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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 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori riguardo alle emissioni dei 
veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni necessarie alla riparazione e alla 
manutenzione del veicolo
(COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0851),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0007/2008),

– 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 i trasporti e il turismo e della commissione per 
il mercato interno e la protezione dei consumatori (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 regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per mettere sotto controllo le 
emissioni di particolato ultra fine (PM 0,1 
µm e inferiori), la Commissione deve poter 
adottare nei confronti delle emissioni di tali 
particelle un approccio basato oltre che 
sulla massa, com'è attualmente, anche sul 
loro numero. L'approccio alle emissioni di 
particolato basato sul numero deve 
imperniarsi sui risultati del programma di 
misurazione del particolato (Particulate 

(11) Per mettere sotto controllo le 
emissioni di particolato ultra fine (PM 0,1 
µm e inferiori), la Commissione deve poter 
adottare nei confronti delle emissioni di tali 
particelle un approccio basato oltre che 
sulla massa, com'è attualmente, anche sul 
loro numero. L'approccio alle emissioni di 
particolato basato sul numero deve 
imperniarsi sui risultati del programma di 
misurazione del particolato (Particulate 
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Measurement Programme - PMP) 
dell'UN/ECE ed essere coerente con gli 
attuali ambiziosi obiettivi per l'ambiente.

Measurement Programme - PMP)
dell'UN/ECE ed essere coerente con gli 
attuali ambiziosi obiettivi per l'ambiente. Il 
numero delle particelle dovrebbe essere 
fissato entro il 1° aprile 2009, nel quadro 
dell'elaborazione delle misure di 
attuazione.

Or. de

Motivazione

È importante stabilire il numero delle particelle onde garantire l'applicazione di filtri anti 
particolato chiusi per i motori diesel. Diversamente da alcuni filtri aperti, i filtri chiusi non 
lasciano passare il particolato ultrafine, che penetra agevolmente nei polmoni ed è pertanto 
particolarmente nocivo per la salute.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nelle prove che sono alla base del 
regolamento per l'omologazione-tipo CE 
sulle emissioni, la Commissione dovrà 
adottare cicli di guida armonizzati a livello 
mondiale. Andrebbero considerate anche 
l'applicazione di sistemi di misura portatili 
per verificare le emissioni effettive durante 
l'uso e l'introduzione di procedure al
controllo dalle emissioni fuori ciclo (off 
cycle emissions - OCE).

(12) Nelle prove che sono alla base del 
regolamento per l'omologazione-tipo CE 
sulle emissioni, la Commissione dovrà 
adottare cicli di guida armonizzati a livello 
mondiale. Occorrerebbe procedere anche 
all'applicazione di sistemi di misura 
portatili per verificare le emissioni effettive 
durante l'uso e all'introduzione di 
procedure di controllo delle emissioni fuori 
ciclo (off cycle emissions - OCE).

Or. de

Motivazione

La misurazione delle emissioni in condizioni reali di guida evidenzia spesso notevoli 
differenze rispetto ai valori misurati durante il ciclo di prova. Onde evitare che i veicoli siano 
concepiti specificatamente per il ciclo di prova e che nel resto del tempo le loro emissioni 
siano maggiori, è indispensabile utilizzare sistemi di misura portatili e controllare le 
emissioni fuori ciclo.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'installazione a posteriori, sui 
veicoli commerciali pesanti, di filtri 
antiparticolato per i motori diesel può 
determinare un aumento delle emissioni 
di NO2. Nel quadro della strategia 
tematica sull'inquinamento atmosferico, è 
quindi opportuno che la Commissione 
elabori una proposta legislativa intesa ad 
armonizzare le norme nazionali in 
materia di retrofit e che si accerti che, in 
tale contesto, siano garantiti i requisiti in 
materia di protezione dell'ambiente.

Or. de

Motivazione

Per molte città e molti comuni sarà difficile rispettare i valori limite in materia di NO2
contemplati dalla direttiva sulla qualità dell'aria e che sono ormai di imminente applicazione. 
Per garantire la riduzione delle emissioni alla fonte è dunque importante disciplinare anche 
l'adeguamento dei veicoli già in circolazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per sorvegliare il contributo di questo 
settore alle emissioni complessive dei gas a 
effetto serra (greenhouse gases - GHG), 
occorre che la Commissione introduca la 
misurazione del consumo di combustibile e 
delle emissioni di anidride carbonica dei 
veicoli pesanti.

