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BREVE MOTIVAZIONE

Trasporto urbano su strada e cambiamenti climatici
I cambiamenti climatici interessano quotidianamente ogni cittadino europeo. L’UE ha deciso 
di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in Europa del 20% entro il 2020, di incrementare 
l’efficienza energetica del 20% e di utilizzare una quota di fonti energetiche rinnovabili sul 
consumo totale di energia dell’UE pari ad almeno il 20%.

All’interno dell’UE, il settore dei trasporti stradali è responsabile del 26% del consumo finale 
di energia e del 24% delle emissioni di CO2. Ai trasporti urbani si devono il 40% delle 
emissioni di CO2 generate dai trasporti stradali e fino al 70% di altre sostanze inquinanti 
originate dai trasporti. Nonostante rappresentino un importante contributo alla crescita, i 
trasporti implicano anche un costo per la società. 

Contenuto della proposta 

La nuova proposta sostituisce la proposta originaria della Commissione, respinta dal 
Parlamento a livello di commissione parlamentare nel 20061. La nuova proposta si basa su un 
nuovo approccio tecnologico, che la Commissione definisce neutrale. La controversa 
disposizione che impegnava gli enti pubblici a garantire l’acquisto di una determinata quota di 
veicoli puliti, cioè una soglia minima del 25%, è stata eliminata dal testo della proposta. 

La Commissione introduce una metodologia armonizzata e basata sulla trasformazione in 
valore monetario negli appalti per veicoli puliti e a basso consumo energetico destinati al 
trasporto pubblico, proponendo l’inclusione dei costi di esercizio relativi al consumo 
energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli nell’intero arco di vita 
fra i criteri di aggiudicazione in tutti gli appalti per veicoli adibiti al trasporto su strada indetti 
dalle autorità pubbliche e dagli operatori che forniscono servizi nell’ambito di un contratto 
con un ente pubblico. L’arco di vita di un veicolo viene definito sulla base delle specifiche 
tecniche. In mancanza di specifiche, si utilizza il chilometraggio dei veicoli per il trasporto su 
strada nell’intero arco di vita stabilito dalla Commissione. 

I criteri di aggiudicazione di tipo ecologico possono essere inizialmente introdotti su base 
volontaria e divenire obbligatori entro il 2012. 

La proposta mira a ridurre i costi dei veicoli puliti e a basso consumo energetico mediante la 
creazione di una massa critica di veicoli ecologici. La normativa esistente (norme EURO sulle 
emissioni dei veicoli) può essere integrata nei criteri di aggiudicazione. 

L’applicazione obbligatoria di criteri per gli appalti riguardanti veicoli puliti e a basso 
consumo energetico non preclude l’inclusione di altri criteri pertinenti di aggiudicazione e 
consente, inoltre, la modifica a posteriori dei veicoli finalizzata a una migliore tecnologia e 
migliori prestazioni ambientali. 

                                               
1 La commissione per i trasporti e il turismo ha respinto il progetto di parere e, di conseguenza, non è stato 
rilasciato alcun parere alla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, la quale ha 
respinto la proposta.
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Nonostante la nuova proposta non sia accompagnata da una valutazione completa 
dell’impatto, la Commissione stima che il mercato degli appalti pubblici rappresenti il 16% 
del PIL dell’UE (circa 1 500 miliardi di euro) e che gli appalti annui per veicoli indetti dalle 
autorità pubbliche nell’UE riguardino circa 110 000 autovetture, 110 000 veicoli commerciali 
leggeri, 35 000 camion e 17 000 autobus. 

Proposte della relatrice per parere

La metodologia proposta si prefigge di essere uno strumento utile per aiutare le autorità 
nazionali, regionali e locali ad adottare la decisione più intelligente possibile per la mobilità 
urbana dal punto di vista ambientale. Oggi i veicoli più puliti e le automobili intelligenti 
hanno costi più elevati, pertanto nell’ambito degli appalti riguardanti veicoli puliti e a basso 
consumo energetico le autorità aggiudicatrici dovrebbero tenere conto sia del criterio del 
costo minimo sia dei criteri di aggiudicazione di tipo ecologico.

