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Emendamento 20
Bas Eickhout

Proposta di direttiva – atto modificativo
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 21
Csaba Sándor Tabajdi, Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Proposta di direttiva – atto modificativo
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione. 

Or. en

Motivazione

La Commissione ha presentato la proposta in esame in una fase relativamente tardiva. Un 
riesame completo della direttiva è previsto tra 12 mesi. L'attuale livello del regime di 
flessibilità consente ai produttori di trattori di far fronte alle difficoltà economiche, 
incentivando al contempo l'innovazione e la concorrenza economica. Pertanto la proposta di 
modifica della direttiva non è né tempestiva né motivata.

Emendamento 22
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di direttiva – atto modificativo
–
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Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione. 

Or. en

Emendamento 23
Bairbre de Brún

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 2000/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 
2000, relativa a misure contro l'emissione di 
inquinanti gassosi e particolato inquinante 
prodotti dai motori destinati alla 
propulsione dei trattori agricoli o forestali e
recante modificazione della direttiva 
74/150/CEE del Consiglio disciplina le 
emissioni allo scarico dei motori installati 
nei trattori agricoli o forestali. La fase 
attualmente in atto rispetto ai limiti di 
emissione applicabili all'omologazione 
della maggior parte dei motori ad 
accensione spontanea , è la fase III A. La 
suddetta direttiva stabilisce che tali limiti 
saranno progressivamente sostituiti dai 
valori limite più ridotti di cui alla fase III B 
a decorrere dal 1° gennaio 2011 per quanto 
riguarda l'immissione sul mercato e a 
decorrere dal 1° gennaio 2010 per quanto 
riguarda l'omologazione di tali motori. La 
fase IV, che stabilisce valori limite inferiori 
rispetto alla fase III B, entrerà in vigore 
progressivamente a partire dal 1º gennaio 
2013 per quanto riguarda l'omologazione di 
tali motori e a partire dal 1º gennaio 2014 
per quanto riguarda l'immissione sul 
mercato.

(1) La direttiva 2000/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 
2000, relativa a misure contro l'emissione di 
inquinanti gassosi e particolato inquinante 
prodotti dai motori destinati alla propulsione 
dei trattori agricoli o forestali e recante 
modificazione della direttiva 74/150/CEE 
del Consiglio disciplina le emissioni allo 
scarico dei motori installati nei trattori
agricoli o forestali al fine di tutelare la 
salute umana e l'ambiente. La fase 
attualmente in atto rispetto ai limiti di 
emissione applicabili all'omologazione della 
maggior parte dei motori ad accensione 
spontanea , è la fase III A. La suddetta 
direttiva stabilisce che tali limiti saranno 
progressivamente sostituiti dai valori limite 
più ridotti di cui alla fase III B a decorrere 
dal 1° gennaio 2011 per quanto riguarda 
l'immissione sul mercato e a decorrere dal 1° 
gennaio 2010 per quanto riguarda 
l'omologazione di tali motori. La fase IV, 
che stabilisce valori limite inferiori rispetto 
alla fase III B, entrerà in vigore 
progressivamente a partire dal 1º gennaio 
2013 per quanto riguarda l'omologazione di 
tali motori e a partire dal 1º gennaio 2014 
per quanto riguarda l'immissione sul 
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mercato.

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi della direttiva 2000/25/CE è quello di massimizzare i vantaggi per 
l'ambiente e la salute pubblica.

Emendamento 24
Csaba Sándor Tabajdi

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La Commissione dovrebbe presentare 
un riesame generale della direttiva 
2000/25/CE entro 12 mesi. È invece 
preferibile che lo presenti al più presto.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha presentato la proposta in esame sul riesame parziale della direttiva 
2000/25/CE in una fase relativamente tardiva, in quanto le misure che la Commissione 
intende modificare entrano parzialmente in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011. Un 
riesame integrale della direttiva 2000/25/CE permetterebbe di trattare la normativa in vigore 
in modo più esaustivo.

