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Emendamento 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Proposta di direttiva 

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta di direttiva

Or. de

Motivazione

La proposta è in contrasto con la nozione di libera economia di mercato e interferisce 
pesantemente con la discrezionalità degli enti territoriali in fatto di appalti. La proposta 
riveduta ignora inoltre la posizione adottata dalle commissioni il 29 giugno 2006 (A6-
0232/2006).

Emendamento 13
Glenis Willmott

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) La presente direttiva mira a dare 
impulso al mercato dei veicoli puliti ed 
efficienti sotto il profilo energetico, e 
soprattutto – per il notevole impatto 
ambientale che ciò produrrebbe – ad 
influenzare il mercato dei veicoli ordinari 
prodotti su larga scala come autovetture, 
autobus, pullman, autocarri e simili. Essa 
non si prefigge pertanto di incidere sulle 
commesse aventi per oggetto veicoli 
adibiti a servizi di emergenza essenziali o 
altri veicoli altamente specializzati.

Or. en
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Motivazione

I veicoli di emergenza e gli altri veicoli altamente specializzati sono costosi perché prodotti in 
piccole serie, il che significa che essi non possono essere “market drivers” efficaci.

Emendamento 14
Inés Ayala Sender

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 
la realizzazione delle infrastrutture 
necessarie per il rifornimento di tutti i tipi 
di carburante figuranti nell'allegato.

Or. es

Emendamento 15
Anja Weisgerber

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 
potrebbe garantire una riduzione dei costi 
grazie alle economie di scala.

Or. de
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Justification

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der 
EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ 
Nachfrage sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der 
Kommission offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern 
auch die Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr 
unterschiedlichen Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise 
oder der Preiselastizität der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Emendamento 16
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il maggior impatto sul mercato, 
unitamente al miglior risultato in termini di 
costi e benefici, è ottenuto con l'inclusione 
obbligatoria 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 per gli appalti di veicoli 
destinati a servizi di trasporto pubblico.

(13) Un certo impatto sul mercato, 
unitamente al miglior risultato in termini di 
costi e benefici, può essere ottenuto con 
l'inclusione obbligatoria 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 per gli 
appalti di veicoli destinati a servizi di 
trasporto pubblico.

Or. de

Motivazione

La tesi della Commissione secondo cui il maggior impatto sul mercato, unitamente al miglior 
risultato in termini di costi e benefici, sarebbe ottenuto con 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 per gli appalti di veicoli, non tiene conto 
dei criteri economici di aggiudicazione come ad es. i costi di manutenzione. I criteri 
ambientali cui si fa riferimento nella proposta riveduta hanno, ai fini dell’aggiudicazione di 
commesse  di veicoli più puliti ed energeticamente efficienti, un carattere solo accessorio.
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Emendamento 17
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'inclusione dei consumi di energia, 
delle emissioni di CO2 e delle emissioni 
inquinanti fra i criteri di aggiudicazione 
non genera un aumento dei costi totali; in 
questo modo vengono invece previsti nella 
decisione relativa all'appalto i costi 
generati nell'intero arco di vita. Questo 
approccio, complementare rispetto alla 
legislazione sulle norme EURO, che fissa i 
limiti massimi di emissione, trasforma in 
valore monetario le emissioni inquinanti 
effettive e non richiede la definizione di 
altre norme supplementari.

(14) Con l'inclusione dei consumi di 
energia, delle emissioni di CO2 e delle 
emissioni inquinanti fra i criteri di 
aggiudicazione è possibile integrare nel 
relativo processo decisionale i costi 
generati nell'intero arco di vita. Questo 
approccio, complementare rispetto alla 
legislazione sulle norme EURO, che fissa i 
limiti massimi di emissione, trasforma in 
valore monetario le emissioni inquinanti 
effettive e non richiede la definizione di 
altre norme supplementari.

Or. de

Motivazione

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten anfallen, 
trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs abhängt (z.B. 
Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; Einsatz in 
Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche Verwaltungsaufwand bei 
einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der 
Schadstoffemissionen können durchaus höhere Gesamtkosten entstehen, die  zu Steigerungen 
bei den Ticketpreisen führen.

Emendamento 18
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Lo studio ExternE, il programma Aria 
pulita per l'Europa (Clean Air for Europe, 
CAFE) della Commissione e lo studio 

(15) Lo studio ExternE, il programma Aria 
pulita per l'Europa (Clean Air for Europe, 
CAFE) della Commissione e lo studio 
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HEATCO hanno fornito informazioni sui 
costi delle emissioni di CO2, NOx, 
idrocarburi diversi dal metano e 
particolato. Per non complicare le 
procedure di aggiudicazione, i costi sono 
considerati al valore attuale.

HEATCO hanno fornito informazioni sui 
costi delle emissioni di CO2, NOx, 
idrocarburi diversi dal metano e 
particolato. Occorre tuttavia operare una 
distinzione fra gas serra e sostanze 
tossiche, giacché nel caso di queste ultime 
si tratta di attribuire un valore monetario 
alla salute umana.

Or. en

Emendamento 19
Glenis Willmott

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) 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. Non impedisce, inoltre, di 
scegliere veicoli che sono stati modificati 
per garantire migliori prestazioni 
ambientali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che possono essere impiegati altri criteri e metodologie rispetto a quelli 
specificati nella presente direttiva.  Il considerando è stato pertanto aggiunto alle 
disposizioni principali della direttiva come nuovo articolo dopo l'articolo 4.
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Emendamento 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) 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. Non impedisce, inoltre, di 
scegliere veicoli che sono stati modificati 
per garantire migliori prestazioni 
ambientali.

(16) L'applicazione obbligatoria di criteri 
per gli appalti riguardanti veicoli puliti e a 
basso consumo energetico non esclude la 
prioritarizzazione dei criteri di 
aggiudicazione o l'inclusione di altri criteri 
di aggiudicazione pertinenti. Non 
impedisce, inoltre, di scegliere veicoli che 
sono stati modificati per garantire migliori 
prestazioni ambientali.

