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BREVE MOTIVAZIONE

I veicoli che non utilizzano prodotti derivanti dal petrolio sono ritenuti di difficile 
commercializzazione, soprattutto perché le possibilità di rifornimento o ricarica non sono 
facilmente reperibili, a livello sia nazionale che transnazionale. È attualmente difficile per le 
nuove tecnologie e i nuovi veicoli competere nel mercato interno e riuscire a guadagnarsi una 
significativa quota di mercato. In questo contesto, la direttiva in esame intende creare 
incentivi e inviare segnali volti a stimolare gli investimenti nell'elaborazione e nella 
realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, allo scopo di agevolare l'ingresso 
di nuovi attori sul mercato e accrescere la concorrenza.  

Da un lato, è necessario prevedere misure finalizzate a garantire le possibilità di 
alimentazione dei nuovi veicoli, come i veicoli elettrici. Dall'altro, gli interventi nel mercato 
hanno un certo costo per i governi e per i consumatori. È inoltre importante osservare che è 
potenzialmente inefficace e controproducente realizzare investimenti nell'infrastruttura se la 
relativa tecnologia non è pronta o non è ancora comprovata. In particolare, i veicoli a 
idrogeno sembrano non essere ancora pronti per l'immissione nel mercato.

Il relatore plaude ai tentativi di realizzare un'infrastruttura per i combustibili alternativi, 
riducendo in tal modo progressivamente la dipendenza dell'Unione dal petrolio. Ella 
sottolinea la necessità che gli investimenti siano innanzitutto determinati in base alla domanda 
e fondati su una base tecnologica neutra. Il relatore è inoltre fermamente convinto che 
l'Unione dovrebbe mettere a disposizione fondi adeguati per la ricerca e lo sviluppo allo scopo 
di facilitare l'integrazione di mercato delle nuove tecnologie e permetterne l'applicazione in 
tempi rapidi. Ella ritiene altresì che gli sforzi dell'Unione in materia di normazione siano 
essenziali ai fini della proposta in esame, data la grande dimensione transfrontaliera della 
direttiva. Infine, per rispettare l'agenda di decarbonizzazione dell'UE, è importante che il 
mercato europeo continui a essere saldamente alla guida di iniziative come quella in esame.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i trasporti e il 
turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Quando gli Stati membri elaborano 
i rispettivi quadri strategici nazionali, è 
opportuno che sia tenuto pienamente 
conto dell'impatto esercitato dalla 
realizzazione di un'infrastruttura per i 
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combustibili alternativi sui consumatori e 
sul gettito fiscale, nonché sul rapporto 
costi-efficacia dei futuri investimenti nella 
realizzazione di una simile infrastruttura.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È opportuno che le norme relative 
alle apparecchiature per i punti di 
ricarica elettrica lenta e rapida siano 
considerate armonizzate quando, stabilite 
di comune accordo a norma dell'allegato 
III.1.1 e III.1.2, sono state pubblicate 
secondo le procedure nazionali. Occorre 
che esse siano aggiornate in funzione del 
progresso tecnologico e dell'evoluzione 
della regola dell'arte in materia di 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'elettricità è un combustibile pulito, 
idoneo in particolare per favorire la 
diffusione dei veicoli elettrici, compresi 
quelli a due ruote, negli agglomerati urbani 
con vantaggi in termini di miglioramento 
della qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento acustico. Gli Stati 
membri devono fare in modo che siano 
creati punti di ricarica per veicoli elettrici 
in quantità tale da garantire una copertura 
sufficiente, almeno due volte il numero dei 

(11) L'elettricità è idonea in particolare per 
favorire la diffusione dei veicoli elettrici, 
compresi quelli a due ruote, negli 
agglomerati urbani con vantaggi in termini 
di miglioramento della qualità dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento acustico. Gli 
Stati membri devono fare in modo che 
siano creati punti di ricarica per veicoli 
elettrici in quantità tale da garantire una 
copertura sufficiente, almeno due volte il 
numero dei veicoli; il 10% di tali punti 
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veicoli; il 10% di tali punti dovrebbe essere 
accessibile a tutti ed essere concentrato in 
particolare negli agglomerati urbani. I 
proprietari privati di veicoli elettrici 
dipendono in larga misura dall'accesso ai 
punti di ricarica ubicati in parcheggi 
collettivi di condomini, uffici e zone 
commerciali. Per venire incontro ai 
cittadini, è opportuno che le autorità 
pubbliche adottino disposizioni 
regolamentari per garantire che i progettisti 
e i gestori dei siti citati mettano a 
disposizione l'infrastruttura adeguata con 
un numero sufficiente di punti di ricarica 
per veicoli elettrici.