La relatrice per parere ritiene che l’obiettivo della direttiva potrà essere conseguito se 
verranno considerate le seguenti condizioni:
 gli Stati membri devono informare tutte le autorità e gli enti aggiudicatori nazionali, 

regionali e locali ai sensi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in merito ai criteri 
ecologici per l’acquisto di veicoli di questo tipo da parte di operatori nell’ambito di un 
contratto, una licenza, un permesso o un’autorizzazione concessi da enti pubblici al fine 
di promuovere veicoli puliti e a basso consumo energetico. L’autorità aggiudicatrice 
potrà richiedere test relativi a specifiche condizioni di traffico e capacità di carico;

 gli Stati membri devono provvedere allo scambio di informazioni in materia di 
appalti pubblici ecologici e relativo finanziamento. Tali informazioni dovrebbero 
includere, ma non essere limitate a, i fondi strutturali, i fondi di coesione, il programma 
JESSICA, il Settimo programma quadro di ricerca, gli aiuti di Stato o comunitari, le 
sovvenzioni e i prestiti nazionali ed europei. Gli Stati membri possono impiegare meglio 
gli strumenti finanziari europei per migliorare la mobilità urbana e la qualità dell’aria 
urbana; 

 occorre incoraggiare prezzi competitivi, affinché la differenza di prezzo tra un veicolo 
pulito e a basso consumo energetico e un veicolo tradizionale non rappresenti uno 
svantaggio per il mercato dei veicoli ecologici;

 la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sito web e una banca dati comuni 
in cui siano pubblicati tutta la legislazione applicabile e tutti gli appalti pubblici che 
promuovono l’utilizzo di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su 
strada e gli strumenti finanziari applicabili; 

 le autorità locali, regionali e nazionali dovrebbero utilizzare un marchio unico europeo 
per gli appalti per l’acquisto di veicoli ecologici;

gli Stati membri e la Commissione devono adottare le misure necessarie affinché la mobilità 
urbana e la promozione di veicoli destinati al trasporto su strada puliti e a basso consumo 
energetico siano considerati nell’ambito del seguito strategico e della revisione intermedia dei 
quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi nazionali e regionali 
definiti dal regolamento n. 1083/2006. I programmi CIVITAS e “Energia intelligente -
Europa” dovrebbero continuare a essere sostenuti.
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EMENDAMENTI

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 includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
informare le autorità aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori nazionali, regionali o 
locali che forniscono servizi pubblici di 
trasporto passeggeri nell'ambito di una 
licenza, di un permesso o di 
un'autorizzazione rilasciati dagli enti 
pubblici competenti, in merito alle 
disposizioni relative all'appalto di veicoli 
puliti e a basso consumo energetico nel 
trasporto su strada.

Motivazione

È importante fornire le informazioni pertinenti alle autorità aggiudicatrici affinché siano 
meglio preparate per l'appalto di tali veicoli, alla luce dell'introduzione di un nuovo criterio, 
ossia il criterio "verde" di attribuzione, in aggiunta alle disposizioni delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE. 

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I veicoli puliti e a basso consumo 
energetico hanno costi iniziali superiori ai 
veicoli convenzionali. Creare una domanda 
sufficiente per questo tipo di veicoli 
dovrebbe garantire una riduzione dei costi 
grazie alle economie di scala.

(11) I veicoli puliti e a basso consumo 
energetico hanno costi iniziali superiori ai 
veicoli convenzionali. Creare una domanda 
sufficiente per questo tipo di veicoli 
dovrebbe garantire una riduzione dei costi 
grazie alle economie di scala. Le imprese 
andrebbero incoraggiate a promuovere 
prezzi competitivi affinché la differenza di 
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prezzo tra un veicolo pulito e a basso 
consumo energetico e un veicolo 
tradizionale non costituisca uno 
svantaggio per il mercato dei veicoli puliti.