Or. en

Motivazione

La prioritarizzazione fra criteri di aggiudicazione rientra fra le competenze 
dell’amministrazione aggiudicatrice. La direttiva deve chiarire che alle amministrazioni 
aggiudicatrici viene lasciato un certo margine di flessibilità riguardo alla procedura da 
applicare e alla ponderazione da attribuire ai "costi connessi all’intero arco di vita” in
quanto criterio decisionale di aggiudicazione.

Emendamento 21
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) 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. Non impedisce, inoltre, di 
scegliere veicoli che sono stati modificati 
per garantire migliori prestazioni 
ambientali.

(16) L'applicazione volontaria di criteri per 
gli appalti riguardanti veicoli puliti e a 
basso consumo energetico non preclude 
l'inclusione di altri criteri pertinenti di 
aggiudicazione. Non impedisce, inoltre, di 
scegliere veicoli che sono stati modificati 
per garantire migliori prestazioni 
ambientali.



AM\726332IT.doc 9/43 PE407.696v01-00

IT

Or. de

Motivazione

Se si vuole evitare una violazione del principio di sussidiarietà ai sensi dell’articolo 5 del 
trattato CE, l’UE non deve imporre i criteri per le commesse relative a veicoli puliti e a basso 
consumo energetico. L’inclusione obbligatoria dei costi di esercizio relativi al consumo 
energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti è in contrasto con le direttive 
generali dell’UE in materia di appalti.

Emendamento 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) I valori soglia di cui alle direttive 
2004/17/CE e 2004/18CE devono essere 
rispettati.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che in sede di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE sono 
applicabili anche i valori minimi in essa previsti. Per assicurare l’effettiva praticabilità di tali 
norme, è bene infatti escludere le commesse di valore non elevato.

Emendamento 23
Hanne Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Un’imposta minima comune sul 
CO2 prodotto dai combustibili fossili 
genererebbe risorse da destinare al 
finanziamento degli investimenti per il 
passaggio alle energie rinnovabili, e 
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contribuirebbe così al risparmio 
energetico.

Or. en

Motivazione

I mutamenti climatici sono un problema talmente grave che occorre agire con determinazione 
per promuovere veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada.

Emendamento 24
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Visto che l’obiettivo di promuovere 
veicoli puliti e a basso consumo 
energetico non può essere 
sufficientemente realizzato dagli Stati 
membri e richiede un’azione a livello 
comunitario per formare una massa 
critica di veicoli che permetta all’industria 
europea di conseguire sviluppi 
economicamente vantaggiosi, la 
Comunità può adottare misure in 
conformità con il principio di 
sussidiarietà di cui all’articolo 5 del 
trattato CE. La presente direttiva non va 
al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento di tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

soppresso

Or. de

Motivazione

La Commissione ritiene riduttivamente che l’obiettivo della promozione dei veicoli puliti e a 
basso consumo energetico non può essere adeguatamente raggiunto dai singoli Stati membri, 
ma richiede un’azione a livello comunitario che fornisca una massa critica di veicoli tale da 
permettere all’industria europea di sviluppare una produzione efficiente in termini di costi.
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Emendamento 25
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Gli Stati membri e la 
Commissione devono continuare a 
sostenere iniziative relative al traffico 
urbano, come il programma CIVITAS e il 
programma Intelligent Energy–Europe.

Or. de

Motivazione

Iniziative UE come i programmi CIVITAS o Intelligent Energy Europe si sono dimostrati 
quanto mai efficaci per la promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico, donde 
l’opportunità di continuare a sostenerli.

Emendamento 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Gli Stati membri e la 
Commissione devono continuare a 
sostenere iniziative relative al traffico 
urbano, come il programma CIVITAS e il 
programma Intelligent Energy–Europe.

Or. de

Motivazione

Iniziative UE come i programmi CIVITAS o Intelligent Energy Europe si sono dimostrati 
quanto mai efficaci per la promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico, donde 
l’opportunità di continuare a sostenerli.
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Emendamento 27
Holger Krahmer

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 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. Sono esclusi dalla presente 
direttiva i veicoli per il trasporto stradale 
utilizzati dalle autorità/dagli operatori a 
fini di supporto operativo e di 
manutenzione infrastrutturale nel  
trasporto pubblico locale.

Or. de

Motivazione

I veicoli speciali utilizzati nel trasporto pubblico locale, come quelli adibiti alla 
manutenzione di cavi aerei sono acquistati in numero limitato e in un unico modello. Tali 
veicoli vanno esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva, in quanto il loro ciclo di 
percorrenza variabile esclude la possibilità di un calcolo armonizzato del consumo 
energetico e delle emissioni. Tale deroga ridurrebbe anche i costi connessi al monitoraggio 
della trasposizione ed attuazione della direttiva.
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Emendamento 28
Martin Callanan

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 nuovi 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 detti 
veicoli da parte di operatori nell'ambito di 
un contratto, una licenza, di un permesso o 
di un'autorizzazione concessi da enti 
pubblici.

Ai fini della presente direttiva si applicano 
le seguenti definizioni:
- “veicolo per il trasporto stradale”: un 
veicolo classificato come N2 o N3; se 
utilizzato per servizi di trasporto 
passeggeri da un operatore di servizio 
pubblico il veicolo è classificato come M3.
- “operatore di servizio pubblico”: come 
definito dal 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 ferrovia1.
1 GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

Or. en
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Emendamento 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Oggetto Oggetto e finalità
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.

La direttiva intende sostenere e stimolare 
il mercato dei veicoli ecocompatibili e a 
basso consumo energetico. Uno dei mezzi 
per conseguire tale scopo consiste nel 
tener conto della totalità dei costi reali, 
compresi quelli ambientali, nel processo 
di aggiudicazione degli appalti 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 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.

