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Emendamento 1
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva – atto modificativo
–

Proposta di reiezione

La commissione per i trasporti e il turismo 
invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, 
competente per il merito, a proporre la 
reiezione della proposta della 
Commissione.

Or. de

Emendamento 2
Brian Simpson

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 e scadere il 31 dicembre 2013.
Alla luce delle caratteristiche specifiche 
della rete britannica nonché del tempo e 
dei costi aggiuntivi legati allo sviluppo di 
soluzioni per la fase III B, la data di 
scadenza applicabile al Regno Unito deve 
essere il 31 dicembre 2015.

Or. en

Motivazione

Così come attualmente formulata, la direttiva impone requisiti che non tengono conto né dei 
vincoli imposti dalle specificità della rete ferroviaria britannica in termini di scartamento e 
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peso, né di quelli legati al fatto che per il tipo di motori in questione esiste un mercato su 
piccola scala, di nicchia. Tale situazione rischia di bloccare la crescita dei trasporti 
ferroviari e impedire il trasferimento modale dalla gomma alla rotaia, che è una delle 
priorità della politica dei trasporti dell'UE.

Emendamento 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova) 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

-a) Il titolo è sostituito dal seguente:
"Esenzioni, procedure alternative e 
deroghe"

Or. en

Emendamento 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a bis (nuova) 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) Al paragrafo 1 bis, il secondo 
comma è sostituito da quanto segue:
"1 ter. I motori di sostituzione destinati a 
essere installati su automotrici ferroviarie, 
treni o locomotive originariamente dotati 
di un motore non conforme ai limiti della 
fase III A oppure conforme solo ai limiti 
della stessa fase III A, rispettano, come 
requisito minimo, i valori limite fissati per 
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la fase III A. Ai citati motori non si 
applicano i paragrafi 3 octies, 3 decies e 4 
bis dell'articolo 9.
1. quater. Per i motori immessi sul 
mercato a norma dei paragrafi 1 bis e 1 
ter, la dicitura "MOTORE DI 
SOSTITUZIONE" deve figurare sul 
motore tramite un'apposita etichetta o 
essere allegata al manuale d'uso."

Or. en

Emendamento 5
Dominique Riquet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a bis (nuova) 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) Al paragrafo 1 bis, il secondo 
comma è soppresso.

Or. en

Emendamento 6
Olga Sehnalová, Pavel Poc

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a bis (nuova) 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) Al paragrafo 1 bis, il secondo 
comma è sostituito da quanto segue:
"1 ter. I motori di sostituzione destinati a 
essere installati su automotrici ferroviarie, 
treni o locomotive originariamente dotati 
di un motore non conforme ai limiti della 
fase III A oppure conforme solo ai limiti 
della stessa fase III A, rispettano, come 
requisito minimo, i valori limite fissati per 
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la fase III A. Ai citati motori non si 
applicano i paragrafi 3 octies, 3 decies e 4 
bis dell'articolo 9.
1. quater. Per i motori immessi sul 
mercato a norma dei paragrafi 1 bis e 1 
ter, la dicitura "MOTORE DI 
SOSTITUZIONE" deve figurare sul 
motore tramite un'apposita etichetta o 
essere allegata al manuale d'uso."

Or. en

Motivazione

Poiché lo spazio disponibile nei veicoli più datati non è sufficiente per potervi installare 
motori conformi alla fase III B della medesima potenza, la possibilità di sostituire i motori dei 
veicoli datati conformi alla fase III A o alle precedenti con motori conformi alla fase III A 
consentirà al settore di passare ai più ecologici parametri in materia di emissioni della stessa 
fase III A invece di mantenere motori più inquinanti (fasi precedenti alla III A); in questo 
modo migliorerà il livello di emissioni prodotte dai veicoli più datati, si eviterà il ritiro dalla 
circolazione dei veicoli prima del termine della loro normale vita utile e, in ultima analisi, si 
scongiurerà il rischio di un trasferimento modale dalla rotaia alla gomma.

