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Emendamento 3
Pavel Poc

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 vigore riguardo ai limiti di 
emissione applicabili all’omologazione 
della maggior parte dei motori ad 
accensione spontanea, è la fase IIIA. La 
direttiva stabilisce che tali limiti siano 
progressivamente sostituiti dai limiti più 
rigorosi della fase IIIB a decorrere dall’1 
gennaio 2010 riguardo all’omologazione e 
a decorrere dall’1 gennaio 2011 riguardo 
all’immissione sul mercato di tali motori.

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 dei gas di scarico dei motori 
installati nei trattori agricoli o forestali. La 
fase attualmente in vigore riguardo ai limiti 
di emissione applicabili all’omologazione 
della maggior parte dei motori ad 
accensione spontanea, è la fase IIIA. La 
direttiva stabilisce che tali limiti siano 
progressivamente sostituiti dai limiti più 
rigorosi della fase IIIB a decorrere dall’1 
gennaio 2010 riguardo all’omologazione e 
a decorrere dall’1 gennaio 2011 riguardo 
all’immissione sul mercato di tali motori.

Or. cs

Emendamento 4
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Al fine di impedire alla legislazione 
dell'Unione di prescrivere requisiti tecnici 
che non possono ancora essere soddisfatti e 
per impedire che trattori appartenenti alle 
categorie T2, C2 e T4.1  non possano più 

(4) Al fine di impedire alla legislazione 
dell'Unione di prescrivere requisiti tecnici 
che non possono ancora essere soddisfatti e 
per impedire che trattori appartenenti alle 
categorie T2, C2 e T4.1  non possano più 
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essere omologati per tipo ed essere 
immessi sul mercato o posti in 
circolazione, è necessario introdurre un 
periodo di transizione di tre anni nel cui 
ambito trattori classificati nelle categorie 
T2, C2 e T4.1 possano ancora essere 
omologati per tipo ed essere immessi sul 
mercato o posti in circolazione.

essere omologati per tipo ed essere 
immessi sul mercato o posti in 
circolazione, è necessario introdurre un 
periodo di transizione di cinque anni nel 
cui ambito trattori classificati nelle 
categorie T2, C2 e T4.1 possano ancora
essere omologati per tipo ed essere 
immessi sul mercato o posti in 
circolazione.

Or. lt

Emendamento 5
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Al fine di impedire alla legislazione 
dell’Unione di prescrivere requisiti tecnici 
che non possono ancora essere soddisfatti e 
per impedire che trattori appartenenti alle 
categorie T2, C2 e T4.1 non possano più 
essere omologati per tipo ed essere 
immessi sul mercato o posti in 
circolazione, è necessario introdurre un 
periodo di transizione di tre anni nel cui 
ambito trattori classificati nelle categorie 
T2, C2 e T4.1 possano ancora essere 
omologati per tipo ed essere immessi sul 
mercato o posti in circolazione.

(4) Al fine di impedire alla legislazione 
dell’Unione di prescrivere requisiti tecnici 
che non possono ancora essere soddisfatti e 
per impedire che trattori appartenenti alle 
categorie T2, C2 e T4.1 non possano più 
essere omologati per tipo ed essere 
immessi sul mercato o posti in 
circolazione, è necessario introdurre un 
periodo di transizione di cinque anni nel 
cui ambito trattori classificati nelle 
categorie T2, C2 e T4.1 possano ancora 
essere omologati per tipo ed essere 
immessi sul mercato o posti in 
circolazione.

Or. lt

Emendamento 6
Pavel Poc

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La Commissione riferisce ogni 
anno al Parlamento europeo e al 
Consiglio sui progressi compiuti nello 
sviluppo di soluzioni tecniche per una 
tecnologia conforme alla fase IV.

Or. en

Emendamento 7
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 1
Direttiva 2000/25/CE
Articolo 4 – paragrafo 9 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"9. In deroga al paragrafo 2, punti (d) ed 
(e) e al paragrafo 3, per i trattori 
appartenenti alle categorie T2, C2 e T4.1, 
quali definite dalla direttiva 2003/37/CE, 
allegato II, capitolo A, punto A.1 e allegato 
II, capitolo B, appendice 1, parte I, punto 
1.1, ed equipaggiati di motori appartenenti 
alle categorie da L a R, le date stabilite al 
paragrafo 2, punti (d) ed (e) e al paragrafo 
3, vengono posticipate di tre anni. Fino a 
tali date, si continuano ad applicare i 
requisiti della fase IIIA descritta da tale 
direttiva."

"9. In deroga al paragrafo 2, punti (d) ed 
(e) e al paragrafo 3, per i trattori 
appartenenti alle categorie T2, C2 e T4.1, 
quali definite dalla direttiva 2003/37/CE, 
allegato II, capitolo A, punto A.1 e allegato 
II, capitolo B, appendice 1, parte I, punto 
1.1, ed equipaggiati di motori appartenenti 
alle categorie da L a R, le date stabilite al 
paragrafo 2, punti (d) ed (e) e al paragrafo 
3, vengono posticipate di cinque anni. 
Fino a tali date, si continuano ad applicare i 
requisiti della fase IIIA descritta da tale 
direttiva."

Or. lt

Emendamento 8
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 1
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Direttiva 2000/25/CE
Articolo 4 – paragrafo 9 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"9. In deroga al paragrafo 2, punti (d) ed 
(e) e al paragrafo 3, per i trattori 
appartenenti alle categorie T2, C2 e T4.1, 
quali definite dalla direttiva 2003/37/CE, 
allegato II, capitolo A, punto A.1 e allegato 
II, capitolo B, appendice 1, parte I, punto 
1.1, ed equipaggiati di motori appartenenti 
alle categorie da L a R, le date stabilite al 
paragrafo 2, punti (d) ed (e) e al paragrafo 
3, vengono posticipate di tre anni. Fino a 
tali date, si continuano ad applicare i 
requisiti della fase IIIA descritta da tale 
direttiva."

"9. In deroga al paragrafo 2, punti (d) ed 
(e) e al paragrafo 3, per i trattori 
appartenenti alle categorie T2, C2 e T4.1, 
quali definite dalla direttiva 2003/37/CE, 
allegato II, capitolo A, punto A.1 e allegato 
II, capitolo B, appendice 1, parte I, punto 
1.1, ed equipaggiati di motori appartenenti 
alle categorie da L a R, le date stabilite al 
paragrafo 2, punti (d) ed (e) e al paragrafo 
3, vengono posticipate di cinque anni. 
Fino a tali date, si continuano ad applicare i 
requisiti della fase IIIA descritta da tale 
direttiva."

Or. lt

Emendamento 9
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro e non oltre [6 mesi meno 1 giorno 
dall’entrata in vigore] le disposizioni 
legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro e non oltre [6 mesi meno 1 giorno 
dall'entrata in vigore] le disposizioni 
legislative necessarie per garantire 
l'attuazione della presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. lt

Emendamento 10
Juozas Imbrasas
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro e non oltre [6 mesi meno 1 giorno 
dall’entrata in vigore] le disposizioni
legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro e non oltre [6 mesi meno 1 giorno 
dall’entrata in vigore] le disposizioni 
legislative necessarie per garantire 
l'attuazione della presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. lt

Emendamento 11
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle disposizioni essenziali di diritto 
interno adottate nella materia disciplinata 
dalla presente direttiva.

Or. lt

Emendamento 12
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle disposizioni essenziali di diritto 
interno adottate nella materia disciplinata 
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dalla presente direttiva.

Or. lt


