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Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
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 l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. 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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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 27 dicembre 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma
dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare
contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a
combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (COM(2002)
765 – 2002/0304 (COD)).
Nella seduta del 13 gennaio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la
ricerca e l'energia nonché alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
(C5-0636/2002).
Nella riunione del 28 gennaio 2003 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori ha nominato relatore Bernd Lange.
Nelle riunioni del 22 maggio 2003 e ... ha esaminato la proposta della Commissione e il
progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ... voti
favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Bernd Lange (relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di
..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
Il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo è allegato; la
commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha deciso il 20 febbraio
2003 di non esprimere parere.
La relazione è stata depositata il ....
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da
adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai
motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali
(COM(2002) 765 – C5-0636/2002 – 2002/0304(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002)
7651),
– 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 (C5-0636/2002),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
–

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
(A5-0000/2000),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda
modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Tenuto conto della necessità sotto
il profilo ecologico e della disponibilità di
nuove tecnologie di riduzione delle
emissioni nel settore dei trasporti su
strada si dovrebbe tendere a un
ravvicinamento delle norme applicabili ai
veicoli stradali e alle macchine mobili non
stradali. Tale necessità è stata
1

Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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riconosciuta anche dal legislatore negli
USA che ha recentemente pubblicato delle
proposte in tal senso. Nel quadro del
mercato globale appare opportuna
un'armonizzazione su questo punto.

Motivazione
L'EPA, l'agenzia per la protezione dell'ambiente degli USA, ha appena proposto per il settore
delle macchine mobili non stradali una nuova fase di emissioni in analogia con i valori limite
per le emissioni già vigenti per il settore dei trasporti su strada. In ragione del mercato
globale e della necessità sotto il profilo ecologico di una riduzione si dovrebbe qui ricercare
un'armonizzazione.

Emendamento 2
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Per motivi ecologici e ai fini della
tutela della salute è necessario introdurre
dopo la fase Euro III un'ulteriore fase
Euro IV con riduzioni nette dei valori dii
NOx e dil particolato.

Motivazione
Si tratta di un contributo necessario per l'osservanza delle norme UE sulla qualità dell'aria,
anche perché le macchine non stradali in questione vengono per lo più utilizzate in gruppo. I
responsabili principali dell'inquinamento ambientale e degli effetti nocivi per la salute sono il
particolato e i precursore dell'ozono NOx. Le apposite tecnologie sono disponibili e vengono
già impiegate nei camion e per esempio nei traghetti del Mar Baltico.

Emendamento 3
Considerando 5
(5) È necessario adottare una procedura di
prova in regime transitorio per considerare
le condizioni operative di questo tipo di
macchine in condizioni effettive di
funzionamento.
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prova in regime transitorio per considerare
le condizioni operative di questo tipo di
macchine in condizioni effettive di
funzionamento. Ciò prevede inoltre che la
prova non venga svolta con il motore
funzionante a caldo.
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Motivazione
Nella pratica non si può partire da un motore funzionante a caldo. Le macchine vengono
messe in moto sul luogo d'impiego, il che deve riflettersi nel procedimento di prova. La prova
pertanto dovrebbe essere svolta con il motore a temperatura ambiente.

Emendamento 4
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) In tutte le condizioni di carico
scelte casualmente i valori limite non
possono essere superati di oltre il 100%.

Motivazione
Per garantire che i valori limite non vengano armonizzati in maniera solo puntuale, bensì
trovino applicazione anche nel caso di punti di prova scelti casualmente in condizioni
operative normali.

Emendamento 5
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter) Inoltre bisogna impedire l'uso di
impianti di manipolazione e di strategie
contraddittorie di controllo delle
emissioni.

Motivazione
Bisogna evitare che i valori limite richiesti siano rispettati solo al banco di prova ma non
nell'uso pratico.

Emendamento 6
Considerando 6
(6) Il pacchetto proposto di valori limite di
fase III deve essere allineato, nella misura
PR\488563IT.doc
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del possibile, con gli sviluppi in corso negli
Stati Uniti, per garantire ai costruttori un
mercato mondiale per i loro modelli di
motori.

possibile, con gli sviluppi in corso negli
Stati Uniti, per garantire ai costruttori un
mercato mondiale per i loro modelli di
motori.

Motivazione
Vale per tutte le fasi.

Emendamento 7
Considerando 7
(7) Occorre adottare limiti di emissioni
anche per determinate macchine
ferroviarie e marittime, per contribuire a
promuoverle quali modi di trasporto
ecologici.

(7) Occorre adottare limiti di emissioni
anche per macchine ferroviarie e navi della
navigazione interna, per contribuire a
promuoverle quali modi di trasporto
ecologici.

Motivazione
Si dovrebbe includere già ora tutte le macchine ferroviarie invece che farlo gradualmente.
Ciò sarà più adeguato alla loro rivendicazione di essere un modo di trasporto ecologico.

Emendamento 8
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) Oltre a ciò è necessaria anche in
futuro un'ulteriore riduzione dei valori
limite per i motori da usare nei veicoli
ferroviari e nelle navi della navigazione
interna.

Motivazione
Nella navigazione interna esiste ancora un notevole potenziale di riduzione delle emissioni
che, per motivi ecologici, occorrerebbe assolutamente sfruttare! Per esempio nei Paesi Bassi
le navi della navigazione interna sono responsabili fino al 40% del totale delle emissioni
dovute ai NOx.
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Emendamento 9
Considerando 8
(8) Per via della tecnologia necessaria per
raggiungere i limiti di fase III B delle
emissioni di particolato, il tenore di zolfo
del carburante deve scendere sotto i livelli
attuali in numerosi Stati membri. Occorrerà
definire un carburante di riferimento che
rispecchi la situazione del mercato dei
carburanti.

(8) Per via della tecnologia necessaria per
raggiungere i limiti di fase IV delle
emissioni di particolato, il tenore di zolfo
del carburante deve scendere sotto i livelli
attuali in numerosi Stati membri. Occorrerà
definire un carburante di riferimento che
rispecchi la situazione del mercato dei
carburanti.

Motivazione
Ai fini di una maggiore chiarezza la fase III A diventa fase III e la fase III B diventa fase IV.
Con ciò si chiarisce inoltre che la fase IV costituisce un'ulteriore vera e propria fase di
riduzione con nuovi requisiti.

Emendamento 10
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Le opportune condizioni per la
qualità richiesta del carburante sono state
create con la direttiva 2003/17/CE , in
base alla quale a partire dal 1° gennaio
2009 sarà disponibile negli Stati membri
del carburante diesel senza piombo
(10ppm); e ciò molto probabilmente anche
per il settore delle macchine mobili non
stradali. In tal modo sarà possibile
impiegare anche qui moderne tecnologie
di riduzione dei gas di scarico.