Emendamento 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a ter (nuova) 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafi 1 quinquies e 1 sexies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

-a ter) Sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"1 quinquies. In deroga alle precedenti 
disposizioni, gli Stati membri possono 
autorizzare la produzione e il montaggio 
di motori di sostituzione non conformi ai 
requisiti della fase III A nei seguenti casi:
i) ammodernamento o miglioramento di 
un'automotrice ferroviaria, di un treno o 
di una locomotiva preesistenti, nell'ambito 
del quale l'applicazione dei requisiti della 
fase III A comporti gravi difficoltà 
tecniche in termini di scartamento, carico 
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sull'asse, progettazione della 
carrozzeria/del telaio o sistemi di controllo 
del motore/dei motori per diverse 
operazioni, e di conseguenza pregiudichi 
la sostenibilità economica del progetto;
ii) riparazione successiva a un incidente o 
a un'avaria catastrofica del motore/dei 
motori di un'automotrice ferroviaria, di 
un treno o di una locomotiva, nell'ambito 
della quale l'applicazione dei requisiti 
della fase III A comporti gravi difficoltà 
tecniche e di conseguenza pregiudichi 
l'efficienza economica della riparazione 
stessa dell'automotrice ferroviaria, del 
treno o della locomotiva danneggiati.
Ai motori di cui al presente paragrafo non 
si applicano i paragrafi 3 octies, e 3 decies 
e 4 bis dell'articolo 9.
In caso di concessione di una deroga, lo 
Stato membro che la concede trasmette 
alla Commissione e alle autorità di 
omologazione degli altri Stati membri, 
entro sei mesi, un documento, in formato 
cartaceo ed elettronico, che riporti:
- il numero di riferimento unico della 
deroga indicato sull'etichetta apposta su 
ciascun motore cui la deroga stessa si 
applica,
- la natura della deroga, ivi inclusi la 
descrizione dei livelli di emissione in 
rapporto alle soglie previste per la fase III 
A e l'elenco dettagliato delle disposizioni 
alternative applicate,
- l'elenco dettagliato dei motivi alla base 
della concessione della deroga, ivi incluse 
le principali difficoltà tecniche (complete 
delle relative conseguenze economiche e 
ambientali), e la descrizione degli sforzi di 
progettazione compiuti per avvicinarsi ai 
requisiti della fase III A nonché, ove 
necessario, di altre misure operative e di 
evoluzione del parco veicoli,
- il numero di motori cui si applica la 
deroga,
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- informazioni dettagliate sul produttore e 
sui tipi e i numeri di serie dei motori cui si 
applica la deroga,
- informazioni dettagliate sulle serie di 
veicoli ferroviari sui quali i motori in 
questione saranno installati e sulle 
relative aree operative,
- qualsiasi altra informazione utile a 
giustificare la richiesta di una deroga.
1 sexies. Per i motori immessi sul mercato 
a norma dei paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 
quater, la dicitura "MOTORE DI 
SOSTITUZIONE" deve figurare sul 
motore tramite un'apposita etichetta o 
essere allegata al manuale d'uso."

