
PR\721683IT.doc PE405.923v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2007/0817(COD)

6.5.2008

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta riveduta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel 
trasporto su strada
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2007/0817(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Dan Jørgensen



PE405.923v01-00 2/14 PR\721683IT.doc

IT

PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta riveduta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2007/0817(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta riveduta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0817),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0008/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione 
per i trasporti e il turismo (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione 
"Una politica energetica per l'Europa"1 ha 
proposto un impegno comunitario per 
ridurre, entro il 2020, le emissioni di gas a 
effetto serra almeno del 20% rispetto ai 
valori del 1990. Sono stati proposti 
obiettivi vincolanti per migliorare 

(4) La comunicazione della Commissione 
"Una politica energetica per l'Europa"2 ha 
proposto un impegno comunitario per 
ridurre, entro il 2020, le emissioni di gas a 
effetto serra almeno del 20% rispetto ai 
valori del 1990. Sono stati proposti 
obiettivi vincolanti per migliorare 

                                               
1 COM(2007) 1.
2 COM(2007) 1.
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ulteriormente, entro il 2020, l'efficienza 
energetica del 20%, includendo una quota 
del 20% di energia rinnovabile e del 10% 
di biocarburanti nel mercato dei carburanti 
per autotrazione nella Comunità, in 
particolare per migliorare la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
diversificando il mix energetico.

ulteriormente, entro il 2020, l'efficienza 
energetica del 20%, includendo una quota 
del 20% di energia rinnovabile e del 10% 
di biocarburanti prodotti in modo 
sostenibile e certificato nel mercato dei 
carburanti per autotrazione nella Comunità,
in particolare per migliorare la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
diversificando il mix energetico.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'applicazione più ampia di 
talune tecnologie, come veicoli a 
idrogeno, a LPG (gas di petrolio 
liquefatti) o a CNG (gas naturale 
compresso), possono richiedere elevati 
costi d'investimento collegati fra l'altro 
alle infrastrutture, e quindi la 
Commissione deve considerare come 
poter definire e attuare, a tutela 
dell'ambiente, norme trasparenti e non 
discriminatorie per dare aiuti nazionali e 
comunitari per tali investimenti.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) In base alla valutazione di 
impatto della Commissione, il 50% dei 
veicoli acquistati devono corrispondere 
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alla migliore alternativa di mercato in 
termini di costi totali connessi all'intero 
ciclo di vita, compresi i costi esterni, 
allorché questa direttiva entra in vigore.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Diverse città che desiderano 
fregiarsi della denominazione "rispettose 
dell'ambiente" devono essere incoraggiate 
a farlo con l'offerta di opportunità grazie 
alla presente direttiva attraverso la 
pubblicazione trasparente e sistematica
via Internet di informazioni, calcoli, 
decisioni e analisi comparative di appalti 
pubblici.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Oggetto Oggetto e obiettivo

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 

La direttiva intende promuovere e 
indirizzare il mercato verso veicoli 
ecocompatibili e a basso consumo 
energetico utilizzando appalti pubblici 
basati sull'inclusione dei costi effettivi di 
esercizio, ivi compresi i costi ambientali, 
come strumento attivo. La presente 
direttiva impone l'inclusione dei costi di 
esercizio relativi al consumo energetico, 
alle emissioni di CO2 e alle emissioni 
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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.

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.

Obiettivo della presente direttiva è 
garantire una domanda di veicoli puliti e 
a basso consumo energetico che sia 
sufficientemente sostanziosa per indurre i 
fabbricanti e l'industria a investire in 
questo settore e a sviluppare ulteriormente 
veicoli con bassi costi in termini di 
consumo energetico, di CO2, di emissioni 
e di emissioni inquinanti.

Or. en

Emendamento 6

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 2010, 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.
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Or. en

Emendamento 7

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 2010, 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.