dovrebbe essere accessibile a tutti ed essere 
concentrato in particolare negli 
agglomerati urbani. I proprietari privati di 
veicoli elettrici dipendono in larga misura 
dall'accesso ai punti di ricarica ubicati in 
parcheggi collettivi di condomini, uffici e 
zone commerciali. Per venire incontro ai 
cittadini, è opportuno che le autorità 
pubbliche adottino disposizioni 
regolamentari per garantire che i progettisti 
e i gestori dei siti citati mettano a 
disposizione l'infrastruttura adeguata con 
un numero sufficiente di punti di ricarica 
per veicoli elettrici.

Or. en

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) I veicoli a idrogeno, compresi quelli a 
due ruote, presentano al momento tassi di 
penetrazione del mercato molto ridotti; la 
costruzione di una sufficiente infrastruttura 
di rifornimento per l'idrogeno è pertanto 
essenziale per consentire una diffusione su 
larga scala dei veicoli a idrogeno.

(17) I veicoli a idrogeno, compresi quelli a 
due ruote, presentano al momento tassi di 
penetrazione del mercato molto ridotti; la 
costruzione di una sufficiente infrastruttura 
di rifornimento per l'idrogeno è pertanto 
essenziale per consentire, sul lungo 
periodo, una diffusione su larga scala dei 
veicoli a idrogeno.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È necessario che gli Stati membri 
garantiscano la costruzione di 
un'infrastruttura accessibile a tutti per il

(18) È necessario che gli Stati membri, una 
volta sviluppata la tecnologia, 
garantiscano la costruzione di 
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rifornimento dei veicoli a motore a 
idrogeno, con distanze tra i diversi punti di 
rifornimento tali da consentire la 
circolazione dei veicoli a idrogeno su tutto 
il territorio nazionale e un certo numero di 
punti di rifornimento ubicati negli 
agglomerati urbani. In questo modo i 
veicoli a idrogeno potrebbero circolare in 
tutta l'Unione europea.

un'infrastruttura accessibile a tutti per il 
rifornimento dei veicoli a motore a 
idrogeno, con distanze tra i diversi punti di 
rifornimento tali da consentire la 
circolazione dei veicoli a idrogeno su tutto 
il territorio nazionale e un certo numero di 
punti di rifornimento ubicati negli 
agglomerati urbani. In questo modo i 
veicoli a idrogeno potrebbero circolare in 
tutta l'Unione europea.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Al fine garantire e tutelare la 
competitività delle imprese europee, 
l'Unione stanzierà i finanziamenti 
necessari per realizzare ulteriori attività di 
ricerca e sviluppo riguardanti la 
realizzazione di un'infrastruttura per i 
combustibili alternativi, giacché 
attualmente sono i paesi terzi a ricoprire 
un ruolo di prim'ordine nell'introduzione 
di nuove tecnologie, come ad esempio nel 
caso delle batterie per i veicoli elettrici.

Or. en

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune di misure per la realizzazione di 
un'infrastruttura per i combustibili 
alternativi nell'Unione per mettere fine alla
dipendenza dal petrolio nel settore dei 

1. La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune di misure per la realizzazione di 
un'infrastruttura per i combustibili 
alternativi nell'Unione per ridurre la 
dipendenza dal petrolio nel settore dei 
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trasporti e definisce requisiti minimi per la 
realizzazione di tale infrastruttura e 
specifiche tecniche comuni, anche in 
materia di punti di ricarica per veicoli 
elettrici e punti di rifornimento di gas 
naturale (GNL e GNC) e idrogeno.

