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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato 
in regime di flessibilità
(COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0362),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0171/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 dicembre 20101,

– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

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, il che 
significa che nei prossimi 12 mesi detta 
direttiva sarà probabilmente oggetto di un 

                                               
1 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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riesame più completo. È opportuno che 
nell'ambito della revisione della direttiva 
97/68/CE ad opera della presente direttiva 
le questioni siano affrontate in una 
prospettiva più ampia, per evitare 
l'adozione di norme frammentarie 
potenzialmente pregiudizievoli. Sarebbe 
preferibile che la Commissione presenti 
quanto prima la revisione globale 
prevista.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Nel quadro della revisione della 
direttiva 97/68/CE occorre armonizzare i 
limiti di emissione specifici per i veicoli 
ferroviari alle norme dell'Agenzia 
statunitense per l'ambiente (EPA), onde 
garantire la disponibilità di motori a 
prezzo accessibile che rispettino i valori 
limite fissati in materia di emissioni.

Or. en

Motivazione

Il mercato europeo dei grandi motori destinati alla propulsione di veicoli ferroviari è 
relativamente modesto rispetto a quello dei motori a propulsione fabbricati in massa e 
generalmente utilizzati in applicazioni NRMM (macchine mobili non stradali) non su rotaia. 
Nella maggior parte dei mercati in cui sono state fissate norme, queste ultime sono state 
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armonizzate a quelle dell'EPA. Sfortunatamente, al momento non c'è armonizzazione tra i 
valori limite dell'EPA e quelli applicabili ai motori NRMM nella fase III B, il che significa 
che i costruttori sono poco incentivati a sviluppare motori specificamente destinati al mercato 
europeo, che ha dimensioni molto più piccole. 

Emendamento 3

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.
Tali costi possono essere difficili da 
sostenere per i fabbricanti di piccole e 
medie dimensioni, per i quali i costi di 
messa in conformità sono in proporzione 
più elevati.

Or. en

Emendamento 4

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 il numero massimo dei 
motori che possono esseri immessi sul 
mercato nel quadro del regime di 
flessibilità non deve superare i valori 
indicati nella tabella di cui all'allegato 
XIII, punto 1.2.2.
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Or. en

Emendamento 5

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
esclusivamente ai motori utilizzati per la 
propulsione di locomotive.

Or. en

Motivazione

Esistono già automotrici ferroviarie conformi alla fase III B, così come esistono soluzioni per 
i motori. Per lo più le automotrici ferroviarie si avvalgono 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 6

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Nei cantieri i lavoratori sono 
esposti in permanenza alle emissioni dei 
macchinari da costruzione e devono 
esserne quindi protetti nel miglior modo 
possibile.

Or. en
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Emendamento 7

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

Motivazione

L'introduzione della fase III B è scaglionata in base alla categoria di potenza del motore e le 
date per l'introduzione della fase IV sono già fissate nella direttiva (la decorrenza è a partire 
dal 2014); è inutile prevedere un'ulteriore scadenza legata all'anno civile, che è fonte di 
incertezza quanto al modo in cui determinare la flessibilità per il periodo di tempo rimanente. 
L'eliminazione di questa scadenza supplementare permette altresì alle singole imprese di 
sfruttare la maggiore flessibilità in funzione della loro situazione specifica.

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. All'articolo 2, prima del primo trattino 
è inserito il seguente trattino:
"– settore delle costruzioni, le attività in 
situ connesse alla costruzione di edifici 
residenziali, industriali, pubblici e a uso 
uffici, le opere di ingegneria civile e i 
lavori di infrastruttura, nonché la 
preparazione dei cantieri e i lavori di 
demolizione;"

Or. en
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Motivazione

Si tratta di una definizione necessaria per escludere il settore delle costruzioni dal regime di 
flessibilità.