Motivazione

Per beneficiare delle economie di scala sono necessari sforzi da parte dell'industria affinché 
anche i veicoli puliti siano venduti a prezzi competitivi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I veicoli puliti e a basso consumo 
energetico hanno costi iniziali superiori ai 
veicoli convenzionali. Creare una domanda 
sufficiente per questo tipo di veicoli 
dovrebbe garantire una riduzione dei costi 
grazie alle economie di scala.

(11) I veicoli puliti e a basso consumo 
energetico hanno costi iniziali superiori ai 
veicoli convenzionali. Creare una domanda 
sufficiente per questo tipo di veicoli 
dovrebbe garantire una riduzione dei costi 
grazie alle economie di scala e assicurare 
l'installazione delle infrastrutture 
necessarie per l'approvvigionamento di 
tutti i tipi di carburante figuranti 
nell'allegato.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) I criteri di aggiudicazione relativi 
all'energia e all'ambiente dovrebbero 
figurare tra i vari criteri di aggiudicazione 
che le autorità aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori dovrebbero prendere in 
considerazione in sede di adozione di una 
decisione concernente l'appalto di veicoli 
puliti e a basso consumo energetico per il 
trasporto su strada.
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Motivazione

La direttiva in esame non definisce un elenco esaustivo di criteri che possono essere applicati 
dalle autorità o enti locali per gli appalti per veicoli puliti e a basso consumo energetico per
il trasporto su strada.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Gli aiuti di Stato per l'appalto di 
veicoli per il trasporto su strada, compresa 
l'installazione a posteriori di motori e di 
pezzi di ricambio su veicoli che sono 
oggetto di un'omologazione per tipo, 
dovrebbero essere autorizzati nel quadro 
della normativa comunitaria. Tali aiuti di 
Stato possono essere giustificati alla luce 
dell'interesse generale della Comunità e 
in particolare ai fini di una mobilità 
urbana sostenibile.

Motivazione

Gli aiuti di Stato finalizzati all'acquisto di veicoli per il trasporto su strada dovrebbero 
rispettare la normativa comunitaria.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero tenere conto, 
durante il seguito strategico e la revisione 
intermedia dei quadri di riferimento 
strategici nazionali e dei programmi 
operativi nazionali e regionali, definiti dal 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
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europeo e sul Fondo di coesione e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999,  
dell'eleggibilità della mobilità urbana a 
titolo dell'assistenza finanziaria e della 
promozione dei veicoli puliti e a basso 
consumo energetico per il trasporto su 
strada. Alla luce dei risultati conseguiti 
nel quadro del programma CIVITAS e del 
programma "Energia intelligente -
Europa", gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero continuare a 
sostenere tali iniziative.
___________
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

Motivazione

Il Libro verde sulla mobilità urbana è stato oggetto di discussioni fino al 15 marzo e molti 
Stati membri non hanno tenuto conto di tali questioni nel quadro dei loro attuali programmi 
operativi nazionali. È opportuno sostenere e portare avanti le iniziative utili già adottate e 
che contribuiscono all'informazione e alla formazione delle autorità locali o centrali.  

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere veicoli puliti e a 
basso consumo energetico, la presente 
direttiva impone l'inclusione dei costi di 
esercizio relativi al consumo energetico, 
alle emissioni di CO2 e alle emissioni 
inquinanti dei veicoli nell'intero arco di 
vita fra i criteri di aggiudicazione negli 
appalti per i veicoli adibiti al trasporto su 
strada indetti dalle autorità aggiudicatrici o 
dagli enti aggiudicatori ai sensi della 
direttiva 2004/17/CE e della direttiva 
2004/18/CE o come criteri di 
aggiudicazione per l'acquisto di veicoli di 
questo tipo da parte di operatori nell'ambito 
di un contratto, una licenza, di un permesso 
o di un'autorizzazione concessi da enti 
pubblici.