Motivazione
L'emendamento si spiega da sé.
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Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 6, LETTERA B)
Articolo 9 (Direttiva 97/68/CE)
b) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis, 3
ter e 3 quater:

b) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis, 3
ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies e 3
septies:

Motivazione
Conseguenza dell'estensione del campo di applicazione ai veicoli ferroviari (fase III e IV) e
dell'introduzione di una seconda fase per le navi per la navigazione interna (fase IV).

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 6, LETTERA B)
Articolo 9, paragrafo 3 ter (nuovo), titolo (Direttiva 97/68/CE)
3 ter. FASE III A DI OMOLOGAZIONE
MOTORI (CATEGORIE DI MOTORI: K,
L, M, N)

3 ter. FASE IV DI OMOLOGAZIONE
MOTORI (CATEGORIE DI MOTORI: K,
L, M, N)

Motivazione
Ai fini di una maggiore chiarezza la fase III A diventa fase III e la fase III B diventa fase IV.
Con ciò si chiarisce inoltre che la fase IV costituisce un'ulteriore vera e propria fase di
riduzione con nuovi requisiti.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 6, LETTERA B)
Articolo 9, paragrafo 3 quater (nuovo), titolo (Direttiva 97/68/CE)
"3 quater. FASE III DI
OMOLOGAZIONE DI MOTORI
INSTALLATI IN NAVI DELLA
NAVIGAZIONE INTERNA
(CATEGORIA DI MOTORI: V)

"3 quater. OMOLOGAZIONE DI
MOTORI INSTALLATI IN NAVI
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
(CATEGORIA DI MOTORI: V)
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Motivazione
Per chiarire che è stata introdotta una seconda fase per le navi per la navigazione interna.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 6, LETTERA B)
Articolo 9, paragrafo 3 quinquies (nuovo) (Direttiva 97/68/CE)
"3 quinquies. FASE IV DI
OMOLOGAZIONE DI MOTORI
INSTALLATI IN NAVI DELLA
NAVIGAZIONE INTERNA
(CATEGORIA DI MOTORI: V)
Gli Stati membri negano il rilascio
dell'omologazione per tipi o famiglie di
motori e il rilascio di un documento di cui
all'allegato VI e ogni altra omologazione
per le macchine mobili non stradali:
- V1:1: successivamente al 31 dicembre
2009 per motori di potenza superiore a 37
kW e di cilindrata inferiore a 0,9 litri per
cilindro;
- V1:2: successivamente al 30 giugno
2009 per motori di cilindrata maggiore o
uguale a 0,9 litri per cilindro e inferiore a
1,2 litri per cilindro;
- V1:3: successivamente al 30 giugno
2009 per motori di cilindrata maggiore o
uguale a 1,2 litri per cilindro e inferiore a
2,5 litri per cilindro e una potenza pari a:
37 kW ≤ P < 75 kW;
- V1:4: successivamente al 31 dicembre
2010 per motori di cilindrata maggiore o
uguale a 2,5 litri per cilindro e inferiore a
5 litri per cilindro;
- V2: successivamente al 31 dicembre
2010 per motori di cilindrata superiore a 5
litri per cilindro;
se il motore non soddisfa i requisiti
stabiliti dalla presente direttiva e se le
emissioni di particolato inquinante
PR\488563IT.doc
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prodotte dal motore in questione non sono
conformi ai valori limite definiti nella
tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato
I."

Motivazione
Introduzione della seconda fase di riduzione di NOx per le navi della navigazione interna: in
tale settore vi è ancora un notevole potenziale di riduzione delle emissioni che, per motivi
ecologici, andrebbe assolutamente sfruttato! Per esempio nei Paesi Bassi le navi della
navigazione interna sono responsabili fino al 40% del totale delle emissioni dovute ai NOx. La
tecnologia RCS (riduzione catalitica selettiva), che rende questo possibile, è già disponibile e
verrà impiegata dal 2008 nei camioni ed è utilizzata già ora nei traghetti del Mar Baltico.

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 6, LETTERA B)
Articolo 9, paragrafo 3 sexies (nuovo) (Direttiva 97/68/CE)
"3 sexies. FASE III DI
OMOLOGAZIONE DI MOTORI DA
USARE IN AUTOMOTRICI E
LOCOMOTIVE (CATEGORIA DI
MOTORI: R)
Gli Stati membri negano il rilascio
dell'omologazione per tipi o famiglie di
motori e il rilascio di un documento di cui
all'allegato VI e ogni altra omologazione
per le macchine mobili non stradali su cui
sia montato un motore non ancora
immesso sul mercato:
- R1: successivamente al 31 dicembre
2005 per motori di potenza inferiore a 560
kW;
- R2: successivamente al 31 dicembre
2006 per motori di potenza superiore a
560 kW;
se il motore non soddisfa i requisiti
stabiliti dalla presente direttiva e se le
emissioni di gas di scarico prodotte dal
motore in questione non sono conformi ai
valori limite definiti nella tabella di cui al
punto 4.1.2.4 dell'allegato I."
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Motivazione
Le automotrici con una potenza inferiore ai 560 kW (Categoria R 1) hanno in generale dei
motori che vengono utilizzati anche in altre macchine mobili. Essi possono pertanto
rispettare anche i requisiti della fase III e dela fase IV. Per le automotrici con una potenza
superiore ai 560 kW (Categoria R 2) dovrebbero in una prima fase essere resi giuridicamente
vincolanti i requisiti perseguiti dall'UIC per il 2008.Ttali requisiti messi a punto dall'UIC non
pongono problemi tecnici; essi corrispondono più o meno alla norma Euro II per gli
autocarri.