Emendamento 9

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 navi della navigazione interna 
né al settore delle costruzioni 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

Motivazione

Esistono già automotrici ferroviarie conformi alla fase III B, così come esistono soluzioni per 
i motori. Per lo più le automotrici ferroviarie si avvalgono dei motori dei veicoli pesanti, per i 
quali esistono già soluzioni conformi alla fase III B. Buona parte delle attrezzature da 
costruzione presenti sul mercato sono già conformi alla fase III B. Di conseguenza, è 
opportuno escludere entrambi i gruppi di motori dal regime di flessibilità, come stabilito 
nella direttiva 2004/26/CE.

Emendamento 10

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 7. Gli Stati membri permettono 
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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.

l'immissione sul mercato dei motori definiti 
alla sezione 1, lettera A, punti i), ii) e v), 
dell'allegato I, in regime di flessibilità, a 
norma delle disposizioni dell'allegato XIII, 
ad eccezione dei motori utilizzati nel 
settore delle costruzioni.

Or. en

Emendamento 11

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

Motivazione

L'introduzione della fase III B è scaglionata in base alla categoria di potenza del motore e le 
date per l'introduzione della fase IV sono già fissate nella direttiva (la decorrenza è a partire 
dal 2014); è inutile prevedere un'ulteriore scadenza legata all'anno civile, che è fonte di 
incertezza quanto al modo in cui determinare la flessibilità per il periodo di tempo rimanente. 
L'eliminazione di questa scadenza supplementare permette altresì alle singole imprese di 
sfruttare la maggiore flessibilità in funzione della loro situazione specifica.

Emendamento 12

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

Motivazione

Questa misura straordinaria intesa a estendere il regime di flessibilità dovrebbe essere 
strettamente limitata al settore delle PMI, che potrebbero incontrare difficoltà nel 
conformarsi alle nuove norme della fase III B, dati i costi relativamente elevati che ciò 
comporta.

Emendamento 13

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

soppresso



PR\853247IT.doc 13/19 PE454.694v02-00

IT

del periodo di commercializzazione 
effettivo.

Or. en

Motivazione

Questa misura straordinaria intesa a estendere il regime di flessibilità dovrebbe essere 
strettamente limitata al settore delle PMI, che potrebbero incontrare difficoltà nel 
conformarsi, dati i costi relativamente elevati che ciò comporta. È dunque preferibile 
sopprimere il punto 1.2.1 e mantenere il punto 1.2.2, esplicitamente concepito per le PMI.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII - punto 1.2.2 – alinea

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 1.1.1., 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 può superare i valori 
seguenti:

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 1997/68/CE
Allegato XIII - punto 1.3

Testo della Commissione Emendamento

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 

soppresso
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fase III B.

Or. en

Motivazione

Esistono già automotrici ferroviarie conformi alla fase III B, così come esistono soluzioni per 
i motori. Per lo più le automotrici ferroviarie si avvalgono 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 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII - 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 in regime di 
flessibilità un massimo di 20 motori 
destinati alla propulsione di locomotive 
merci e di manovra che devono tutte 
essere progettate per essere compatibili 
con la rete ferroviaria del Regno Unito.

Or. en

Motivazione

Nel caso dei mercati di nicchia più piccoli, la mancata disponibilità di locomotive utilizzate 
principalmente per le operazioni di manovra e il trasporto merci potrebbe perturbare il 
settore ferroviario.
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MOTIVAZIONE

La direttiva 97/68/CE fissa i livelli massimi di ossido di carbonio (CO), idrocarburi (HC), 
ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM) ammissibili per quanto riguarda i gas di scarico dei 
motori diesel installati nelle macchine mobili non stradali. La revisione effettuata nel 2004 
con la direttiva 2004/26/CE ha introdotto i valori limite di emissione attualmente applicabili 
(fase III A) ed ha fissato il calendario e i valori limite della fase successiva, ossia la fase III B. 
Questi limiti più rigorosi verranno introdotti progressivamente a partire dal gennaio 2011, in 
funzione della categoria di potenza del motore. Le macchine che rientrano nel campo 
d'applicazione della presente direttiva comprendono vari tipi di macchine operanti a terra, 
utilizzate ad esempio nel settore delle costruzioni, nella silvicoltura e in agricoltura. La 
direttiva si applica anche alle locomotive, alle automotrici ferroviarie e alle navi della 
navigazione interna.

