere obbligatorio ridurre al 
minimo il rischio mediante le tecniche più 
aggiornate. In particolare nei cantieri i 
lavoratori sono esposti in permanenza a 
queste emissioni dei macchinari da 
costruzione e devono quindi essere protetti 
con la massima efficacia possibile.

Or. de

Motivazione

Questo emendamento precisa l'emendamento della relatrice e introduce - finalmente! -un 
riferimento alla direttiva sugli agenti chimici pericolosi.
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Emendamento 26
Karin Kadenbach

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Alla luce delle esperienze, delle 
conoscenze scientifiche e delle tecnologie 
disponibili, sono necessarie le seguenti 
nuove iniziative:
a) Dato il lungo periodo di utilizzo delle 
macchine mobili non stradali già immesse 
sul mercato, le loro elevate emissioni 
continueranno anche in futuro a 
rappresentare per lungo tempo un 
pericolo per la salute e l'ambiente. Si 
dovrebbe accelerare il più possibile 
l'adozione di un dispositivo tecnico, unico 
per tutta l'Unione, che possa essere 
installato come retrofit in tali macchine.
b) Le particelle ultrafini si formano 
durante i processi di combustione ad alte 
temperature. Queste nanoparticelle (PM 
0,1) sono "prive di peso", e le misure 
gravimetriche non le rilevano 
correttamente. Tuttavia, data la loro 
rilevanza tossicologica per la salute 
umana, nelle normative dell'Unione sulle 
emissioni dei veicoli sono stati stabiliti un 
valore limite per il numero di particelle e 
un procedimento di misurazione 
adeguato, tanto per i veicoli pesanti (Euro 
VI all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 
595/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo 
all'omologazione dei veicoli a motore e 
dei motori riguardo alle emissioni dei 
veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle 
informazioni relative alla riparazione e 
alla manutenzione del veicolo1) quanto 
per i veicoli leggeri (Euro VI nel 
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regolamento (CE) n. 715/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 giugno 2007, relativo all'omologazione 
di veicoli a motore riguardo alle emissioni 
dai veicoli passeggeri e commerciali 
leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e 
all’ottenimento di informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione del 
veicolo2). Le stesse disposizioni 
andrebbero introdotte anche per le 
macchine mobili non stradali.
c) Le macchine mobili e i veicoli devono 
essere sottoposti periodicamente a 
verifiche per accertare se le loro 
prestazioni riguardo alle emissioni sono 
conformi ai valori indicati al momento 
dell'immatricolazione. L'istituzione di 
idonei procedimenti di misura e cicli di 
prova, di semplice effettuazione su base 
decentrata da parte delle autorità degli 
Stati membri, rappresenterebbe un 
enorme contributo per la salute e 
l'ambiente.
1 GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
2 GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

Or. de

Motivazione

Per l'ambiente e la salute è importante non solo l'introduzione di nuove norme sulle 
emissioni, ma anche la riduzione, grazie a migliorie, delle emissioni delle macchine e dei 
veicoli già immessi sul mercato. Il retrofitting di dispositivi di post-trattamento dei gas di 
scarico, in particolare filtri antiparticolato diesel, è praticato soprattutto in Svizzera, dove ha 
dato buoni risultati. Col retrofitting si può assicurare anche il rispetto di un nuovo valore 
limite per il numero di particelle.

Emendamento 27
Matthias Groote

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 
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Testo della Commissione Emendamento

(2) La transizione verso la fase III B 
implica un cambiamento tecnologico che 
richiede notevoli costi di attuazione per la 
revisione della concezione dei motori e per 
lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. 
La transizione avviene in un momento in 
cui il settore attraversa gravi difficoltà 
economiche.

(2) La transizione verso la fase III B 
implica un cambiamento tecnologico che 
richiede notevoli costi di attuazione per la 
revisione della concezione dei motori e per 
lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. 
La situazione economicamente difficile 
soprattutto in questo settore impone di 
prendere i provvedimenti necessari.

Or. de

Emendamento 28
Martin Callanan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) La transizione verso la fase III B 
implica un cambiamento tecnologico che 
richiede notevoli costi di attuazione per la 
revisione della concezione dei motori e per 
lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. 
La transizione avviene in un momento in 
cui il settore attraversa gravi difficoltà 
economiche.

(2) Lo sviluppo dei motori per la fase III B 
implica un cambiamento tecnologico che 
richiede notevoli costi di attuazione per la 
revisione della concezione dei motori e per 
lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. 
Inoltre l'integrazione di questi motori 
nelle macchine comporta modifiche 
sostanziali di queste ultime.
Tutto questo lavoro tecnico ha luogo in un 
momento in cui tutta l'industria attraversa 
ancora gravi difficoltà economiche a 
seguito di una recessione senza 
precedenti.

Or. en

Motivazione

La fase III B è quella tecnicamente più impegnativa per i costruttori sia dei motori che delle 
macchine in cui essi vengono integrati. Questa fase viene dopo un periodo di recessione 
eccezionale, durante il quale tutta l'industria è stata duramente colpita: alcuni dei settori che 
rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sono andati incontro a cali delle vendite 
compresi tra il 30% e il 70%.
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Emendamento 29
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) La transizione verso la fase III B 
implica un cambiamento tecnologico che 
richiede notevoli costi di attuazione per la 
revisione della concezione dei motori e per 
lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. 
La transizione avviene in un momento in 
cui il settore attraversa gravi difficoltà 
economiche.

(2) La transizione verso la fase III B 
implica un cambiamento tecnologico che 
richiede notevoli costi di attuazione per la 
revisione della concezione dei motori e per 
lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. 
Una crisi finanziaria ed economica 
mondiale non è una buona ragione per 
rendere meno rigorose le norme 
ambientali. Gli investimenti nelle 
tecnologie rispettose dell'ambiente sono 
importanti per la promozione della futura 
crescita, occupazione e sicurezza 
sanitaria.

Or. en

Motivazione

Nella discussione in corso, la Commissione ha affermato che la crisi finanziaria ed 
economica mondiale ha avuto un impatto profondamente negativo sul settore della 
produzione di macchine mobili non stradali. Nonostante le difficoltà che le imprese di questo 
settore stanno attualmente affrontando, occorre ribadire che la crisi non è una buona ragione 
per indebolire le norme ambientali. Al contrario, gli investimenti nelle tecnologie verdi sono 
un motore per la futura crescita e la futura occupazione in Europa e un fattore importante 
per la sicurezza sanitaria.

Emendamento 30
Martin Callanan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La flessibilità offre ai produttori 
delle apparecchiature più tempo per 
riprogettare le loro macchine al fine di 
integrarvi i nuovi motori.

Or. en

Motivazione

Anche se si applica ai costruttori di motori, la direttiva interessa direttamente i produttori 
delle apparecchiature che utilizzano questi motori. Mentre la direttiva prevede solo date per 
l'immissione dei motori sul mercato, la flessibilità dà ai produttori di apparecchiature più 
tempo per effettuare gli adattamenti necessari per integrare questi motori. I produttori di 
apparecchiature hanno la responsabilità delle richieste di ricorso al regime di flessibilità e 
del relativo seguito.

Emendamento 31
Martin Callanan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'articolo 2, lettera b) della direttiva 
2004/26/CE prevede di valutare l'eventuale 
necessità di ulteriore flessibilità.

(4) L'articolo 2, lettera b) della direttiva 
2004/26/CE prevede di valutare l'eventuale 
necessità di ulteriore flessibilità 
indipendentemente dalla revisione globale 
in corso della direttiva 97/68/CE da parte 
della Commissione europea.

Or. en

Motivazione

Dev'essere chiaro che l'ulteriore flessibilità è volta a soddisfare una necessità specifica 
immediata, cosa resa possibile dall' articolo 2, lettera b), della direttiva 2004/26/CE. La 
revisione in corso della direttiva 97/68/CE ha invece una portata più ampia e ha lo scopo di 
valutare e successivamente rivedere l'intero quadro.
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Emendamento 32
Martin Callanan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Le vendite sono diminuite in 
misura significativa durante la crisi, il che 
ha avuto un'incidenza sul valore effettivo 
dell'attuale livello di flessibilità, in 
particolare per le categorie di motori 
tenute a conformarsi alla fase III B a 
partire dal 2012 e dal 2013.

Or. en

Motivazione

La fase III B entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2012 per i motori da 56-130 kW e il 1 ° gennaio 
2013 per i motori da 37-56 kW. Poiché il periodo di riferimento di 5 anni comprenderà anni 
di vendite molto basse, il numero effettivo di motori che potranno essere immessi sul mercato 
in regime di flessibilità sarà sostanzialmente inferiore rispetto a quello che sarebbe stato in 
condizioni di mercato normali.

Emendamento 33
Bas Eickhout

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nel corso della transizione tra la fase 
III A e la fase III B la percentuale del 
numero di motori utilizzati a fini diversi 
dalla propulsione di automotrici 
ferroviarie e locomotive immessi sul 
mercato nel quadro del regime di 
flessibilità va aumentata dal 20% al 50% 
delle vendite annue di macchinari dotati 
di motore di tale categoria effettuate dagli 

soppresso
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OEM. Il numero massimo dei motori che 
possono esseri immessi sul mercato nel 
quadro del regime di flessibilità deve 
essere adattato di conseguenza.

Or. en

Emendamento 34
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nel corso della transizione tra la fase 
III A e la fase III B la percentuale del 
numero di motori utilizzati a fini diversi 
dalla propulsione di automotrici ferroviarie 
e locomotive immessi sul mercato nel 
quadro del regime di flessibilità va 
aumentata dal 20% al 50% delle vendite 
annue di macchinari dotati di motore di 
tale categoria effettuate dagli OEM. Il
numero massimo dei motori che possono
esseri immessi sul mercato nel quadro del 
regime di flessibilità deve essere adattato
di conseguenza.