(14) Per sorvegliare il contributo di questo 
settore alle emissioni complessive dei gas a 
effetto serra (greenhouse gases - GHG), 
occorre che la Commissione introduca la 
misurazione del consumo di combustibile e 
delle emissioni di anidride carbonica dei 
veicoli pesanti. Se del caso, la 
Commissione dovrebbe presentare al 
Consiglio e al Parlamento una proposta 
legislativa intesa a regolamentare le 
emissioni di biossidi di carbonio dei 
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veicoli commerciali pesanti.

Or. de

Motivazione
Qualora il monitoraggio dovesse evidenziare valori allarmanti, la Commissione dovrebbe 
presentare al Consiglio e al Parlamento una proposta legislativa intesa a regolamentare le 
emissioni di biossidi di carbonio.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In particolare, la Commissione deve 
avere il potere di introdurre nell'allegato I 
valori limite basati sul numero delle 
particelle, di fissare il valore del livello 
ammissibile di NO2 nel valore limite per 
gli NOx, di stabilire procedure, prove e 
requisiti specifici per l'omologazione-tipo 
nonché un procedimento per misurare il 
numero delle particelle, di adottare 
provvedimenti sulle emissioni fuori del 
ciclo, l'accesso all'informazione sulle 
riparazioni e la manutenzione del veicolo e 
ai cicli di prova usati per misurare le 
emissioni. Poiché tali disposizioni hanno 
portata generale e intendono completare il 
regolamento con l'aggiunta di nuovi 
elementi non essenziali, esse vanno 
adottate con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5a della decisione 
1999/468/CE.

(24) In particolare, la Commissione deve 
avere il potere di introdurre nell'allegato I 
valori limite basati sul numero delle 
particelle, di fissare se del caso il valore 
del livello ammissibile di NO2 nel valore 
limite per gli NOx, di stabilire procedure, 
prove e requisiti specifici per 
l'omologazione-tipo nonché un 
procedimento per misurare il numero delle 
particelle, di adottare provvedimenti sulle 
emissioni fuori del ciclo, l'utilizzo di 
sistemi di misura portatili delle emisisoni, 
l'accesso all'informazione sulle riparazioni 
e la manutenzione del veicolo e ai cicli di 
prova usati per misurare le emissioni. Tali 
misure di portata generale e intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento anche integrandolo
con nuovi elementi non essenziali devono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

Or. de

Motivazione

La misurazione delle emissioni in condizioni reali di guida evidenzia spesso notevoli 
differenze rispetto ai valori misurati durante il ciclo di prova. Onde evitare che i veicoli siano 
concepiti specificatamente per il ciclo di prova e che nel resto del tempo le loro emissioni 
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siano maggiori, è indispensabile utilizzare sistemi di misura portatili e controllare le 
emissioni fuori ciclo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – alinea e lettera a

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta, ai sensi della 
procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9 
della direttiva 2007/46/CE, i provvedimenti 
per attuare il presente articolo. Tali 
provvedimenti riguarderanno:

4. La Commissione adotta, ai sensi della 
procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9 
della direttiva 2007/46/CE, i provvedimenti 
per attuare il presente articolo. Tali 
provvedimenti dovranno essere predisposti 
al più tardi entro il 1° aprile 2009 e
riguarderanno: 

a) le emissioni dallo scarico, compresi i 
cicli di prova, emissioni fuori ciclo, 
numero delle particelle, emissioni a regime 
di minimo, opacità del fumo, 
funzionamento e rigenerazione corretti dei 
sistemi di post-trattamento;

a) le emissioni dallo scarico, compresi i 
cicli di prova, l'applicazione di sistemi di 
misura portatili per verificare le emissioni 
effettive durante l'uso, il controllo e la 
limitazione delle emissioni fuori ciclo ai 
fini del rispetto dei valori limite di 
emissione di cui all'allegato I, la 
fissazione di valori limite per il numero 
delle particelle nel rispetto degli attuali, 
ambiziosi requisiti in materia ambientale, 
le emissioni a regime di minimo, l'opacità
del fumo, il funzionamento e la
rigenerazione corretti dei sistemi di post-
trattamento;