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 6, LETTERA B)
Articolo 9, paragrafo 3 septies (nuovo) (Direttiva 97/68/CE)
"3 septies. FASE IV DI
OMOLOGAZIONE DI MOTORI DA
USARE IN AUTOMOTRICI E
LOCOMOTIVE (CATEGORIA DI
MOTORI: R)
Gli Stati membri negano il rilascio
dell'omologazione per tipi o famiglie di
motori e il rilascio di un documento di cui
all'allegato VI e ogni altra omologazione
per le macchine mobili non stradali su cui
sia montato un motore non ancora
immesso sul mercato:
- R1: successivamente al 31 dicembre
2009 per motori di potenza inferiore a 560
kW;
- R2: successivamente al 31 dicembre
2010 per motori di potenza superiore a
560 kW;
se il motore non soddisfa i requisiti
stabiliti dalla presente direttiva e se le
emissioni di gas di scarico prodotte dal
motore in questione non sono conformi ai
valori limite definiti nella tabella di cui al
punto 4.1.2.4 dell'allegato I."
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Motivazione
In analogia con le navi per la navigazione interna, viene introdotta una seconda fase (fase
IV) anche per i veicoli ferroviari. Ciò fornisce ai fabbricanti un incentivo e tempo sufficiente
per sviluppare le opportune tecnologie.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 6, LETTERA C), TRATTINO 3
Articolo 9, paragrafo 4, comma 2 e 3 (Direttiva 97/68/CE)
iii) il secondo e terzo comma sono sostituiti
dal testo seguente:

iii) il secondo e terzo comma sono sostituiti
dal testo seguente:

"Fase III A

"Fase III

- categoria H: successivamente al 31
dicembre 2005

- categoria H: successivamente al 31
dicembre 2005

- categoria I: successivamente al 31
dicembre 2006

- categoria I: successivamente al 31
dicembre 2006

- categoria J: successivamente al 31
dicembre 2007

- categoria J: successivamente al 31
dicembre 2007

- categoria K: successivamente al 31
dicembre 2006

- categoria K: successivamente al 31
dicembre 2006

- categoria V1:1: successivamente al 31
dicembre 2006

- categoria V1:1: successivamente al 31
dicembre 2006

- categoria V1:2: successivamente al 31
dicembre 2006

- categoria V1:2: successivamente al 31
dicembre 2006

- categoria V1:3: successivamente al 31
dicembre 2006

- categoria V1:3: successivamente al 31
dicembre 2006

- categoria V1:4: successivamente al 31
dicembre 2008

- categoria V1:4: successivamente al 31
dicembre 2008

- categorie V2: successivamente al 31
dicembre 2008.

- categorie V2: successivamente al 31
dicembre 2008
- categoria R1: successivamente al 31
dicembre 2006
- categoria R2: successivamente al 31
dicembre 2007.

Per i motori a velocità costante nelle
categorie H, J, K e L le date di attuazione
sono ritardate, rispettivamente, di quattro
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Per i motori a velocità costante nelle
categorie H, J, K e L le date di attuazione
sono ritardate, rispettivamente, di quattro
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anni rispetto alle date summenzionate.

anni rispetto alle date summenzionate.

Fase III B

Fase IV

- categoria L: successivamente al 31
dicembre 2010

- categoria L: successivamente al 31
dicembre 2010

- categoria M: successivamente al 31
dicembre 2010

- categoria M: successivamente al 31
dicembre 2010

- categoria N: successivamente al 31
dicembre 2011.

- categoria N: successivamente al 31
dicembre 2011
- categoria V1:1: successivamente al 31
dicembre 2010
- categoria V1:2: successivamente al 31
dicembre 2010
- categoria V1:3: successivamente al 31
dicembre 2010
categoria V1:4: successivamente al 31
dicembre 2011
categorie V2: successivamente al 31
dicembre 2011
- categoria R1: successivamente al 31
dicembre 2010
- categoria R2: successivamente al 31
dicembre 2011.

Per ciascuna categoria, i requisiti suddetti
sono prorogati di due anni per i motori
fabbricati in data anteriore a quelle
rispettivamente sopra indicate.

Per ciascuna categoria, i requisiti suddetti
sono prorogati di due anni per i motori
fabbricati in data anteriore a quelle
rispettivamente sopra indicate.

L'autorizzazione rilasciata per una fase di
valori limite di emissione decade a
decorrere dall'attuazione obbligatoria della
fase successiva di valori limite."

L'autorizzazione rilasciata per una fase di
valori limite di emissione decade a
decorrere dall'attuazione obbligatoria della
fase successiva di valori limite."

Motivazione
Inclusione dei veicoli ferroviari (R1 con potenza inferiore a 560 kW, R2 con potenza
superiore a 560 kW) in entrambe le fasi e introduzione della seconda fase per le navi della
navigazione interna ai fini della riduzione dei NOx: nella navigazione interna vi è ancora un
notevole potenziale di riduzione delle emissioni che, per motivi ecologici, andrebbe
assolutamente sfruttato! Per esempio nei Paesi Bassi le navi della navigazione interna sono
responsabili fino al 40% del totale delle emissioni dovute ai NOx. La tecnologia RCS, che
rende questo possibile, è già disponibile e verrà impiegata dal 2008 nei camion ed è utilizzata
già ora nei traghetti del Mar Baltico.
PR\488563IT.doc
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Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)
Articolo 9 bis (nuovo) (Direttiva 97/68/CE)
(6 bis) E' inserito il seguente nuovo
articolo 9 bis :
"Articolo 9 bis
E' vietato l'uso di impianti di
manipolazione o di strategie
contraddittorie di controllo delle
emissioni."

Motivazione
In analogia con quanto previsto dalla direttiva 2001/27/CE per i veicoli commerciali pesanti,
tale principio deve valere anche per le macchine mobili non stradali, per non portare
all'assurdo i valori limite e le disposizioni relative alle prove.

Emendamento 19
ARTICOLO 2
Entro il 31 dicembre 2006, la
Commissione:

Entro il 31 dicembre 2006, la
Commissione:

- prende in considerazione la tecnologia
disponibile in vista di confermare i valori
limite di fase III B e valutare l'eventuale
esigenza di ulteriori flessibilità, esenzioni o
proroghe delle date di applicazione per
taluni tipi di macchine o motori;

- prende in considerazione la tecnologia
disponibile in vista di confermare i valori
limite di fase IV e valutare l'eventuale
esigenza di ulteriori flessibilità, esenzioni o
proroghe delle date di applicazione per
taluni tipi di macchine o motori;

- valuta l'esigenza di impiegare un
procedimento di prova distinto per le
applicazioni ferroviarie;

- valuta l'esigenza di impiegare un
procedimento di prova distinto per le
applicazioni ferroviarie;

- valuta l'esigenza di modificare il campo
di applicazione della direttiva sulla scorta
degli ultimi sviluppi del quadro legislativo
relativo al trasporto ferroviario e
all'interoperatività ferroviaria onde
disciplinare, nel miglior modo possibile,
tutte le macchine ferroviarie;
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- considera l'eventualità di inasprire i
valori limite per le emissioni di inquinanti
gassosi alla luce delle necessità
ambientali e degli sviluppi tecnologici dei
dispositivi di post-trattamento per la
riduzione di NOx nel settore stradale;
- considera l'esigenza di adottare
un'ulteriore serie di valori limite per i
motori montati sulle navi della
navigazione interna;

- esamina la tecnologia disponibile per
confermare il valore vincolante per il
particolato della fase IV per le navi della
navigazione interna in una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio, alla
quale se necessario aggiungerà delle
proposte appropriate. In tale contesto
tiene conto in particolare dell'influenza
delle qualità di carburante disponibili;

- considera l'esigenza di adottare valori
limite di emissione per i motori di potenza
inferiore a 19 kW e superiore a 560 kW;

- considera l'esigenza di adottare valori
limite di emissione per i motori di potenza
inferiore a 19 kW e ulteriori valori limite
per motori di potenza superiore a 560 kW;

presenta, se del caso, proposte al
Parlamento europeo e al Consiglio.

