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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 l'applicazione a trattori a carreggiata stretta 
di fasi entro cui fissare i limiti di emissione
(COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0001),

– 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 
(C7-0018/2011),

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

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A7-0000/2011),

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

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

3. 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 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Attualmente non è disponibile 
alcuna soluzione tecnica per una 
tecnologia conforme alla fase IV che sia 
compatibile con le esigenze dei trattori a 
carreggiata stretta. Di conseguenza, è 
opportuno procedere a un riesame tecnico 
anteriormente al 31 dicembre 2014 
prevedendo, se del caso, un ulteriore 
periodo di transizione per la fase IV.
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Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto della Commissione riconosce chiaramente che attualmente non è 
disponibile alcuna soluzione, neppure a livello di ricerca e sviluppo, che consenta di 
soddisfare ai requisiti della fase IV salvaguardando nel contempo la funzionalità. Il processo 
di integrazione in un unico elemento delle varie tecnologie di post-trattamento è ancora in 
corso anche per i veicoli pesanti, che devono soddisfare requisiti analoghi prima della fase 
IV. Date le attuali incertezze, è necessario verificare ulteriormente la fattibilità della fase IV 
nel caso dei trattori a carreggiata stretta.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2000/25/CE
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/25/CE è modificata 
come segue:
-1. È inserito il seguente articolo:
"Articolo 2 bis
Entro il 31 dicembre 2014 la 
Commissione esamina quali siano le 
tecnologie disponibili in grado di 
soddisfare i requisiti della fase IV e 
compatibili con le esigenze delle categorie 
T2, C2 e T4.1 e, ove del caso, presenta 
proposte al Parlamento europeo e al 
Consiglio."

Or. en

Motivazione

La data proposta è sufficiente per tener conto di eventuali sviluppi nel campo delle tecnologie 
di post-trattamento che saranno disponibili per le fasi IV ed euro VI. Lo studio permetterà di 
confermare la fattibilità della fase IV o, in alternativa, proporrà un ulteriore periodo di 
transizione.



PR\868258IT.doc 7/9 PE465.028v01-00

IT



PE465.028v01-00 8/9 PR\868258IT.doc

IT

MOTIVAZIONE

Premessa

La direttiva 2000/25/CE riguarda motori ad accensione per compressione di potenza compresa 
tra i 18 kW e i 560 kW destinati a essere installati su trattori agricoli e forestali. Essa fissa i 
limiti per le emissioni di monossido di carbonio, ossidi di azoto, idrocarburi e particolato. La 
direttiva stabilisce valori limite sempre più contenuti per le varie fasi, corrispondenti a diverse 
date previste per l'adeguamento dei livelli massimi dei gas di scarico e del particolato emessi. 
Le prossime fasi già fissate sono denominate IIIB (con inizio il 1° gennaio 2011) e IV (con 
inizio il 1° gennaio 2014).

I limiti per le emissioni di gas di scarico dei trattori agricoli e forestali sono stati modificati 
nel 2005. Al momento di introdurre tale modifica, i requisiti fissati per i motori delle MMNS 
(di cui alla direttiva 97/68/CE, modificata dalla direttiva 2004/26/CE) sono stati applicati 
integralmente ai motori dei trattori agricoli senza alcuna specifica valutazione d'impatto sulla 
fattibilità tecnica di una tale trasposizione. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 
stabilisce l'obbligo di realizzare uno studio di fattibilità prima di rendere vincolanti i requisiti 
delle fasi IIIB e IV. In Europa i trattori ad uso specifico sono stati messi a punto negli ultimi 
40 anni per svolgere operazioni automatizzate per colture specifiche su terreni che presentano 
particolari caratteristiche - ad esempio, frutteti, vigneti e colture analoghe, soprattutto 
nell'Europa centrale e meridionale. Poiché si tratta di requisiti di funzionamento necessari 
esclusivamente per le colture europee, questi trattori ad uso specifico sono fabbricati soltanto 
per il mercato europeo. In base alla direttiva quadro sui trattori 2003/37/CE, i trattori agricoli 
e forestali utilizzati per questi tipi di colture sono classificati nelle categorie T2, C2 e T4.1 e 
genericamente denominati "trattori a carreggiata stretta".

I rigidi requisiti previsti dalle fasi IIIB e IV comportano l'installazione nel vano motore di 
sistemi di post-trattamento assai ingombranti rispetto alle dimensioni del motore stesso. Non 
solo, ma le possibilità di installare tali sistemi sono notevolmente limitate dai requisiti di 
funzionamento dei motori. Nei trattori a carreggiata stretta, infatti, vengono impiegati gli 
stessi motori utilizzati in trattori di altro tipo, ma con un'importante differenza: le ridotte 
dimensioni del vano motore e i limiti di spazio intorno al vano in cui è alloggiato il motore. I 
fabbricanti di trattori non sono in grado di installare dei motori equipaggiati di sistemi di post-
trattamento e garantire al tempo stesso quei requisiti di funzionamento, in termini di 
dimensioni e di manovrabilità, che costituiscono le specifiche di progettazione essenziali per 
questo tipo di macchine.

Queste sono anche le conclusioni emerse da vari studi commissionati dalla Commissione, che 
raccomandano che i trattori a carreggiata stretta siano esentati in toto dalla conformità ai 
requisiti delle fasi IIIB e IV oppure di posticipare di almeno cinque anni tale obbligo di 
conformità.
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La proposta della Commissione

La proposta di modifica della direttiva 2000/25/CE prevede di posticipare di tre anni l'obbligo 
di conformità ai requisiti previsti dalle fasi IIIB e IV per i trattori appartenenti alle categorie 
T2, C2 e T4.1.

Osservazioni del relatore

Il relatore è pienamente d'accordo con la politica dell'UE rivolta a ridurre le emissioni e 
supporta la direttiva 2000/25/CE. Tuttavia, gli studi indipendenti e i dati raccolti dalla 
Commissione europea dimostrano che serve più tempo ai produttori per raggiungere lo 
sviluppo di sistemi idonei alla tecnologia IIIB.

Il relatore, quindi, accoglie con favore la proposta della Commissione di posticipare di tre 
anni la date di introduzione della fase IIIB e fase IV per i trattori delle categorie T2, T4.1, C2.
È inoltre importante tenere conto del fatto che le analisi che hanno portato all'elaborazione di 
questa proposta non dimostrano con necessaria certezza che i trattori a carreggiata stretta 
possano raggiungere e garantire in futuro i requisiti previsti dalla fase IV. Per questo motivo, 
il relatore reputa necessario esaminare in modo più approfondito e con un margine di tempo 
adeguato la fattibilità della fase IV dopo che la tecnologia avrà registrato sufficienti progressi 
in questa direzione e, se nel caso, proporre ulteriori modifiche ai requisiti o al calendario 
previsti per la fase IV.

Tenuto conto che la fase IIIB è attiva dal 1° gennaio 2012, il relatore reputa necessario 
adottare la proposta con massima urgenza, per garantirne il recepimento e l'applicazione da 
parte degli Stati membri nel più breve periodo possibile.