Or. de

Motivazione

Le misure di attuazione dovranno essere state predisposte entro il 1° aprile 2009 affinché 
costruttori e fornitori dispongano di tutti i dati necessari per adeguare tempestivamente alla 
normativa gli autoveicoli.  La misurazione delle emissioni in condizioni reali di guida 
evidenzia spesso notevoli differenze rispetto ai valori misurati durante il ciclo di prova. Onde 
evitare che i veicoli siano concepiti specificatamente per il ciclo di prova e che nel resto del 
tempo le loro emissioni siano maggiori, è indispensabile utilizzare sistemi di misura portatili 
e controllare le emissioni fuori ciclo.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se necessario, la Commissione adotta, ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 39, 
paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, 
ulteriori provvedimenti riguardo alle 
procedure, alle prove e ai requisiti specifici 
dell'omologazione-tipo.

Se necessario, la Commissione adotta, ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 39, 
paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, 
ulteriori provvedimenti riguardo alle 
procedure, alle prove e ai requisiti specifici 
dell'omologazione-tipo per tener conto del 
progresso tecnico negli ambiti disciplinati 
dalle disposizioni vigenti, senza per questo 
allentare gli attuali, ambiziosi requisiti in 
materia ambientale. Tali provvedimenti 
devono essere adottati entro il 1° aprile 
2009.

Or. de

Motivazione

È opportuno non inserire nuovi elementi nella procedura di comitatologia, così come occorre 
garantire che sia salvaguardato l'elevato livello di protezione ambientale attuale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I conducenti dei veicoli garantiranno che 
il veicolo non entri i funzione senza il 
reagente che si consuma.

2. I costruttori garantiranno che il veicolo 
non possa entrare in funzione senza il 
reagente che si consuma.

Or. de

Motivazione

In base alla normativa attuale, i veicoli possono continuare a circolare anche senza reagente, 
emettendo quindi quantitativi di sostanze inquinanti superiori a quelli fissati nell'allegato I. 
Per evitare tutto ciò, è opportuno che i costruttori garantiscano in futuro che i veicoli non 
possano più entrare in funzione senza il reagente che si consuma.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, le 
autorità nazionali cesseranno di ritenere 
validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 
2007/46/CE i certificati di conformità dei 
veicoli nuovi non conformi al presente 
regolamento e, a causa delle emissioni, ne 
vieteranno l'immatricolazione, la vendita e 
l'entrata in servizio.

2. A decorrere dal 1° aprile 2013, le 
autorità nazionali cesseranno di ritenere 
validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 
2007/46/CE i certificati di conformità dei 
veicoli nuovi non conformi al presente 
regolamento e, a causa delle emissioni, ne 
vieteranno l'immatricolazione, la vendita e 
l'entrata in servizio.

Or. de

Motivazione

È tecnicamente possibile anticipare la data di decorrenza lasciando alla Commissione tempo 
sufficiente per completare la definizione delle misure di attuazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali incentivi vanno applicati a tutti i 
veicoli nuovi, commercializzati nello Stato 
membro interessato e conformi al presente 
regolamento. Essi cessano di essere 
applicati entro e non oltre l'1 ottobre 2014.

Tali incentivi vanno applicati a tutti i 
veicoli nuovi, commercializzati nello Stato 
membro interessato e conformi al presente 
regolamento e alle relative misure di 
attuazione. Essi cessano di essere applicati 
entro e non oltre il 1° aprile 2013.

Or. de

Motivazione

È tecnicamente possibile anticipare la data di decorrenza lasciando alla Commissione tempo 
sufficiente per completare la definizione delle misure di attuazione.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le violazioni da parte dei conducenti 
soggette a sanzioni comprenderanno la 
guida di un veicolo senza reagente che si 
consuma.

soppresso

Or. de

Motivazione

In base alla normativa attuale, i veicoli possono continuare a circolare anche senza reagente, 
emettendo quindi quantitativi di sostanze inquinanti superiori a quelli fissati nell'allegato I. 
Per evitare tutto ciò, è opportuno imporre ai costruttori di garantire che i veicoli non 
potranno più entrare in funzione senza il reagente che si consuma.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al termine del programma UN/ECE 
sulla misurazione del particolato, effettuato 
sotto l'egida del World Forum for 
Harmonization of Vehicle Regulations e 
senza abbassare il livello di protezione 
dell'ambiente all'interno della Comunità, la 
Commissione:

1. 1. Al termine delle parti pertinenti del
programma UN/ECE sulla misurazione del 
particolato, effettuato sotto l'egida del 
World Forum for Harmonization of 
Vehicle Regulations, al più tardi entro il 
1° aprile 2009, e senza abbassare il livello 
di protezione dell'ambiente all'interno della 
Comunità, la Commissione:

Or. de

Motivazione

Le misure di attuazione dovranno essere state predisposte entro il 1° aprile 2009 affinché 
l'industria disponga di tutti i dati necessari per adeguare tempestivamente alla normativa gli 
autoveicoli.