- presenta, se del caso, proposte al
Parlamento europeo e al Consiglio
- presenta normative volte a verificare
l'efficienza dei dispositivi
antinquinamento durante la normale vita
di esercizio di un veicolo o di un motore e
- normative dettagliate per prevenire il
cycle-beating.

Motivazione
Le applicazioni ferroviarie sono già incluse; i veicoli stradali non rientrano nella presente
direttiva; per le navi della navigazione interna si dovrebbe fissare già ora un'ulteriore fase.
Oltre a ciò la Commissione dovrebbe provvedere a garantire la durata dei dispositivi
antinquinamento, nonché predisporre le opportune normative in modo da escludere un cyclebeating.

Emendamento 20
ARTICOLO 2 BIS (nuovo)
Articolo 2 bis
Al più tardi entro il 31 dicembre 2004 la
Commissione verifica il ciclo di prova da
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utilizzare per i veicoli ferroviari e presenta
se del caso delle proposte.

Motivazione
Si dovrebbe verificare se siano necessari procedimenti di prova differenti per le applicazioni
ferroviarie con motori piccoli e grandi. Mentre per i piccoli motori, che normalmente sono
derivati da altre macchine mobili non stradali, appare opportuna la tipica procedura C1, il
ciclo di prova ISO 8178-4 di tipo F sembra meglio adeguato per i motori più grandi.

Emendamento 21
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA -A) (nuova)
Allegato I, sezione 1, ultimo comma, punto A (direttiva 97/68/CE)
-a) Alla sezione 1, ultimo comma, punto
A, il primo comma è modificato come
segue:
A. macchine destinate o idonee a far
muovere, o a essere mosse, su terreno con
o senza strada, con un motore ad
accensione per compressione avente una
potenza netta conformemente al punto
2.4, superiore a 18 kW, e che funzionano
a velocità intermittente più che ad una
sola velocità costante.

Motivazione
Conseguenza dell'estensione dell'ambito di applicazione ai veicoli ferroviari.

Emendamento 22
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA -A) (nuova)
Allegato I, sezione 1, ultimo comma, punto A, nuovo trattino (direttiva 97/68/CE)
-a) Alla sezione 1, ultimo comma, punto
A, è aggiunto il seguente trattino:
"- veicoli ferroviari"
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Motivazione
Conseguenza dell'estensione dell'ambito di applicazione ai veicoli ferroviari.

Emendamento 23
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA B)
Allegato I, sezione 1, ultimo comma, punto C (direttiva 97/68/CE)
b) alla sezione 1, punto C, ultimo comma,
le parole "locomotive ferroviarie" sono
sostituite dal testo seguente: "locomotive
ferroviarie non destinate a trasportare
passeggeri o merci sul veicolo stesso";

b) alla sezione 1, punto C, ultimo comma,
le parole "locomotive ferroviarie" sono
soppresse;

Motivazione
Conseguenza dell'estensione dell'ambito di applicazione ai veicoli ferroviari.

Emendamento 24
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA C) i bis) (nuova)
Allegato I, sezione 2, 2.8 quater (nuova) (direttiva 97/68/CE)
(i bis) E' inserito il seguente punto 2.8
quater:
"impianto di manipolazione" un
dispositivo che misura, rileva o reagisce a
variabili di funzionamento al fine di
attivare, modulare, ritardare o disattivare
il funzionamento di qualsiasi componente
o funzione del sistema di controllo delle
emissioni, in modo da diminuire
l'efficacia del sistema di controllo delle
emissioni in condizioni che si verificano
durante la normale utilizzazione del
veicolo.

Motivazione
In analogia con quanto previsto dalla direttiva 2001/27/CE per gli autoveicoli pesanti tale
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principio deve valere anche per macchine mobili non stradali, affinché i valori limite e le
disposizioni relative alle prove non siano portati all'assurdo.

Emendamento 25
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA C) i ter) (nuova)
Allegato I, sezione 2, 2.8 quinquies (nuova) (direttiva 97/68/CE)
(i ter) E' inserito il seguente punto 2.8
quinquies:
"Strategia contraddittoria di controllo
delle emissioni" qualsiasi strategia o
mezzo che, quando il veicolo è in funzione
in condizioni d'utilizzazione normali,
riduce l'efficacia del sistema di controllo
delle emissioni a un livello inferiore a
quello prevedibile secondo le procedure
applicabili di prova delle emissioni."

Motivazione
Per garantire che i valori limite non vengano armonizzati in maniera solo puntuale, bensì
trovino applicazione anche nel caso di punti di prova scelti casualmente in condizioni
operative normali occorre inserire un limite superiore in caso di superamento dei valori
limite in tutte le situazioni di carico.

Emendamento 26
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA E), trattino 1
Allegato I, sezione 4.1.2.4 (nuova) (direttiva 97/68/CE)
e) La sezione 4 è modificata come segue:

e) La sezione 4 è modificata come segue:

- È inserito il seguente punto 4.1.2.4:

- È inserito il seguente punto 4.1.2.4:

“4.1.2.4. Le emissioni di monossido di
carbonio, della somma di idrocarburi e
ossidi d'azoto e di particolato non devono
superare, per la fase III A, i valori indicati
nella tabella seguente: (...)

“4.1.2.4. Le emissioni di monossido di
carbonio, della somma di idrocarburi e
ossidi d'azoto e di particolato non devono
superare, per la fase III, i valori indicati
nella tabella seguente: (...)
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Motivazione
Ai fini di una maggiore chiarezza la fase III A diventa fase III e la fase III B diventa fase IV.
Con ciò si chiarisce inoltre che la fase IV costituisce un'ulteriore vera e propria fase di
riduzione con nuovi requisiti.