trasporti e definisce requisiti minimi per la 
realizzazione di tale infrastruttura e 
specifiche tecniche comuni, anche in 
materia di punti di ricarica per veicoli 
elettrici e punti di rifornimento di gas 
naturale (GNL e GNC) e idrogeno.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta un piano 
strategico nazionale per lo sviluppo del 
mercato dei combustibili alternativi e della 
relativa infrastruttura comprendente le 
informazioni di cui all'allegato I e, 
quantomeno, i seguenti elementi:

1. Ciascuno Stato membro adotta un piano 
strategico nazionale per lo sviluppo del 
mercato dei combustibili alternativi e della 
relativa infrastruttura comprendente le 
informazioni di cui all'allegato I e, 
quantomeno, i seguenti elementi:

- la valutazione degli sviluppi presenti e 
futuri dei combustibili alternativi;

- la valutazione degli sviluppi presenti e 
futuri dei combustibili alternativi;

- la valutazione della continuità 
transfrontaliera della copertura 
infrastrutturale per i combustibili 
alternativi;

- la valutazione della continuità 
transfrontaliera della copertura 
infrastrutturale per i combustibili 
alternativi;

- il quadro regolamentare a sostegno della 
creazione di un'infrastruttura per i 
combustibili alternativi;

- il quadro regolamentare a sostegno della 
creazione di un'infrastruttura per i 
combustibili alternativi;

- le misure strategiche a supporto 
dell'attuazione del piano strategico 
nazionale;

- le misure strategiche a supporto 
dell'attuazione del piano strategico 
nazionale;

- le misure a sostegno della realizzazione e 
della produzione;

- le misure a sostegno della realizzazione e 
della produzione;

- il sostegno a ricerca, sviluppo tecnologico 
e dimostrazione;

- il sostegno a ricerca, sviluppo tecnologico 
e dimostrazione;

- gli obiettivi in materia di diffusione dei 
combustibili alternativi;

- gli obiettivi in materia di diffusione dei 
combustibili alternativi;

- il numero di veicoli alimentati con 
combustibili alternativi previsto nel 2020;

- il numero di veicoli alimentati con 
combustibili alternativi previsto nel 2020;

- la valutazione della necessità di creare - la valutazione della necessità di creare 
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punti di rifornimento di GNL nei porti 
ubicati al di fuori della rete centrale TEN-T 
che rivestono importanza per le navi non 
impegnate in operazioni di trasporto, in 
particolare i pescherecci;

punti di rifornimento di GNL nei porti 
ubicati al di fuori della rete centrale TEN-T 
che rivestono importanza per le navi non 
impegnate in operazioni di trasporto, in 
particolare i pescherecci;

- se del caso, gli accordi di cooperazione 
con altri Stati membri in conformità al 
paragrafo 2.

- se del caso, gli accordi di cooperazione 
con altri Stati membri in conformità al 
paragrafo 2;

- la valutazione dell'impatto esercitato 
dalla realizzazione di un'infrastruttura 
per i combustibili alternativi sul gettito 
fiscale e sui consumatori;
- un'approfondita analisi costi-benefici.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si assicurano che, 
entro il 31 dicembre 2020, sia realizzato un 
numero minimo di punti di ricarica per 
veicoli elettrici, quanto meno pari al 
numero indicato nella tabella dell'allegato 
II.

1. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
entro il 31 dicembre 2020, sia realizzato un 
numero minimo di punti di ricarica per 
veicoli elettrici, approssimativamente pari 
al numero indicato nella tabella 
dell'allegato II.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I punti di ricarica lenti per veicoli 
elettrici devono essere conformi alle 
specifiche tecniche di cui all'allegato III.1.1 
entro il 31 dicembre 2015.

3. I punti di ricarica lenti per veicoli 
elettrici devono essere conformi alle 
specifiche tecniche di cui all'allegato III.1.1 
entro il 31 dicembre 2015.

I punti di ricarica rapidi per veicoli elettrici I punti di ricarica rapidi per veicoli elettrici 
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devono essere conformi alle specifiche 
tecniche di cui all'allegato III.1.2 entro il 
31 dicembre 2017.

devono essere conformi alle specifiche 
tecniche di cui all'allegato III.1.2 entro il 
31 dicembre 2017.