Al fine di promuovere veicoli puliti e a 
basso consumo energetico, la presente 
direttiva impone l'inclusione dei costi di 
esercizio relativi al consumo energetico, 
alle emissioni di CO2 e alle emissioni 
inquinanti dei veicoli nell'intero arco di 
vita fra i criteri di aggiudicazione negli 
appalti per i veicoli adibiti al trasporto su 
strada, compresa l'installazione a 
posteriori di motori e di pezzi di ricambio 
su tali veicoli, indetti dalle autorità 
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori ai 
sensi della direttiva 2004/17/CE e della 
direttiva 2004/18/CE o come criteri di 
aggiudicazione per l'acquisto di veicoli di 
questo tipo da parte di operatori nell'ambito 
di un contratto, una licenza, di un permesso 
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o di un'autorizzazione concessi da enti 
pubblici.

Motivazione

L'installazione a posteriori di motori e pezzi di ricambio sui veicoli adibiti al trasporto su 
strada che formano oggetto di un'omologazione per tipo dovrebbe essere inclusa nel campo 
di applicazione della direttiva in esame.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica 
all'installazione a posteriori di motori e di 
pezzi di ricambio su veicoli adibiti al 
trasporto su strada qualora abbiano 
superato il 75% del loro chilometraggio 
totale.

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe coprire i veicoli adibiti al trasporto su strada delle categorie 
M e N che formano oggetto di un'omologazione per tipo, compresa l'installazione a posteriori 
di motori e di pezzi di ricambio. Al fine di promuovere la sostituzione dei parchi 
automobilistici vecchi e inquinanti e l'innovazione e di garantire che la misura proposta 
abbia ripercussioni positive, i motori e i pezzi di ricambio dovrebbero essere installati su 
veicoli che non abbiano superato il 75% del loro chilometraggio totale.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni pertinenti, in 
particolare la legislazione comunitaria 
relativa agli aiuti di Stato e il regolamento 
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2007, relativo ai servizi pubblici di 
trasporto di passeggeri su strada e per 
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ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) 
n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del 
Consiglio1, gli Stati membri possono 
promuovere l'appalto o l'acquisto di 
veicoli puliti e a basso consumo 
energetico per il trasporto su strada,  
compresa l'installazione a posteriori di 
motori e pezzi di ricambio su siffatti 
veicoli, qualora questi ultimi non abbiano 
superato il 75% del loro chilometraggio 
totale.
___________
1 GU L 291 del 9.11.2007, pag. 25.

Motivazione

Gli aiuti di Stato concessi per l'appalto di veicoli per il trasporto su strada dovrebbero 
rispettare la regolamentazione comunitaria.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Definizioni

Ai fini della presente direttiva, per 
"veicoli per il trasporto su strada" si 
intendono i veicoli delle categorie M e N 
quali definite nella direttiva 2007/46/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 settembre 2007, che istituisce un 
quadro per l’omologazione dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, nonché dei 
sistemi, componenti ed entità tecniche 
destinati a tali veicoli (direttiva quadro)1 e 
l'installazione a posteriori su tali veicoli di 
motori e pezzi di ricambio a condizione 
che non abbiano superato il 75% del loro 
chilometraggio totale.
_________
1 GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
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Motivazione

L'ambito di applicazione della direttiva in esame dovrebbe includere i veicoli adibiti al 
trasporto su strada delle categorie M e N che formano oggetto di un'omologazione per tipo, 
compresa l'installazione a posteriori di motori e di pezzi di ricambio. Al fine di promuovere la 
sostituzione dei parchi automobilistici vecchi e inquinanti e l'innovazione e di garantire che 
la misura proposta abbia ripercussioni positive, i motori e i pezzi di ricambio dovrebbero 
essere installati su veicoli che non abbiano superato il 75% del loro chilometraggio totale.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, entro la 
data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, le 
autorità aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori ai sensi della direttiva 
2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE 
utilizzino la metodologia di cui all'articolo 
3 quando applicano i costi di esercizio 
relativi al consumo energetico, alle 
emissioni di CO2 e alle emissioni 
inquinanti dei veicoli nell'intero arco di 
vita come criteri di aggiudicazione per gli 
appalti riguardanti veicoli destinati al 
trasporto su strada.