Emendamento 27
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA E), trattino 1
Allegato I, sezione 4.1.2.4 (nuova) (direttiva 97/68/CE)
E' inserito il seguente comma al nuovo punto 4.1.2.4.:
Motori per la propulsione di automotrici e locomotive
Categoria: potenza netta
(P)
(kW)
R1: 130 kW < P < 560 kW
Categoria: potenza netta
(P)
(kW)
R2: P > 560kW

Monossido di
carbonio
(CO)
(g/kWh)
3,5

Somma di idrocarburi e
ossidi di azoto
(HC+NOx)
(g/kWh)
4,0

Particolato
(PT)
(g/kWh)

Monossido di
carbonio
(CO)
(g/kWh)
2,0

Idrocarburi e Ossidi di
(HC)
azoto
(g/kWh)
(NOx)
(g/kWh)
0,5
6,0

Particolato
(PT)
(g/kWh)

0,2

0,2

Motivazione
Inclusione dei veicoli ferroviari a partire dalla fase II, distinguendo tra una potenza inferiore
(R1) e una superiore (R2) a 560 kW.

Emendamento 28
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA E), trattino 1
Allegato I, sezione 4.1.2.4 (nuova), dopo le tabelle (nuove) (direttiva 97/68/CE)
In tutte le situazioni di carico scelte
casualmente i valori limite riportati nelle
tabelle di cui sopra non devono essere
superati di oltre il 100%.
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Motivazione
Per garantire che i valori limite non vengano armonizzati in maniera solo puntuale, bensì
trovino applicazione anche nel caso di punti di prova scelti casualmente in condizioni
operative normali.

Emendamento 29
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA E), trattino 2
Allegato I, sezione 4.1.2.5 (nuova), titolo (direttiva 97/68/CE)
"4.1.2.5. Le emissioni di monossido di
carbonio, della somma di idrocarburi e
ossidi d'azoto e di particolato non devono
superare, per la fase III B, i valori indicati
nella tabella seguente:"

"4.1.2.5. Le emissioni di monossido di
carbonio, della somma di idrocarburi e
ossidi d'azoto e di particolato non devono
superare, per la fase IV, i valori indicati
nella tabella seguente:"

Motivazione
E' possibile e necessaria un'ulteriore riduzione di particolato e di NOx. Il 15 aprile l'EPA,
l'Agenzia per l'ambiente statunitense, ha pubblicato delle nuove proposte che anch'esse
indicano chiaramente di seguire questa strada. In tal senso la fase IV relativa ai valori limite
è in accordo con gli sforzi compiuti negli USA, il che corrisponde all'approccio di una
procedura armonizzata. Già oggi vengono spesso utilizzati filtri del particolato che fanno
risultare un valore più realistico riguardo a quest'ultimo e il controllo del valore limite per
gli autocarri ha chiaramente dimostrato che con le tecnologie SCR (riduzione catalitica
selettiva) già disponibili sono possibili ambiziosi valori limite per i NOx.

Emendamento 30
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA E), trattino 2
Allegato I, sezione 4.1.2.5 (nuova), tabella (direttiva 97/68/CE)
Somma di idrocarburi e ossidi di azoto

Somma di idrocarburi e ossidi di azoto

4,0

1,0

4,0

1,0

4,7

3,5
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Motivazione
E' possibile e necessaria un'ulteriore riduzione di particolato e di NOx. Il 15 aprile l'EPA,
l'Agenzia per l'ambiente statunitense, ha pubblicato delle nuove proposte che anch'esse
indicano chiaramente di seguire questa strada. In tal senso la fase IV relativa ai valori limite
è in accordo con gli sforzi compiuti negli USA, il che corrisponde all'approccio di una
procedura armonizzata. Già oggi vengono spesso utilizzati filtri del particolato che fanno
risultare un valore più realistico riguardo a quest'ultimo e il controllo del valore limite per
gli autocarri ha chiaramente dimostrato che con le tecnologie SCR (riduzione catalitica
selettiva) già disponibili sono possibili ambiziosi valori limite per i NOx.

Emendamento 31
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA E), trattino 2
Allegato I, sezione 4.1.2.5 (nuova), nuovo comma (direttiva 97/68/CE)
E' inserito il seguente comma al nuovo punto 4.1.2.5.:
Motori per la propulsione delle navi della navigazione interna
Categoria:
Cilindrata/Potenza
netta
(C/P)
(Litri per cilindro/kW)
V1:1 C= 0,9 e P>37
kW
V1:2 0,9<C= 1,2
V1:3 1,2<C= 2,5
V1:4 2,5<C= 5
V2:1 5<C= 15
V2:2 15<C= 20 e
P =3300 kW
V2:3 15<CV= 20
e P>3300 kW
V2:4 20<C= 25
V2:5 25<C= 30

Monossido di
carbonio
(CO)
(g/kWh)

Somma di idrocarburi e
ossidi di azoto
(HC+NOx)
(g/kWh)

Particolato
(PT)
(g/kWh)

5,0

1,5

0,02

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,7

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

5,0

2,0

0,02

5,0
5,0

2,0
2,2

0,02
0,02

Motivazione
Nella la navigazione interna vi è ancora un notevole potenziale di riduzione delle emissioni
che, per motivi ecologici, andrebbe assolutamente sfruttato! Per esempio nei Paesi Bassi le
navi della navigazione interna sono responsabili del 40% del totale delle emissioni dovute ai
NOx. La tecnologia RCS (Selective Catalytic Reduction), grazie alla quale è possibile ottenere
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fino al 95% di riduzione di NOx, è disponibile ed è utilizzata già ora nei traghetti svedesi del
Mar Baltico e dal 2008 sarà impiegata nei camioni. Si introduce pertanto un'altra fase di
valori limite (fase IV) anche per le navi della navigazione interna.

Emendamento 32
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA E), trattino 2
Allegato I, sezione 4.1.2.5 (nuova), nuovo comma dopo le tabelle (direttiva 97/68/CE)
In tutte le situazioni di carico scelte
casualmente i valori limite riportati nelle
tabelle di cui sopra non devono essere
superati di oltre il 100%.

Motivazione
Per garantire che i valori limite non vengano armonizzati in maniera solo puntuale, bensì
trovino applicazione anche nel caso di punti di prova scelti casualmente in condizioni
operative normali.

Emendamento 33
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA E), trattino 2
Allegato I, sezione 4.1.2.5 (nuova), nuovo comma (direttiva 97/68/CE)
E' inserito il seguente comma al nuovo punto 4.1.2.5.:
Motori per la propulsione di automotrici e locomotive
Categoria: potenza netta
(P)
(kW)
R1: 130 kW < P < 560 kW
Categoria: potenza netta
(P)
(kW)
R2: P > 560kw
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Monossido di
carbonio
(CO)
(g/kWh)
3,5

Somma di idrocarburi e
ossidi di azoto
(HC+NOx)
(g/kWh)
1,0

Monossido di
carbonio
(CO)
(g/kWh)
2,0

Idrocarburi e ossidi di
(HC)
azoto
(g/kWh)
(NOx)
(g/kWh)
0,5
1,0
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Particolato
(PT)
(g/kWh)
0,02
Particolato
(PT)
(g/kWh)
0,02
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Motivazione

Emendamento 34
ALLEGATO I, PUNTO 2, LETTERA A), trattino 1
Allegato III, sezione 1.1 (direttiva 97/68/CE)
"(...)