La direttiva riguarda una grande varietà di fabbricanti (circa 1500 aziende), molti dei quali 
non producono direttamente i motori utilizzati nelle macchine in parola. I motori infatti sono 
prodotti solo da poche grandi imprese.

La direttiva del 2004 ha introdotto anche un cosiddetto regime di flessibilità per garantire ai 
fabbricanti che la transizione da una fase all'altra fosse più graduale. Il regime di flessibilità 
consente ai fabbricanti di immettere sul mercato, durante il periodo che separa due fasi 
successive dei valori limite di emissione allo scarico, un numero limitato di macchine dotate 
di motori che rispettano ancora i limiti di emissione della fase precedente. Tali macchine non 
possono superare il 20% delle vendite annue del fabbricante – calcolate sulla base della media 
su 5 anni delle vendite complessive del fabbricante – ovvero non possono superare un numero 
prefissato. L'opzione del numero fisso è stata concepita per i fabbricanti di dimensioni più 
piccole. Il regime di flessibilità si applica alle macchine per uso agricolo e forestale e alle 
macchine da cantiere, mentre le locomotive, le automotrici ferroviarie e le navi della 
navigazione interna ne sono escluse.

La direttiva sulle macchine mobili non stradali (Non-Road Mobile Machinery – NMRR) 
costituisce un elemento importante della legislazione ambientale dell'Unione, e in particolare 
fornisce un contributo significativo ai fini della riduzione delle emissioni in parola. Le 
emissioni di particolato (PM) e ossidi di azoto (NOx) rappresentano le principali forme di 
inquinamento atmosferico riconducibili al settore. Le emissioni di particolato del settore 
NRMM nell'UE a 27 sono stimate al 7% (contro il 13% dei trasporti stradali), mentre le 
emissioni di NOx originate dal settore NRMM rappresentano il 16% delle emissioni totali di 
NOx nell'UE a 27 (contro il 42% del settore stradale). 

Proposta della Commissione

L'attuale proposta della Commissione mira ad ampliare il regime di flessibilità. 

In primo luogo, la Commissione propone di aumentare dall'attuale 20% al 50% la percentuale 
di motori cui applicare il regime di flessibilità. Anche i numeri massimi fissi sono modificati 
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di conseguenza. 

In secondo luogo, la Commissione propone di inserire nel regime di flessibilità i motori 
utilizzati per la propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive. Per le locomotive –
date le dimensioni relativamente modeste del mercato – la Commissione propone un 
contingente di 12 locomotive cui applicare il regime di flessibilità. Per le automotrici 
ferroviarie la proposta mira ad autorizzare l'applicazione del regime di flessibilità al 20% dei 
motori.

Secondo la proposta, queste misure concernenti una maggiore flessibilità dovrebbero rimanere 
in vigore sino al 31 gennaio 2013.

La Commissione giustifica la sua proposta richiamandosi principalmente alla crisi economica. 
A partire dall'autunno del 2008, la maggior parte delle industrie con sede nell'Unione europea 
che fabbricano macchine mobili non stradali ha risentito della crisi; in particolare, il settore 
delle macchine da cantiere e per uso agricolo ha registrato un brusco calo delle vendite. 
Secondo la Commissione, i costi che è necessario sostenere per l'adeguamento alla nuova fase 
III B sono troppo elevati per un comparto severamente colpito dalla crisi. 

Fra gli argomenti a favore di una maggiore flessibilità la Commissione cita anche la 
mancanza di soluzioni tecniche che consentano ai motori di rispettare i limiti della fase III B, 
dal momento che i fabbricanti possono modificare la progettazione del corpo dei macchinari 
solo una volta che dispongono di un motore conforme ai requisiti. La Commissione ritiene 
che questa sia la ragione principale che impedisce ai fabbricanti di locomotive di conformarsi.

La proposta in esame è stata presentata dalla Commissione con grande ritardo, dato che la 
prima fase dei nuovi valori limite di emissione si applica a partire dal gennaio 2011. 