1. Gli Stati membri assicurano che, entro la 
data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, le 
autorità aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori ai sensi della direttiva 
2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE 
utilizzino la metodologia di cui all'articolo 
3 quando applicano i costi di esercizio 
relativi al consumo energetico, alle 
emissioni di CO2 e alle emissioni 
inquinanti dei veicoli nell'intero arco di 
vita, unitamente ad altri criteri di 
aggiudicazione per gli appalti riguardanti 
veicoli destinati al trasporto su strada.

Motivazione

I costi relativi al consumo di energia e i costi delle emissioni di CO2 e di altre sostanze 
inquinanti devono costituire un criterio facoltativo per consentire agli acquirenti di scegliere 
le offerte rispettose dell'ambiente ed economicamente più vantaggiose.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, entro il 
1° gennaio 2012, tutti gli appalti pubblici 
per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto 
su strada indetti dalle autorità 

2. Gli Stati membri assicurano che, entro il 
1° gennaio 2012, tutti gli appalti pubblici 
per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto 
su strada indetti dalle autorità 
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aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori di 
cui alla direttiva 2004/17/CE e alla 
direttiva 2004/18/CE includano, come
criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio 
relativi al consumo energetico, alle 
emissioni di CO2 e alle emissioni 
inquinanti dei veicoli per il trasporto su 
strada nell'intero arco di vita, secondo la 
metodologia di cui all'articolo 3.

aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori di 
cui alla direttiva 2004/17/CE e alla 
direttiva 2004/18/CE includano, tra i vari
criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio 
relativi al consumo energetico, alle 
emissioni di CO2 e alle emissioni 
inquinanti dei veicoli per il trasporto su 
strada nell'intero arco di vita, secondo la 
metodologia di cui all'articolo 3.

Motivazione

Il criterio di misurazione dei costi di consumo di energia e delle emissioni di CO2 nonché di 
sostanze inquinanti deve essere un criterio facoltativo che deve consentire agli acquirenti di 
scegliere offerte rispettose dell'ambiente ed economicamente più vantaggiose.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che, entro il 
1° gennaio 2012, tutti gli acquisti di veicoli 
per il trasporto su strada destinati alla 
fornitura di servizi di trasporto pubblico di 
passeggeri nell'ambito di una licenza, di un 
permesso o di un'autorizzazione da parte 
delle autorità pubbliche includano, come
criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio 
relativi al consumo energetico, alle 
emissioni di CO2 e alle emissioni 
inquinanti dei veicoli per il trasporto su 
strada nell'intero arco di vita, secondo la 
metodologia di cui all'articolo 3.

3. Gli Stati membri assicurano che, entro il 
1° gennaio 2012, tutti gli acquisti di veicoli 
per il trasporto su strada destinati alla 
fornitura di servizi di trasporto pubblico di 
passeggeri nell'ambito di una licenza, di un 
permesso o di un'autorizzazione da parte 
delle autorità pubbliche includano, tra i 
vari criteri di aggiudicazione, i costi di 
esercizio relativi al consumo energetico, 
alle emissioni di CO2 e alle emissioni 
inquinanti dei veicoli per il trasporto su 
strada nell'intero arco di vita, secondo la 
metodologia di cui all'articolo 3.