Gli Stati membri si assicurano che le 
apparecchiature per i punti di ricarica lenti 
e rapidi di cui all'allegato III.1.1 e III.1.2 
siano rese disponibili a condizioni eque, 
ragionevoli e non discriminatorie.

Gli Stati membri si adoperano affinché le 
apparecchiature per i punti di ricarica lenti 
e rapidi di cui all'allegato III.1.1 e III.1.2 
siano rese disponibili a condizioni eque, 
ragionevoli e non discriminatorie, e 
prevedono la necessaria flessibilità al fine 
di garantire il rispetto dei requisiti 
specifici in materia di sicurezza applicati 
a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri sul territorio dei quali 
esistano già punti di rifornimento per 
l'idrogeno alla data di entrata in vigore 
della presente direttiva si assicurano che, 
entro il 31 dicembre 2020, sia disponibile 
un numero sufficiente di punti di 
rifornimento per l'idrogeno accessibili a 
tutti, a distanza non superiore a 300 km 
l'uno dall'altro, per consentire la 
circolazione dei veicoli alimentati a 
idrogeno sull'intero territorio nazionale.

1. Gli Stati membri sul territorio dei quali 
esistano già punti di rifornimento per 
l'idrogeno alla data di entrata in vigore 
della presente direttiva si adoperano 
affinché, entro il 31 dicembre 2020, sia 
disponibile un numero sufficiente di punti 
di rifornimento per l'idrogeno accessibili a 
tutti, per consentire la circolazione dei 
veicoli alimentati a idrogeno sull'intero 
territorio nazionale.

Or. en

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si assicurano che, 
entro il 31 dicembre 2020, in tutti i porti 
marittimi della rete transeuropea di 

1. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
entro il 31 dicembre 2020, in tutti i porti 
marittimi della rete transeuropea di 
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trasporto (TEN-T) globale siano disponibili 
punti di rifornimento per il GNL accessibili 
a tutti e destinati al trasporto marittimo e 
per vie navigabili interne.

trasporto (TEN-T) globale siano disponibili 
punti di rifornimento per il GNL accessibili 
a tutti e destinati al trasporto marittimo e 
per vie navigabili interne.

Or. en

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione della Commissione 
contiene i seguenti elementi:

2. La relazione della Commissione 
contiene i seguenti elementi:

- la valutazione degli interventi attuati dai 
singoli Stati membri;

- la valutazione degli interventi attuati dai 
singoli Stati membri, compreso il loro 
rapporto costi-efficacia;

- la valutazione degli effetti della presente 
direttiva sull'andamento del mercato dei 
combustibili alternativi e del suo impatto 
sull'economia e l'ambiente;

- la valutazione degli effetti della presente 
direttiva sull'andamento del mercato dei 
combustibili alternativi e del suo impatto 
sull'economia e l'ambiente nonché sui 
consumatori;

Or. en

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Obiettivi 5. Obiettivi
- obiettivi nazionali per il 2020 per la 
diffusione dei combustibili alternativi nei 
differenti modi di trasporto (strada, 
ferrovia, vie navigabili e trasporto aereo) e 
la relativa infrastruttura;

- obiettivi indicativi nazionali per il 2020 
per la diffusione dei combustibili 
alternativi nei differenti modi di trasporto 
(strada, ferrovia, vie navigabili e trasporto 
aereo) e la relativa infrastruttura;

- obiettivi nazionali, stabiliti anno per 
anno, per la diffusione dei combustibili 
alternativi nei differenti modi di trasporto e 
per la relativa infrastruttura finalizzati al 

- obiettivi indicativi nazionali, stabiliti 
anno per anno, per la diffusione dei 
combustibili alternativi nei differenti modi 
di trasporto e per la relativa infrastruttura 
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conseguimento degli obiettivi per il 2020. finalizzati al conseguimento degli obiettivi 
per il 2020.

Or. en

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Sviluppi a livello economico e di 
mercato 
La presentazione di relazioni annuali 
sugli ampliamenti di capacità, sull'indice 
di utilizzazione degli impianti, sui costi 
diretti e indiretti nonché sulle variazioni 
del gettito fiscale.

Or. en