Or. en

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità locali, regionali o 
nazionali che acquisiscono veicoli puliti e 
a basso consumo energetico per almeno il 
50% dei loro acquisti annui, 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
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Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

– il consumo di carburante per chilometro 
di un veicolo di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo è convertito in consumo 
di energia per chilometro utilizzando i 
fattori di conversione di cui alla tabella 1 in 
allegato per i contenuti energetici dei vari 
carburanti;

– il consumo di carburante per chilometro 
di un veicolo di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo è computato in unità di 
consumo energetico per chilometro, a 
prescindere dal fatto che sia fornito 
direttamente, come nel caso ad esempio 
dei veicoli elettrici, o meno. Allorché il 
consumo di carburante è fornito in unità 
diverse, deve essere convertito in consumo 
di energia per chilometro utilizzando i 
fattori di conversione di cui alla tabella 1 in 
allegato per i contenuti energetici dei vari 
carburanti;

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Trasparenza

Per promuovere il dibattito pubblico e le 
delibere politiche sui costi dei veicoli 
connessi con la loro durata relativi 
all'appalto pubblico, e senza pregiudizio 
per i requisiti stabiliti nelle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE, gli Stati 
membri garantiscono che tutti gli addetti 
di cui all'articolo 2 pubblichino su 
Internet le informazioni sull'energia e sui 
costi ambientali di cui all'articolo 3,
relativamente a ciascuna delle offerte 
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ricevute.
Per stimolare ulteriormente la discussione 
politica pubblica, la Commissione, in base 
alle relazioni di cui all'articolo 6 
pubblicate su Internet, elabora una 
tabella comparativa città e regioni 
relativamente simili in termini di appalti 
per veicoli ecocompatibili.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni due anni a decorrere dalla data di 
cui all’articolo 8, la Commissione elabora 
una relazione sull’attuazione della 
presente direttiva e sulle azioni intraprese 
dai singoli Stati membri per promuovere 
appalti per veicoli puliti e a basso 
consumo energetico nel trasporto su 
strada.

1. Ogni anno a decorrere dalla data di cui 
all’articolo 8, gli Stati membri elaborano 
per l'anno civile interessato, statistiche sul 
numero di veicoli acquistati dagli addetti 
di cui all'articolo 2, suddivisi nelle 
seguenti quattro categorie:

– autovetture,
– veicoli commerciali leggeri,
– autobus e pullman,
– altri veicoli pesanti.
Gli Stati membri trasmettono tali 
informazioni alla Commissione ogni anno 
entro il 30 ottobre, assieme a una stima di 
come i criteri di cui all'articolo 3 hanno 
influenzato il mercato.

2. La relazione valuta gli effetti della 
presente direttiva così come la necessità di 
ulteriori azioni ed include eventuali 
proposte.

2. Entro tre anni dalla data di cui 
all'articolo 8, e successivamente ogni due 
anni, la Commissione elabora una 
relazione sull'attuazione della presente 
direttiva, comprese le informazioni di cui 
al paragrafo 1, e sulle azioni intraprese 
dai singoli Stati membri per indire appalti 
per veicoli puliti e a basso consumo 
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energetico nel trasporto su strada. La 
relazione valuta gli effetti della presente 
direttiva, ivi compresi indicatori 
quantitativi per valutare i benefici 
ambientali, le relazioni degli Stati membri 
così come la necessità di ulteriori azioni ed
include eventuali proposte.

La Commissione comunica, per ciascuna 
delle quattro categorie di cui al paragrafo 
1, il numero nominale relativo di veicoli 
acquistati corrispondente alla migliore 
soluzione commerciale in termini di costi 
connessi con l'intera durata, ivi compresi 
i costi esterni, con il mercato globale di 
questi veicoli e stima quanto i criteri di 
cui all'articolo 3 hanno influenzato il 
mercato.
2 bis. La Commissione valuta in 
particolare se il previsto effetto del 50% di 
veicoli acquistati, corrispondente alla 
migliore soluzione commerciale in termini 
di costi per l'intero ciclo di vita, compresi i 
costi esterni, si sia realizzato entro il 2012. 
In caso contrario, sarà presentata una 
proposta entro e non oltre il 2014 per 
aumentare la quota di veicoli puliti e a 
basso consumo energetico e garantire 
l'effetto previsto e auspicato sul mercato e 
sull'ambiente, se del caso, inserendo 
criteri di selezione vincolanti.