Motivazione

Il criterio di misurazione dei costi di consumo di energia e delle emissioni di CO2 nonché di 
sostanze inquinanti deve essere un criterio facoltativo che deve consentire agli acquirenti di 
scegliere offerte rispettose dell'ambiente ed economicamente più vantaggiose.

Emendamento 14
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono applicare 
criteri di aggiudicazione più rigorosi per 
l'appalto di veicoli puliti e a basso 
consumo energetico, optare per l'appalto 
di veicoli modificati oppure procedere 
all'ammodernamento dei veicoli esistenti 
mediante, ad esempio, l'aggiunta di filtri a 
particelle e di sistemi di "stand-by" o 
all'adeguamento dei motori a carburanti 
meno inquinanti al fine di ottenere 
migliori prestazioni ambientali.

Motivazione

Corollario del principio di sussidiarietà. L'emendamento sviluppa il considerando 16 della 
proposta di direttiva.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le autorità locali, regionali o 
nazionali che acquistano veicoli puliti e a 
basso consumo energetico per almeno il 
30% delle loro acquisizioni specifiche 
annue, possono usare il marchio 
indicante "trasporto urbano su strada 
pulito e a basso consumo energetico". La 
Commissione stabilisce un modello 
uniforme per tale marchio. 

Motivazione

Occorre incoraggiare le autorità aggiudicatrici a promuovere veicoli puliti e a basso 
consumo energetico. 

Emendamento 16
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Dal 1° gennaio 2013, l'uso del 
marchio "trasporto urbano su strada 
pulito e a basso consumo energetico" è 
riservato alle autorità aggiudicatrici o agli 
enti aggiudicatori i cui appalti annui di 
veicoli per il trasporto pubblico su strada 
sono al 100% ecologici. 

Motivazione

Al fine di promuovere un trasporto urbano su strada pulito e a basso consumo energetico, il 
marchio ecologico dovrebbe essere applicato dopo il 1° gennaio 2013 solamente alle autorità 
aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori i cui appalti annuali per veicoli adibiti al trasporto 
pubblico su strada sono costituiti al 100% da appalti verdi. 

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consumo di carburante, le emissioni di 
CO2 e le emissioni inquinanti per 
chilometro imputabili all'esercizio dei 
veicoli devono essere basati su procedure 
di prova comunitarie standardizzate per i 
veicoli per cui tali procedure sono definite 
nella legislazione in materia di 
omologazione UE. Per i veicoli che non 
sono oggetto di procedure di prova 
comunitarie standardizzate, la 
compatibilità fra le varie offerte deve 
essere assicurata utilizzando procedure di 
prova ampiamente riconosciute o i risultati 
di prove per l'autorità pubblica o, in 
mancanza di tali dati, le informazioni 
fornite dal costruttore.

2. Il consumo di carburante, le emissioni di 
CO2 e le emissioni inquinanti per 
chilometro imputabili all'esercizio dei 
veicoli devono essere basati su procedure 
di prova comunitarie standardizzate per i 
veicoli per cui tali procedure sono definite 
nella legislazione in materia di 
omologazione UE. Per i veicoli che non 
sono oggetto di procedure di prova 
comunitarie standardizzate, la 
compatibilità fra le varie offerte deve 
essere assicurata utilizzando procedure di 
prova ampiamente riconosciute o i risultati 
di prove per l'autorità pubblica o, in 
mancanza di tali dati, le informazioni 
fornite dal costruttore. L'autorità 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può 
richiedere i risultati delle prove eseguite 
in condizioni di traffico specifiche della 
comunità urbana corrispondente tenendo 
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conto della capacità di carico.

Motivazione

I risultati dei test potrebbero non tenere conto del carico e delle condizioni del traffico delle 
autorità aggiudicatrici corrispondenti. Per poter comparare le offerte in modo valido, 
l'autorità aggiudicatrice può richiedere i risultati delle prove eseguite in condizioni di traffico 
specifiche della comunità urbana corrispondente tenendo conto della capacità di carico.  