Poiché la Commissione sta preparando anche la revisione di tutta la direttiva 97/68/CE, il 
relatore propone di condurla a termine e di astenersi dall'adottare norme frammentarie e 
pregiudizievoli.

Proposta del relatore

Il relatore ritiene che la proposta della Commissione presenti numerosi problemi. La 
questione principale è una questione di principio, in quanto la proposta rischia seriamente di 
costituire un pericoloso precedente per allentare la normativa ambientale sulla base di 
generiche esigenze economiche. 

Inoltre, l'adozione della proposta violerebbe il principio consistente nell'incoraggiare il 
rispetto delle norme e nel premiare quanti sono i primi ad adeguarvisi. La direttiva è entrata in 
vigore nel 2004 e l'industria ha potuto disporre di un tempo considerevole per muoversi nella 
direzione indicata. Le imprese che non si sono uniformate in questo arco di tempo non 
dovrebbero essere premiate per la loro inerzia, né si dovrebbero penalizzare per aver agito nel 
rispetto dei tempi indicati le imprese che hanno fatto quanto richiesto loro.

Pur trattandosi di una proposta di portata relativamente limitata, la linea tracciata in essa per 
quanto riguarda l'applicazione delle norme ambientali adottate è decisamente discutibile. La 
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legislazione dovrebbe garantire all'industria condizioni uniformi e assicurare che tutti gli 
operatori rispettino le norme – principio, questo, violato dalla proposta in esame. 

Salute e ambiente

Nella fase III B, i valori limite di emissione fissati nella direttiva per il particolato sono 
inferiori di circa il 90% a quelli della fase III A, mentre per gli ossidi di azoto sono inferiori di 
circa il 30%. Nella sua valutazione d'impatto la Commissione ritiene che, se nel primo anno 
tutti i fabbricanti si avvarranno pienamente del regime di flessibilità e se la percentuale di 
motori interessati da tale regime passerà dal 20% al 50%, nel primo anno le emissioni 
aumenteranno dello 0,3%.

Questa valutazione non tiene conto tuttavia dell'impatto a lungo termine della decisione. Il 
ciclo di vita delle macchine in questione è abbastanza lungo: circa 16 anni o 10.000 ore1 per i 
motori delle macchine da cantiere, e ancor più per le locomotive. Di conseguenza, gli effetti 
nocivi di una maggiore flessibilità si faranno probabilmente sentire per decenni.

È opportuno rilevare che un gran numero di Stati membri ha difficoltà a rispettare le direttive 
che fissano parametri per quanto concerne la qualità dell'aria, segnatamente la direttiva sulla 
qualità dell'aria e la direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione. Ad esempio, in base alle 
proiezioni IIASA relative ai limiti nazionali di emissione, la quota del settore NRMM sul 
totale delle emissioni di ossidi di azoto potrebbe arrivare sino al 20% entro il 2020. Per 
raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria è molto importante contrastare le emissioni alla 
fonte, e l'allentamento delle norme applicabili a una della fonti di inquinamento più 
significative non può essere preso alla leggera.

Inoltre, le stime globali non tengono conto degli effetti locali delle emissioni in questione. 
Molto spesso le macchine mobili non stradali sono utilizzate in ambiente urbano o 
semiurbano, a ridosso dei lavoratori. Alcuni studi dimostrano che la riduzione di queste 
emissioni nocive permette di realizzare risparmi considerevoli a livello della spesa sanitaria; 
si tratta di un aspetto di cui occorre tener conto nel calcolo del costo di provvedimenti come 
quelli proposti nella direttiva.

Nel calcolare i risparmi che una maggiore flessibilità renderebbe possibili la Commissione 
trascura la complessa interrelazione tra salute, ambiente e norme più rigorose in materia di 
emissioni. Se l'industria potrebbe trarre vantaggi economici, i costi esterni sono a carico della 
società nel suo complesso.

A questo proposito il caso del settore delle costruzioni è esemplificativo: ogni giorno diverse 
centinaia di migliaia di lavoratori nell'UE sono esposti alle emissioni sui cantieri. Sarebbe 
interessante disporre di uno studio sulle conseguenze per la loro salute e per il sistema 
sanitario. 