Or. de

Motivazione

I pubblici appalti sono un efficace strumento per stimolare il mercato dei veicoli 
ecocompatibili e a basso consumo energetico.
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Emendamento 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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, di 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 prevede l'inclusione del consumo 
energetico, delle emissioni di CO2 e delle
emissioni inquinanti dei veicoli nell'intero 
arco di vita fra i criteri guida negli appalti 
per nuovi 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 guida per 
l'acquisto di detti veicoli da parte di 
operatori nell'ambito di un contratto, di una 
licenza, di un permesso o di 
un'autorizzazione concessi da enti pubblici.

(Il presente emendamento relativo ai 
criteri guida si applica all’intero testo.
L’approvazione dell’emendamento 
richiederà corrispondenti modifiche in 
tutto il testo della proposta. Le parole 
“criteri di aggiudicazione” o “criteri” nel 
senso di criteri di aggiudicazione vanno 
sostituite dall’espressione “criteri guida”.)

Or. de

Motivazione

La presente proposta si appropria della terminologia delle direttive UE concernenti 
l’aggiudicazione di pubblici appalti, ma contrasta con la sistematica del diritto UE in 
materia. In pratica ciò determina distorsioni nel processo decisionale pubblico relativo agli 
appalti. Per operare una chiara distinzione con la terminologia del diritto degli appalti è
opportuno optare per la formulazione “criteri guida”. In molte aree infatti i comuni sono 
costretti ad acquistare veicoli usati.
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Emendamento 31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente direttiva si applicano 
le seguenti definizioni:
– “veicolo adibito al trasporto su strada”: 
un veicolo che rientra nelle categorie di 
veicoli elencate alla tabella 3 
dell'Allegato;
- “operatori” di cui al paragrafo 1: 
operatori che assolvono obblighi di 
servizio pubblico nel quadro di un 
contratto di servizio pubblico ai sensi del 
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 ferrovia1.
1 GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

Or. en

Emendamento 32
Glenis Willmott

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Sono esclusi dall’ambito della presente 
direttiva le seguenti tipologie di veicoli:
- veicoli adibiti a servizi di emergenza 
essenziali come ambulanze, automezzi per 
il trasporto di sangue o organi, automezzi 
antincendio, automezzi di soccorso o di 
emergenza civile;  
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- veicoli altamente specializzati fabbricati 
in piccole serie.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire l’ambito della direttiva. I veicoli di emergenza e gli altri veicoli altamente 
specializzati sono costosi perché prodotti in piccole serie, il che significa che essi non 
possono essere “market drivers” efficaci.

Emendamento 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
I seguenti veicoli adibiti al trasporto su 
strada sono esclusi dal campo di 
applicazione della presente direttiva:
– i veicoli speciali utilizzati nel settore dei 
trasporti pubblici per attività di supporto 
operativo e di manutenzione delle 
infrastrutture;
– i veicoli speciali destinati ai vigili del 
fuoco e alla pulizia delle strade e delle reti 
fognarie.

Or. en

Motivazione

Very specialised support or maintenance vehicles  used in the public transport sector (e.g. 
track maintenance vehicles), but also for fire brigades, street cleaning and cleaning of sewage 
systems are procured/purchased only in very small volumes and have always individual 
design/equipment which can considerably influence the energy consumption and emissions. 
These vehicles should be excluded from the scope of the Directive as real drive cycles for 
those vehicles will vary individually and therefore the harmonised calculation of energy 
consumption or emissions will be impossible. In addition the exclusion of these vehicles from 
the scope will reduce the costs for controlling the application of this Directive.
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Emendamento 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Appalti per la fornitura di veicoli puliti e a 
basso consumo energetico

Appalti per la fornitura di veicoli puliti e a 
basso consumo energetico

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 dell’articolo 1 bis
utilizzino la metodologia di cui agli 
articoli 2 bis e 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 nuovi veicoli destinati 
al trasporto su strada.

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 
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.

2. Gli Stati membri assicurano che, entro il 
1° gennaio 2012, tutti gli appalti pubblici 
per l'acquisto di nuovi veicoli adibiti al 
trasporto su strada indetti dalle autorità 
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 agli articoli 2 bis e 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, come 
criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio 
relativi al consumo energetico, alle 

3. Gli Stati membri assicurano che, entro il 
1° gennaio 2012, tutti gli acquisti di nuovi 
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 
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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.

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 agli 
articoli 2 bis e 3.

Or. de

Motivazione

In molte aree i comuni sono costretti ad acquistare veicoli usati.

Emendamento 35
Holger Krahmer

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 - o modelli 
equivalenti da essi ritenuti idonei - 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.

Or. de

Motivazione

La direttiva deve favorire lo sviluppo delle “migliori prassi” permettendo alle autorità e agli 
operatori del trasporto pubblico locale di applicare i propri modelli oppure la metodologia 
proposta nella direttiva. Potrebbero in tal modo essere applicati, per il calcolo delle 
emissioni, modelli che seguono un approccio globalistico (well-to-wheel).
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Emendamento 36
Martin Callanan

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 - o modelli equivalenti da essi ritenuti 
idonei - 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 nuovi veicoli destinati 
al trasporto su strada.

Or. en

Motivazione

The objective of the directive should be to make environmental considerations an integral 
part of the procurement process. Some contracting authorities already do this via 
sophisticated modelling. The directive should allow the continued development of best 
practice by allowing contracting authorities to use their own equivalent modelling or use the 
methodology of the directive. This provides the additional benefits of allowing a contracting 
authority to use modelling which calculates the ‘well to wheel’ emissions. This is currently 
not possible in the existing methodology in Article 3.

Emendamento 37
Holger Krahmer

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 

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

su strada indetti dalle autorità 
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 o secondo 
modelli equivalenti da essi ritenuti idonei.

Or. de

Motivazione

La direttiva deve favorire lo sviluppo delle “migliori prassi” permettendo alle autorità e agli 
operatori del trasporto pubblico locale di applicare i propri modelli oppure la metodologia 
proposta nella direttiva. Potrebbero in tal modo essere applicati, per il calcolo delle 
emissioni, modelli che seguono un approccio globalistico (well-to-wheel).

Emendamento 38
Martin Callanan

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 
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.