(5) Nel corso della fase III B la percentuale 
del numero di motori utilizzati a fini 
diversi dalla propulsione di automotrici 
ferroviarie, locomotive e navi della 
navigazione interna immessi sul mercato 
nel quadro del regime di flessibilità
dev'essere pari al 50% della quantità 
annua di macchinari dotati di motore di 
tale categoria immessa sul mercato dagli 
OEM. L’alternativa prevista secondo cui 
un numero fisso di motori possono essere
immessi sul mercato nel quadro del regime
di flessibilità deve essere adattata di 
conseguenza.

Or. en

Motivazione

La formulazione originaria della proposta di direttiva fa riferimento alla transizione da una 
fase a quella successiva: in realtà questo periodo di transizione non esiste in quanto vi è 
continuità tra una fase e la successiva. I regimi di flessibilità si applicano durante una 
determinata fase, e il testo della direttiva viene adeguato a questa impostazione in tutti gli 
emendamenti seguenti.
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Emendamento 35
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nel corso della transizione tra la fase 
III A e la fase III B la percentuale del 
numero di motori utilizzati a fini diversi 
dalla propulsione di automotrici ferroviarie 
e locomotive immessi sul mercato nel 
quadro del regime di flessibilità va 
aumentata dal 20% al 50% delle vendite 
annue di macchinari dotati di motore di 
tale categoria effettuate dagli OEM. Il
numero massimo dei motori che possono
esseri immessi sul mercato nel quadro del 
regime di flessibilità deve essere adattato
di conseguenza.

(5) Nel corso della fase III B la percentuale 
del numero di motori utilizzati a fini 
diversi dalla propulsione di automotrici 
ferroviarie e locomotive immessi sul 
mercato nel quadro del regime di 
flessibilità dev'essere pari al 50% della 
quantità annua di macchinari dotati di 
motore di tale categoria immessa sul 
mercato dagli OEM. L’alternativa prevista 
secondo cui un numero fisso di motori 
possono essere immessi sul mercato nel 
quadro del regime di flessibilità deve 
essere adattata di conseguenza.

Or. en

Motivazione

La formulazione originaria della proposta di direttiva fa riferimento alla transizione da una 
fase a quella successiva: in realtà questo periodo di transizione non esiste in quanto vi è 
continuità tra una fase e la successiva. I regimi di flessibilità si applicano durante una 
determinata fase, e il testo della direttiva viene adeguato a questa impostazione in tutti gli 
emendamenti seguenti.

Emendamento 36
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nel corso della transizione tra la fase 
III A e la fase III B la percentuale del 
numero di motori utilizzati a fini diversi 
dalla propulsione di automotrici ferroviarie 
e locomotive immessi sul mercato nel 

(5) Nel corso della transizione tra la fase 
III A e la fase III B la percentuale del 
numero di motori utilizzati a fini diversi 
dalla propulsione di automotrici ferroviarie 
e locomotive immessi sul mercato nel 
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quadro del regime di flessibilità va 
aumentata dal 20% al 50% delle vendite 
annue di macchinari dotati di motore di tale 
categoria effettuate dagli OEM. Il numero 
massimo dei motori che possono esseri
immessi sul mercato nel quadro del regime 
di flessibilità deve essere adattato di 
conseguenza.

quadro del regime di flessibilità va 
aumentata dal 20% al 40% delle vendite 
annue di macchinari dotati di motore di tale 
categoria effettuate dagli OEM. Il numero 
massimo dei motori che possono essere
immessi sul mercato nel quadro del regime 
di flessibilità deve essere adattato di 
conseguenza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento cerca di trovare un compromesso tra le posizioni dei gruppi politici del 
Parlamento europeo e la proposta della Commissione.

Emendamento 37
Matthias Groote

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nel corso della transizione tra la fase 
III A e la fase III B la percentuale del 
numero di motori utilizzati a fini diversi 
dalla propulsione di automotrici ferroviarie 
e locomotive immessi sul mercato nel 
quadro del regime di flessibilità va 
aumentata dal 20% al 50% delle vendite 
annue di macchinari dotati di motore di tale 
categoria effettuate dagli OEM. Il numero 
massimo dei motori che possono esseri
immessi sul mercato nel quadro del regime 
di flessibilità deve essere adattato di 
conseguenza.

(5) Nel corso della transizione tra la fase 
III A e la fase III B la percentuale del 
numero di motori utilizzati a fini diversi 
dalla propulsione di automotrici ferroviarie 
e locomotive immessi sul mercato nel 
quadro del regime di flessibilità va 
aumentata dal 20% al 50% delle vendite 
annue di macchinari dotati di motore di tale 
categoria effettuate dagli OEM. Il numero 
massimo dei motori che possono essere
immessi sul mercato nel quadro del regime 
di flessibilità deve essere conforme 
all'allegato XIII, punto 1.2.2..

Or. de

Emendamento 38
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
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Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le norme applicabili al regime di 
flessibilità devono essere adattate al fine di
estendere l'applicazione del regime ai 
motori utilizzati per la propulsione di 
automotrici ferroviarie e locomotive.

(6) Le norme applicabili al regime di 
flessibilità devono essere adattate al fine di
estendere la sua applicazione ai motori 
utilizzati per la propulsione di automotrici 
ferroviarie e locomotive.

Or. en

Emendamento 39
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le norme applicabili al regime di 
flessibilità devono essere adattate al fine di 
estendere l'applicazione del regime ai 
motori utilizzati per la propulsione di 
automotrici ferroviarie e locomotive.

(6) Le norme applicabili al regime di 
flessibilità devono essere adattate al fine di 
estenderne l'applicazione ai motori 
utilizzati per la propulsione di automotrici 
ferroviarie e locomotive.

Or. en

Emendamento 40
Bas Eickhout

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le norme applicabili al regime di 
flessibilità devono essere adattate al fine di 
estendere l'applicazione del regime ai 
motori utilizzati per la propulsione di 
automotrici ferroviarie e locomotive.

(6) Le norme applicabili al regime di 
flessibilità devono essere adattate al fine di 
estendere l'applicazione del regime ai 
motori utilizzati per la propulsione di 
locomotive per un periodo di tempo 
rigorosamente limitato.
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Or. en

Emendamento 41
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il miglioramento della qualità 
dell'aria è un'esigenza pressante in numerosi 
Stati membri, che richiede un intervento più 
decisivo in diversi di loro ai fini della 
conformità con la direttiva 2008/50/CE sulla 
qualità dell'aria. Affrontare il problema delle 
emissioni alla fonte è indispensabile per 
conseguire tali obiettivi, tra cui la riduzione 
delle emissioni del settore delle macchine 
mobili non stradali.

Or. en

Emendamento 42
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Nei cantieri, i lavoratori sono 
permanentemente esposti alle emissioni, in 
particolare alle particelle carboniose 
ultrafini, che sono cancerogene, emesse dai 
macchinari da costruzione ed è giusto 
pertanto proteggerli avvalendosi delle 
migliori tecnologie disponibili vigenti 
mediante l'introduzione del criterio del 
numero di particelle.

Or. en
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Emendamento 43
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le imprese che utilizzano macchinari 
rientranti nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva dovrebbero beneficiare dei 
programmi europei di sostegno finanziario o 
dei programmi di sostegno garantiti dai 
rispettivi Stati membri. Deve essere presa in 
considerazione la possibilità di obbligare i 
beneficiari di tali programmi ad applicare le 
migliori tecnologie a disposizione dei loro 
settori. Andrebbero ammesse a beneficiare di 
finanziamenti soltanto le imprese che 
impiegano le tecnologie conformi alle 
migliori norme in materia di emissione.

Or. en

Emendamento 44
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le misure previste dalla presente 
direttiva fanno fronte a difficoltà 
temporanee incontrate dal settore 
manifatturiero. Esse devono pertanto essere 
limitate alla transizione dalla fase III A
alla fase III B e scadere il 31 dicembre 
2013.

(7) Le misure previste dalla presente 
direttiva fanno fronte a difficoltà 
temporanee incontrate dal settore 
manifatturiero; in quanto tali, esse devono 
pertanto essere limitate alla fase III B.

Or. en
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Emendamento 45
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le misure previste dalla presente 
direttiva fanno fronte a difficoltà 
temporanee incontrate dal settore 
manifatturiero. Esse devono pertanto essere 
limitate alla transizione dalla fase III A
alla fase III B e scadere il 31 dicembre 
2013.

(7) Le misure previste dalla presente 
direttiva fanno fronte a difficoltà 
temporanee incontrate dal settore 
manifatturiero; in quanto tali, esse devono 
pertanto essere limitate alla fase III B.

Or. en

Emendamento 46
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le misure previste dalla presente 
direttiva fanno fronte a difficoltà 
temporanee incontrate dal settore 
manifatturiero. Esse devono pertanto essere 
limitate alla transizione dalla fase III A alla 
fase III B e scadere il 31 dicembre 2013.

(7) Le misure previste dalla presente 
direttiva fanno fronte a difficoltà 
temporanee incontrate dal settore 
manifatturiero. Esse devono pertanto essere 
limitate alla transizione dalla fase III A alla 
fase III B.