PR\721750IT.doc 13/19 PE405.926v01-00

IT

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione terrà sotto controllo le 
sostanze inquinanti elencate all'articolo 3, 
punto 2. Se la Commissione ritiene
opportuno regolare le emissioni di altre 
sostanze inquinanti, modificherà di 
conseguenza il presente regolamento.

4. La Commissione terrà sotto controllo le 
sostanze inquinanti elencate all'articolo 3, 
punto 2. Qualora la Commissione 
concluda che è opportuno regolamentare le 
emissioni di altre sostanze inquinanti, essa 
presenta una proposta al Parlamento 
europeo e al Consiglio per modificare di 
conseguenza il presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Qualora la Commissione ritenga che sia necessario regolamentare le emissioni di altre 
sostanze inquinanti, tale regolamentazione dovrebbe avvenire nel quadro della procedura di 
codecisione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La direttiva 80/1269/CEE del Consiglio 
e le direttive 88/195/CEE, 97/21/CE, 
1999/99/CE 2005/78/CE e 2005/55/CE
della Commissione sono abrogate a 
decorrere dal 1 ottobre 2014.

1. La direttiva 80/1269/CEE del Consiglio,
le direttive 88/195/CEE, 97/21/CE, 
1999/99/CE, 2005/78/CE della 
Commissione e la direttiva 2005/55/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sono 
abrogate a decorrere dal 1° aprile 2013.

Or. de

Motivazione

È tecnicamente possibile anticipare la data di decorrenza lasciando alla Commissione tempo 
sufficiente per completare la definizione delle misure di attuazione.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 16, paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 
2013. Tuttavia, gli articoli 8, paragrafo 3, e 
10 si applicano a decorrere dalla data 
d'entrata in vigore e i punti 1, lettera a)(i), 1 
lettera b)(i), 2 lettera a), 3 lettera a)(i), 3 
lettera b)(i), 3 lettera c)(i) e 3 lettera d)(i) 
dell'allegato II si applicano dal 1° ottobre 
2014.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 
2012. Tuttavia, gli articoli 8, paragrafo 3, e 
10 si applicano a decorrere dalla data 
d'entrata in vigore e i punti 1, lettera a)(i), 
1, lettera b)(i), 2, lettera a), 3, lettera a)(i), 
3, lettera b)(i), 3, lettera c)(i) e 3, lettera 
d)(i), dell'allegato II si applicano dal 1° 
aprile 2013.

Or. de

Motivazione

È tecnicamente possibile anticipare la data di decorrenza lasciando alla Commissione tempo 
sufficiente per completare la definizione delle misure di attuazione.



PR\721750IT.doc 15/19 PE405.926v01-00

IT

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato I
Testo della Commissione

ALLEGATO I 

Limiti d'emissione Euro VI 

Valori limite
CO

(mg/kWh)
THC
Wh)

NMHC
(mg/kWh)

CH4
(mg/kWh)

NOX (3)
(mg/Kwh)

NH3
(ppm)

Massa del 
partico

lato
(mg/kWh)

Numero 
di 

particelle
(1)

(#/kWh)
ESC 
(as)

1500 130 400 10 10

ETC 
(as)

4000 160 400 10 10

ETC 
(ac) 

4000 160 500 400 10 10

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Nota:
ac = accensione comandata, 
as = accensione spontanea
1) In un secondo tempo verrà definito un numero standard
2) I valori limite relativi al WHSC e al WHTC saranno introdotti in un secondo tempo, una volta stabiliti i fattori di 
correlazione rispetto ai cicli attuali (ESC ed ETC).
3) Il valore del livello ammissibile di NO2 nel valore limite degli NOx può essere definito in un secondo tempo.
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Emendamento

ALLEGATO I 

Limiti d'emissione Euro VI

Valori limite
CO

(mg/kWh)
THC
Wh)

NMHC
(mg/kWh)

CH4
(mg/kWh)

NOX (3)
(mg/Kwh)

NH3
(ppm)

