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BREVE MOTIVAZIONE

Sintesi della proposta della Commissione

La direttiva 2000/25/CE fissa i livelli massimi di monossido di carbonio (CO), idrocarburi 
(HC), ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM) emessi dai gas di scarico dei motori diesel 
installati nei trattori agricoli o forestali ed è stata allineata alla direttiva 97/68/CE sulle 
emissioni delle macchine mobili non stradali. 

I valori limite attualmente in vigore (fase III A) saranno progressivamente sostituiti da quelli 
più rigorosi di cui alla fase III B a decorrere dal 1° gennaio 2011. 

Regime di flessibilità
La direttiva 2005/13/CE ha introdotto il cosiddetto regime di flessibilità per facilitare la 
transizione tra le diverse tappe che fissano i limiti di emissione. Il regime di flessibilità 
consente ai produttori di trattori di immettere sul mercato, durante il periodo che separa due 
fasi successive dei valori limite di emissione allo scarico, un numero limitato di trattori dotati 
di motori che rispettano ancora i limiti di emissione della fase precedente.  Tale regime 
consente ai produttori di trattori di immettere sul mercato 1) per ogni categoria di potenza del 
motore, un numero limitato di trattori non superiore al 20% delle vendite annue del produttore 
oppure 2) un numero fisso di trattori. La seconda opzione è destinata alle piccole imprese che 
producono quantità più limitate di motori.

Aspetti economici 
Analogamente alla situazione dei produttori di macchine mobili non stradali, per i produttori 
di trattori la sfida tecnologica consiste nel ridurre le emissioni di particolato e ossidi di azoto a 
livelli paragonabili a quelli richiesti e attuati nei motori e nei veicoli stradali (autocarri, 
autobus, ecc.).  
Nell'Unione europea vi sono circa 40 produttori di trattori che fabbricano un'ampia varietà di 
trattori che devono rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla direttiva, mentre i motori sono 
prodotti da un numero ristretto di grandi imprese (circa 10 produttori nell'UE e 20 imprese a 
livello mondiale).  L'adattamento dei veicoli può essere effettuato unicamente dai produttori 
di trattori una volta ultimata la configurazione del motore, dato che la nuova progettazione del 
motore non può essere fatta in parallelo (ad eccezione dei produttori di trattori che producono 
i propri motori). 

Competitività
A livello mondiale, solo l'Unione europea, gli Stati Uniti, 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. In altre aree geografiche di rilievo come Cina, 
India, Russia o America latina tali norme non esistono o sono più arretrate. Il principale 
mercato geografico è il mercato transatlantico che ospita i maggiori produttori di motori e 
trattori nonché i loro principali clienti. 
Aspetti ambientali
I principali agenti inquinanti con cui il settore contribuisce all'inquinamento atmosferico 
globale sono le emissioni di particolato e ossidi di azoto. Secondo la valutazione d'impatto 
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realizzata dalla Commissione, la percentuale di emissioni di PM10 del settore delle macchine 
mobili non stradali (non-road mobile machinery - NRMM) stimata per l'UE a 27 sarebbe del 
7%, mentre quella relativa al trasporto stradale sarebbe pari al 13%. Nel 2005, il contributo 
dei trattori alle emissioni complessive di particolato delle macchine mobili non stradali (non-
road mobile machinery - NRMM) è stato pari al 43%, ovvero 57 kt all'anno nell'UE a 15.
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 ossidi di azoto nell'UE a 
27, mentre il contributo del settore stradale dovrebbe essere del 42%. Nel 2005, il contributo 
dei trattori alle emissioni complessive di ossidi di azoto delle macchine mobili non stradali 
(non-road mobile machinery - NRMM) è stato pari al 36%, ovvero 539 kt all'anno nei nell'UE 
a 15.

Secondo la Commissione l'impatto previsto di un regime di flessibilità allargato (50% rispetto 
all'attuale 20%) è dello 0,3% di emissioni complessive (sia di particolato che di ossidi di 
azoto) di tutte le macchine mobili non stradali in uso, nel corso del primo anno. 
La Commissione propone quindi:
1) Un aumento della percentuale del numero di motori immessi sul mercato nel quadro del 

regime di flessibilità in ogni categoria di motore dal 20% al 50% delle vendite annue dei 
produttori di trattori, o

2) in alternativa, un adattamento del numero massimo di motori che possono essere immessi 
sul mercato nel quadro del regime di flessibilità.

3) Tale misure scadranno il 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, conservando un adeguato sviluppo economico dell'industria 
dei trattori, limitando al massimo gli effetti negativi sull'ambiente derivanti dalla sostituzione 
tardiva di un certo numero di motori in circolazione non ancora conformi ai nuovi limiti, più 
rigorosi, imposti sulle emissioni.

Suscita perplessità l'esclusione del gruppo dei produttori di trattori dalla proposta di modifica 
della direttiva 97/68/CE sulle emissioni delle macchine mobili non stradali che viene 
affrontata separatamente quando, stando alla Commissione, la soluzione proposta per i trattori 
rispetta interamente la direttiva 97/68/CE. Il relatore vorrebbe poter disporre di maggiori 
informazioni basate sugli studi effettuati separatamente per i produttori di trattori, invece di 
doversi basare esclusivamente su dati fondati sulla valutazione effettuata per il settore delle 
macchine mobili non stradali nel suo complesso e auspica un numero maggiore di ricerche e 
studi realizzati da terzi, al fine di poter valutare nel dettaglio l'impatto a breve e lungo termine 
delle modifiche proposte.

Il relatore ricorda altresì che a causa dei ritardi nei lavori preparatori, la Commissione ha 
presentato la proposta in un momento in cui vengono progressivamente introdotti limiti nuovi 
e più rigorosi per le emissioni. Tali sviluppi riducono in una certa misura l'importanza della 
proposta. Di conseguenza, il relatore ritiene che si dovrebbe prediligere un riesame più 
esaustivo della direttiva 97/68/CE che dovrebbe essere presentata dalla Commissione nel 
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corso di quest'anno.   
Nel contempo, il relatore riconosce nello specifico l'esigenza di analoghe disposizioni di 
flessibilità per i piccoli e medi produttori, al fine di ridurre i costi che essi devono sostenere 
per conformarsi alle nuove norme.  D'altro canto esistono produttori che hanno già effettuato 
investimenti nella ricerca e nello sviluppo e la proposta non dovrebbe ridurre la loro 
competitività sul mercato.

Nonostante alcune preoccupazioni, il relatore preferisce che la proposta della Commissione 
sia approvata. 

******

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, 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.