Or. en

Emendamento 47
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le misure previste dalla presente (7) Le misure previste dalla presente 
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direttiva fanno fronte a difficoltà 
temporanee incontrate dal settore 
manifatturiero. Esse devono pertanto
essere limitate alla transizione dalla fase 
III A alla fase III B e scadere il 31 
dicembre 2013.

direttiva fanno fronte a difficoltà 
temporanee incontrate dal settore 
manifatturiero; in quanto tali, esse devono 
essere limitate alla fase III B o a un periodo 
di tre anni ove non esistano altre fasi 
successive.

Or. en

Emendamento 48
Matthias Groote

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le misure previste dalla presente 
direttiva fanno fronte a difficoltà 
temporanee incontrate dal settore 
manifatturiero. Esse devono pertanto essere 
limitate alla transizione dalla fase III A alla 
fase III B e scadere il 31 dicembre 2013.

(7) Le misure previste costituiscono 
un'esenzione temporanea per il settore 
manifatturiero, che non comporta un 
adeguamento permanente. Esse devono 
pertanto essere limitate alla transizione dalla 
fase III A alla fase III B e scadere il 31 
dicembre 2013.

Or. de

Emendamento 49
Bas Eickhout

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le misure previste dalla presente 
direttiva fanno fronte a difficoltà 
temporanee incontrate dal settore 
manifatturiero. Esse devono pertanto essere 
limitate alla transizione dalla fase III A alla 
fase III B e scadere il 31 dicembre 2013.

(7) Le misure previste dalla presente direttiva 
fanno fronte a difficoltà temporanee 
incontrate dal settore manifatturiero. Esse 
devono pertanto essere limitate alla 
transizione dalla fase III A alla fase III B e 
scadere il 31 dicembre 2013.
Successivamente a tale data, non è concessa 
alcuna flessibilità supplementare per la 
transizione dalla fase III A alla fase III B.
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Or. en

Motivazione

Poiché per alcune categorie di motori non è stata introdotta una fase IV, è importante 
mantenere un termine per la scadenza delle misure di flessibilità, al fine di garantire la 
corretta attuazione della fase III B per tutte le categorie di motori/applicazioni.

Emendamento 50
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 2 – ultimo trattino

Testo della Commissione Emendamento

-1. All'articolo 2, l'ultimo trattino è 
sostituito dal seguente:
– regime di flessibilità, procedura di 
esenzione in virtù della quale uno Stato 
membro autorizza l'immissione sul mercato 
di una quantità limitata di motori a norma 
dell'articolo 10.

Or. en

Motivazione

La direttiva in vigore non contiene una definizione chiara del regime di flessibilità; occorre 
pertanto fornire una siffatta definizione per disambiguare l'intero testo della direttiva.

Emendamento 51
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 
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Direttiva 97/68/CE
Articolo 2 – ultimo trattino

Testo della Commissione Emendamento

-1. All'articolo 2, l'ultimo trattino è sostituito 
dal seguente:
– regime di flessibilità, procedura di 
esenzione in virtù della quale uno Stato 
membro autorizza l'immissione sul mercato 
di una quantità limitata di motori a norma 
dell'articolo 10.

Or. en

Motivazione

La direttiva in vigore non contiene una definizione chiara del regime di flessibilità; occorre 
pertanto fornire una siffatta definizione per disambiguare l'intero testo della direttiva.

Emendamento 52
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 2 – nuovo trattino

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. All'articolo 2 è inserito il seguente 
nuovo trattino:
– categoria del motore, la classificazione dei 
motori che unisce la gamma di potenza, i 
requisiti per la fase di emissione di gas di 
scarico e la classificazione dei motori in 
conformità dell'allegato I, sezione I.

Or. en
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Motivazione

La direttiva in vigore non contiene una definizione chiara di categoria del motore; occorre 
invece fornire una siffatta definizione per disambiguare l'intero testo della direttiva.

Emendamento 53
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 2 – nuovo trattino

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. All'articolo 2 è inserito il seguente 
nuovo trattino:
– categoria del motore, la classificazione dei 
motori che unisce la gamma di potenza, i 
requisiti per la fase di emissione di gas di 
scarico e la classificazione dei motori in 
conformità dell'allegato I, sezione I.

Or. en

Motivazione

La direttiva in vigore non contiene una definizione chiara di categoria del motore; occorre 
invece fornire una siffatta definizione per disambiguare l'intero testo della direttiva.

Emendamento 54
Karin Kadenbach

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 2 – nuovo trattino
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Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'articolo 2 è inserito il seguente 
trattino:
– sistema di post-trattamento dei gas di 
scarico per la riduzione di particelle, i 
dispositivi e i sistemi di filtraggio allo stato 
dell'arte con un grado di efficienza minimo 
di rimozione di particelle del 90% e un 
criterio di numero di 1012 kWh,

Or. de

Motivazione

La direttiva 97/68/CE non contiene una definizione precisa dei sistemi di post-trattamento dei 
gas di scarico per la riduzione di particelle che riflettono lo stato dell'arte. Tuttavia, i sistemi 
di filtraggio antiparticolato diesel sono obbligatori da anni per i macchinari (da costruzione) 
utilizzati per l'estrazione mineraria sotterranea ai fini della sicurezza dei lavoratori. Non 
esiste una definizione giuridica chiara a livello di Unione, con conseguenti difficoltà di 
interpretazione per le autorità e i fabbricanti.

Emendamento 55
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 97/68/CE
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

1. All'articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito 
dal seguente:

soppresso

"6) I motori ad accensione spontanea non 
destinati alla propulsione di navi della 
navigazione interna possono essere 
immessi sul mercato in regime di 
flessibilità secondo la procedura di cui 
all'allegato XIII, oltre a quanto disposto 
nei paragrafi da 1 a 5."
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Or. en

Emendamento 56
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

1. All'articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito 
dal seguente:

soppresso

"6) I motori ad accensione spontanea non 
destinati alla propulsione di navi della 
navigazione interna possono essere 
immessi sul mercato in regime di 
flessibilità secondo la procedura di cui 
all'allegato XIII, oltre a quanto disposto 
nei paragrafi da 1 a 5."

Or. en

(Cfr. l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1, punto 1, alinea)

Emendamento 57
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 97/68/CE
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6) I motori ad accensione spontanea non 
destinati alla propulsione di navi della 
navigazione interna possono essere 
immessi sul mercato in regime di 
flessibilità secondo la procedura di cui 
all'allegato XIII, oltre a quanto disposto nei 
paragrafi da 1 a 5.

6) I motori ad accensione spontanea non 
destinati alla propulsione di automotrici 
ferroviarie e di navi della navigazione 
interna possono essere immessi sul mercato 
in regime di flessibilità secondo la 
procedura di cui all'allegato XIII, oltre a 
quanto disposto nei paragrafi da 1 a 5.
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Or. en

Motivazione

Esistono già automotrici ferroviarie conformi alla fase III B, così come esistono soluzioni per 
i motori. Le automotrici ferroviarie si avvalgono per lo più dei motori dei veicoli pesanti, per 
i quali esistono già soluzioni conformi alla fase III B. Di conseguenza, è opportuno escludere 
le automotrici ferroviarie dal regime di flessibilità, come stabilito nella direttiva 2004/26/CE.

Emendamento 58
Bas Eickhout

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6) I motori ad accensione spontanea non 
destinati alla propulsione di navi della 
navigazione interna possono essere 
immessi sul mercato in regime di 
flessibilità secondo la procedura di cui 
all'allegato XIII, oltre a quanto disposto nei 
paragrafi da 1 a 5.

6) I motori ad accensione spontanea non 
destinati alla propulsione di automotrici 
ferroviarie e di navi della navigazione 
interna possono essere immessi sul mercato 
in regime di flessibilità secondo la 
procedura di cui all'allegato XIII, oltre a 
quanto disposto nei paragrafi da 1 a 5.

Or. en

Emendamento 59
Karin Kadenbach

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 97/68/CE
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 8 è inserito il seguente 
paragrafo:
6 bis) Ciò non pregiudica le disposizioni 
degli Stati membri sulla riduzione delle 
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emissioni per quanto riguarda l'impiego di 
tali motori, conformemente alle tecniche di 
punta, per la sicurezza dei lavoratori e nelle 
aree sensibili in cui sono superati i valori 
limite di emissione ai sensi della direttiva 
2008/50/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla 
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più 
pulita in Europa1, a condizione che siano 
conformi al principio "chi inquina paga", 
non discriminatorie e opportunamente 
mirate.
____________________
1 GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

Or. de

Motivazione

L'osservanza della direttiva 2006/50/CE per quanto riguarda il particolato e il biossido di 
azoto deve consentire agli Stati membri di prevedere misure per i motori già immessi sul
mercato ma che producono elevate emissioni in aree particolarmente sensibili (zone 
ecologiche). Questa precisazione offre la flessibilità necessaria e si iscrive nel diritto 
dell'Unione. Ciò è tuttavia contestato dalla competente DG Imprese e industria ella 
Commissione, sebbene misure analoghe siano in vigore da tempo in Europa per i veicoli 
stradali (autovetture e autocarri).

Emendamento 60
Bas Eickhout

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

-a) Il paragrafo 1 bis è soppresso.

Or. en
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Motivazione

L'esenzione per i motori di sostituzione crea una lacuna nella legislazione. Tale esenzione 
dovrebbe essere vincolata all'installazione successiva dei dispositivi di controllo delle 
emissioni ma, in assenza di un quadro armonizzato per la definizione dei requisiti per tale 
installazione a posteriori in Europa, il disposto in oggetto dovrebbe essere soppresso al fine 
di garantire il costante miglioramento della flotta di macchine mobili non stradali.

Emendamento 61
Pavel Poc

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

-a) Al paragrafo 1 bis, il secondo comma è 
soppresso.

Or. en

Emendamento 62
Martin Callanan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

-a) Al paragrafo 1 bis, il secondo comma è 
soppresso.