Emendamento 25
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 

(2) La transizione verso la fase III B 
implica un cambiamento tecnologico che 
richiede notevoli costi di attuazione per la 
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nuova progettazione dei motori e per lo 
sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. La 
transizione stabilita dal legislatore nel 
2005 coincide con la recessione
economica del settore interessato che 
rende difficile per l'industria sostenere i 
costi di attuazione necessari per 
l'adattamento ai nuovi requisiti giuridici.

nuova progettazione dei motori e per lo 
sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. 
Non è possibile addurre la crisi 
finanziaria ed economica mondiale quale 
pretesto per rendere meno rigorose le 
norme ambientali. Gli investimenti nelle 
tecnologie ecocompatibili 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 sulle imprese del settore. 
Nonostante le difficoltà che tali imprese stanno attualmente affrontando, occorre ribadire che 
la crisi non può servire da pretesto per indebolire le norme ambientali. Anzi, gli investimenti 
nelle tecnologie verdi sono un motore per la futura crescita e occupazione in Europa e un 
importante fattore di sicurezza sanitaria.

Emendamento 26
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) La direttiva 2000/25/CE stabilisce un 
regime di flessibilità che consente ai 
produttori di trattori di acquistare, 
nell'arco di tempo che separa due fasi di 
limiti di emissione, una quantità limitata di 
motori non conformi ai valori limite di tale 
periodo, ma approvati nel quadro della fase 
precedente più vicina dei limiti di 
emissione.

(3) La direttiva 2000/25/CE stabilisce un 
regime di flessibilità che consente ai 
produttori di trattori di acquistare, nel 
corso di una determinata fase, una 
quantità limitata di motori non conformi ai 
valori limite di tale periodo, ma approvati 
nel quadro della fase precedente più vicina 
dei limiti di emissione.

Or. en
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Emendamento 27
Salvatore Tatarella

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 immessi sul mercato nel 
quadro del regime di flessibilità va 
aumentata dal 20% al 50% delle vendite
annue di trattori dotati di motore di tale 
categoria dei singoli produttori di trattori.
L'alternativa prevista secondo cui un 
numero massimo di motori possono essere 
immessi sul mercato nel quadro del regime 
di flessibilità deve essere adattata di 
conseguenza.

(5) Nel corso della fase III B la percentuale 
del numero di trattori entrati in servizio
nel quadro del regime di flessibilità deve 
essere pari al 50% delle quantità annue di 
trattori dotati di motore di tale categoria
immessi in servizio dal produttore di 
trattori. 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

Emendamento 28
Csaba Sándor Tabajdi

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 immessi sul mercato nel 
quadro del regime di flessibilità va 
aumentata dal 20% al 50% delle vendite 
annue di trattori dotati di motore di tale 
categoria dei singoli produttori di trattori.
L'alternativa prevista secondo cui un 
numero massimo di motori possono essere 
immessi sul mercato nel quadro del regime 
di flessibilità deve essere adattata di 
conseguenza.

(5) Nel corso della transizione tra la fase III A 
e la fase III B il numero massimo di motori 
che possono essere immessi sul mercato nel 
quadro del regime di flessibilità non dovrebbe 
superare il 20% delle vendite annue di trattori 
dotati di motore di tale categoria dei singoli 
produttori di trattori. L'alternativa prevista
dovrebbe prevedere che un numero massimo 
di motori possa essere immesso sul mercato 
nel quadro del regime di flessibilità purché 
non superino i valori che figurano nella 
tabella di cui all'allegato I, punto 1.2.2.

Or. en
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Motivazione

L'attuale livello del regime di flessibilità consente ai produttori di trattori di far fronte alle 
difficoltà economiche, incentivando al contempo l'innovazione e la concorrenza economica. 
Contemporaneamente, è possibile che le piccole imprese produttrici di motori necessitino di 
un ulteriore sostegno a titolo di un regime di flessibilità ampliato per superare gli effetti 
negativi della recessione economica.

Emendamento 29
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le imprese che utilizzano macchinari 
che rientrano 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 di emissione.

Or. en

Emendamento 30
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 dall'industria. Esse 

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

devono pertanto essere limitate alla 
transizione dalla fase III A alla fase III B.

Or. en

Emendamento 31
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le misure previste dalla presente 
direttiva fanno fronte a difficoltà 
temporanee incontrate dall'industria. 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 dall'industria. Esse 
devono pertanto essere limitate alla fase III 
B.