Massa del 
partico

lato
(mg/kWh)

Numero 
di 

particelle
(1)

(#/kWh)
ESC 
(as)

1500 130 400 10 5

ETC 
(as)

4000 160 400 10 5

ETC 
(ac) 

4000 160 500 400 10 5

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Nota:
ac = accensione comandata, 
as = accensione spontanea
1) In un secondo tempo, al più tardi entro il 1° aprile 2009, verrà definito un numero standard.
2) I valori limite relativi al WHSC e al WHTC saranno introdotti in un secondo tempo, al più tardi entro il 1° aprile 2009, 
una volta stabiliti i fattori di correlazione rispetto ai cicli attuali (ESC ed ETC).
3) Il valore del livello ammissibile di NO2 nel valore limite degli NOx può essere definito in un secondo tempo, ma 
comunque entro il 1° aprile 2009.

Or. de

Motivazione

Le misurazioni hanno evidenziato che il livello tecnico attuale è tale da consentire di 
raggiungere un valore inferiore a 10 mg/kWh per quanto riguarda la massa del particolato. 
Le emissioni di polveri sottili rappresentano un problema notevole per la qualità dell'aria e la 
salute umana. In passato il Parlamento ha sempre indicato chiaramente che tale problema va 
risolto intervenendo alla fonte delle emissioni. I paesi di transito di transito non sarebbero 
pertanto i soli a trarre vantaggio da una riduzione dei valori relativi alla massa del 
particolato.
Le misure di attuazione dovranno essere state predisposte entro il 1° aprile 2009 affinché 
l'industria disponga di tutti i dati necessari per adeguare tempestivamente alla normativa gli 
autoveicoli.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La combustione di carburanti derivanti da fonti energetiche fossili, come benzina, diesel e 
gas, genera emissioni che sono dannose per la salute, la flora e la fauna e che favoriscono il 
riscaldamento dell'atmosfera.

Gli autocarri puliti contribuiscono in modo sostanziale a migliorare la qualità dell'aria in 
Europa. Tale contributo è strettamente connesso all'età media del parco dei veicoli pesanti 
circolante sulle strade europee. Più si abbassa l'età media dei veicoli, più aumenta la 
percentuale di quelli che emettono scarichi a basso impatto sulla salute e sull'ambiente.

La proposta della Commissione

Nel settembre 2005, nel quadro del Sesto programma d'azione in materia di ambiente e del 
conseguente programma Clean Air For Europe (CAFE), la Commissione ha presentato una 
proposta di strategia tematica sull'inquinamento atmosferico. La proposta di regolamento 
Euro VI, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 2007, rappresenta uno dei 
provvedimenti atti a migliorare la qualità dell'aria.

La proposta della Commissione prevede l'introduzione di norme tecniche armonizzate per i 
veicoli commerciali pesanti, onde garantire il funzionamento del mercato interno e fornire, al 
tempo stesso, elevati livelli di protezione dell'ambiente. Vengono fissati valori limite per le 
emissioni nocive di monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM). 
Rispetto al regolamento Euro V, la massa delle emissioni di particolato consentita deve essere 
ridotta del 66% mentre nel caso degli ossidi di azoto si prevede una riduzione dell'80%. Per 
raggiungere l'obiettivo di un mercato interno efficiente in cui si garantiscono elevati livelli di 
protezione dell'ambiente, la proposta della Commissione prevede anche misure volte a 
favorire l'accessibilità delle informazioni sulla riparazione dei veicoli. 

Secondo l'approccio per livelli separati, parallelamente alla presente proposta di regolamento 
("regolamento politico") verrà elaborato un "regolamento tecnico", che fissa le caratteristiche 
tecniche volte a soddisfare i requisiti fondamentali.

A partire dal 2013 il regolamento Euro VI dovrebbe sostituire i valori limite di emissione 
previsti nel regolamento Euro IV, in vigore da novembre 2006 e i valori limite di Euro V, che 
entreranno in vigore a ottobre 2008. 