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Approvvigionamento di carburante

Gli Stati membri assicurano che siano 
istituite tutte le strutture necessarie per 
l'approvvigionamento di tutti i tipi di 
carburante specificati nell'allegato.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Procedure di prova standardizzate

La Commissione adotta misure di 
attuazione al fine di standardizzare le 
procedure di prova per i veicoli non 
contemplati dalle procedure di prova 
standardizzate di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2. Tali misure intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.



PE404.574v03-00 16/19 AD\726192IT.doc

IT

Motivazione

In mancanza di procedure di prova standardizzate UE per taluni veicoli, la Commissione 
dovrebbe facilitare il conseguimento degli obiettivi e l'attuazione delle misure previsti 
nell'ambito della presente direttiva. La nuova procedura di regolamentazione con controllo si 
applica per l'adozione delle misure di attuazione.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 ter
Misure di accompagnamento

Le autorità pubbliche possono 
incoraggiare il miglioramento della 
gestione del traffico urbano mediante 
elementi infrastrutturali specifici volti a 
rendere il trasporto pubblico più 
efficiente.

Motivazione

L'emendamento mira a creare, mediante misure di accompagnamento, le condizioni 
necessarie per l'attuazione di taluni misure o elementi infrastrutturali connessi con la 
presente direttiva, come vie speciali per il traffico stradale, segnaletica, ecc.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis 
Scambio e diffusione di informazioni 

1. Gli Stati membri informano le autorità 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
nazionali, regionali o locali che 
forniscono servizi pubblici di trasporto 
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passeggeri nell'ambito di una licenza, di 
un permesso o di un'autorizzazione 
rilasciati da enti pubblici, in merito alle 
disposizioni della presente direttiva 
nonché alla legislazione nazionale di 
recepimento, e forniscono loro tutto il 
sostegno e le informazioni necessarie in 
relazione ai regimi comunitari di 
finanziamento applicabili agli appalti 
coperti dalla presente direttiva. 
2. La Commissione promuove la 
diffusione delle migliori prassi per 
l'elaborazione di politiche in materia di 
servizi pubblici di trasporto non 
inquinanti e a basso consumo energetico, 
creando un sito Internet a livello europeo 
in vista dell'applicazione graduale di 
criteri standardizzati a livello comunitario 
per l'appalto di veicoli da parte delle 
entità interessate dalla presente direttiva.
La Commissione pubblica sul sito Internet 
tutte le informazioni pertinenti relative 
agli strumenti finanziari disponibili in 
ogni Stato membro in materia di mobilità 
urbana e di promozione di veicoli puliti e 
a basso consumo energetico per il 
trasporto su strada.

Motivazione

Occorre fornire le informazioni pertinenti alle autorità aggiudicatrici affinché siano meglio 
preparate alle acquisizioni, alla luce dell'introduzione di un nuovo criterio, ossia il criterio 
"verde" di attribuzione, in aggiunta alle disposizioni delle direttive 2004/17 e 2004/18.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Uso degli strumenti finanziari comunitari
1. Durante il seguito strategico e la 
revisione intermedia dei quadri di 
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riferimento strategici nazionali e dei 
programmi operativi nazionali, definiti 
dal regolamento (CE) n. 1083/2006, gli 
Stati membri e la Commissione tengono 
conto dell'eleggibilità della mobilità 
urbana e della promozione di veicoli puliti 
e a basso consumo energetico per il 
trasporto su strada. 
2. Gli Stati membri e la Commissione 
continuano a sostenere le iniziative in 
materia di trasporto urbano quali il 
programma CIVITAS e il programma 
"Energia intelligente - Europa".

Motivazione

La revisione intermedia dei programmi operativi nazionali potrebbe contribuire alla 
promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico grazie a un migliore uso dei diversi 
strumenti finanziari disponibili a livello sia nazionale sia comunitario.
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