Or. en

Motivazione

Poiché lo spazio disponibile nei veicoli più datati non è sufficiente per potervi installare 
motori conformi alla fase III B della medesima potenza, la possibilità di sostituire i motori dei 
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veicoli datati conformi alla fase III A o alle precedenti con motori conformi alla fase III A 
consentirà al settore di passare ai più ecologici parametri in materia di emissioni della stessa 
fase III A invece di mantenere motori più inquinanti (fasi precedenti alla III A); in questo 
modo migliorerà il livello di emissioni prodotte dai veicoli più datati, si eviterà il ritiro dalla 
circolazione dei veicoli prima del termine della loro normale vita utile e, in ultima analisi, si 
scongiurerà il rischio di un trasferimento modale dalla rotaia alla gomma.

Emendamento 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

-a) Al paragrafo 1 bis, il secondo comma è 
soppresso.

Or. en

Emendamento 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera –a (nuova)
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

-a) Sono inseriti i seguenti paragrafi 1 ter, 
1 quater e 1 quinquies
"1 ter. I motori di sostituzione destinati a 
essere installati su automotrici ferroviarie, 
treni o locomotive originariamente dotati di 
un motore non conforme ai limiti della fase 
III A o conforme soltanto ai limiti della 
stessa fase III A, devono rispettare, come 
requisito minimo, i valori limite fissati per la 
fase III A. Ai citati motori non si applica 
l'articolo 9, paragrafi 3 octies, 3 decies e 
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4 bis.
1 quater. Tuttavia, in virtù della procedura di 
deroga definita in appresso, uno Stato 
membro può autorizzare la produzione e il 
montaggio di motori di sostituzione non 
conformi ai requisiti della fase III A nei 
seguenti casi:
i) ammodernamento o miglioramento di 
un'automotrice ferroviaria, di un treno o di 
una locomotiva preesistenti, allorché 
l'applicazione dei requisiti della fase III A 
comporta gravi difficoltà tecniche in termini 
di scartamento, carico sull'asse, 
progettazione della carrozzeria/del telaio o 
sistemi di controllo del motore o dei motori 
per diverse operazioni e, di conseguenza, 
pregiudichi la sostenibilità economica del 
progetto;
ii) riparazione successiva a un incidente di 
un'automotrice ferroviaria, di un treno o di 
una locomotiva o a un'avaria catastrofica del 
loro o dei loro motori, allorché l'applicazione 
dei requisiti della fase III A comporta gravi 
difficoltà tecniche e, di conseguenza, 
pregiudica la riparazione economicamente 
conveniente dell'automotrice ferroviaria o 
della locomotiva danneggiati.
Ai citati motori non si applica l'articolo 9, 
paragrafi 3 octies, 3 decies e 4 bis.
In caso di deroga, lo Stato membro che la 
concede trasmette, entro sei mesi, alla 
Commissione e alle autorità di omologazione 
degli altri Stati membri un documento su 
supporto cartaceo ed elettronico, che riporti:
– il numero di riferimento unico della 
deroga indicato sull'etichetta apposta su 
ciascun motore cui si applica la deroga,
– la natura della deroga, tra cui la 
descrizione dei livelli di emissione in 
rapporto alle soglie previste per la fase III A, 
nonché i dettagli delle disposizioni 
alternative applicate,
– una motivazione particolareggiata della 
concessione della deroga, ivi incluse le 
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principali difficoltà tecniche, unitamente alle 
relative conseguenze economiche e 
ambientali, e la descrizione degli sforzi di 
progettazione compiuti per avvicinarsi ai 
requisiti della fase III A nonché, se del caso, 
di altre misure in materia di evoluzione del 
parco veicoli e di esercizio,
– il numero di motori cui si applica la 
deroga,
– le informazioni sul fabbricante e sui tipi e 
i numeri di serie dei motori cui si applica la 
deroga,
– le informazioni sulle serie di veicoli 
ferroviari su cui saranno installati i motori 
in questione, unitamente ai loro settori di 
esercizio,
– qualsiasi altra informazione utile a 
giustificare la richiesta di deroga.
1 quinquies. Per i motori immessi sul 
mercato a norma dei paragrafi 1 bis, 1 ter e 
1 quater, la dicitura "MOTORE DI 
SOSTITUZIONE" deve figurare sul motore 
tramite un'apposita etichetta o essere 
allegata al manuale d'uso."

Or. en

Motivazione

If rail is forced to adopt IIIB emission standards for all its earlier vehicles when replacing 
engines, some vehicles will have to be withdrawn before their normal life expiry. Indeed, due 
to gauge and design constraints, earlier vehicles are not technically compatible with IIIB 
engines' specification. The costs of the adaptation of gauges would lead the rail industry and 
the local authorities to increase the price of rail transport services and in many cases, 
national or local taxation as well. In time of crisis, we can not allow such thing. Further 
more, this would encourage the tax payers to shift towards more polluting means of 
transportation, like road for instance, and go against the main aim of the directive, which is 
to improve air quality. Nevertheless, such derogation shall only be made under strict controls 
and limitations. Detailed justifications (technical, environmental and economical) should 
support the derogation request.
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Emendamento 65
Pavel Poc

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a ter (nuova)
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafi 1 ter e 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

-a ter) Sono aggiunti i paragrafi seguenti:
1 ter. I motori di sostituzione destinati a 
essere installati su automotrici ferroviarie, 
treni o locomotive originariamente dotati di 
un motore non conforme ai limiti della fase 
III A o conforme soltanto ai limiti della 
stessa fase III A, devono rispettano, come 
requisito minimo, i valori limite fissati per la 
fase III A. Ai citati motori non si applica 
l'articolo 9, paragrafi 3 octies, 3 decies e 
4 bis.
1 quater. Per i motori immessi sul mercato a 
norma dei paragrafi 1 bis e 1 ter, la dicitura 
"MOTORE DI SOSTITUZIONE" deve 
figurare sul motore tramite un'apposita 
etichetta o essere allegata al manuale d'uso.

Or. en

Motivazione

Poiché lo spazio disponibile nei veicoli più datati non è sufficiente per potervi installare 
motori conformi alla fase III B della medesima potenza, la possibilità di sostituire i motori dei 
veicoli datati conformi alla fase III A o alle precedenti con motori conformi alla fase III A 
consentirà al settore di passare ai più ecologici parametri in materia di emissioni della stessa 
fase III A invece di mantenere motori più inquinanti (fasi precedenti alla III A); in questo 
modo migliorerà il livello di emissioni prodotte dai veicoli più datati, si eviterà il ritiro dalla 
circolazione dei veicoli prima del termine della loro normale vita utile e, in ultima analisi, si 
scongiurerà il rischio di un trasferimento modale dalla rotaia alla gomma.
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Emendamento 66
Pavel Poc

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a quater (nuova)
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafi 1 quinquies e 1 sexies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

-a quater) Sono aggiunti i paragrafi 
seguenti:
"1 quinquies. In deroga alle precedenti 
disposizioni, gli Stati membri possono 
autorizzare la produzione e il montaggio di 
motori di sostituzione non conformi ai 
requisiti della fase III A nei seguenti casi:
i) ammodernamento o miglioramento di 
un'automotrice ferroviaria, di un treno o di 
una locomotiva preesistenti, allorché 
l'applicazione dei requisiti della fase III A 
comporta gravi difficoltà tecniche in termini 
di scartamento, carico sull'asse, 
progettazione della carrozzeria/del telaio o 
sistemi di controllo del motore o dei motori 
per diverse operazioni e, di conseguenza, 
pregiudica la sostenibilità economica del 
progetto; a condizione che la richiesta sia 
corredata di una valutazione d'impatto che 
illustri opportunamente i motivi della deroga 
e dimostri che i livelli globali delle emissioni 
saranno migliorati rispetto ai motori 
originali.
ii) riparazione successiva a un incidente di 
un'automotrice ferroviaria, di un treno o di 
una locomotiva o a un'avaria catastrofica del 
loro o dei loro motori, allorché l'applicazione 
dei requisiti della fase III A comporta gravi 
difficoltà tecniche e di conseguenza 
pregiudica la convenienza economica della 
riparazione dell'automotrice ferroviaria, del 
treno o della locomotiva danneggiati. Ai 
motori di cui al presente paragrafo non si 
applica l'articolo 9, paragrafi 3 octies, 
3 decies e 4 bis. In caso di deroga, lo Stato 
membro che la concede trasmette, entro sei 
mesi, alla Commissione e alle autorità di 
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omologazione degli altri Stati membri un 
documento su supporto cartaceo ed 
elettronico, che riporti:
– il numero di riferimento unico della 
deroga indicato sull'etichetta apposta su 
ciascun motore cui si applica la deroga,

– la natura della deroga, ivi inclusi la 
descrizione dei livelli di emissione in 
rapporto alle soglie previste per la fase III A 
e l'elenco dettagliato delle disposizioni 
alternative che saranno applicate,
– una motivazione particolareggiata della 
concessione della deroga, ivi incluse le 
principali difficoltà tecniche, unitamente alle 
relative conseguenze economiche e 
ambientali, e la descrizione degli sforzi di 
progettazione compiuti per avvicinarsi ai 
requisiti della fase III A nonché, se del caso, 
di altre misure in materia di evoluzione del 
parco veicoli e di esercizio,
– il numero di motori cui si applica la 
deroga,
– le informazioni sul fabbricante e sui tipi e 
i numeri di serie dei motori cui si applica la 
deroga,
– le informazioni sulle serie di veicoli 
ferroviari su cui saranno installati i motori 
in questione e sui relativi settori di esercizio,
– qualsiasi altra informazione utile a 
giustificare la richiesta di deroga.
1 sexies. Per i motori immessi sul mercato a 
norma dei paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater, la 
dicitura "MOTORE DI SOSTITUZIONE" 
deve figurare sul motore tramite un'apposita 
etichetta o essere allegata al manuale 
d'uso."

