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BREVE MOTIVAZIONE

Motivazione ed obiettivi della proposta

Al settore dei trasporti, in continua crescita, sono imputabili rilevanti consumi energetici, 
elevate emissioni di CO2 e di sostanze inquinanti e una forte dipendenza dal petrolio. È 
pertanto auspicabile, in linea con gli obiettivi che l'Unione europea si prefigge in materia di 
trasporti, tutela ambientale e politica energetica1 immettere sul mercato autoveicoli più puliti e 
più efficienti in termini energetici .

La Commissione si è impegnata a promuovere lo sviluppo di una nuova generazione di 
autoveicoli. Oggigiorno, tuttavia, le relative tecnologie sono più dispendiose di quelle 
utilizzate nei veicoli tradizionali. All'uopo un rilevante strumento di promozione consiste 
nell'indire appalti pubblici per l'acquisto di veicoli più rispettosi dell'ambiente e più efficienti 
in termini energetici onde sviluppare un mercato per tali veicoli. Per quanto riguarda la 
produzione di massa di veicoli a livello europeo, i fabbricanti potranno esser indotti a 
produrre serie speciali soltanto se verranno adottati provvedimenti a livello comunitario 
finalizzati alla creazione di un mercato europeo sufficientemente esteso.

Contenuto della proposta della Commissione

Il diritto comunitario prevede già una norma per una migliore efficienza ecologica, a carattere 
facoltativo, sotto forma  di incentivi fiscali. La presente proposta va oltre facendo leva sul 
concetto di "veicolo ecologico migliorato" (enhanced environment-friendly vehicle - EEV) ai 
sensi della direttiva 2005/55/CE (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), per applicare 
obbligatoriamente tale norme a una parte della flotta. L'obbligo di indire appalti per veicoli 
puliti proposto nella presente direttiva è limitato, in una prima fase, ai veicoli di peso 
superiore a 3,5 t. fra cui gli autobus e la maggior parte dei veicoli di servizio, come per 
esempio i camion per la raccolta dei rifiuti. Gli enti pubblici sono tenuti ad includere negli 
appalti (acquisto o leasing) di mezzi pesanti una quota minima del 25% di veicoli che siano 
conformi alla norma sulle prestazioni del veicolo tecnologico migliorato.

Proposte del relatore per parere

Oltre a taluni miglioramenti redazionali, il relatore per parere propone sostanzialmente tre 
emendamenti:

1. Un'ampia definizione dell'"ente pubblico" che comprenda tutti i prestatori di servizi nel
settore dei trasporti incaricati o autorizzati dallo stesso ente.

2. Una maggiore percentuale del 40% degli acquisti onde poter creare un mercato 
sufficientemente esteso. La percentuale del 25% prevista dalla Commissione 
comporterebbe una quota di mercato dell'1,5% per i veicoli di servizio e dell'8% per gli 
autobus. Tali quote di mercato dovrebbero essere aumentate.

  
1 Si rinvia, per esempio, al Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico COM (2000)0769, 

al Libro bianco sulla politica dei trasporti entro il 2010 COM (2001)0370 ed alla direttiva sulla qualità 
dell'aria ambiente (direttiva 1996/62/CE sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente) ed alla 
direttiva 1999/30/CE sui valori limite delle sostanze inquinanti nell'aria ambiente.
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3. Un'estensione della sfera di applicazione ai veicoli di servizio leggeri di peso inferiore a 
3,5 t. Ne rimarrebbero esclusi soltanto gli autoveicoli leggeri (categoria M1 inferiori a 3,5 
t.) Tale estensione è in linea con la direttiva 2005/55/CE sui veicoli rispettosi dell'ambiente 
che si riferisce anche a tutti gli autoveicoli tranne gli autoveicoli leggeri.

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:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 1 

La presente direttiva obbliga gli Stati 
membri ad adottare le misure appropriate per 
assicurare che gli enti pubblici includano 
negli appalti una determinata quota di 
veicoli puliti.

La presente direttiva obbliga gli Stati 
membri ad adottare le misure appropriate per 
assicurare che gli enti pubblici ed i 
prestatori di servizi nel settore dei trasporti 
da essi incaricati o autorizzati includano 
negli appalti una determinata quota di 
veicoli puliti.

Motivazione

A norma dell'articolo 3 dovrebbero rientrare nella sfera di applicazione della direttiva anche 
i prestatori di servizi nel settore dei trasporti incaricati o autorizzati da un ente pubblico.

Emendamento 2
Articolo 3 

Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari al 25% dei veicoli per il trasporto 
stradale con un peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile superiore a 3,5, 
acquistati o noleggiati in un dato anno da 
enti pubblici o da operatori che prestano 
servizi di trasporto in concessione o per 
conto di un ente pubblico, di seguito 
denominati “operatori”, sia costituita da 
veicoli puliti quali definiti all’articolo 2.

Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari al 40% dei veicoli per il trasporto 
stradale con un peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile superiore a 3,5, 
acquistati o noleggiati in un dato anno da 
enti pubblici o da operatori che prestano 
servizi di trasporto in concessione o per 
conto di un ente pubblico, di seguito 
denominati “operatori”, sia costituita da 
veicoli puliti quali definiti all’articolo 2.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

La Commissione rileva che la quota di mercato dei veicoli degli enti pubblici si aggira sul 6% 
per i veicoli di servizi e sul 33% sugli autobus pertanto ne risulta una percentuale del 25% 
per i veicoli puliti con quote di mercato dell'1,5% per i veicoli di servizio e di circa l'8% per 
gli autobus. Siffatte quote di mercato sono eccessivamente modeste e non offrono alcuna 
prospettiva promettente per passare alla produzione di massa. Se gli enti pubblici tuttavia 
acquistano il 40% dei veicoli puliti si potrebbero conseguire più interessanti quote di mercato
(ca. 2,4% e ca. 13%). 

Emendamento 3
Articolo 3 

Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari al 25% dei veicoli per il trasporto 
stradale con un peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile superiore a 3,5,
acquistati o noleggiati in un dato anno da 
enti pubblici o da operatori che prestano 
servizi di trasporto in concessione o per 
conto di un ente pubblico, di seguito 
denominati “operatori”, sia costituita da 
veicoli puliti quali definiti all’articolo 2.

Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari al 25% dei veicoli per il trasporto 
stradale annualmente acquistati o noleggiati 
in un dato anno da enti pubblici o da 
operatori che prestano servizi di trasporto in 
concessione o per conto di un ente pubblico, 
di seguito denominati “operatori”, sia 
costituita da veicoli puliti quali definiti 
all’articolo 2.

Motivazione

Non vi dovrebbe essere alcuna limitazione di peso per cui anche veicoli leggeri della 
categoria M1 dovrebbero rientrare nella sfera di applicazione e ciò in linea con la 
definizione di veicolo pulito di cui all'articolo 1 della direttiva 2005/65/CE che esclude 
soltanto veicoli della categoria M1 aventi massa massima a carico tecnicamente ammissibile 
inferiore o pari a 3,5 t (veicoli privati). Inoltre la percentuale dovrebbe essere applicata ogni 
anno e non in un determinato anno.

Emendamento 4
Articolo 5, paragrafo 2, comma 2 

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE è fissato 
…[non può essere superiore a tre mesi]

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE è fissato a due 
mesi.

Emendamento 5
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2 
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Gli Stati membri trasmettono tali 
informazioni alla Commissione ogni anno 
entro il 30 settembre.

Gli Stati membri trasmettono tali 
informazioni alla Commissione ogni anno 
entro il 30 settembre dell'anno successivo 
del relativo anno civile.

Motivazione

Occorre specificare l'anno.

Emendamento 6
Articolo 6, paragrafo 2, comma 2 

Entro tre anni dalla data di cui all’articolo 7, 
paragrafo 1, la Commissione elabora una 
relazione sull’attuazione della presente 
direttiva e sulle azioni intraprese dai singoli 
Stati membri per indire appalti per veicoli 
puliti di peso inferiore a 3,5 t.. Detta 
relazione valuta gli effetti della presente 
direttiva, le relazioni degli Stati membri e la 
necessità di ulteriori azioni, e presenta 
eventuali proposte, in particolare 
sull’estensione dell’obbligo di appalti per 
veicoli puliti alle autovetture e ai veicoli 
utilitari leggeri di peso inferiore a 3,5 t.

Entro tre anni dalla data di cui all’articolo 7, 
paragrafo 1, la Commissione elabora una 
relazione sull’attuazione della presente 
direttiva e sulle azioni intraprese dai singoli 
Stati membri per indire appalti per veicoli 
puliti della categoria M1 di peso inferiore a 
3,5 t.. Detta relazione valuta gli effetti della 
presente direttiva, le relazioni degli Stati 
membri e la necessità di ulteriori azioni, e 
presenta eventuali proposte, in particolare 
sull’estensione dell’obbligo di appalti per 
veicoli puliti alle autovetture.

Motivazione

Nella definizione di un veicolo data dalla direttiva 2005/55/CE rientrano anche i veicoli 
utilitari leggeri di peso inferiore a 3,5 t. Ai sensi dell'emendamento 3 essi dovrebbero 
rientrare nella sfera di applicazione di tale direttiva. I singoli Stati membri potranno 
facoltativamente adottare provvedimenti relativi alle autovetture private di peso inferiore a 
3,5 t. riferendone alla Commissione.