Or. en

Emendamento 32
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Resta inteso che i vigenti limiti di 
emissione dovrebbero essere inaspriti per 
quanto riguarda le particelle carboniose 
ultrafini mediante l'applicazione del criterio 
del numero di particelle nella futura 
legislazione che verterà sui prossimi obiettivi 
di emissione.

Or. en
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Emendamento 33
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Onde garantire le prestazioni 
ambientali dei motori durante la maggior 
parte del ciclo di vita di un veicolo, quali 
intese dal legislatore, la nuova 
legislazione in materia di emissioni deve 
altresì includere disposizioni relative ai 
sistemi diagnostici di bordo (OBD).

Or. en

Emendamento 34
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 
Direttiva 2000/25/CE
Articolo 1 – nuovi trattini 

Testo della Commissione Emendamento

(-1) nell'articolo 1 sono aggiunti i trattini 
seguenti:
– "schema di flessibilità": la procedura di 
esenzione tramite la quale uno Stato 
membro permette l’immissione sul 
mercato di una quantità limitata di motori 
secondo i requisiti fissati dall’articolo 3 
bis;
– "categoria di motori": la classificazione 
di motori che combina la fascia di potenza 
e la fase di limitazione delle emissioni allo 
scarico.

Or. en
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Emendamento 35
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2000/25/CE
Articolo 3 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'articolo 3 bis, è aggiunto il seguente 
comma: "Il regime di flessibilità, 
conformemente a quanto disposto ai punti 
1.2., 1.2.1. e 1.2.2. dell'allegato IV, si 
applica soltanto alla transizione dalla fase 
III A alla fase III B e scade il 31 dicembre 
2013."

1. Nell'articolo 3 bis, è aggiunto il seguente 
paragrafo: "Il regime di flessibilità, 
conformemente a quanto disposto ai punti 
1.2., 1.2.1. e 1.2.2. dell'allegato IV, si 
applica soltanto alla transizione dalla fase 
III A alla fase III B."

Or. en

Emendamento 36
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2000/25/CE
Articolo 3 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'articolo 3 bis, è aggiunto il
seguente comma: "Il regime di flessibilità, 
conformemente a quanto disposto ai punti 
1.2., 1.2.1. e 1.2.2. dell'allegato IV, si 
applica soltanto alla transizione dalla fase 
III A alla fase III B e scade il 31 dicembre 
2013."

1. L'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: 
"In deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, 
gli Stati membri dispongono che, a 
richiesta di un produttore di trattori e a 
condizione che l’autorità di omologazione 
abbia concesso il relativo permesso, un 
numero limitato di trattori possano 
entrare in servizio conformemente alle 
procedure di cui all’allegato IV. Il regime 
di flessibilità inizia quando diventa 
obbligatoria una fase definita e ha la 
medesima durata della fase stessa, ma in 
ogni caso non superiore a tre anni. Nel 
quadro del regime di flessibilità, i motori 
sono omologati secondo i requisiti della 
fase immediatamente precedente a quella 
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presa in considerazione."

Or. en

Emendamento 37
Bas Eickhout

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2000/25/CE
Articolo 3 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'articolo 3 bis, è aggiunto il seguente 
comma: "Il regime di flessibilità, 
conformemente a quanto disposto ai punti 
1.2., 1.2.1. e 1.2.2. dell'allegato IV, si 
applica soltanto alla transizione dalla fase 
III A alla fase III B e scade il 31 dicembre 
2013."

1. Nell'articolo 3 bis, è aggiunto il seguente 
paragrafo: "Il regime di flessibilità, 
conformemente a quanto disposto ai punti 
1.2., 1.2.1. e 1.2.2. dell'allegato IV, 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

Emendamento 38
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

2. L'allegato IV, punto 1 è sostituito dal 
testo nell'allegato I della presente direttiva.

2. L’allegato IV è sostituito dal testo 
nell’allegato I della presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 39
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato 1 – frase introduttiva
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Il punto 1 dell'allegato IV è sostituito dal 
seguente:

L’allegato IV è sostituito dal seguente:

Or. en

Emendamento 40
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV – punto 1 - sezione 1.1.