Or. en

Motivazione

Poiché lo spazio disponibile nei veicoli più datati non è sufficiente per potervi installare 
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motori conformi alla fase III B della medesima potenza, la possibilità di sostituire i motori dei 
veicoli datati conformi alla fase III A o alle precedenti con motori conformi alla fase III A 
consentirà al settore di passare ai più ecologici parametri in materia di emissioni della stessa 
fase III A. In alcuni rari casi saranno altresì necessarie deroghe all'installazione di motori III 
A in ragione dei limiti imposti dallo scartamento, dal carico sull'asse o dalla progettazione 
dei veicoli. Il settore interessato concorda sulla necessità di concedere tali deroghe solo 
dietro applicazione di controlli e limiti rigorosi nonché in casi dettagliatamente motivati.

Emendamento 67
Martin Callanan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a ter (nuova)
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafi 1 ter e 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

-a ter. Sono aggiunti i paragrafi seguenti:
"1 ter. I motori di sostituzione destinati a 
essere installati su automotrici ferroviarie, 
treni o locomotive originariamente dotati 
di un motore non conforme ai limiti della 
fase III A oppure conforme solo ai limiti 
della stessa fase III A, rispetta, come 
requisito minimo, i valori limite fissati per 
la fase III A. Ai citati motori non si 
applicano i paragrafi 3 octies, 3 decies e 4 
bis dell'articolo 9.
1 quater. Per i motori immessi sul 
mercato a norma dei paragrafi 1 bis e 1 
ter, la dicitura "MOTORE DI 
SOSTITUZIONE" figura sul motore 
tramite un'apposita etichetta o essere 
allegata al manuale d'uso."

Or. en

Motivazione

Poiché lo spazio disponibile nei veicoli più datati non è sufficiente per potervi installare 
motori conformi alla fase III B della medesima potenza, la possibilità di sostituire i motori dei 
veicoli datati conformi alla fase III A o alle precedenti con motori conformi alla fase III A 
consentirà al settore di passare ai parametri più ecologici in materia di emissioni della stessa 
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fase III A invece di mantenere motori più inquinanti (fasi precedenti alla III A); in questo 
modo migliorerà il livello di emissioni prodotte dai veicoli più datati, si eviterà il ritiro dalla 
circolazione dei veicoli prima del termine della loro normale vita utile e, in ultima analisi, si 
scongiurerà il rischio di un trasferimento modale dalla ferrovia alla strada.

Emendamento 68
Martin Callanan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a quater (nuova)
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafi 1 quinquies e 1 sexies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

-a quater) Sono aggiunti i paragrafi 
seguenti:
"1 quinquies. In deroga alle precedenti 
disposizioni, gli Stati membri possono 
autorizzare la produzione e il montaggio 
di motori di sostituzione non conformi ai 
requisiti della fase III A nei seguenti casi:
i) ammodernamento o miglioramento di 
un'automotrice ferroviaria, di un treno o 
di una locomotiva preesistenti, nell'ambito 
del quale l'applicazione dei requisiti della 
fase III A comporti gravi difficoltà 
tecniche in termini di scartamento, carico 
sull'asse, progettazione della 
carrozzeria/del telaio o sistemi di controllo 
del motore/dei motori per diverse 
operazioni, e di conseguenza pregiudichi 
la sostenibilità economica del progetto, a 
condizione che la domanda sia corredata 
da una valutazione d'impatto che fornisca 
un'adeguata giustificazione della deroga e 
dimostri che i livelli totali di emissione, se 
raffrontati a quelli dei motori originari, 
saranno migliorati.
ii) riparazione successiva a un incidente o 
a un'avaria catastrofica del motore/dei 
motori di un'automotrice ferroviaria, di 
un treno o di una locomotiva, nell'ambito 
della quale l'applicazione dei requisiti 
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della fase III A comporti gravi difficoltà 
tecniche e di conseguenza pregiudichi 
l'efficienza economica della riparazione 
stessa dell'automotrice ferroviaria, del 
treno o della locomotiva danneggiati.
Ai motori di cui al presente paragrafo non 
si applicano i paragrafi 3 octies, e 3 decies 
e 4 bis dell'articolo 9.
In caso di concessione di una deroga, lo 
Stato membro che la concede trasmette 
alla Commissione e alle autorità di 
omologazione degli altri Stati membri, 
entro sei mesi, un documento, in formato 
cartaceo ed elettronico, che riporti:
— il numero di riferimento unico della 
deroga indicato sull'etichetta apposta su 
ciascun motore cui la deroga stessa si 
applica,
— la natura della deroga, ivi inclusi la 
descrizione dei livelli di emissione in 
rapporto alle soglie previste per la fase III 
A e l'elenco dettagliato delle disposizioni 
alternative applicate,
— l'elenco dettagliato dei motivi alla base 
della concessione della deroga, ivi incluse 
le principali difficoltà tecniche (complete 
delle relative conseguenze economiche e 
ambientali), e la descrizione degli sforzi di 
progettazione compiuti per avvicinarsi ai 
requisiti della fase III A nonché, ove 
necessario, di altre misure operative e di 
evoluzione del parco veicoli,
— il numero di motori cui si applica la 
deroga,
— informazioni dettagliate sul produttore 
e sui tipi e i numeri di serie dei motori cui 
si applica la deroga,
— informazioni dettagliate sulle serie di 
veicoli ferroviari sui quali i motori in 
questione saranno installati e sulle 
relative aree operative,
— qualsiasi altra informazione utile a 
giustificare la richiesta di una deroga.
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1 sexies. Per i motori immessi sul mercato 
a norma dei paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 
quater, la dicitura "MOTORE DI 
SOSTITUZIONE" deve figurare sul 
motore tramite un'apposita etichetta o 
essere allegata al manuale d'uso."

Or. en

Motivazione

Poiché lo spazio disponibile nei veicoli più datati non è sufficiente per potervi installare 
motori conformi alla fase III B della medesima potenza, la possibilità di sostituire i motori dei 
veicoli datati conformi alla fase III A o alle precedenti con motori conformi alla fase III A 
consentirà al settore di passare ai parametri più ecologici in materia di emissioni della stessa 
fase III A. In alcuni rari casi saranno altresì necessarie deroghe all'installazione di motori III 
A in ragione dei limiti imposti dallo scartamento, dal carico sull'asse o dalla progettazione 
dei veicoli. Il settore interessato concorda sulla necessità di concedere tali deroghe solo 
dietro applicazione di controlli e limiti rigorosi nonché in casi dettagliatamente motivati.

Emendamento 69
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7) Gli Stati membri permettono 
l'immissione sul mercato dei motori definiti 
alla sezione 1, lettera A, punti i), ii), iv) e 
v), dell'allegato I, in regime di flessibilità, a 
norma delle disposizioni dell'allegato XIII.

7) Gli Stati membri permettono 
l'immissione sul mercato dei motori definiti 
alla sezione 1, lettera A, punti i), ii), iv) e 
v), dell'allegato I, in regime di flessibilità, a 
norma delle disposizioni dell'allegato XIII. 
I motori ad accensione comandata, quali 
definiti al punto 1 dell'allegato I, punto A, 
(iii), e i motori per la propulsione delle 
navi della navigazione interna sono 
esclusi dalla presente procedura.
Il regime di flessibilità ha inizio quando 
l'immissione sul mercato dei motori 
diventa obbligatoria per una data fase e 
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ha la durata della fase stessa, senza 
tuttavia superare i tre anni. I motori sono 
omologati secondo la fase 
immediatamente precedente a quella in 
esame.

Or. en

Motivazione

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen. Whenever 
the stage has no maximum duration, because a new stage comes into force, setting a deadline 
for the flexibility scheme makes market surveillance easier.

Emendamento 70
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7) Gli Stati membri permettono 
l'immissione sul mercato dei motori definiti 
alla sezione 1, lettera A, punti i), ii), iv) e 
v), dell'allegato I, in regime di flessibilità, a 
norma delle disposizioni dell'allegato XIII.

7) Gli Stati membri permettono 
l'immissione sul mercato dei motori definiti 
alla sezione 1, lettera A, punti i), ii), iv) e 
v), dell'allegato I, in regime di flessibilità, a 
norma delle disposizioni dell'allegato XIII.
I motori ad accensione comandata, quali 
definiti al punto 1 dell'allegato I, punto A, 
(iii), e i motori per la propulsione delle 
navi della navigazione interna sono 
esclusi dalla presente procedura.
Il regime di flessibilità ha inizio quando 
l'immissione sul mercato dei motori 
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diventa obbligatoria per una data fase e 
ha la durata della fase stessa, senza 
tuttavia superare i tre anni. I motori sono 
omologati secondo la fase 
immediatamente precedente a quella in 
esame.

Or. en

Motivazione

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen.

Emendamento 71
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7) Gli Stati membri permettono 
l'immissione sul mercato dei motori definiti 
alla sezione 1, lettera A, punti i), ii), iv) e 
v), dell'allegato I, in regime di flessibilità, a 
norma delle disposizioni dell'allegato XIII.

7) Gli Stati membri permettono 
l'immissione sul mercato dei motori definiti 
alla sezione 1, lettera A, punti i), ii), iv) e 
v), dell'allegato I, in regime di flessibilità, a 
norma delle disposizioni dell'allegato XIII.