2. Gli Stati membri assicurano che, entro il 
1° gennaio 2012, tutti gli appalti pubblici 
per l'acquisto di nuovi veicoli adibiti al 
trasporto su strada indetti dalle autorità 
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 o secondo 
modelli equivalenti da essi ritenuti idonei.

Or. en
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Motivazione

Molte organizzazioni di trasporto e piccoli operatori su base locale fanno uso di veicoli usati 
e sovente non aprono procedure formali di appalto; le disposizioni della presente direttiva 
imporrebbero un onere eccessivo a tali organizzazioni. La direttiva dovrebbe escludere i 
veicoli usati. Suo scopo dovrebbe essere invece integrare le considerazioni ambientali nel 
processo di aggiudicazione degli appalti. Alcune amministrazioni aggiudicatrici lo fanno già 
utilizzando modelli sofisticati.

Emendamento 39
Holger Krahmer

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, 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 o secondo 
modelli equivalenti da esse ritenuti idonei.

Or. de

Motivazione

La direttiva deve favorire lo sviluppo delle “migliori prassi” permettendo alle autorità e agli 
operatori del trasporto pubblico locale di applicare i propri modelli oppure la metodologia 
proposta nella direttiva. Potrebbero in tal modo essere applicati, per il calcolo delle 
emissioni, modelli che seguono un approccio globalistico (well-to-wheel).
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Emendamento 40
Martin Callanan

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 nuovi 
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 o secondo modelli equivalenti 
da esse ritenuti idonei.

Or. en

Justification

Many community based transport organisations and small operators use second hand 
vehicles; the requirements of this directive would place a disproportionate burden on such 
organisations. The directive should exclude second hand vehicles. The objective of the 
directive should be to make environmental considerations an integral part of the purchase 
process. Some purchasers already do this via sophisticated modelling. The directive should 
allow the continued development of best practice by allowing purchasers to use their own 
equivalent modelling or use the methodology of the directive.

Emendamento 41
Margrete Auken

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità locali, regionali o 
nazionali che acquistano veicoli puliti e a 
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basso consumo energetico in quantità pari 
ad almeno il 75% della loro commessa 
annua, possono usare il marchio 
indicante "trasporto urbano su strada 
pulito e a basso consumo energetico". La 
Commissione stabilisce un modello 
uniforme per tale marchio.

Or. en

Motivazione

Si basa sull’emendamento del relatore, ma propone che il marchio sia riservato agli enti 
pubblici che acquistano la maggior parte dei veicoli tenendo conto della loro prestazione 
ambientale.

Emendamento 42
Martin Callanan

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I costruttori dei veicoli di trasporto 
stradale coperti dalla presente direttiva 
devono fornire per i veicoli offerti in 
vendita dati indicativi concernenti i 
consumi di energia, le emissioni di CO2 e 
le emissioni inquinanti dei veicoli nel loro 
intero arco di vita.

Or. en

Motivazione

Nel ciclo di appalto/acquisto di veicoli per il trasporto stradale, i costruttori dei veicoli di 
trasporto stradale sono nella migliore posizione per fornire, quando offrono in vendita tali 
veicoli,  dati indicativi concernenti i consumi di energia, le emissioni di CO2 e le emissioni 
inquinanti. Nella legislazione UE esistono precedenti per “etichette ecologiche” di questo 
tipo.
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Emendamento 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Opzioni in sede di applicazione degli 

articoli 1 e 2
Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di 
cui agli articoli 1 e 2 sono disponibili le 
seguenti opzioni:
a) stabilire, nella documentazione relativa 
all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto 
su strada, specifiche tecniche relative alle 
prestazioni energetiche e ambientali per 
ciascuna tipologia di impatto considerato 
e per eventuali altri tipi di impatto 
ambientale; oppure
b) considerare l’impatto energetico e 
l’impatto ambientale ai fini della 
decisione di acquisto, e precisamente
- nei casi in cui viene aperta una 
procedura di appalto, inserendo i dati 
relativi all’impatto fra i criteri di 
aggiudicazione; e
- nei casi in cui questi tipi di impatto sono 
monetizzati ai fini della decisione di 
acquisto, ricorrendo alla metodologia 
esposta all’articolo 3.

Or. en

Motivazione

La disposizione offre agli Stati membri maggiore flessibilità decisionale ai fini del 
soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2. Essa tiene conto di quanto già 
realizzato dagli Stati membri in termini legislativi e di definizione di standard.
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Emendamento 44
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Costi energetici e ambientali come criteri 
di aggiudicazione negli appalti per veicoli

Costi energetici e ambientali come criteri 
di aggiudicazione negli appalti per nuovi 
veicoli

Or. en

Motivazione

Molte organizzazioni di trasporto e piccoli operatori su base locale utilizzano veicoli usati; le 
disposizioni della presente direttiva imporrebbero un onere eccessivo a tali organizzazioni. 
La direttiva dovrebbe pertanto escludere tali veicoli.

Emendamento 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva
Articolo 3 - paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva, i costi di 
esercizio relativi al consumo energetico, 
alle emissioni di CO2 e alle emissioni 
inquinanti imputabili all'esercizio dei 
veicoli oggetto degli appalti nell'intero arco 
di vita sono tradotti in valore monetario e 
calcolati secondo la metodologia di cui alle 
lettere a), b) e c).

1. Ai fini dell’articolo 2 bis, lettera b), i 
costi di esercizio relativi al consumo 
energetico, alle emissioni di CO2 e alle 
emissioni inquinanti imputabili all'esercizio 
dei nuovi veicoli oggetto degli appalti 
nell'intero arco di vita sono tradotti in 
valore monetario e calcolati secondo la 
metodologia di cui alle lettere a), b) e c).

Or. de

Motivazione

In molte aree i comuni sono costretti ad acquistare veicoli usati.
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Emendamento 46
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a) – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- è utilizzato un unico valore monetario per 
unità di energia. Tale valore unico equivale 
al costo per unità di energia di benzina o 
gasolio ante imposte, impiegati come 
carburante per trasporto, utilizzando il 
valore più basso tra i due;

- è utilizzato un unico valore monetario per 
unità di energia. Tale valore unico equivale 
al costo per unità di energia di benzina o 
gasolio imposte incluse, impiegati come 
carburante per trasporto, utilizzando il 
valore più basso tra i due;

Or. en

Motivazione

La maggior parte degli enti pubblici paga imposte sul carburante al pari di ogni altro 
consumatore. Esse vanno dunque considerate nel calcolo dei costi di carburante per l’intero 
ciclo di vita del veicolo.