Testo della Commissione Emendamento

1.1. Fatta eccezione per il periodo di 
transizione dalla fase III A alla fase III B, 
un produttore di trattori che desidera 
ricorrere al regime di flessibilità richiede 
l'autorizzazione dell'autorità competente in 
materia di omologazione per immettere sul 
mercato, o procurarsi presso i propri 
fornitori di motori, nel corso del periodo 
intercorrente tra due fasi di limiti di 
emissione, le quantità di motori precisate
ai punti 1.1.1. e 1.1.2., non conformi ai 
valori limite di emissione in vigore al 
momento, bensì a quelle della fase 
immediatamente precedente.

1.1. Un produttore di trattori che desidera 
ricorrere al regime di flessibilità richiede 
l'autorizzazione dell'autorità competente in 
materia di omologazione per immettere in 
servizio i trattori, in base alle pertinenti 
disposizioni di cui all'allegato IV. Ad 
esclusione della fase III B, le quantità di 
trattori non superano quelle descritte ai 
punti 1.1.1 e 1.1.2. I motori soddisfano i 
requisiti di cui all’articolo 3 bis.

Or. en



PE458.787v03-00 14/21 AM\857772IT.doc

IT

Emendamento 41
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV – punto 1 – sezione 1.1.1.

Testo della Commissione Emendamento

1.1.1. Il numero di motori immessi sul 
mercato nel quadro di un regime di 
flessibilità non supera, per ciascuna 
categoria di motori, il 20 % delle vendite
annuali — da parte del produttore di 
trattori in questione — di trattori dotati di 
motori della categoria in questione 
(calcolate sulla base della media delle 
vendite degli ultimi cinque anni sul 
mercato dell'Unione). Se un produttore di 
trattori commercializza trattori nell'Unione 
da meno di cinque anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo effettivo 
durante il quale il produttore di trattori ha 
commercializzato trattori nell'Unione.

1.1.1. Il numero di motori e trattori 
immessi in servizio nel quadro di un 
regime di flessibilità non supera, per 
ciascuna categoria di motori, il 20 % delle 
quantità annuali di trattori immessi in 
servizio da parte del produttore di trattori
dotati di motori della categoria in questione 
(calcolate sulla base della media delle 
vendite degli ultimi cinque anni sul 
mercato dell'Unione). Se un produttore di 
trattori ha immesso in servizio trattori 
nell'Unione da meno di cinque anni, la 
media è calcolata sulla base del periodo 
effettivo durante il quale il produttore di 
trattori ha immesso in servizio trattori 
nell’Unione.

Or. en

Emendamento 42
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV - punto 1 - sezione 1.1.2.

Testo della Commissione Emendamento

1.1.2. A titolo di opzione alternativa alla 
sezione 1.1.1., il produttore di trattori può 
chiedere per i propri fornitori di motori 
l'autorizzazione ad immettere sul mercato 
un numero fisso di motori nel quadro del 
regime di flessibilità. Il numero di motori
di ciascuna categoria non può superare i 

1.1.2. A titolo di opzione alternativa alla 
sezione 1.1.1, il numero di trattori di 
ciascuna fascia di potenza non può 
superare le quantità seguenti:
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valori seguenti:

Or. en

Emendamento 43
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV - punto 1 - sezione 1.1.2. - tabella - titoli

Testo della Commissione Emendamento

Categoria di motore (kW) Fascia di potenza motore (kW)

Numero di motori Numero di trattori

Or. en

Emendamento 44
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV - punto 1 - sezione 1.2.

Testo della Commissione Emendamento

1.2. Durante il periodo di transizione dalla
fase III A alla fase III B, un produttore di 
trattori che desidera ricorrere al regime di 
flessibilità richiede l'autorizzazione 
dell'autorità competente in materia di 
omologazione per immettere sul mercato, 
o procurarsi presso i propri fornitori di 
motori, nel corso del periodo intercorrente 
tra due fasi di limiti di emissione, le 
quantità di motori precisate ai punti 1.2.1.
e 1.2.2., non conformi ai valori limite di 
emissione in vigore al momento, bensì a 
quelle della fase immediatamente 

1.2. Durante la fase III B, un produttore di 
trattori che desidera ricorrere al regime di 
flessibilità richiede l'autorizzazione 
dell'autorità competente per immettere in 
servizio i trattori, in base alle pertinenti 
disposizioni di cui all'allegato IV. Le 
quantità di trattori non devono superare le 
quantità previste ai punti 1.2.1 e 1.2.2. I 
motori soddisfano i requisiti di cui 
all'articolo 3 bis.
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precedente.