Or. en

Emendamento 8
Dominique Riquet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a bis (nuova) 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 – paragrafi 1 ter, quater e quinquies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) Sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"1 ter. I motori di sostituzione destinati a 
essere installati su automotrici ferroviarie, 
treni o locomotive originariamente dotati 
di un motore non conforme ai limiti della 
fase III A oppure conforme solo ai limiti 
della stessa fase III A, rispetta, come 
requisito minimo, i valori limite fissati per 
la fase III A. Ai citati motori non si 
applicano i paragrafi 3 octies, 3 decies e 4 
bis dell'articolo 9.
1. quater. In deroga alle precedenti 
disposizioni, gli Stati membri possono 
autorizzare la produzione e il montaggio 
di motori di sostituzione non conformi ai 
requisiti della fase III A nei seguenti casi:
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i) ammodernamento o miglioramento di 
un'automotrice ferroviaria, di un treno o 
di una locomotiva preesistenti, nell'ambito 
del quale l'applicazione dei requisiti della 
fase III A comporti gravi difficoltà 
tecniche in termini di scartamento, carico 
sull'asse, progettazione della 
carrozzeria/del telaio o sistemi di controllo 
del motore/dei motori per diverse 
operazioni, e di conseguenza pregiudichi 
la sostenibilità economica del progetto;
ii) riparazione successiva a un incidente o 
a un'avaria catastrofica del motore/dei 
motori di un'automotrice ferroviaria, di 
un treno o di una locomotiva, nell'ambito 
della quale l'applicazione dei requisiti 
della fase III A comporti gravi difficoltà 
tecniche e di conseguenza pregiudichi 
l'efficienza economica della riparazione 
stessa dell'automotrice ferroviaria, del 
treno o della locomotiva danneggiati.
Ai citati motori non si applicano i 
paragrafi 3 octies, 3 decies e 4 bis 
dell'articolo 9.
In caso di deroga, lo Stato membro che la 
concede trasmette alla Commissione e alle 
autorità di omologazione degli altri Stati 
membri, entro sei mesi, un documento, in 
formato cartaceo ed elettronico, che 
riporti:
- il numero di riferimento unico della 
deroga indicato sull'etichetta apposta su 
ciascun motore cui la deroga stessa si 
applica,
- la natura della deroga, ivi inclusi la 
descrizione dei livelli di emissione in 
rapporto alle soglie previste per la fase III 
A e l'elenco dettagliato delle disposizioni 
alternative applicate,
- l'elenco dettagliato dei motivi alla base 
della concessione della deroga, ivi incluse 
le principali difficoltà tecniche (complete 
delle relative conseguenze economiche e 
ambientali), e la descrizione degli sforzi di 
progettazione compiuti per avvicinarsi ai 
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requisiti della fase III A nonché, ove 
necessario, di altre misure operative e di 
evoluzione del parco veicoli,
- il numero di motori cui si applica la 
deroga,
- informazioni dettagliate sul produttore e 
sui tipi e i numeri di serie dei motori cui si 
applica la deroga,
- informazioni dettagliate sulle serie di 
veicoli ferroviari sui quali i motori in 
questione saranno installati e sulle 
relative aree operative,
- qualsiasi altra informazione utile a 
giustificare la richiesta di una deroga.
1 quinquies. Per i motori immessi sul 
mercato a norma dei paragrafi 1 bis, 1 ter 
e 1 quater, la dicitura "MOTORE DI 
SOSTITUZIONE" deve figurare sul 
motore tramite un'apposita etichetta o 
essere allegata al manuale d'uso."

Or. en

Motivazione

Poiché lo spazio disponibile nei veicoli più datati non è sufficiente per potervi installare 
motori conformi alla fase III B della medesima potenza, la possibilità di sostituire i motori dei 
veicoli datati conformi alla fase III A o alle precedenti con motori conformi alla fase III A 
consentirà al settore di passare ai più ecologici parametri in materia di emissioni della stessa 
fase III A. In alcuni rari casi saranno altresì necessarie deroghe all'installazione di motori III 
A in ragione dei limiti imposti dallo scartamento, dal carico sull'asse o dalla progettazione 
dei veicoli. Il settore interessato concorda sulla necessità di concedere tali deroghe solo 
dietro applicazione di controlli e limiti rigorosi nonché in casi dettagliatamente motivati.

Emendamento 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b 
Direttiva 97/68/CE
Articolo 10 - paragrafo 8
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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 e scade il 31 dicembre 2016 per i motori 
di potenza pari a: 37 kW ≤ P < 56 kW."

Or. en

Emendamento 10
Brian Simpson

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 e scade il 31 dicembre 2013. A titolo di 
deroga, per le locomotive compatibili con 
la rete ferroviaria britannica, il regime di 
flessibilità scade il 31 dicembre 2015."

Or. en

Motivazione

Così come attualmente formulata, la direttiva impone requisiti che non tengono conto né dei 
vincoli imposti dalle specificità della rete ferroviaria britannica in termini di scartamento e 
peso, né di quelli legati al fatto che per il tipo di motori in questione esiste un mercato su 
piccola scala, di nicchia. Tale situazione rischia di bloccare la crescita dei trasporti 
ferroviari e impedire il trasferimento modale dalla gomma alla rotaia, che è una delle 
priorità della politica dei trasporti dell'UE.



PE452.811v01-00 12/15 AM\839335IT.doc

IT

Emendamento 11
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro [dodici mesi dalla pubblicazione 
della direttiva], le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro [sedici mesi dalla pubblicazione della 
direttiva], le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Or. en

Emendamento 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato –
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.1

Testo della Commissione Emendamento

1.1. Fatta eccezione per il periodo di 
transizione dalla fase III A alla fase III B, 
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 seguenti punti 
1.1.1. e 1.1.2., che non sono conformi agli 
attuali valori limite, ma sono stati 
omologati secondo i valori limiti vigenti 
per la fase immediatamente precedente.

