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BREVE MOTIVAZIONE

Sintesi della proposta della Commissione

La direttiva 97/68/CE (macchine mobili non stradali) fissa i livelli massimi di ossido di 
carbonio (CO), idrocarburi (HC), ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM) emessi dai gas di 
scarico dei motori diesel installati in macchine da cantiere, macchine per uso agricolo e 
forestale, automotrici ferroviarie e locomotive, navi della navigazione interna, motori a 
velocità costante e piccoli motori a benzina impiegati in diversi tipi di macchine.

I valori limite attualmente in vigore (fase III A) saranno progressivamente sostituiti da quelli 
più severi di cui alla fase III B a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il periodo di omologazione 
per tali motori è iniziato il 1° gennaio 2010. Il provvedimento influirà sulla produzione di una 
vasta gamma di macchine (circa 1 500 imprese nell'UE).
Regime di flessibilità
La direttiva 2004/26/CE ha introdotto il cosiddetto regime di flessibilità per facilitare la 
transizione tra le diverse fasi che fissano i limiti di emissione. Il regime di flessibilità consente 
ai produttori delle apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturers - OEM) di 
immettere sul mercato, durante il periodo che separa due fasi successive di valori limite per le 
emissioni degli scarichi, un numero limitato di macchine mobili non stradali dotate di motori 
ancora conformi ai limiti di emissione della fase precedente. Il regime di flessibilità si applica 
ai motori ad accensione spontanea (diesel) usati in macchine da cantiere, macchine per uso 
agricolo e forestale, gruppi elettrogeni e pompe che utilizzano motori a velocità costante, ma 
non si applica a locomotive, automotrici ferroviarie e navi della navigazione interna. Tale 
regime consente agli OEM di immettere sul mercato 1) per ogni categoria di potenza del 
motore, un numero limitato di macchine non superiore al 20% delle vendite annue degli OEM 
oppure 2) un numero fisso di macchine. La seconda opzione è destinata alle piccole imprese 
che producono quantità più limitate di motori.
Aspetti economici e competitività
I costi che i produttori devono sostenere per conformarsi ai nuovi limiti di emissione sono 
rilevanti. Essi comprendono, ad esempio, i costi di ricerca e sviluppo, quelli per le modifiche 
alle macchine, i costi di post-trattamento, i costi di documentazione ed etichettatura, ecc. 
Inoltre, le aziende con sede nell'Unione che fabbricano macchine mobili non stradali sono 
state colpite in modo inaspettato e grave dalla crisi economica e finanziaria globale, in 
particolare per quanto concerne i settori delle macchine da cantiere e delle macchine agricole. 
Un significativo crollo delle vendite (pari al 42% nel 2009) ha causato una forte diminuzione 
dei redditi e dei capitali disponibili per finanziare le attività di ricerca e sviluppo in ambito 
tecnologico necessarie per dotare le macchine di motori conformi alla fase III B in tutte le 
categorie di potenza e per tutte le applicazioni entro i termini fissati dalla direttiva 97/68/CE. 
Si tratta di una situazione che interessa in particolar modo i produttori minori di 
apparecchiature originali. 

Per quanto concerne le automotrici ferroviarie e le locomotive, la Commissione, a seguito 
della consultazione di esperti, è giunta alla conclusione che, se da un lato alcuni fabbricanti di 
motori hanno fatto progressi nella concezione di motori per locomotive conformi alla fase III 
B, dall'altro gli OEM non saranno ancora completamente pronti a immettere sul mercato 
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locomotive conformi alla fase III B entro il 1° gennaio 2012 come stabilito nella direttiva 
97/68/CE. La direttiva non prevede una fase III B per le navi della navigazione interna e non è 
pertanto necessario applicare il regime di flessibilità al relativo settore.