Or. en

Emendamento 45
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV - punto 1 – sezione 1.2.1.

Testo della Commissione Emendamento

1.2.1. Il numero di motori immessi sul 
mercato nel quadro di un regime di 
flessibilità non supera, per ciascuna 
categoria di motori, il 50% delle vendite 
annuali — da parte del produttore di 
trattori in questione — di trattori dotati di 
motori della categoria in questione 
(calcolate sulla base della media delle 
vendite degli ultimi cinque anni sul 
mercato dell'Unione). Se un produttore di 
trattori commercializza trattori nell'Unione 
da meno di cinque anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo effettivo 
durante il quale il produttore di trattori ha 
commercializzato trattori nell'Unione.

1.2.1. Il numero di motori immessi sul 
mercato nel quadro di un regime di 
flessibilità non supera, per ciascuna 
categoria di motori, il 20% delle vendite 
annuali — da parte del produttore di 
trattori in questione — di trattori dotati di 
motori della categoria in questione 
(calcolate sulla base della media delle 
vendite degli ultimi cinque anni sul 
mercato dell'Unione). Se un produttore di 
trattori commercializza trattori nell'Unione 
da meno di cinque anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo effettivo 
durante il quale il produttore di trattori ha 
commercializzato trattori nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il regime di flessibilità è destinato a contribuire al passaggio da una fase di emissioni alla 
successiva, segnatamente in tempi di difficoltà economiche. L'attuale livello del regime di 
flessibilità consente ai produttori di trattori di far fronte alle difficoltà economiche, 
incentivando al contempo l'innovazione e la concorrenza economica.
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Emendamento 46
Bas Eickhout

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV - punto 1 - sezione 1.2.1.

Testo della Commissione Emendamento

1.2.1. Il numero di motori immessi sul 
mercato nel quadro di un regime di 
flessibilità non supera, per ciascuna 
categoria di motori, il 50% delle vendite 
annuali — da parte del produttore di 
trattori in questione — di trattori dotati di 
motori della categoria in questione 
(calcolate sulla base della media delle 
vendite degli ultimi cinque anni sul 
mercato dell'Unione). Se un produttore di 
trattori commercializza trattori nell'Unione 
da meno di cinque anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo effettivo 
durante il quale il produttore di trattori ha 
commercializzato trattori nell'Unione.

1.2.1. Il numero di motori immessi sul 
mercato nel quadro di un regime di 
flessibilità non supera, per ciascuna 
categoria di motori, il 20% delle vendite 
annuali — da parte del produttore di 
trattori in questione — di trattori dotati di 
motori della categoria in questione 
(calcolate sulla base della media delle 
vendite degli ultimi cinque anni sul 
mercato dell'Unione). Se un produttore di 
trattori commercializza trattori nell'Unione 
da meno di cinque anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo effettivo 
durante il quale il produttore di trattori ha 
commercializzato trattori nell'Unione.

Or. en

Emendamento 47
Holger Krahmer, Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV - punto 1 - sezione 1.2.1.

Testo della Commissione Emendamento

1.2.1. Il numero di motori immessi sul 
mercato nel quadro di un regime di 
flessibilità non supera, per ciascuna 
categoria di motori, il 50% delle vendite 
annuali — da parte del produttore di 
trattori in questione — di trattori dotati di 
motori della categoria in questione 

1.2.1. Il numero di motori immessi sul 
mercato nel quadro di un regime di 
flessibilità non supera, per ciascuna 
categoria di motori, il 40% delle vendite 
annuali — da parte del produttore di 
trattori in questione — di trattori dotati di 
motori della categoria in questione 
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(calcolate sulla base della media delle 
vendite degli ultimi cinque anni sul 
mercato dell'Unione). Se un produttore di 
trattori commercializza trattori nell'Unione 
da meno di cinque anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo effettivo 
durante il quale il produttore di trattori ha 
commercializzato trattori nell'Unione.