I motori possono essere immessi sul 
mercato in regime di flessibilità a partire 
dalla data in cui una certa fase diventa 
applicabile e fino alla fine di tale fase, ma 
per non più di tre anni dall'inizio della 
fase in questione. I motori sono omologati 
secondo la fase immediatamente 
precedente a quella applicabile.
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Or. en

Emendamento 72
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

b) È aggiunto il seguente paragrafo 8: soppresso
"8) Il regime di flessibilità, 
conformemente a quanto disposto al 
punto 1.2 dell'allegato XIII, si applica 
soltanto alla transizione dalla fase III A 
alla fase III B e scade il 31 dicembre 
2013."

Or. en

Emendamento 73
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

b) È aggiunto il seguente paragrafo 8: soppresso
"8) Il regime di flessibilità, 
conformemente a quanto disposto al 
punto 1.2 dell'allegato XIII, si applica 
soltanto alla transizione dalla fase III A 
alla fase III B e scade il 31 dicembre 
2013."

Or. en
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Emendamento 74
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

(b) È aggiunto il seguente paragrafo 8: soppresso
"8) Il regime di flessibilità, 
conformemente a quanto disposto al 
punto 1.2 dell'allegato XIII, si applica 
soltanto alla transizione dalla fase III A 
alla fase III B e scade il 31 dicembre 
2013."

Or. en

Emendamento 75
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8) Il regime di flessibilità, conformemente 
a quanto disposto al punto 1.2 dell'allegato 
XIII, si applica soltanto alla transizione 
dalla fase III A alla fase III B e scade il 31 
dicembre 2013.

8) Il regime di flessibilità, conformemente 
a quanto disposto al punto 1.2 dell'allegato 
XIII, si applica soltanto alla transizione 
dalla fase III A alla fase III B.

Or. en

Emendamento 76
Bas Eickhout

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b 
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Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8) Il regime di flessibilità, conformemente 
a quanto disposto al punto 1.2 dell'allegato 
XIII, si applica soltanto alla transizione 
dalla fase III A alla fase III B e scade il 31 
dicembre 2013.

8) Il regime di flessibilità, conformemente 
a quanto disposto al punto 1.2 dell'allegato 
XIII, si applica soltanto alla transizione 
dalla fase III A alla fase III B e scade il 31 
dicembre 2013. Successivamente a tale 
data, non è concessa alcuna flessibilità 
supplementare per la transizione dalla 
fase III A alla fase III B.

Or. en

Motivazione

Dato che per alcune categorie di motori non è stata introdotta una fase IV, è importante 
mantenere un termine per la scadenza delle misure di flessibilità, al fine di garantire la 
corretta esecuzione della fase III B per tutte le categorie di motori/applicazioni.

Emendamento 77
Karin Kadenbach

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 97/68/CE
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'articolo 13 è sostituito dal 
seguente:
La presente direttiva lascia 
impregiudicata la facoltà degli Stati 
membri di stabilire, nel rispetto del 
trattato, i requisiti che riflettono la 
tecnologia di punta ritenuti necessari per 
assicurare la protezione dei lavoratori 
che usano le macchine cui si applica la 
presente direttiva.
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Or. de

Motivazione

L'emendamento elimina la formulazione eccessiva di cui all'articolo 13 e, per quanto 
riguarda le emissioni, allinea la direttiva 97/68/CE con la direttiva 98/24/CE sugli agenti 
chimici pericolosi. Ciò risulta necessario anche alla luce del fatto che i fabbricanti installano 
i filtri antiparticolato alle macchine e ai veicoli mobili e c'è una minaccia di revoca del 
marchio CE e dei benefici di garanzia. La presente proposta riguarda anche l'allegato 4.1 
alla direttiva 97/68/CE.

Emendamento 78
Pavel Poc

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 ter
Dato che è già in preparazione presso la 
Commissione la revisione della direttiva 
97/68/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull'emissione di inquinanti 
gassosi e particolato inquinante prodotti 
dai motori di macchine mobili non 
stradali, il che significa che una revisione 
più completa della direttiva è prevista per 
l'inizio del 2012, affrontare le questioni 
relative alla direttiva in maniera più 
ampia, invece che accordarsi su una 
legislazione frammentaria che può essere 
pregiudizievole, è un'opzione praticabile. 
Esorta quindi la Commissione a 
presentare tale prevista revisione.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha presentato la sua proposta di modifica della direttiva 97/68/CE 
(COM(2010)0362) piuttosto tardi, dal momento che le misure che intende modificare sono 
già entrate in vigore il 1° gennaio 2011. L'aspetto più importante è che la proposta della 
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Commissione rischia di creare un precedente indesiderato per l'allentamento della 
legislazione ambientale e di norme concordate e dato che la revisione globale della direttiva 
97/68/CE è già in fase di preparazione, tali questioni devono e possono essere esaminate in 
una prospettiva più ampia.

Emendamento 79
Pavel Poc

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 quater
La Commissione presenta ogni anno al 
Parlamento europeo e al Consiglio dei 
ministri una relazione sui progressi 
compiuti nello sviluppo di locomotive 
conformi alla fase Euro IIIb.

Or. en

Emendamento 80
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato – alinea
Direttiva 97/68/CE
-

Testo della Commissione Emendamento

La sezione 1 dell'allegato XIII è sostituita 
dalla seguente:

L'allegato XIII è sostituito dal seguente:

Or. en

Emendamento 81
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato – alinea
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Direttiva 97/68/CE
-

Testo della Commissione Emendamento

La sezione 1 dell'allegato XIII è sostituita 
dalla seguente:

L'allegato XIII è sostituito dal seguente:

Or. en

Emendamento 82
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.1

Testo della Commissione Emendamento

1.1. Fatta eccezione per il periodo di 
transizione dalla fase III A alla fase III B, 
l'OEM che intenda far ricorso al regime di 
flessibilità chiede a qualsiasi autorità di 
omologazione l'autorizzazione ad 
acquistare dai propri fornitori di motori le 
quantità di motori indicate ai seguenti
punti 1.1.1. e 1.1.2., che non sono 
conformi agli attuali valori limite, ma 
sono stati omologati secondo i valori limiti 
vigenti per la fase immediatamente 
precedente.

1.1. Un OEM che intenda far ricorso al 
regime di flessibilità, salvo che per i 
motori destinati alla propulsione di 
locomotive, chiede a qualsiasi autorità di 
omologazione l'autorizzazione a che i 
fabbricanti di motori dell'OEM 
immettano sul mercato motori ad uso 
esclusivo dell'OEM. Ad eccezione della 
fase III B, le quantità di motori non 
superano quelle indicate ai punti 1.1.1 e 
1.1.2.

Or. en

Motivazione

L'obbligo secondo cui i motori, secondo il regime di flessibilità, devono essere omologati 
secondo la fase precedente è trasferito all'articolo 10, paragrafo 7. 
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Emendamento 83
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.1

Testo della Commissione Emendamento

1.1. Fatta eccezione per il periodo di 
transizione dalla fase III A alla fase III B, 
l'OEM che intenda far ricorso al regime di 
flessibilità chiede a qualsiasi autorità di 
omologazione l'autorizzazione ad 
acquistare dai propri fornitori di motori le 
quantità di motori indicate ai seguenti
punti 1.1.1. e 1.1.2., che non sono 
conformi agli attuali valori limite, ma 
sono stati omologati secondo i valori limiti 
vigenti per la fase immediatamente 
precedente.

1.1. Fatto salvo il punto 1.2, un OEM che 
intenda far ricorso al regime di flessibilità, 
tranne che per i motori destinati alla 
propulsione di locomotive, chiede a 
qualsiasi autorità di omologazione 
l'autorizzazione a che i fabbricanti di 
motori dell'OEM immettano sul mercato
motori ad uso esclusivo dell'OEM. Ad 
esclusione della fase III B, le quantità di 
motori non superano quelle indicate ai 
punti 1.1.1 e 1.1.2.

Or. en

Emendamento 84
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.1.1

Testo della Commissione Emendamento

1.1.1. Il numero di motori immesso sul 
mercato in regime di flessibilità non deve 
superare, per una data categoria di motori, 
il 20% delle vendite (calcolate come media 
delle vendite degli ultimi 5 anni sul 
mercato dell'Unione europea) di macchine 
munite di motori di quella categoria 
realizzate annualmente dall'OEM. Qualora 
un OEM abbia commercializzato
nell'Unione europea apparecchiature per 

1.1.1. Il numero di motori immesso sul 
mercato in regime di flessibilità non deve 
superare, per una data categoria di motori, 
il 20% della quantità di macchine munite 
di motori di quella categoria immesse sul 
mercato annualmente dall'OEM, quantità 
calcolata come media degli ultimi cinque 
anni. Qualora un OEM abbia immesso sul 
mercato apparecchiature per un periodo 
inferiore ai cinque anni, la media è 
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un periodo inferiore ai 5 anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo di 
commercializzazione effettivo.

calcolata sulla base del periodo di 
immissione sul mercato.

Or. en

Emendamento 85
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.1.1

Testo della Commissione Emendamento

1.1.1. Il numero di motori immesso sul 
mercato in regime di flessibilità non deve 
superare, per una data categoria di motori, 
il 20% delle vendite (calcolate come media 
delle vendite degli ultimi 5 anni sul 
mercato dell'Unione europea) di macchine 
munite di motori di quella categoria 
realizzate annualmente dall'OEM. Qualora 
un OEM abbia commercializzato
nell'Unione europea apparecchiature per 
un periodo inferiore ai 5 anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo di 
commercializzazione effettivo.