A livello mondiale, solo l'UE, gli USA, il Canada e, a un livello inferiore, il Giappone hanno 
ambizioni paragonabili in relazione alle norme sulle emissioni dei motori nel settore delle 
macchine mobili non stradali. Oltre all'Unione europea, anche Stati Uniti e Canada hanno 
introdotto misure di flessibilità che dovrebbero appunto garantire ai produttori una maggiore 
flessibilità rispetto al regime attualmente in vigore nell'UE.

In altre aree geografiche importanti come la Cina, l'India, la Russia o l'America latina non 
esistono requisiti analoghi. Pertanto, i produttori dell'UE di macchine mobili non stradali sono 
costretti a confrontarsi con la concorrenza sleale dei fabbricanti dei paesi terzi, dal momento 
che le misure di controllo sulle importazioni di macchine nell'Unione europea non sono 
efficaci.  

Aspetti ambientali
I principali agenti inquinanti con cui il settore contribuisce all'inquinamento atmosferico 
globale sono il particolato e le emissioni di ossidi di azoto. Secondo la valutazione d'impatto 
realizzata dalla Commissione, la percentuale di emissioni di PM10 del settore delle macchine 
mobili non stradali stimata per l'UE a 27 sarebbe del 7%, mentre quella relativa al trasporto 
stradale sarebbe pari al 13%. Per quanto concerne invece le emissioni di ossidi di azoto, il 
settore delle macchine mobili non stradali risulta responsabile del 16% del totale delle 
emissioni di NOx nell'UE a 27, mentre il contributo del settore stradale dovrebbe essere del 
42%.

Con la flessibilità del 50% proposta, nel primo anno le emissioni complessive dei motori ad 
accensione spontanea (diesel) dovrebbero subire un incremento dello 0,3% rispetto all'attuale 
regime del 20%. Va rilevato che la modifica prevede semplicemente un periodo di transizione 
più lungo in relazione ai nuovi limiti più severi imposti sulle emissioni, ma che i valori in sé 
rimangono invariati. Va infine considerato che le emissioni sono diminuite a seguito del 
significativo crollo delle vendite causato dalla crisi economica.

La Commissione propone quindi:
1) Un aumento della percentuale relativa al numero di motori utilizzati su macchine operanti 

a terra, immesse sul mercato nel quadro del regime di flessibilità per ciascuna categoria di 
motore, dal 20% al 50% delle vendite annue di macchine degli OEM nonché, in 
alternativa, un adattamento del numero massimo di motori che possono essere immessi sul 
mercato nel quadro del regime di flessibilità durante il periodo che separa la fase III A 
dalla fase III B.

2) L'inclusione dei motori utilizzati per la propulsione di automotrici ferroviarie e locomotive 
nel regime di flessibilità. 

3) La fissazione di una scadenza per tali misure al 31 dicembre 2013.

Il punto di vista del relatore
Il relatore ritiene necessario salvaguardare lo sviluppo e la competitività del settore da un lato 
e la tutela dell'ambiente dall'altro. A tale proposito è del parere che la modifica alla direttiva 
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97/68/CE proposta sia una misura equilibrata volta ad attenuare, per quanto possibile, le 
conseguenze dell'attuale crisi economica sui produttori di motori e macchine, al fine di 
preservare la competitività e l'occupazione limitando al massimo, nel contempo, gli effetti 
negativi sull'ambiente derivanti dalla sostituzione tardiva di un certo numero di motori in 
circolazione non ancora conformi ai nuovi limiti, più severi, imposti sulle emissioni.
Il relatore desidera altresì attirare l'attenzione sul problema della concorrenza sleale nel 
mercato globale e sul divieto di importare macchine non ecologiche nell'Unione europea. A 
tale proposito sarebbe opportuno invitare la Commissione a fornire informazioni circa le 
soluzioni previste per garantire la conformità dei prodotti provenienti dai paesi terzi alle 
norme dell'UE sulle emissioni dei motori nel settore delle macchine mobili non stradali.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il relatore raccomanda alla commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, di proporre 
l'approvazione della proposta della Commissione.

******

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 l'approvazione della 
proposta della Commissione.