Emendamento 47
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) I costi relativi alle emissioni di CO2 per 
l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di 
vita sono calcolati moltiplicando il 
chilometraggio relativo all'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni di 
CO2 in chilogrammi per chilometro di cui 
al paragrafo 2 e per il costo per 
chilogrammo di cui alla tabella 2 in 
allegato.

b) I costi relativi alle emissioni di CO2 per 
l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di 
vita sono calcolati moltiplicando il 
chilometraggio relativo all'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni di 
CO2 in chilogrammi per chilometro di cui 
al paragrafo 2 e per il costo per 
chilogrammo di cui alla tabella 2 in 
allegato o costo superiore.

Or. en
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Motivazione

Se a causa dell'impegno a raggiungere determinati obiettivi per i gas serra le autorità 
pubbliche desiderano attribuire alle emissioni di CO2 valori più elevati rispetto alle cifre 
delle tabelle, deve essere prevista la possibilità di farlo. 

Emendamento 48
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) I costi relativi alle emissioni di CO2 per 
l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di 
vita sono calcolati moltiplicando il 
chilometraggio relativo all'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni di 
CO2 in chilogrammi per chilometro di cui 
al paragrafo 2 e per il costo per 
chilogrammo di cui alla tabella 2 in 
allegato.

b) I costi relativi alle emissioni di CO2 per 
l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di 
vita sono calcolati moltiplicando il 
chilometraggio relativo all'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni di 
CO2 in chilogrammi per chilometro di cui 
al paragrafo 2 e per il costo per 
chilogrammo desunto dai dati indicativi 
forniti dal costruttore del veicolo stradale 
o da modelli equivalenti ritenuti idonei 
dall’acquirente.

Or. en

Motivazione

Scopo della direttiva dovrebbe essere integrare le considerazioni ambientali nelle decisioni di 
acquisto del veicolo. Alcuni acquirenti/soggetti appaltanti lo fanno già utilizzando modelli 
sofisticati. La direttiva deve permettere la prosecuzione di queste buone prassi continuando 
ad offrire agli acquirenti/soggetti appaltanti la scelta se utilizzare propri modelli equivalenti 
– tenendo conto dei dati indicativi forniti dai costruttori del veicolo che sono nella posizione 
migliore per fornire tale input nel ciclo di appalto/acquisto – o la metodologia della direttiva.  
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Emendamento 49
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 3 - paragrafo 1 - lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) I costi relativi alle emissioni di CO2 per 
l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di 
vita sono calcolati moltiplicando il 
chilometraggio relativo all'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni di 
CO2 in chilogrammi per chilometro di cui 
al paragrafo 2 e per il costo per 
chilogrammo di cui alla tabella 2 in 
allegato.

b) I costi relativi alle emissioni di CO2 per 
l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di 
vita sono calcolati moltiplicando il 
chilometraggio relativo all'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni di 
CO2 in chilogrammi per chilometro di cui 
al paragrafo 2 e per il costo per 
chilogrammo di cui alla tabella 2 in 
allegato oppure utilizzando modelli 
equivalenti ritenuti idonei dall’acquirente.

Or. de

Motivazione

La direttiva deve favorire lo sviluppo continuo delle “migliori prassi” permettendo alle 
autorità e agli operatori del trasporto pubblico locale di applicare i propri modelli – sovente 
già elaborati – tenendo conto dei dati forniti dai costruttori dei veicoli, oppure la 
metodologia proposta nella direttiva.

Emendamento 50
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) I costi relativi alle emissioni inquinanti 
per l'esercizio di un veicolo nell'intero arco 
di vita sono calcolati sommando i costi 
delle emissioni di ossidi di azoto, 
idrocarburi diversi dal metano e particolato 
nell'intero arco di vita. I costi relativi a 
ogni sostanza inquinante per l'intero arco di 
vita sono calcolati moltiplicando il 
chilometraggio relativo all'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni in 
grammi per chilometro di cui al paragrafo 

c) I costi relativi alle emissioni inquinanti 
per l'esercizio di un veicolo nell'intero arco 
di vita sono calcolati sommando i costi 
delle emissioni di ossidi di azoto, 
idrocarburi diversi dal metano e particolato 
nell'intero arco di vita. I costi relativi a 
ogni sostanza inquinante per l'intero arco di 
vita sono calcolati moltiplicando il 
chilometraggio relativo all'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni in 
grammi per chilometro di cui al paragrafo 
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2 e per il rispettivo costo per grammo di 
cui alla tabella 2 in allegato.

2 e per il rispettivo costo per grammo, 
desunto dai valori medi UE di cui alla 
tabella 2 dell’Allegato I o dai valori 
differenziati di cui all’Allegato 1 bis 
oppure, in casi giustificati, facendo 
riferimento a valori più elevati.

Or. en

Motivazione

Deve essere possibile ricorrere a valori di costo degli inquinanti atmosferici più accurati, se 
disponibili, in funzione delle condizioni locali. 

Emendamento 51
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) I costi relativi alle emissioni inquinanti 
per l'esercizio di un veicolo nell'intero arco 
di vita sono calcolati sommando i costi 
delle emissioni di ossidi di azoto, 
idrocarburi diversi dal metano e particolato 
nell'intero arco di vita. I costi relativi a 
ogni sostanza inquinante per l'intero arco di 
vita sono calcolati moltiplicando il 
chilometraggio relativo all'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni in 
grammi per chilometro di cui al paragrafo 
2 e per il rispettivo costo per grammo di 
cui alla tabella 2 in allegato.

c) I costi relativi alle emissioni inquinanti 
per l'esercizio di un veicolo nell'intero arco 
di vita sono calcolati sommando i costi 
delle emissioni di ossidi di azoto, 
idrocarburi diversi dal metano e particolato 
nell'intero arco di vita. I costi relativi a 
ogni sostanza inquinante per l'intero arco di 
vita sono calcolati moltiplicando il 
chilometraggio relativo all'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni in 
grammi per chilometro di cui al paragrafo 
2 e per il rispettivo costo per grammo 
desunto dai dati indicativi forniti dal 
costruttore del veicolo stradale o da 
modelli equivalenti ritenuti idonei 
dall’acquirente.