Or. en
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(Traduzione esterna)

MOTIVAZIONE

La presente proposta incorpora precedenti raccomandazioni formulate dalla 
commissione per l'ambiente
L'attuale proposta sostituisce una proposta precedente (COM(2005) 634 definitivo) e, a 
seguito dell'esame da parte della commissione per l'ambiente, incorpora nell'ambito di settori 
chiave una serie di raccomandazioni pratiche formulate dal relatore e da altri membri del 
Parlamento.

Tra gli elementi più importanti figura quanto segue:
 tutti i veicoli rientrano nel campo di applicazione della direttiva
 le emissioni di CO2 sono incluse nell'ambito della direttiva
 il modello risulta tecnologicamente neutro e flessibile (anziché statico)
 gli appalti pubblici sono conservati quale strumento di promozione di veicoli 

ecocompatibili
 considerazioni locali di natura specifica sono auspicabili per il rispetto del principio di 

sussidiarietà.

Calcolo dei costi per l'intero arco di vita
La direttiva prevede che tutti i committenti pubblici, o soggetti operanti per conto o su licenza 
del settore pubblico, calcolino non solo il prezzo di acquisto ma anche i costi connessi 
all'intero arco di vita relativamente a carburante, emissioni di CO2 e inquinamento 
atmosferico e se ne servano quale criterio di acquisto.

Appalti pubblici come catalizzatori del mercato
Il relatore sostiene fortemente l'idea di utilizzare gli appalti pubblici come catalizzatori del 
mercato per i veicoli ecocompatibili e ha dunque modificato l'articolo 1 nell'ottica di 
sottolineare tale aspetto quale obiettivo pregnante della direttiva.
A livello europeo, il settore degli appalti pubblici rappresenta una quota di mercato assai 
rilevante e l'assunzione di un ruolo di primo piano da parte delle autorità pubbliche mediante 
il calcolo e il ricorso a "costi connessi all'intero arco di vita" quale base per gli appalti darà 
impulso all'industria automobilistica a favore di investimenti in veicoli ecocompatibili a 
minori emissioni inquinanti e di CO2.

Trasparenza e dibattito pubblico
Se le decisioni locali in materia di appalti per l'acquisto di veicoli saranno influenzate da 
considerazioni di carattere ambientale, è essenziale che ONG, cittadini e politici locali 
abbiano accesso alle informazioni relative a tali appalti.
Il relatore ha pertanto modificato numerosi aspetti della direttiva, nell'ottica di rafforzare la 
trasparenza così come l'accesso del pubblico alle informazioni disponibili e ampliare l'ambito 
del raffronto. 
Gli emendamenti proposti includono:

 diffusione su Internet, a cura delle autorità locali, di tutte le informazioni riguardanti i 
costi connessi all'intero arco di vita in relazione alle decisioni in materia di appalti

 definizione, a opera della Commissione, di un quadro di valutazione in grado di 
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stabilire un raffronto sulla qualità delle prassi adottate dalle autorità locali per 
l'acquisto di veicoli ecocompatibili

 introduzione di un marchio distintivo per gli appalti ecocompatibili, a disposizione 
delle autorità locali e regionali che svolgano un ruolo guida negli appalti per l'acquisto 
di veicoli ecocompatibili.

Riesame e valutazione dell'impatto della direttiva
Risulta importante valutare la misura in cui la direttiva, nella sua formulazione attuale, 
sortisce gli effetti desiderati. Il relatore ha pertanto proposto una serie di emendamenti tesi a 
garantire un seguito e una valutazione specifici dell'impatto esercitato dalla direttiva in 
questione su mercato e ambiente.
La Commissione è pertanto tenuta a:

 riferire con cadenza biennale circa l'attuazione e l'impatto della direttiva sul mercato 
rispetto alle varie categorie di veicoli e sull'ambiente

 valutare la misura in cui l'impatto auspicato e previsto del 50% degli appalti pubblici è 
effettivamente raggiunto entro il 2012 e, in caso negativo, valutare le eventuali 
modifiche in grado di garantire l'ottenimento di questo obiettivo.

Attuazione
Il relatore ritiene opportuno prevedere la possibilità di introdurre e applicare il metodo 
prescritto per il calcolo dei costi connessi all'intero arco di vita già nel 2010 e propone dunque 
l'anticipazione del termine fissato in modo da ottenere quanto prima gli effetti auspicati in 
materia di mercato e ambiente.


	721683it.doc