Stime economiche

La crisi economica è una realtà, ma ci sono già segnali di ripresa. Dal momento che i dati 

                                               
1 Cfr.: htpp://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2029
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relativi alle vendite migliorano, la logica alla base della proposta della Commissione perde di 
efficacia. Per alcuni dei maggiori fabbricanti – per i quali i dati sono disponibili più 
rapidamente – le vendite sembrano essere inferiori a quelle degli anni che potrebbero essere 
definiti anni di espansione per l'industria, ma non sono comunque di molto inferiori alle 
vendite degli anni precedenti il boom. Nel complesso, dal momento che queste disposizioni e 
i valori limite per la nuova fase III B esistono sin dal 2004, e che a tale anno hanno fatto 
seguito alcuni anni decisamente favorevoli per l'industria, la presunta mancanza di risorse per 
lo sviluppo è un argomento che non tiene.

È opportuno rilevare che la Commissione non è in grado di presentare stime circa la 
percentuale di industrie che ha difficoltà a conformarsi ai nuovi limiti.

Allargando un po' il quadro, vi sono anche imprese che sono svantaggiate dalla maggiore 
flessibilità e delle quali bisogna pure tener conto: in Europa esistono molte imprese, di grandi 
dimensioni e di dimensioni più piccole, che producono sistemi di post-trattamento e filtri 
antiparticolato. Queste imprese non possono che trarre vantaggio da una normativa che fissa 
norme più rigorose in materia di emissioni. 

Il relatore desidera anche contestare la tesi della Commissione, secondo la quale i fabbricanti 
perderebbero competitività se fossero costretti a rispettare una normativa ambientale più 
rigorosa. Affinché le eco-innovazioni e le tecnologie a basso livello di emissioni possano 
affermarsi è necessario un quadro legislativo favorevole. Per raggiungere gli obiettivi della 
strategia UE 2020 e consentire la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio 
occorre compiere dei passi avanti, non dei passi indietro.

Tuttavia, dato che la situazione può essere particolarmente difficile per le piccole e medie 
imprese, per le quali i costi di adeguamento sono relativamente elevati, il relatore propone di 
ampliare il regime di flessibilità specifico per le PMI e di aumentare il numero massimo di 
motori di cui alla tabella figurante al punto 1.2.2 dell'allegato XIII, come suggerito dalla 
Commissione.

Questa misura permetterà alle PMI di ridurre lo sforzo di R&S e gli altri costi di 
riprogettazione e offrirà loro la possibilità di "spalmare" i costi su un periodo di tempo più 
lungo.

Per quanto riguarda le locomotive, il relatore riconosce le difficoltà del settore ad adeguarsi, 
dal momento che solo un numero estremamente limitato di fabbricanti produce locomotive 
conformi ai valori limite della fase III B e che l'installazione nelle vecchie locomotive di 
nuovi motori più voluminosi conformi alla fase III B presenta serie difficoltà. Tuttavia, dal
momento che il mercato è relativamente ristretto, che esistono già soluzioni conformi alla fase 
III B e che il senso della flessibilità è quello di consentire solo in misura limitata di utilizzare 
motori corrispondenti alla fase precedente, il relatore suggerisce di mantenere a 20, come 
proposto dalla Commissione, il numero delle locomotive cui si applicherebbe il regime di 
flessibilità. 

Inoltre, in considerazione del fatto che, nel caso delle locomotive, i progressi nello sviluppo di 
soluzioni conformi alla fase III B sembrano essere stati particolarmente lenti, il relatore ritiene 
che la Commissione dovrebbe riservare a questo settore un'attenzione particolare e riferire in 
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merito al Parlamento europeo. 

Infine, vista l'imminente revisione della direttiva 97/68/CE, il relatore propone che la 
Commissione adotti un approccio lungimirante per quanto riguarda le possibili nuove fasi per 
le locomotive e compia uno sforzo concertato per allineare le norme alla legislazione 
statunitense pertinente.