"(...)

- il ciclo NRSC (ciclo stazionario non
stradale) è di applicazione per le fasi I, II e
III A, nonché per la fase III B per i soli
motori a velocità costante;

- il ciclo NRSC (ciclo stazionario non
stradale) è di applicazione per le fasi I, II e
III, nonché per la fase IV per i soli motori
a velocità costante;

- il ciclo NRTC (ciclo transitorio non
stradale) è impiegato per misurare le
emissioni di particolato per la fase III B
per tutti i motori eccetto i motori a velocità
costante. A scelta del costruttore, tale
prova può essere utilizzata anche per la
fase II A e per gli inquinanti gassosi in fase
III B.(...)"

- il ciclo NRTC (ciclo transitorio non
stradale) è impiegato per misurare le
emissioni di particolato per la fase IV per
tutti i motori eccetto i motori a velocità
costante. A scelta del costruttore, tale
prova può essere utilizzata anche per la
fase II A e per gli inquinanti gassosi in fase
III B.(...)"

Motivazione
Ai fini di una maggiore chiarezza la fase III A diventa fase III e la fase III B diventa fase IV.
Con ciò si chiarisce inoltre che la fase IV costituisce un'ulteriore vera e propria fase di
riduzione con nuovi requisiti.

Emendamento 35
ALLEGATO I, PUNTO 2, LETTERA A), trattino 2
Allegato III, sezione 1, punto 1.3 (nuovo), punti 1.3.1 e 1.3.2 (nuovi) (direttiva 97/68/CE)
1.3.1. Prova NRSC:

1.3.1. Prova NRSC:

Durante una sequenza prescritta di
condizioni di funzionamento del motore a
caldo, si esaminano in continuo le
emissioni allo scarico di cui sopra
prelevando un campione dal gas di scarico

Durante una sequenza prescritta di
condizioni di funzionamento del motore
non a caldo, si esaminano in continuo le
emissioni allo scarico di cui sopra
prelevando un campione dal gas di scarico
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grezzo. Il ciclo di prova è costituito da un
certo numero di modalità di regime e di
coppia (carico) che coprono l'intervallo
tipico di funzionamento dei motori diesel.
Durante ciascuna modalità, si determinano
la concentrazione di ciascun inquinante
gassoso, la portata di scarico e la potenza,
ponderando i valori misurati. Il campione
di particolato viene diluito con aria
ambiente condizionata. Si preleva un unico
campione durante l'intero procedimento di
prova raccogliendolo su filtri adatti.

grezzo. Il ciclo di prova è costituito da un
certo numero di modalità di regime e di
coppia (carico) che coprono l'intervallo
tipico di funzionamento dei motori diesel.
Durante ciascuna modalità, si determinano
la concentrazione di ciascun inquinante
gassoso, la portata di scarico e la potenza,
ponderando i valori misurati. Il campione
di particolato viene diluito con aria
ambiente condizionata. Si preleva un unico
campione durante l'intero procedimento di
prova raccogliendolo su filtri adatti.

In alternativa, si preleva un campione su
filtri separati (uno per ciascuna modalità) e
si calcolano i risultati ponderati sul ciclo.

In alternativa, si preleva un campione su
filtri separati (uno per ciascuna modalità) e
si calcolano i risultati ponderati sul ciclo.

I grammi di ciascun inquinante emesso per
chilowattora sono calcolati come descritto
nell'appendice 3 del presente allegato.

I grammi di ciascun inquinante emesso per
chilowattora sono calcolati come descritto
nell'appendice 3 del presente allegato.

1.3.2. Prova NRTC:

1.3.2. Prova NRTC:

Durante un ciclo transitorio prescritto di
condizioni di funzionamento a caldo del
motore, accuratamente basato sulle
condizioni di funzionamento dei motori
diesel installati in macchine non stradali, si
esaminano gli inquinanti suddetti.
Utilizzando i segnali di retroazione di
coppia motrice e velocità del banco
dinamometrico collegato al motore, si
integra la potenza rispetto al tempo del
ciclo e si ottiene così il lavoro prodotto dal
motore durante il ciclo. Le concentrazioni
dei componenti gassosi sono determinate
durante il ciclo, nel gas di scarico grezzo,
integrando il segnale dell'analizzatore
come descritto nell'appendice 3 del
presente allegato, oppure nel gas di scarico
diluito di un sistema CVS di diluizione a
flusso totale mediante integrazione o
campionamento a sacco a norma della
stessa appendice 3. Per il particolato, si
raccoglie un campione proporzionale dal
gas di scarico diluito su un filtro
specificato, mediante diluizione a flusso
parziale o totale. A seconda del metodo
impiegato, la variazione della portata
massica del gas di scarico diluito o non

Durante un ciclo transitorio prescritto di
condizioni di funzionamento non a caldo
del motore, accuratamente basato sulle
condizioni di funzionamento dei motori
diesel installati in macchine non stradali, si
esaminano gli inquinanti suddetti.
Utilizzando i segnali di retroazione di
coppia motrice e velocità del banco
dinamometrico collegato al motore, si
integra la potenza rispetto al tempo del
ciclo e si ottiene così il lavoro prodotto dal
motore durante il ciclo. Le concentrazioni
dei componenti gassosi sono determinate
durante il ciclo, nel gas di scarico grezzo,
integrando il segnale dell'analizzatore
come descritto nell'appendice 3 del
presente allegato, oppure nel gas di scarico
diluito di un sistema CVS di diluizione a
flusso totale mediante integrazione o
campionamento a sacco a norma della
stessa appendice 3. Per il particolato, si
raccoglie un campione proporzionale dal
gas di scarico diluito su un filtro
specificato, mediante diluizione a flusso
parziale o totale. A seconda del metodo
impiegato, la variazione della portata
massica del gas di scarico diluito o non

PE 328.792

IT

26/31

PR\488563IT.doc

diluito viene determinata durante il ciclo
per calcolare i valori massici di emissione
degli inquinanti. Riferendo i valori massici
di emissione al lavoro del motore si
ottengono i grammi di ciascun inquinante
emessi per chilowattora.

diluito viene determinata durante il ciclo
per calcolare i valori massici di emissione
degli inquinanti. Riferendo i valori massici
di emissione al lavoro del motore si
ottengono i grammi di ciascun inquinante
emessi per chilowattora.

