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PR_COD_1amCom

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 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul 
mercato in regime di flessibilità
(COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0607),

– 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 (C7-0342/2010),

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

– visto l’articolo 55 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 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 

(3) La direttiva 2000/25/CE stabilisce un 
regime di flessibilità che consente ai 
produttori di trattori di acquistare, durante 
una data 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 
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emissione. emissione.

Or. it

Emendamento 2

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 motori immessi sul mercato 
nel quadro del regime di flessibilità deve 
essere pari al 50% delle quantità annue di 
trattori messi in circolazione dotati di 
motore di tale categoria dei singoli 
produttori 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. it

Emendamento 3

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. it
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Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

- 1. Le seguenti definizioni sono aggiunte 
all’articolo 1:
“- "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. it

Emendamento 5

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

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 così modificato: "In 
deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli 
Stati membri provvedono a che, su 
richiesta del costruttore di trattori, e a 
condizione che l’autorità di omologazione 
abbia concesso il relativo permesso, il 
costruttore di motori possa immettere sul 
mercato un numero limitato di motori 
secondo le procedure fissate 
nell’allegato IV. Il regime di flessibilità, 
conformemente a quanto disposto ai punti 
1.2, 1.2.1 e 1.2.2, inizia quando diventa 
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obbligatoria l’immissione sul mercato dei 
motori secondo una fase definita e ha la 
durata della fase stessa, ma comunque 
non superiore a tre anni. I motori sono 
omologati secondo i requisiti della fase 
immediatamente precedente a quella 
presa in considerazione."

Or. it

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 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. it

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I 
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. it
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Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV – punto 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. Fatto salvo il punto 1.2, un produttore 
di trattori che desidera ricorrere al regime 
di flessibilità richiede l’autorizzazione 
della sua autorità competente in materia di 
omologazione affinché i suoi costruttori di 
motori possano immettere sul mercato 
motori destinati all’uso esclusivo di detto 
costruttore di trattori. Ad esclusione della 
fase III B, le quantità di motori 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. it

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV – punto 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 ha commercializzato trattori 

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 quantità
annuali — da parte del produttore di 
trattori in questione — di trattori messi in
circolazione e dotati di motori della 
categoria in questione (calcolate sulla base 
della media delle vendite degli ultimi 
cinque anni). Se un produttore di trattori ha 
messo in circolazione trattori da meno di 
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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.

cinque anni, la media è calcolata sulla base 
del periodo effettivo durante il quale il 
produttore di trattori ha messo in 
circolazione trattori nell’Unione.

Or. it

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV – punto 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 
valori seguenti: 

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 a suo uso 
esclusivo. Il numero di motori di ciascuna 
categoria non può superare i valori 
seguenti: 

Or. it

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV – punto 1.1.2 – tabella – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it
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Emendamento 12

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

1.2. Durante la fase III B, un produttore di 
trattori che desidera ricorrere al regime di 
flessibilità richiede l’autorizzazione della 
sua autorità competente in materia di 
omologazione affinché i suoi costruttori di 
motori possano immettere sul mercato 
motori destinati al suo uso esclusivo. Le 
quantità di motori non eccedono quelle 
descritte ai punti 1.2.1 e 1.2.2. I motori 
soddisfano i requisiti di cui 
all’articolo 3 bis.

Or. it

Emendamento 13

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

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 quantità
annuali di trattori messi in circolazione da 
parte del produttore di trattori in questione 
dotati di motori della categoria in questione 
(calcolate sulla base della media degli 
ultimi cinque anni). Se un produttore di 
trattori mette in circolazione trattori da 
meno di cinque anni, la media è calcolata 
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anni, la media è calcolata sulla base del 
periodo effettivo durante il quale il 
produttore di trattori ha commercializzato
trattori nell’Unione.

sulla base del periodo effettivo durante il 
quale il produttore di trattori ha messo in 
circolazione trattori nell’Unione.

Or. it

Emendamento 14

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

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 produttore di trattori può 
chiedere l’autorizzazione, per i propri 
fornitori di motori, ad immettere sul 
mercato un numero fisso di motori per suo 
uso esclusivo. Il numero di motori di 
ciascuna categoria non può superare i 
valori seguenti: 

Or. it

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it
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Emendamento 16

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

Or. it

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – nuovo punto
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV – punto 2.1

Testo della Commissione Emendamento

Il punto 2.1 dell’allegato IV è sostituito 
dal seguente:
“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.

Or. it
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Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – nuovo punto
Direttiva 2000/25/CE
Allegato IV – punto 2.2

Testo della Commissione Emendamento

Il punto 2.2 dell’allegato IV è sostituito 
dal seguente:
“2.2. Il produttore di motori marca tali 
motori [...] con 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. it

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

Il punto 3 dell’allegato IV è sostituito dal 
seguente:
“3. 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. it
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MOTIVAZIONE

Contenuto della proposta
La direttiva in esame riguarda le emissioni dei trattori agricoli e propone una modifica solo 
quantitativa alla direttiva 2000/25/CE, non alterandone gli obiettivi di tutela dell’ambiente e i 
termini di operatività e scadenza. È una direttiva urgente, perché incide in un arco temporale 
già iniziato il 1° gennaio di quest’anno, e molto importante, per gli effetti positivi attesi nel 
settore industriale interessato.