(calcolate sulla base della media delle 
vendite degli ultimi cinque anni sul 
mercato dell'Unione). Se un produttore di 
trattori commercializza trattori nell'Unione 
da meno di cinque anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo effettivo 
durante il quale il produttore di trattori ha 
commercializzato trattori nell'Unione.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 48
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV - punto 1 - sezione 1.2.1.

Testo della Commissione Emendamento

1.2.1. Il numero di motori immessi sul 
mercato nel quadro di un regime di 
flessibilità non supera, per ciascuna 
categoria di motori, il 50 % delle vendite
annuali — da parte del produttore di 
trattori in questione — di trattori dotati di 
motori della categoria in questione 
(calcolate sulla base della media delle 
vendite degli ultimi cinque anni sul 
mercato dell'Unione). Se un produttore di 
trattori commercializza trattori nell'Unione 
da meno di cinque anni, la media è 
calcolata sulla base del periodo effettivo
durante il quale il produttore di trattori ha 
commercializzato trattori nell'Unione.

1.2.1. Il numero di motori e trattori 
immessi in servizio nel quadro di un 
regime di flessibilità non supera, per 
ciascuna categoria di motori, il 50 % delle 
quantità annuali di trattori immessi in 
servizio da parte del produttore di trattori in 
questione dotati di motori della categoria in 
questione (calcolate sulla base della media 
degli ultimi cinque anni sul mercato 
dell'Unione). Se un produttore di trattori ha 
immesso in servizio trattori da meno di 
cinque anni, la media è calcolata sulla base 
del periodo effettivo durante il quale il 
produttore di trattori ha immesso in 
servizio trattori nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 49
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV - punto 1 - sezione1.2.2.

Testo della Commissione Emendamento

1.2.2. A titolo di opzione alternativa alla 
sezione 1.2.1, il produttore di trattori può 
chiedere l'autorizzazione, per i propri 
fornitori di motori, ad immettere sul 
mercato un numero fisso di motori nel 
quadro del regime di flessibilità. Il numero 
di motori di ciascuna categoria non può 
superare i valori seguenti:

1.2.2. A titolo di opzione alternativa alla 
sezione 1.2.1, il numero di trattori di 
ciascuna fascia di potenza non può 
superare i valori seguenti:

Or. en

Emendamento 50
Bas Eickhout

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV - punto 1 - sezione 1.2.2 - tabella

Testo della Commissione Emendamento

Categoria di 
motore (kW)

Numero di motori Categoria di 
motore (kW)

Numero di motori

37-56 200 37-56 200
56-75 175 56-75 150
75-130 250 75-130 100
130-560 125 130-560 50

Or. en
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Emendamento 51
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV - punto 1 - sezione 1.2.2. - tabella - titoli

Testo della Commissione Emendamento

Categoria di motore (kW) Fascia di potenza motore (kW)
Numero di motori Numero di trattori

Or. en

Emendamento 52
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV - punto 1 - sezione 1.3 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

1.3. Il produttore di trattori inserisce le 
informazioni seguenti nella domanda che 
presenta a un'autorità competente in 
materia di omologazione:

1.3. Il produttore di trattori inserisce le 
informazioni seguenti nella domanda che 
presenta all'autorità competente in materia 
di omologazione: Il punto 2.1 dell'allegato 
IV è sostituito dal seguente:

Or. en

Emendamento 53
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV - punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. AZIONI DEL COSTRUTTORE DEL 
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MOTORE
2.1. Un produttore di motori può 
immettere sul mercato motori [...] nel 
quadro di un meccanismo di flessibilità 
autorizzato conformemente alle sezioni 1 
e 3 del presente allegato.
2.2. Il produttore di motori appone su
tali motori [...] la dicitura seguente: 
"Motore immesso sul mercato nel 
quadro di un meccanismo di flessibilità" 
secondo i requisiti di cui alla sezione 5 
dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 54
Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. AZIONI DELL'AUTORITÀ CHE 
RILASCIA LE OMOLOGAZIONI
3.1. L'autorità competente in materia di 
omologazione valuta il contenuto della 
domanda di ricorso al meccanismo di 
flessibilità e i documenti ad essa allegati. 
Susseguentemente, essa informa il 
produttore di trattori riguardo alla 
propria decisione di autorizzare o meno 
[...] il meccanismo di flessibilità richiesto.

Or. en