Motivazione
Nella pratica non si può partire da un motore funzionante a caldo. Le macchine vengono
messe in moto sul luogo d'impiego, il che deve riflettersi nel procedimento di prova. La prova
pertanto dovrebbe essere svolta con il motore a temperatura ambiente.

Emendamento 36
ALLEGATO I, PUNTO 2, LETTERA D),
Allegato III, sezione 1., punto 4.5 (nuovo), ultimo riquadro(direttiva 97/68/CE)
Eseguire il ciclo, con il motore riscaldato,
della prova delle emissioni di scarico entro
5 minuti da motore spento o da motore in
funzionamento riportato al minimo.

Eseguire il ciclo, con il motore a
temperatura ambiente, della prova delle
emissioni di scarico entro 5 minuti da
motore spento o da motore in
funzionamento riportato al minimo.

Motivazione
Nella pratica non si può partire da un motore funzionante a caldo. Le macchine vengono
messe in moto sul luogo d'impiego, il che deve riflettersi nel procedimento di prova. La prova
pertanto dovrebbe essere svolta con il motore a temperatura ambiente.

Emendamento 37
ALLEGATO I, PUNTO 3, LETTERA D)
Allegato III, sezione 4.5.7 (nuova) (direttiva 97/68/CE)
4.5.7. Procedimento di avviamento del
motore

4.5.7. Procedimento di avviamento del
motore

Il motore stabilizzato viene avviato entro 5
minuti dal completamento del
riscaldamento, secondo la procedura di
avviamento raccomandata dal costruttore
nel manuale d'uso, usando un motorino di

Il motore stabilizzato viene avviato entro 5
minuti dal completamento del
precondizionamento, secondo la procedura
di avviamento raccomandata dal
costruttore nel manuale d'uso, usando un
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avviamento di serie o la macchina
dinamometrica. In alternativa, la prova può
partire entro 5 minuti dalla fase di
precondizionamento del motore senza
spegnere il motore quando questo ha
raggiunto il regime di minimo.

motorino di avviamento di serie o la
macchina dinamometrica. In alternativa, la
prova può partire entro 5 minuti dalla fase
di precondizionamento del motore senza
spegnere il motore quando questo ha
raggiunto il regime di minimo.

Motivazione
Nella pratica non si può partire da un motore funzionante a caldo. Le macchine vengono
messe in moto sul luogo d'impiego, il che deve riflettersi nel procedimento di prova. La prova
pertanto dovrebbe essere svolta con il motore a temperatura ambiente.
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MOTIVAZIONE
Sono necessarie nuove misure per tutelare la salute e l'ambiente
Gli ossidi di azoto e il particolato, che si formano con la combustione dei motori diesel, sono
estremamente nocivi per la salute. Laddove gli ossidi di azoto, in quanto precursori
dell'ozono, sono tra i principali responsabili dello smog estivo, il particolato è all'origine di
malattie delle vie respiratorie e si sospetta che sia cancerogeno. Soprattutto le fini particelle,
derivanti direttamente dai processi di combustione e indirettamente dalla reazione con
precursori gassosi, si depositano in profondità nei polmoni.
I motori diesel senza filtro del particolato emettono una quantità circa 1000 volte superiore di
polveri fini cancerogene che penetrano nei polmoni rispetto ai motori a benzina. Inoltre
emettono una quantità tre volte superiore di ossidi di azoto. Le conseguenze sono: attacchi
d'asma, malattie delle vie respiratorie e del sistema cardiocircolatorio, in certi casi cancro dei
polmoni nonché una ridotta aspettativa di vita e decessi prematuri in conseguenza di tali
patologie. L'EPA, l'agenzia per la protezione dell'ambiente statunitense, fornisce un quadro
illuminante degli effetti di tali inquinanti sulla salute umana nella sua proposta del 15 aprile
2003, in cui presenta ulteriori valori limite per macchine mobili non stradali e persegue a
medio termine un ravvicinamento alle norme per i veicoli stradali (si veda il sito
http://www.epa.gov/otaq/nonroad.htm)). Gli studi dimostrano un nesso diretto tra
l'esposizione a questi inquinanti e una maggiore incidenza di patologie cardiache e polmonari,
nonché con una mortalità prematura. Le emissioni dei motori diesel sono nocive non soltanto
per la salute, ma anche per l'ambiente e il clima.
Dopo che sono stati realizzati grandi progressi nella riduzione degli inquinanti nel campo dei
trasporti su strada occorre ora prendere in considerazione in particolare anche il settore delle
macchine mobili non stradali. Infatti, quanto più si riducono le emissioni dovute ai trasporti
stradali, tanto più aumenta in proporzione la quota del settore "off-road". Quindi, nel caso
delle macchine da cantiere, degli elevatori a forca semoventi, delle autogrù ecc., e non da
ultimo anche delle navi per la navigazione interna esiste ancora un grosso potenziale di
riduzione. Non si vede perché tale potenziale non dovrebbe essere sfruttato. Inoltre le
macchine mobili non stradali sono per lo più utilizzate in gruppo, cosicché l'inquinamento
atmosferico a livello locale è particolarmente elevato.
A parte la necessità sotto il profilo ecologico e della salute di un'ulteriore riduzione degli
inquinanti, la legislazione europea sulla qualità dell'aria richiede in ogni caso un ulteriore
inasprimento dei valori limite per particolato e ossidi di azoto. Infatti, la direttiva secondaria
1990/30/CE sulla qualità dell'aria fissa in particolare per gli ossidi di azoto e il particolato
norme di qualità corrispondentemente severe, che dovranno essere rispettate a partire dal
2005.
Riduzione delle emissioni per le macchine mobili
La Commissione sottolinea nella sua proposta la necessità di un approccio globale. A dire il
vero, l'attuale stato della tecnica è già più avanzato di quanto non sia richiesto dalle fasi II
A/B proposte dalla Commissione e anche gli Stati Uniti hanno un approccio più ambizioso nei
confronti di tale problematica. Dato che il mercato delle macchine mobili è strutturato in
maniera piuttosto globale, vale senz'altro la pena di gettare uno sguardo agli sviluppi negli
PR\488563IT.doc