La direttiva 2000/25CE sulle emissioni dei trattori agricoli fissa i livelli di monossido di 
carbonio (CO), idrocarburi (HC), ossidi di azoto (NO) e particolato (PM) emessi dai gas di 
scarico dei motori diesel installati nei trattori. 
Per ogni diverso tipo di trattore, la direttiva stabilisce il livello massimo di emissioni, in 
funzione della potenza del motore utilizzato, e organizza in fasi temporali successive il 
percorso di graduale riduzione delle emissioni.

Il 31 dicembre 2010 è terminata la fase III A e l’1.1.2011 è partita la fase III B, che terminerà 
il 31 dicembre 2013. I limiti assegnati nella fase appena avviata sono molto più rigorosi di 
quelli indicati nella fase precedente.
Per agevolare il passaggio da una fase a un’altra successiva, la direttiva ha introdotto un 
"regime di flessibilità", che consente ai produttori di trattori di immettere sul mercato un 
quantitativo limitato di trattori, con motori tarati sui limiti di emissione consentiti nella fase 
precedente. Nella fase attuale, che si intende modificare, il regime di flessibilità prevede una 
percentuale non superiore al 20% delle vendite annue, calcolato sulla media delle vendite 
negli ultimi 5 anni all’interno della UE, e, per le piccole imprese, un numero massimo 
consentito, fissato dalla stessa direttiva.

La modifica proposta prevede soltanto un aumento della percentuale, dal 20 al 50%. Essa 
punta a conservare un adeguato sviluppo economico del settore produttivo interessato e, allo 
stesso tempo, a mantenere inalterata la programmata tutela ambientale. La proposta modifica 
trova fondamento nelle seguenti considerazioni:

a) Ritardo tecnologico. Le più drastiche riduzioni delle emissioni previste dalla fase III B 
impongono forti e importanti modifiche dei motori attuali, che incideranno sulla loro 
configurazione, dimensione e peso. Conseguentemente, anche i trattori dovranno subire 
necessarie e importanti modifiche meccaniche, per allocare i nuovi motori. Le soluzioni 
tecnologiche che consentano di rispettare i limiti imposti dalla fase in corso non sono ancora 
definitive e richiedono ulteriori e notevoli sforzi nella ricerca.

b) Crisi economica. La crisi finanziaria ed economica ha interessato tutto il mondo e quasi 
tutti i comparti produttivi. Essa ha fatto sentire i suoi effetti anche sulla produzione di trattori. 
Secondo l’associazione dell’industria (CEMA), il fatturato nel 2009 è diminuito del 20-25% 
rispetto al 2008, mentre i dati del primo trimestre 2010 segnalano un calo del 22% rispetto 
al 2009.
La direttiva non ha alcuna incidenza sul bilancio e, nel rispetto del principio di sussidiarietà, 
trova la sua base giuridica nell’articolo 114 del trattato.

Osservazioni del relatore
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La direttiva proposta dalla Commissione è senz’altro da accogliere. Essa è rispettosa degli 
obiettivi di tutela ambientale che l’UE si è posta da tempo. Di fronte alla grave crisi 
economica avrebbe potuto avanzare proposte più radicali, come una moratoria della direttiva, 
una modifica temporale delle fasi o una più alta percentuale di flessibilità.

La Commissione, invece, ha scelto di introdurre una misura semplice, efficace e tempestiva 
che consente:

a) ai produttori dell’UE di vendere trattori, superare l’attuale difficile momento di crisi 
economica, trovare nuove risorse per la ricerca e rispettare i limiti della normativa europea per 
la tutela dell’ambiente;
b) agli agricoltori di sostituire i trattori più vecchi con altri nuovi, dotati di motori meno 
inquinanti.
Se la modifica proposta non fosse accolta, paradossalmente otterremmo un risultato opposto a 
quello che tutti ci proponiamo. Infatti, molti agricoltori, posti di fronte all’alternativa di tenere 
vecchi trattori più inquinanti o comprarne di nuovi, molto più costosi, e con tecnologia ancora 
incerta e precaria, considerato anche il difficile momento economico potrebbero essere indotti 
a scegliere la prima opzione, contribuendo così a peggiorare, piuttosto che a migliorare, 
l’ambiente europeo.
In buona sostanza, con le modeste modifiche proposte, questa direttiva permette all’UE di 
raggiungere un ragguardevole risultato complessivo, consistente in una buona tutela 
dell’ambiente, un salutare sostegno all’economia del comparto produttivo interessato, una 
provvidenziale acquisizione di maggiori redditi da destinare alla ricerca, e un tempo 
ragionevolmente necessario, perché ricerca e industria siano messe in condizione di produrre 
nuovi motori in linea con i non modificati livelli previsti dalla fase III B. 
Val bene sottolineare, infine, anche il limitatissimo impatto ambientale della modifica 
proposta. 
Secondo una valutazione del CCR per la Commissione, l’impatto stimato del regime di 
flessibilità, così modificato, sarà pari solo allo 0,3% delle emissioni totali di tutte le NRMM 
in funzione nel primo anno.