Approccio del relatore

Il relatore si rammarica che la proposta della Commissione, nel fissare i valori limite per la 
massa di particolato, non sia più ambiziosa. Nel corso delle discussioni preparatorie è apparso 
chiaro che i valori limite devono essere ulteriormente abbassati per garantire l'impiego di filtri 
chiusi, in grado di trattenere il particolato ultra fine. Tale riduzione è fattibile dal punto di 
vista tecnico ed è già stata misurata nei test. Il relatore propone pertanto di compiere un 
ulteriore passo in avanti, passando dal valore limite di 10 mg/kWh, proposto dalla 
Commissione, al limite di 5 mg/kWh. 
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La proposta della Commissione prevede l'introduzione di nuovi valori limite per le emissioni 
soltanto a partire dal 2013. Tuttavia, allo stadio attuale delle conoscenza tecniche, è possibile 
anticipare tale data. Il relatore chiede dunque che i lavori in sede di comitatologia si 
concludano entro il 1° aprile 2009. Dopo 36 mesi, vale a dire il 1° aprile 2012, si potrebbe 
prevedere l'introduzione dei nuovi valori limite per le nuove classi di  veicoli, da estendere poi 
a tutti i veicoli a partire dal 1° aprile 2013. 

La discussione sugli ossidi di azoto non deve porre in secondo piano la problematica delle 
polveri sottili. L'inquinamento è rilevabile soprattutto nelle grandi città. L'introduzione di un 
numero di particelle correlato a una ridotta massa di particolato consente di trattenere le 
particelle ultra fini. Il numero di particelle andrebbe fissato nell'ambito dei provvedimenti di 
attuazione. 

Il relatore approva e condivide il fatto che la proposta della Commissione offra ancora agli 
Stati membri l'opportunità di promuovere tramite incentivi finanziari la rapida introduzione di 
veicoli puliti. 

Per quanto concerne l'accesso alle informazioni sulla riparazione dei veicoli, nella sua 
proposta la Commissione riprende le disposizioni Euro V ed Euro VI. Al riguardo,  il relatore 
appoggia la proposta della Commissione e sottolinea che, esattamente come accade per i 
concessionari e i meccanici autorizzati, anche gli operatori indipendenti devono ottenere 
l'accesso standardizzato alle informazioni sulla riparazione dei veicoli e dei sistemi 
diagnostici di bordo. Le attività di manutenzione e riparazione degli autoveicoli servono a 
garantire l'idoneità e il regolare funzionamento degli stessi. Consentendo anche agli operatori 
indipendenti di effettuare riparazioni senza problemi, si semplifica l'accesso alla 
manutenzione periodica. I controlli periodici rendono le autovetture sicure e anche meno 
inquinanti e devono pertanto essere agevolati.

Test indipendenti dimostrano che le emissioni effettive prodotte da un veicolo in uso possono 
divergere totalmente da quelle misurate nel ciclo di prova. Onde garantire che i veicoli 
rispettino i valori limite anche al di fuori del ciclo di prova, il relatore chiede di applicare 
sistemi di misura portatili e di introdurre procedure di rilevamento delle emissioni fuori ciclo 
(off cycle emissions).

L'introduzione del filtro anti particolato sui veicoli commerciali pesanti può determinare un 
aumento delle emissioni di NO2. Molte città e comuni incontreranno difficoltà nel tentativo di 
rispettare gli attuali valori limite di NO2 fissati nella direttiva sulla qualità dell'aria ambiente. 
Per garantire la riduzione delle emissioni alla fonte, è fondamentale disciplinare 
l'equipaggiamento degli autoveicoli in circolazione. Il relatore invita la Commissione a 
elaborare una proposta in materia. 

Alla luce del dibattito sul cambiamento climatico e della riduzione dei costi determinata dalla  
diminuzione dei consumi, il relatore chiede altresì che la Commissione, in considerazione dei 
dati rilevati, presenti eventualmente una proposta per regolamentare  le emissioni di  CO2 

prodotte dai veicoli commerciali pesanti. 

Nello stabilire quali punti verranno decisi tramite codecisione e quali in sede di comitatologia, 
occorre fare attenzione a che importanti decisioni come quelle relative all'introduzione di 
valori limite per le nuove sostanze siano decisi nell'ambito della codecisione. 
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I veicoli che riducono le proprie emissioni sulla scorta di un reagente, possono attualmente 
circolare anche in assenza di tale reagente e dunque in condizioni reali d'uso generare 
emissioni ben al di sopra dei limiti stabiliti. Per l'avvenire i costruttori dovrebbero garantire 
che i veicoli che rispettano i valori limite Euro VI grazie a tale tecnologia, non siano più in 
grado di funzionare in assenza di un reagente che si consuma, garantendo in tal modo il 
rispetto dei valori limite. 