1.1.1. Il numero di motori immesso sul 
mercato in regime di flessibilità non deve 
superare, per una data categoria di motori, 
il 20% della quantità di macchine munite 
di motori di quella categoria immesse sul 
mercato annualmente dall'OEM, quantità 
calcolata come media degli ultimi 5 anni. 
Qualora un OEM abbia immesso sul 
mercato apparecchiature per un periodo 
inferiore ai cinque anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo di 
immissione sul mercato.

Or. en

Emendamento 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.1.2

Testo della Commissione Emendamento

1.1.2. In alternativa a quanto disposto al 
punto 1.1.1. e ad eccezione dei motori 

1.1.2. In alternativa a quanto disposto al 
punto 1.1.1. e ad eccezione dei motori 
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destinati alla propulsione di locomotive e
automotrici ferroviarie, l'OEM ha facoltà di 
richiedere per il proprio fornitore
l'autorizzazione ad immettere sul mercato 
una quantità fissa di motori in regime di 
flessibilità. Il numero di motori di ciascuna 
categoria non dovrà superare i seguenti 
valori:

destinati alla propulsione di automotrici 
ferroviarie, l'OEM ha facoltà di richiedere 
per i propri fabbricanti di motori
l'autorizzazione ad immettere sul mercato 
una quantità fissa di motori ad uso 
esclusivo dell'OEM. Il numero di motori di 
ciascuna categoria non dovrà superare i 
seguenti valori:

Or. en

Emendamento 87
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.1.2

Testo della Commissione Emendamento

1.1.2. In alternativa a quanto disposto al 
punto 1.1.1. e ad eccezione dei motori 
destinati alla propulsione di locomotive e
automotrici ferroviarie, l'OEM ha facoltà di 
richiedere per il proprio fornitore
l'autorizzazione ad immettere sul mercato 
una quantità fissa di motori in regime di 
flessibilità. Il numero di motori di ciascuna 
categoria non dovrà superare i seguenti 
valori:

1.1.2. In alternativa a quanto disposto al 
punto 1.1.1. e ad eccezione dei motori 
destinati alla propulsione di automotrici 
ferroviarie, l'OEM ha facoltà di richiedere 
per i propri fabbricanti di motori
l'autorizzazione ad immettere sul mercato 
una quantità fissa di motori ad uso 
esclusivo dell'OEM. Il numero di motori di 
ciascuna categoria non dovrà superare i 
seguenti valori:

Or. en

Emendamento 88
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.2.2 – tabella – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Categoria del motore Gamma di potenza del motore

Or. en

Emendamento 89
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.2

Testo della Commissione Emendamento

1.2 Durante il periodo di transizione dalla 
fase III A alla fase III B, ad eccezione dei 
motori destinati alla propulsione di 
locomotive e automotrici ferroviarie, 
l'OEM che intenda far ricorso al regime di 
flessibilità chiede a qualsiasi autorità di 
omologazione l'autorizzazione ad 
acquistare dai propri fornitori di motori le 
quantità di motori indicate ai punti 1.2.1. e 
1.2.2., che non sono conformi agli attuali 
valori limite, ma sono stati omologati 
secondo i valori limiti vigenti per la fase 
immediatamente precedente.

In deroga al punto 1.1, durante la fase III 
B, ma per non più di tre anni dall'inizio di 
detta fase, ad eccezione dei motori 
destinati alla propulsione di locomotive e 
automotrici ferroviarie, l'OEM che intenda 
far ricorso al regime di flessibilità chiede a 
qualsiasi autorità di omologazione
l'autorizzazione a che i produttori di 
motori dell'OEM immettano sul mercato 
motori ad uso esclusivo dell'OEM.  Le 
quantità di motori non eccedono quelle
indicate ai punti 1.2.1. e 1.2.2.

Or. en

Emendamento 90
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.2

Testo della Commissione Emendamento

1.2. Durante il periodo di transizione dalla 1.2. Durante il periodo di transizione dalla 
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fase III A alla fase III B, ad eccezione dei 
motori destinati alla propulsione di 
locomotive e automotrici ferroviarie, 
l'OEM che intenda far ricorso al regime di 
flessibilità chiede a qualsiasi autorità di 
omologazione l'autorizzazione ad 
acquistare dai propri fornitori di motori le 
quantità di motori indicate ai punti 1.2.1. e
1.2.2., che non sono conformi agli attuali 
valori limite, ma sono stati omologati 
secondo i valori limiti vigenti per la fase 
immediatamente precedente.

fase III A alla fase III B, ad eccezione dei 
motori destinati alla propulsione di 
locomotive e automotrici ferroviarie, 
l'OEM che intenda far ricorso al regime di 
flessibilità chiede a qualsiasi autorità di 
omologazione l'autorizzazione ad 
acquistare dai propri fornitori di motori le 
quantità di motori indicate al punto 1.2.1. 
o al punto 1.2.2., che non sono conformi 
agli attuali valori limite, ma sono stati 
omologati secondo i valori limiti vigenti 
per la fase immediatamente precedente.

Or. en

Emendamento 91
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.2

Testo della Commissione Emendamento

1.2. Durante il periodo di transizione dalla
fase III A alla fase III B, ad eccezione dei 
motori destinati alla propulsione di 
locomotive e automotrici ferroviarie, 
l'OEM che intenda far ricorso al regime di 
flessibilità chiede a qualsiasi autorità di 
omologazione l'autorizzazione ad 
acquistare dai propri fornitori di motori le 
quantità di motori indicate ai punti 1.2.1. e 
1.2.2., che non sono conformi agli attuali 
valori limite, ma sono stati omologati 
secondo i valori limiti vigenti per la fase 
immediatamente precedente.

1.2. Durante la fase III B, ad eccezione 
dei motori destinati alla propulsione di 
locomotive e automotrici ferroviarie, 
l'OEM che intenda far ricorso al regime di 
flessibilità chiede a qualsiasi autorità di 
omologazione che i costruttori di motori
dell'OEM immettano sul mercato motori 
destinati all'uso esclusivo dell'OEM. Le 
quantità di motori non superano quelle 
descritte ai punti 1.2.1 e 1.2.2. I motori 
rispettano i requisiti di cui all'articolo 10,
paragrafo 7.

Or. en
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Emendamento 92
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.2.1

Testo della Commissione Emendamento

1.2.1. Il numero di motori immesso sul 
mercato in regime di flessibilità non deve 
superare, per una data categoria di motori, 
il 50% delle vendite (calcolate come media 
delle vendite degli ultimi 5 anni sul 
mercato dell'Unione europea) di 
macchine munite di motori di quella 
categoria realizzate annualmente 
dall'OEM. Qualora un OEM abbia
commercializzato nell'Unione europea
apparecchiature per un periodo inferiore ai
5 anni, la media è calcolata sulla base del 
periodo di commercializzazione effettivo.

1.2.1. Il numero di motori immesso sul 
mercato in regime di flessibilità non deve 
superare, per una data categoria di motori, 
il 50 % della quantità di macchine munite 
di motori di quella categoria immesse sul 
mercato annualmente dall'OEM, 
calcolata come media degli ultimi cinque
anni. Qualora un OEM abbia immesso sul 
mercato apparecchiature per un periodo 
inferiore ai cinque anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo di
immissione sul mercato.

Or. en

Emendamento 93
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato 
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.2.1

Testo della Commissione Emendamento

1.2.1. Il numero di motori immesso sul 
mercato in regime di flessibilità non deve 
superare, per una data categoria di motori, 
il 50% delle vendite (calcolate come media 
delle vendite degli ultimi 5 anni sul 
mercato dell'Unione europea) di 
macchine munite di motori di quella 
categoria realizzate annualmente 
dall'OEM. Qualora un OEM abbia

1.2.1. Il numero di motori immesso sul 
mercato in regime di flessibilità non deve 
superare, per una data categoria di motori, 
il 50 % della quantità di macchine munite 
di motori di quella categoria immesse sul 
mercato annualmente dall'OEM, 
calcolata come media degli ultimi cinque
anni. Qualora un OEM abbia immesso sul 
mercato apparecchiature per un periodo 
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commercializzato nell'Unione europea
apparecchiature per un periodo inferiore ai
5 anni, la media è calcolata sulla base del 
periodo di commercializzazione effettivo.

inferiore ai cinque anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo di
immissione sul mercato.

Or. en

Emendamento 94
Holger Krahmer,

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato 
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.2.1

Testo della Commissione Emendamento

1.2.1. Il numero di motori immesso sul 
mercato in regime di flessibilità non deve 
superare, per una data categoria di motori, 
il 50% delle vendite (calcolate come media 
delle vendite degli ultimi 5 anni sul 
mercato dell'Unione europea) di macchine 
munite di motori di quella categoria 
realizzate annualmente dall'OEM. Qualora 
un OEM abbia commercializzato 
nell'Unione europea apparecchiature per un 
periodo inferiore ai 5 anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo di 
commercializzazione effettivo.

1.2.1. Il numero di motori immesso sul 
mercato in regime di flessibilità non deve 
superare, per una data categoria di motori, 
il 40% delle vendite (calcolate come media 
delle vendite degli ultimi 5 anni sul 
mercato dell'Unione europea) di macchine 
munite di motori di quella categoria 
realizzate annualmente dall'OEM. Qualora 
un OEM abbia commercializzato 
nell'Unione europea apparecchiature per un 
periodo inferiore ai 5 anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo di 
commercializzazione effettivo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad un compromesso tra le posizioni dei gruppi politici del Parlamento 
europeo e la proposta della Commissione.

Emendamento 95
Bas Eickhout

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato 
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Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.2.1.