Or. en

Motivazione

Scopo della direttiva dovrebbe essere integrare le considerazioni ambientali nelle decisioni di 
acquisto del veicolo. Alcuni acquirenti/soggetti appaltanti lo fanno già utilizzando modelli 
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sofisticati. La direttiva deve permettere la prosecuzione di queste buone prassi continuando 
ad offrire agli acquirenti/soggetti appaltanti la scelta se utilizzare propri modelli equivalenti 
– tenendo conto dei dati indicativi forniti dai costruttori del veicolo che sono nella posizione 
migliore per fornire tale input nel ciclo di appalto/acquisto – o la metodologia della direttiva.   

Emendamento 52
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Occorre riconoscere un valore 
particolare ai veicoli a emissioni zero 
dell’una o l’altra categoria. Tale valore 
forma oggetto di un calcolo “composto”, 
eseguito dimezzando la cifra 
corrispondente al costo totale per ogni 
valore zero figurante nelle colonne della 
tabella 2 dell’Allegato.

Or. en

Emendamento 53
Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Esenzione in caso di esistenza di metodi 

alternativi
Su richiesta delle autorità locali o 
regionali che hanno elaborato metodi di 
calcolo dei costi per il ciclo di vita, 
(compresi gli effetti ambientali) 
specificamente concepiti per le condizioni 
e le esigenze locali, la Commissione può 
esonerare gli enti in questione dal fornire 
i calcoli di cui all’articolo 3 se i metodi 
applicati hanno effetti positivi equivalenti 
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per l’ambiente e per la promozione di 
veicoli puliti e a basso consumo 
energetico. 

Or. en

Emendamento 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Trasparenza

Senza pregiudizio per i requisiti stabiliti 
nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, 
gli Stati membri garantiscono che tutti i 
soggetti di cui all'articolo 2 mettano a 
disposizione su richiesta le informazioni 
sull'energia e sui costi ambientali di cui 
all'articolo 3 per ognuna delle offerte 
pervenute.

Or. de

Motivazione

Ai fini di una maggiore trasparenza i committenti e le amministrazioni appaltanti devono 
fornire su richiesta le informazioni sull’energia e i costi ambientali.

Emendamento 55
Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
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Infrastrutture

Gli Stati membri provvedono a che entro 
il 1° gennaio 2012 operino le 
infrastrutture necessarie per la fornitura 
di tutti i tipi di combustibile figuranti 
nell'Allegato.

Or. es

Emendamento 56
Glenis Willmott

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Contributi addizionali per il settore 

pubblico
1.  Gli Stati membri si impegnano ad 
informare i pubblici dipendenti sui 
vantaggi dei veicoli alimentati da 
combustibili alternativi nonché 
sull'ubicazione dei servizi di rifornimento 
e manutenzione, sulla gamma e le 
prestazioni di tali veicoli e sui piani di 
incentivazione operanti a livello nazionale 
ed europeo.
2.  Gli Stati membri incoraggiano e 
incentivano i fornitori di combustibili 
alternativi ad assicurarne l’ampia 
disponibilità al pubblico.

Or. en

Motivazione

Le autorità pubbliche necessitano di ulteriori interventi di sostegno, finanziamenti ed altri 
incentivi per implementare le opzioni ecologiche preferite. Occorre fornire orientamenti sulla 
via da percorrere in modo che i funzionari addetti agli appalti conoscano bene le 
caratteristiche generali dei vari combustibili (prestazioni, efficienza e facilità di utilizzo).
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Emendamento 57
Glenis Willmott

Proposta di direttiva
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 ter
Costi energetici ed ambientali come criteri 

di aggiudicazione negli appalti per 
l’acquisto di veicoli

I valori per il calcolo dei costi di 
emissione indicati alla tabella 2 
dell’Allegato sono da considerarsi valori 
minimi. Qualora le autorità decidano di 
tenere conto dell’impatto ambientale 
monetizzandolo e includendo il relativo 
valore nella stima complessiva dei costi di 
cui all'articolo 3, possono valutare i costi 
esterni dell’impatto energetico e 
ambientale facendo uso di valori più 
elevati. 

Or. en

Motivazione

Le autorità dovrebbero essere libere di utilizzare, per la valutazione dei costi di emissione, 
cifre più elevate rispetto a quelle indicate dalla Commissione. Le cifre concordate ai fini della 
valutazione delle emissioni vanno intese come valori minimi che non impediscono alle 
autorità che lo desiderino di attribuire un maggior valore alla protezione dell'ambiente.

Emendamento 58
Glenis Willmott

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
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Altri criteri e metodologie di 
aggiudicazione

L’applicazione obbligatoria di criteri per 
gli acquisti di veicoli puliti e a basso 
consumo energetico non osta alla 
prioritarizzazione dei criteri di 
aggiudicazione o all'inclusione di altri 
pertinenti criteri o metodologie. Non 
impedisce, inoltre, di scegliere veicoli 
modificati a posteriori per garantire 
migliori prestazioni ambientali.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che possono essere impiegati altri criteri e metodologie rispetto a quelli 
specificati nella presente direttiva. 

Emendamento 59
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Strumenti di finanziamento

La Commissione istituisce un Fondo per 
la protezione del clima da utilizzare fra 
l’altro per incentivare l’acquisto di veicoli 
per il trasporto stradale puliti e a basso 
consumo energetico da parte degli enti e 
degli operatori di cui all'articolo 1.
I competenti organi di bilancio stanziano 
a tal fine adeguate risorse nel bilancio 
UE.