1.1. Fatta eccezione per il periodo di 
transizione dalla fase III A alla fase III B, 
l'OEM che intenda far ricorso al regime di 
flessibilità chiede a qualsiasi autorità di 
omologazione, e riceve dalla stessa senza 
inutili ritardi, l'autorizzazione ad 
acquistare dai propri fornitori di motori le 
quantità di motori indicate ai seguenti punti 
1.1.1. e 1.1.2., che non sono conformi agli 
attuali valori limite, ma sono stati 
omologati secondo i valori limite vigenti 
per la fase immediatamente precedente.

Or. pl
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Emendamento 13
Brian Simpson, Olga Sehnalová

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato 
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – 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 un massimo di 40
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità, dei 
quali almeno 20 sono progettati per essere 
compatibili con la rete ferroviaria 
britannica.

Or. en

Motivazione

Così come attualmente formulata, la direttiva impone requisiti che non tengono conto né dei 
vincoli imposti dalle specificità della rete ferroviaria britannica in termini di scartamento e 
peso, né di quelli legati al fatto che per il tipo di motori in questione esiste un mercato su 
piccola scala, di nicchia. Tale situazione rischia di bloccare la crescita dei trasporti 
ferroviari e impedire il trasferimento modale dalla gomma alla rotaia, che è una delle 
priorità della politica dei trasporti dell'UE.

Emendamento 14
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato 
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – 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 

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 
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per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato una massimo di 12 
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.

per il proprio fornitore l'autorizzazione ad 
immettere sul mercato un massimo di 50 
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.

Or. pl

Emendamento 15
Dominique Riquet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato 
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – 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 un massimo di 40 
motori destinati alla propulsione di 
locomotive in regime di flessibilità.

Or. en

Motivazione

Locomotive manufacturers do not design and built diesel engines themselves but buy them 
from suppliers. Currently however suppliers do not offer IIIB compliant engines for the entire 
range of locomotive types. IIIB compliant engines only start to become available for the 
highest power segment. However, no engines are yet on the market for various other types of 
locomotives, and information is still insufficient for the locomotive manufacturers to be able 
to adapt their design to potentially new engines layouts. This situation will persist beyond 
2012. Without available engines, manufacturers cannot offer locomotives, which would have 
negative consequences for rail market opening, the replacement of rolling stock and could 
lead to a modal shift from rail to road. Under the current proposal the unavailability of 
engines will lead to a serious disruption of the flow of orders and put at risk the economic 
viability of these medium size manufacturers that have already been severely hit by the 
economic crisis. The typical yearly production of one of these manufacturers would be in the 
range of 50 to 100 locomotives. These locomotives are sold to a highly fragmented market, 
answering to many different needs and requests. A number of 40 locomotives in total in the 
flexibility scheme, for the two years duration of the transition period (2012-2013) would 
hopefully allow the manufacturers to continue production of their diverse portfolio of 
locomotives and to satisfy market demand. The number of 40 was originally proposed by the 
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French and the British representatives in the Commission’s supporting group of experts 
(GEME).

Emendamento 16
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Allegato 
Direttiva 97/68/CE
Allegato XIII – sezione 1 – punto 1.7

Testo della Commissione Emendamento

1.7. L'OEM fornisce alle autorità degli 
Stati membri che rilasciano le 
omologazioni, su loro richiesta, le 
informazioni di cui esse hanno bisogno per 
confermare, in rapporto a un motore 
immesso sul mercato in regime di 
flessibilità, la correttezza della 
dichiarazione o dell'etichettatura in tal 
senso.

1.7. L'OEM fornisce alle autorità degli 
Stati membri che rilasciano le 
omologazioni, su loro richiesta, le 
informazioni di cui esse hanno bisogno per 
verificare, in rapporto a un motore 
immesso sul mercato in regime di 
flessibilità, la correttezza della 
dichiarazione o dell'etichettatura in tal 
senso.

Or. pl