Testo della Commissione Emendamento

1.2.1. Il numero di motori immesso sul 
mercato in regime di flessibilità non deve 
superare, per una data categoria di motori, 
il 50% delle vendite (calcolate come media 
delle vendite degli ultimi 5 anni sul 
mercato dell'Unione europea) di macchine 
munite di motori di quella categoria 
realizzate annualmente dall'OEM. Qualora 
un OEM abbia commercializzato 
nell'Unione europea apparecchiature per un 
periodo inferiore ai 5 anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo di 
commercializzazione effettivo.

1.2.1. Il numero di motori immesso sul 
mercato in regime di flessibilità non deve 
superare, per una data categoria di motori, 
il 20% delle vendite (calcolate come media 
delle vendite degli ultimi 5 anni sul 
mercato dell'Unione europea) di macchine 
munite di motori di quella categoria 
realizzate annualmente dall'OEM. Qualora 
un OEM abbia commercializzato 
nell'Unione europea apparecchiature per un 
periodo inferiore ai 5 anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo di 
commercializzazione effettivo.

Or. en

Emendamento 96
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato 
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.2.2

Testo della Commissione Emendamento

1.2.2. In alternativa a quanto disposto al 
punto 1.2.1., l'OEM ha facoltà di richiedere
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato una quantità fissa di 
motori in regime di flessibilità. Il numero 
di motori di ciascuna categoria non dovrà 
superare i seguenti valori:

1.2.2. In alternativa a quanto disposto al 
punto 1.2.1., l'OEM ha facoltà di richiedere
che i costruttori di motori dell'OEM 
immettano sul mercato una quantità fissa 
di motori ad uso esclusivo dell'OEM. Il 
numero di motori di ciascuna categoria non 
dovrà superare i seguenti valori:

Or. en
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Emendamento 97
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.2.2

Testo della Commissione Emendamento

1.2.2. In alternativa a quanto disposto al 
punto 1.2.1., l'OEM ha facoltà di richiedere
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato una quantità fissa di 
motori in regime di flessibilità. Il numero 
di motori di ciascuna categoria non dovrà 
superare i seguenti valori:

1.2.2. In alternativa a quanto disposto al 
punto 1.2.1., l'OEM ha facoltà di richiedere
che i costruttori di motori dell'OEM 
immettano sul mercato una quantità fissa 
di motori ad uso esclusivo dell'OEM. Il 
numero di motori di ciascuna categoria non 
dovrà superare i seguenti valori:

Or. en

Emendamento 98
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.2.2 – tabella – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Categoria del motore Gamma di potenza del motore

Or. en

Emendamento 99
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.3
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Testo della Commissione Emendamento

1.3. Per quanto riguarda i motori 
destinati alla propulsione di automotrici 
ferroviarie, il regime di flessibilità di cui 
al punto 1.1.1. si applica a decorrere dal 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il requisito è già menzionato al punto 1.1.1  dell'allegato XIII.

Emendamento 100
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.3

Testo della Commissione Emendamento

1.3. Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di automotrici 
ferroviarie, il regime di flessibilità di cui 
al punto 1.1.1. si applica a decorrere dal 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il requisito è già menzionato al punto 1.1.  dell'allegato XIII.



PE458.785v01-00 58/66 AM\857770IT.doc

IT

Emendamento 101
Bas Eickhout

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.3

Testo della Commissione Emendamento

1.3. Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di automotrici 
ferroviarie, il regime di flessibilità di cui 
al punto 1.1.1. si applica a decorrere dal 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B.

soppresso

Or. en

Emendamento 102
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato una massimo di 12 
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, l'OEM ha 
facoltà di richiedere che i costruttori di 
motori dell'OEM immettano sul mercato 
un massimo di 12 motori destinati all'uso 
esclusivo dell'OEM.

Or. en
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Emendamento 103
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato una massimo di 12 
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, l'OEM ha 
facoltà di richiedere che i costruttori di 
motori dell'OEM immettano sul mercato 
un massimo di 12 motori destinati all'uso 
esclusivo dell'OEM.

Or. en

Emendamento 104
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere 
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato una massimo di 12 
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere 
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato un massimo di 10
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.
L'OEM può inoltre chiedere 
l'autorizzazione per i suoi fornitori di 
motori ad immettere sul mercato una 
quantità aggiuntiva di un massimo di 10 
motori destinati ad essere installati in 
locomotive che soddisfano i requisiti in 
materia di struttura della sagoma di cui al 
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GERT 8073, versione 2, quali specificati 
dalle norme tecniche nazionali notificate 
ai sensi dell'articolo 17, terzo comma 
della direttiva 2008/57/CE.

Or. en

Emendamento 105
Martin Callanan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere 
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato una massimo di 12
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere 
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato un massimo di 20
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.
L'OEM può inoltre chiedere 
l'autorizzazione per i suoi fornitori di 
motori ad immettere sul mercato una 
quantità aggiuntiva di un massimo di 20 
motori destinati ad essere installati in 
locomotive che soddisfano i requisiti in 
materia di struttura della sagoma di cui al 
GERT 8073, versione 2, quali specificati 
dalle norme tecniche nazionali notificate 
ai sensi dell'articolo 17, terzo comma 
della direttiva 2008/57/CE, e che 
dispongono, o possono disporre, di un 
certificato di sicurezza per il 
funzionamento sulla rete nazionale 
britannica.

Or. en
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Emendamento 106
Chris Davies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere 
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato una massimo di 12
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.

1.4Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere 
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato un massimo di 20
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.
L'OEM può inoltre chiedere 
l'autorizzazione per i suoi fornitori di 
motori ad immettere sul mercato una 
quantità aggiuntiva di un massimo di 20 
motori destinati ad essere installati in 
locomotive che soddisfano i requisiti in 
materia di struttura della sagoma di cui al 
GERT 8073, versione 2, quali specificati 
dalle norme tecniche nazionali notificate 
ai sensi dell'articolo 17, terzo comma 
della direttiva 2008/57/CE.

Or. en

Motivazione

Nessun motore della fase III B può essere installato su locomotive. Le locomotive più piccole 
incontrano difficoltà tecniche ancor maggiori per cui dovrebbero beneficiare di ulteriore 
flessibilità.

Emendamento 107
Pavel Poc

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.4
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Testo della Commissione Emendamento

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere 
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato una massimo di 12
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere 
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato un massimo di 20
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.
L'OEM può inoltre chiedere 
l'autorizzazione per i suoi fornitori di 
motori ad immettere sul mercato una 
quantità aggiuntiva di un massimo di 10 
motori destinati ad essere installati in 
locomotive che soddisfano i requisiti in 
materia di struttura della sagoma di cui al 
GERT 8073, versione 2, quali specificati 
dalle norme tecniche nazionali notificate 
ai sensi dell'articolo 17, terzo comma 
della direttiva 2008/57/CE.

Or. en

Emendamento 108
Matthias Groote

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.4. Per quanto riguarda i motori destinati
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere 
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato una massimo di 12
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.

1.4. Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere 
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato un massimo di 25
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.

Or. de
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Emendamento 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere 
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato una massimo di 12
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere 
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato un massimo di 40
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.

Or. es

Motivazione

Gli investimenti nella progettazione di locomotive sono sostanziali e richiedono tempo per 
raggiungere la maturità tecnologica. Poiché le emissioni derivanti dal trasporto ferroviario 
sono sostanzialmente inferiori a quelle di altri modi di trasporto, risulta opportuno 
aumentare il numero massimo di motori che possono essere immessi sul mercato, in modo da 
non limitare la fornitura, con effetti indesiderati per lo sviluppo del trasporto ferroviario, o la 
libera concorrenza.

Emendamento 110
Bas Eickhout,

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 

1.4 Per quanto riguarda i motori destinati 
alla propulsione di locomotive, durante il 
periodo di transizione tra la fase III A e la 
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fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere 
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato una massimo di 12 
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.

fase III B l'OEM ha facoltà di richiedere 
per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato un massimo di 8 
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità,
qualora vi siano motivi tecnici alla base 
dell'impossibilità di ottemperare ai valori 
limite della fase III B.

Or. en

Emendamento 111
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1.5. Nella sua richiesta all'autorità di 
omologazione, l'OEM dovrà includere 
quanto segue:

1.5. Nella richiesta all'autorità di 
omologazione, l'OEM dovrà includere 
quanto segue:

Or. en

Emendamento 112
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1.5. Nella sua richiesta all'autorità di 
omologazione, l'OEM dovrà includere 
quanto segue:

1.5. Nella richiesta all'autorità di 
omologazione, l'OEM dovrà includere 
quanto segue:

Or. en
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Emendamento 113
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. AZIONI DEL COSTRUTTORE DEL 
MOTORE
2.1. Un costruttore di motori può 
immettere sul mercato motori 
nell'ambito di un regime flessibile se 
dispone dell'autorizzazione concessa ai 
sensi del punto 1 e 3 del presente 
allegato.
2.2. Il costruttore di motori è tenuto ad 
apporre sui motori in questione una 
marcatura con il testo seguente:
“Motore immesso sul mercato in regime 
di flessibilità” in conformità dei requisiti 
di cui al punto 3 dell’allegato I.”

Or. en

Emendamento 114
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. AZIONI DELL'AUTORITÀ CHE 
RILASCIA LE OMOLOGAZIONI
3.1. L'autorità di omologazione valuta la 
richiesta di ricorso al regime di 
flessibilità e la documentazione allegata. 
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Essa informa quindi l'OEM della 
decisione, positiva o negativa, raggiunta 
in merito alla concessione 
dell'autorizzazione del richiesto regime di 
flessibilità.

Or. en