Or. de
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Motivazione

Un Fondo europeo per la protezione del clima rappresenterebbe un solido strumento ai fini 
dell’introduzione accelerata di nuove tecnologie finalizzate a combattere i mutamenti 
climatici. In particolare, nel settore dei veicoli per il trasporto stradale puliti e a basso 
consumo energetico, l’introduzione di nuove tecnologie sarebbe efficacemente stimolata dalla 
previsione di risorse finanziarie pubbliche a destinazione specifica.

Emendamento 60
Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Utilizzazione degli strumenti finanziari 

comunitari

Per garantire la realizzazione delle 
infrastrutture necessarie per la fornitura 
di tutti i tipi di carburante di cui 
nell'allegato, gli Stati membri e la 
Commissione prendono in considerazione 
la possibilità di ricorrere fra l’altro ai 
finanziamenti destinati alle RTE-E.

Or. es

Emendamento 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Strumenti di finanziamento

La Commissione istituisce un Fondo per 
la protezione del clima da utilizzare fra 
l’altro per incentivare l’acquisto di veicoli 
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per il trasporto stradale puliti e a basso 
consumo energetico da parte degli enti e 
degli operatori di cui all'articolo 1.
I competenti organi di bilancio stanziano 
a tal fine adeguate risorse nel bilancio 
UE.

Or. de

Motivazione

Un Fondo europeo per la protezione del clima rappresenterebbe un solido strumento ai fini 
dell’introduzione accelerata di nuove tecnologie finalizzate a combattere i mutamenti 
climatici. In particolare, nel settore dei veicoli per il trasporto stradale puliti e a basso 
consumo energetico, l’introduzione di nuove tecnologie sarebbe efficacemente stimolata dalla 
previsione di risorse finanziarie pubbliche a destinazione specifica.

Emendamento 62
Hanne Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora il riesame evidenzi assenza 
di progressi, gli Stati membri 
incoraggiano l’introduzione di una tassa 
sul CO2 emesso dai motori a combustione 
interna.

Or. en

Motivazione

I mutamenti climatici sono un problema talmente grave che occorre agire con determinazione 
per promuovere veicoli stradali puliti e a basso consumo energetico.
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Emendamento 63
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Allegato – Tabella 1

Testo della Commissione Emendamento

Tabella 1: Contenuto energetico dei 
carburanti per motori

Tabella 1: Contenuto energetico dei 
carburanti per motori

Carburante                 Contenuto energetico Carburante                 Contenuto energetico
Diesel                                             36 
MJ/litro

Diesel                                             36 
MJ/litro

Benzina                                          32 
MJ/litro

Benzina                                          32 
MJ/litro

Gas naturale                                   38 
MJ/Nm3

Gas naturale                                   33 
MJ/Nm3

GPL (gas di petrolio liquefatto)     24 
MJ/litro

GPL (gas di petrolio liquefatto)     24 
MJ/litro

Etanolo                                           21 
MJ/litro

Etanolo                                           21 
MJ/litro

Biodiesel                                        33 
MJ/litro

Biodiesel                                        33 
MJ/litro

Emulsioni                                       32 
MJ/litro

Emulsioni                                       32 
MJ/litro

Idrogeno                                       11 
MJ/Nm3

Idrogeno                                       11 
MJ/Nm3

Or. it

Motivazione

Il consumo dichiarato delle vetture, secondo le procedure di omologazione, tiene conto del 
fatto che il gas naturale può anche essere a basso contenuto energetico. E’ necessario quindi 
utilizzare, per coerenza con i consumi dichiarati dagli attuali veicoli, il valore 33 MJ, che fa 
riferimento ad una tipologia di metano mista, invece che il valore di 38 MJ. Se rimanesse la 
proposta della Commissione ci sarebbero dei problemi di incoerenza nell’utilizzo dei 
parametri previsti in questa proposta verso parametri omologativi riconosciuti oggi come 
ufficiali e di riferimento.
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Emendamento 64
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Allegato – Tabella 2

Testo della Commissione

Tabella 2: Costi per le emissioni nel trasporto su strada (prezzi al 2007):

CO2 NOx Idrocarburi 
diversi dal 
metano

Particolato

2 cent/kg 0,44 cent/kg 0,1 cent/kg 8,7 cent/kg

Emendamenti del Parlamento

Tabella 2: Costi per le emissioni nel trasporto su strada (prezzi al 2007):

CO2 NOx Idrocarburi 
diversi dal 
metano

Particolato

2 cent/kg da definire da definire da definire

Or. it

Motivazione

Il valore attribuito al CO2 appare in linea con i valori attribuiti nei settori regolati dall’ETS, 
tuttavia esiste una grandissima sproporzione tra questo valore e quello attribuito alle 
emissioni inquinanti presenti nella tabella proposta dalla Commissione. Senza una 
valutazione ulteriore si arriverebbe al paradosso di squalificare il potenziale di veicoli a 
bassissimo tasso di inquinanti emessi, ideali per il miglioramento della qualità dell’aria nei 
centri urbani che è l’ obiettivo principale di questo strumento legislativo. I valori relativi alle 
emissioni inquinanti devono dunque essere rivalutati adeguatamente. Alternativa potrebbe 
essere quella di definire un indice di priorità da attribuire alle diverse tipologie di emissioni 
presenti nella tabella cosicché le PPAA possono, in funzione delle proprie strategie di 
riduzione del tasso di emissioni e delle peculiarità locali, definire la scelta di veicoli più 
adeguati allo scopo.
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Emendamento 65
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Allegato – Tabella 2

Testo della Commissione

Tabella 2: Costi per le emissioni nel trasporto su strada (ai prezzi 2007):

CO2 NOx Idrocarburi 
diversi dal 
metano

Particolato

2 cent/kg 0,44 cent/kg 0,1 cent/kg 8,7 cent/kg

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Le città e le regioni d’Europa e le relative amministrazioni appaltanti dovrebbero avere la 
facoltà di valutare il costo degli inquinanti in modi diversi, a seconda delle condizioni locali. 
Esse potrebbero scegliere di concentrarsi su un particolare inquinante se, ad esempio, questo 
superasse i valori soglia fissati dall'UE (ad es. NO2 or PM10). In tal caso essi potrebbero 
attribuire un “valore” più elevato a un inquinante rispetto a un altro. Sebbene in linea di 
principio la direttiva sia tecnologicamente neutra, in pratica una metodologia che preveda la 
fissazione rigida dei costi degli inquinanti tende a favorire certe tecnologie rispetto ad altre.

