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Monitoraggio delle emissioni di CO2 nel trasporto
marittimo
Il trasporto marittimo internazionale rimane l'unico modo di trasporto che non rientra nell'impegno
dell'UE di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. Nel 2013, la Commissione europea ha
delineato un approccio UE a tale problematica presentando, come primo passo, proposte volte a
creare un sistema di raccolta e pubblicazione di dati annuali sottoposti a verifica sulle emissioni di
CO2 provenienti dalle grandi navi che attraccano presso i porti dell'UE. Ciò sosterrà indirettamente
l'azione UE in materia di cambiamenti climatici e potrà contribuire all'attuale dibattito
internazionale sulla riduzione delle emissioni dei trasporti marittimi a livello globale.

Antefatti
Nel 2013 il settore del trasporto marittimo è stato all'origine del 4% delle emissioni di gas ad effetto serra
UE, livello che è aumentato del 48% tra il 1998 e il 2008, in linea con le tendenze globali. Entro il 2050, le
emissioni di gas ad effetto serra dell'UE dovrebbero aumentare di un ulteriore 51% rispetto ai livelli del 2010,
nonostante l'adozione nel 2011 di standard obbligatori in materia di efficienza delle navi da parte
dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) che disciplina il settore mondiale dei trasporti marittimi.
Tale aumento è in contrasto con gli impegni internazionali dell'UE in materia di riduzione delle emissioni dei gas
ad effetto serra. Le emissioni di CO2 rappresentano ad un tempo le principali emissioni di gas ad effetto serra e
le emissioni più facili da monitorare, il che ne fa un buon punto di partenza per l'adozione di interventi.
Nel suo Libro Bianco sui trasporti del 2011, la Commissione ha affermato che entro il 2050 le emissioni di CO2

dell'UE provocate dagli oli combustibili usati nel trasporto marittimo dovrebbero essere ridotte del 40% (e se
praticabile del 50%) rispetto ai livelli del 2005. In mancanza di uno strumento di monitoraggio globale a
livello IMO e come contributo a crearne uno in futuro, la Commissione ha presentato una comunicazione che
proponeva un approccio graduale alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dai
trasporti marittimi. Essa prevede l'introduzione di un sistema di monitoraggio delle emissioni UE per il
settore, come base per facilitare la definizione degli obiettivi di riduzione in una fase successiva e per
l'applicazione di una misura basata sul mercato che potrebbe assumere la forma di un fondo di
compensazione contributivo o basato sugli obiettivi o di un sistema di scambio di emissioni.

Contenuto del regolamento proposto
Il regolamento proposto stabilisce un sistema UE di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle
emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo. Con varie eccezioni, riguardanti ad esempio i pescherecci,
esso si applicherà a tutte le navi (a prescindere dalla bandiera) di stazza superiore a 5 000 tonnellate lorde
che attraccano presso i porti UE e ne contemplerà gli arrivi e le partenze nonché le tratte intra UE. Dal 1°
gennaio 2018 le navi dovranno monitorare le proprie emissioni di CO2 sulla base della documentazione
esistente in materia di combustibile, distanze percorse e carico trasportato. Tali dati saranno verificati
indipendentemente e quindi riferiti annualmente allo stato di bandiera della nave nonché alla Commissione
che li valuterà ogni due anni. Gli Stati membri controlleranno che le navi che attraccano presso i loro porti
rechino a bordo un valido documento di conformità e imporranno sanzioni a quelle che non vi si
conformano. Il regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2015 per dare a tutte le parti tempo
sufficiente per adottare le misure necessarie prima dell'inizio del primo periodo di comunicazione. Il sistema
MRV dovrebbe comportare fino al 2% di riduzione di CO2 nell'ambito delle emissioni annuali dell'UE e
riduzioni dei costi fino a 1,2 miliardi di euro entro il 2030, grazie alla riduzione delle bollette di carburante.
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Una volta raggiunto un accordo globale in sede IMO, il regolamento UE sarà modificato in modo da allineare
i due sistemi.

Situazione attuale
Il Parlamento europeo (PE) ha approvato la sua posizione sulla proposta in prima lettura il 16 aprile 2014.
Dopo negoziati informali di trilogo svoltisi nell'autunno 2014, i due colegislatori hanno raggiunto un accordo.
Il Consiglio ha approvato questo testo il 5 marzo 2015 e la commissione PE per la protezione dell'ambiente,
la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (relatore: José Inácio Faria, ALDE, Portogallo) l'ha sancita il
26marzo. Il testo dovrà essere votato in seconda lettura nella tornata di aprile II. Il Parlamento è altresì
attivamente impegnato sulla questione a livello internazionale. Per la prima volta in assoluto, nel maggio
2015 una delegazione PE parteciperà alla riunione del Comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino
(MEPC) con la prospettiva di intensificare il dialogo internazionale.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P7-TA-2014-0424
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/council_1.pdf