29/31

PE 328.792

IT

USA. Inoltre, a partire dal 2009 sarà disponibile nell'UE del carburante senza piombo, che
costituisce una condizione necessaria per le tecniche di depurazione dei gas di scarico quali i
filtri del particolato e i catalizzatori che consentono di eliminare i NOx. Nel caso degli
elevatori a forca semoventi, che in parte vengono utilizzati in interni, i filtri del particolato
sono persino già oggi comunemente in uso.
Tuttavia, la fase Euro III (A) proposta dalla Commissione non dovrebbe essere più modificata
a causa dell'esiguo periodo preparatorio, anche per dare all'industria una sufficiente sicurezza
di sviluppo. Del resto è necessaria una fase ulteriore. Per rendere più evidente questo concetto
e per chiarire che una fase ulteriore deve anche essere accompagnata da vere e proprie
riduzioni, la fase III A (riduzione dei NOx) si chiamerà fase III e la fase III B (riduzione del
particolato) si chiamerà fase IV, tanto più che anche nel caso dei valori dei NOx esiste a
medio termine un ulteriore e chiaro potenziale di riduzione. La tecnica necessaria a tal fine è
già disponibile, viene installata negli automezzi pesanti e a partire dal 2008 diventerà anche
giuridicamente vincolante. Essa è applicabile anche al settore delle macchine mobili non
stradali.
Per esempio, il progetto svizzero VERT ha dimostrato che installare in macchine da cantiere
filtri del particolato può ridurre segnatamente di un fattore 100 fino a 1000 le particelle
ultrafini da diesel (sia del vecchi motori diesel che di quelli nuovi). Ciò corrisponde a una
riduzione del 95% delle polveri cancerogene da diesel. Dal momento che degli studi avevano
dimostrato l'esistenza di alti tassi di mortalità e di patologie polmonari nei bambini in
relazione alle emissioni di particolato da diesel delle macchine da cantiere (la fonte principale
tra le macchine non stradali di particolato da diesel, con una percentuale di oltre il 40%),
l'Ufficio federale dell'ambiente della Svizzera (UFAPFP) ha promulgato delle "direttive" per
il controllo dell'inquinamento atmosferico nei cantieri, in modo da prevenire le patologie delle
vie respiratorie e altri problemi alla salute provocati dalle polveri fini. Sono stati quindi
introdotti in Svizzera dal marzo 2000, in quanto migliore tecnologia disponibile, sistemi di
filtri del particolato per i motori utilizzati sottoterra. Dal gennaio 2002 è prescritto per legge
che tutte le macchine mobili non stradali che funzionano a diesel siano equipaggiate con tali
dispositivi. Il progetto ha inoltre dimostrato che tali misure, a parte i benefici per la salute,
sono vantaggiose anche sul piano economico.
Un ulteriore esempio della lotta efficace alle emissioni di particolato dei motori e veicoli a
diesel è il "California Diesel Risk Reduction Program" dell'agenzia californiana per la qualità
dell'aria CARB( California Air Resources Board) ( si rinvia alla consultazione del sito
http://www.arb.ca.gov/diesel/documents/rrpapp.htm). L'obiettivo è quello di una diminuzione
del 75% entro il 2010 e dell'85% entro il 2020 delle emissioni di particolato diesel e dei rischi
per la salute a ciò connessi. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto mediante valori limite più
rigorosi per i motori e veicoli diesel nuovi e mediante l'uso di filtri del particolato per quelli
già in circolazione nonché mediante l'uso di carburante senza piombo per poter utilizzare i
moderni sistemi di controllo dei gas di scarico. Il piano prevede a tale proposito una riduzione
di almeno il 90% del totale delle emissioni di particolato dei nuovi veicoli stradali, nonché
l'estensione dei requisiti corrispondenti anche al settore delle macchine mobili non stradali.
Procedimento di prova
Per poter centrare gli obiettivi della qualità dell'aria sono necessari non soltanto valori limite
rigorosi, ma anche procedimenti di prova aderenti alle situazioni concrete. In questo rientra da
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un lato l'impedire l'uso di impianti di manipolazione e di strategie contraddittorie di controllo
delle emissioni in modo da rilevare quanto più precisamente possibile il comportamento dei
gas di scarico delle macchine mobili non stradali nell'uso effettivo, e non soltanto la loro resa
sul banco di prova. Per misurare le condizioni operative durante il funzionamento normale
l'esame deve inoltre avere luogo a motore non caldo. Infatti in pratica non si può partire da un
motore a caldo. Proprio le macchine da cantiere vengono avviate nel luogo di utilizzazione, il
che si deve riflettere adeguatamentre nel procedimento di prova.
Non consentire un Cycle Beating
Nella proposta della Commissione manca una regolamentazione chiara che impedisca che i
motori vengano sintonizzati e regolati elettronicamente solo nell'ambito dei procedimenti di
prova, laddove nella pratica essi mostrano un tutt'altro comportamento dei gas di scarico. Qui
servono disposizioni chiare. Occorre inoltre garantire che per tutte le situazioni di carico
scelte casualmente i valori limite prescritti non superino un determinato valore.
Navi della navigazione interna e veicoli ferroviari
A giusto titolo la Commissione presenta nel suo Libro bianco sui trasporti le navi della
navigazione interna e i veicoli ferroviari come i modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente,
nell'intento di trasferire una maggior mole di traffico su questi due vettori. Tuttavia essi
devono effettivamente essere all'altezza di tale ruolo in come si propongono. Ciò significa che
per quanto riguarda i gas di scarico devono essere quanto più puliti possibile.
Proprio nella navigazione interna esiste ancora un notevole potenziale di riduzione, che va
sfruttato. Nei Paesi Bassi per esempio essa è responsabile fino al 40% del totale delle
emissioni di NOx. Per questo motivo si introduce qui una seconda fase con valori limite
corrispondentemente più severi. La tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction, ovvero di
riduzione catalitica selettiva), necessaria per rispettare tali valori limite, è già oggi disponibile
e viene già impiegata nei traghetti svedesi del Mar Baltico. A partire dal 2008 verrà impiegata
anche negli autocarri affinché sia possibile rispettare i valori limite previsti per questi ultimi.
Condizioni analoghe valgono anche per i veicoli ferroviari. Proprio nelle stazioni, in cui le
locomotive restano molto tempo con il motore al minimo, l'inquinamento locale da particolato
può risultare insopportabile, il che rappresenta un'aggressione per la salute di coloro che
vivono nelle stazioni ovvero nelle vicinanze di queste ultime. Di conseguenza, tutti i veicoli
ferroviari devono rientrare da subito in questa normativa, invece di concentrarsi in un primo
tempo su alcune applicazioni speciali. Ciò crea chiarezza e dà all'industria il tempo per lo
sviluppo e la sicurezza della pianificazione. Di sicuro occorre qui riflettere ancora su uno
speciale ciclo di prova, dato che i veicoli ferroviari hanno un altro tipo di funzionamento. La
tecnica specifica è tuttavia in linea di principio trasferibile.
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