Emendamento 66
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Allegato - Tabella 2, colonna 1, riga 2

Testo della Commissione Emendamento

2 cent/kg 3 cent/kg o il prezzo di mercato ETS, se 
superiore

Or. en
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Motivazione

30€ / tonnellata rappresenta probabilmente un prezzo del carbonio più accurato per il ciclo 
di vita dei veicoli acquistati dopo il 2010.

Emendamento 67
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Allegato – Tabella 3

Testo della Commissione

Tabella 3: Chilometraggio dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita

Categoria veicolo Chilometraggio 
nell'intero arco di 
vita

(categorie M e N di cui alla direttiva 2007/46/CE)

Autovetture (M1) 200 000 km

Veicoli commerciali leggeri (N1) 250.000 km

Veicoli commerciali pesanti (N2, N3) 1.000.000 km

Autobus (M2, M3) 800.000 km

Emendamento

Tabella 3: Chilometraggio dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita

Or. en

Categoria veicolo Chilometraggio 
nell'intero arco di 
vita 

(categorie M e N di cui alla direttiva 2007/46/CE)

Veicoli commerciali pesanti (N2, N3) 1.000.000 km

Autobus (M3) 800.000 km
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Motivazione

Si è modificato il contenuto della tabella per riflettere la limitazione dell'ambito di 
applicabilità ai veicoli N1, N2 e M3

Emendamento 68
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Allegato 1 bis (nuovo)

Emendamento

Costi dell’inquinamento atmosferico in €/tonnellata di inquinanti per strade, ferrovie ed 
idrovie

Costo dei fattori in €, prezzi 2000, unità: € 2000/t di inquinante
Inquinante NOx NMVOC SO2 PM2.5 (exhaust) PM10 (non-exhaust)
Fonte CAFÉ 

CBA
CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

HEATCO UBA 
trasferiti 
a 
HEATCO

HEATCO/ 
CAFÉ 
CBA 
(settore 
marittimo)

HEATCO UBA 
trasferiti 
a 
HEATCO

HEATCO

Sensibilità 
CAFÉ CBA

Valori 
mediani 
VOLY 
(PM/O3)

Valori 
mediani 
VOLY 
(PM/O3)

Valori 
mediani 
VOLY 
(PM/O3)

Unità € 2000 
(emissioni 
2010)

€ 2000 
(emissioni 
2010)

€ 2000 
(emissioni 
2010)

€ 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000

Ambiente 
locale

Aree urbane 
e 
metropolitane

Aree 
urbane

Fuori aree 
edificate

Aree urbane 
e 
metropolitane

Aree 
urbane

Fuori 
aree 
edificate

Austria 8700 1700 8300 415000 134300 69600 166200 53700 27800
Belgio 5200 2500 11000 422200 136200 91100 169900 54500 36500
Bulgaria 1800 200 1000 43000 13800 11000 17200 5500 4400
Cipro 500 300 2000 243700 78700 20600 97500 31500 8200
Repubblica 
ceca

7300 1000 8000 252600 81400 62700 101000 32600 25100

Danimarca 4400 700 5200 386800 124700 45500 154700 49900 18200
Estonia 800 100 1800 133400 43400 22500 53400 17300 9000
Finlandia 800 200 1800 337100 108600 28100 134800 43400 11200
Francia 7700 1400 8000 392200 126300 78400 156900 50500 31400
Germania 9600 1700 11000 384500 124000 75000 153800 49600 30000
Grecia 800 300 1400 248700 80100 35000 99500 32100 14000
Ungheria 5400 900 4800 203800 65600 52300 81500 26200 20900
Irlanda 3800 700 4800 391000 126200 40900 156400 50500 16400
Italia 5700 1100 6100 371600 120100 67600 148600 48000 27100
Lettonia 1400 200 2000 115700 37200 21500 46300 14900 8600
Lituania 1800 200 2400 143100 46500 28600 57200 18600 11.400
Lussemburgo 8700 2700 9800 671500 216200 95700 268600 86500 38300
Malta 700 400 2200 245400 78700 20400 98200 31500 8200
Paesi Bassi 6600 1900 13000 422500 136400 82600 169000 54500 33000
Norvegia 2000 300 2500 309600 99600 30100 123800 39900 12000
Polonia 3900 600 5600 174500 56000 52400 69800 22400 20900
Portogallo 1300 500 3500 259500 83600 38500 103800 33500 15400
Romania 2200 400 2000 29200 9400 7500 11700 3800 3000
Slovacchia 5200 700 4900 194200 62100 52400 77700 24900 21000
Slovenia 6700 1400 6200 262900 84500 54500 105200 33800 21800
Spagna 2600 400 4300 299600 96400 41200 119900 38600 16500
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Svezia 2200 300 2800 352600 113400 34300 141000 45400 13700
Svizzera 9200 1800 8800 444800 143100 73500 177900 57200 29400
Regno Unito 3900 1100 6600 389100 125300 60700 155700 50100 24300
UE-25 4400 1000 5600 26000
Mar Baltico 2600 500 3700 12000
Mar 
mediterraneo

500 300 2000 5600

Atlantico 
nord-
orientale

1600 400 2200 4800

Mare del 
Nord

5100 1900 6900 28000

Aree urbane e metropolitane: città con oltre 500 mila abitanti
Aree urbane: cittadine e città fino a 500 mila abitanti

Or. en

Motivazione

Le autorità locali dovrebbero far uso di valori di costo più pertinenti laddove disponibili. La 
tabella è quella presentata nel documento di lavoro del Consiglio.
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