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Norme sulle emissioni di CO2 per le nuove
autovetture e i nuovi furgoni

Il pacchetto "Pronti per il 55 %" contiene diverse proposte legislative volte a ridurre le emissioni di CO2 nel settore
dei trasporti. Le emissioni in tale settore sono diminuite appena dal 2005, a causa dell'aumento della domanda
di trasporto. Una delle proposte riguarda le emissioni del trasporto su strada mediante la fissazione di norme più
rigorose in materia di emissioni di CO2 per le nuove autovetture e i nuovi furgoni.

CONTESTO
Il regolamento (UE) 2019/631 ha rafforzato le norme precedenti in materia di emissioni di CO2 delle
autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. Entro il 2030 le emissioni medie di CO2 per
l'intero parco auto prodotte dalle autovetture nuove immatricolate nell'UE dovrebbero essere inferiori del
37,5 % rispetto al 2021. Per i nuovi furgoni, l'obiettivo di riduzione per il 2030 è pari al 31 %. Un meccanismo
di incentivazione specifico mira ad accelerare la diffusione sul mercato dei veicoli a basse e a zero emissioni
(ZLEV).

Proposta della Commissione
Il 14 luglio 2021, nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", la Commissione ha presentato una proposta
legislativa di revisione del regolamento (UE) 2019/631. La proposta ha i seguenti obiettivi: contribuire agli
obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 riducendo le emissioni di CO2 di autovetture e furgoni;
apportare benefici ai cittadini attraverso una più ampia diffusione di veicoli a emissioni zero, in termini di
miglioramento della qualità dell'aria, risparmio energetico e riduzione dei costi di proprietà dei veicoli;
stimolare l'innovazione nel campo delle tecnologie a emissioni zero, rafforzare la leadership tecnologica dei
produttori e dei fornitori dell'UE e creare posti di lavoro nel settore.
La proposta definisce norme più ambiziose per la riduzione delle emissioni di CO2 delle nuove autovetture
e dei nuovi furgoni. Rispetto agli obiettivi in materia di emissioni di CO2 applicabili nel 2021, le emissioni
delle autovetture nuove immatricolate nell'UE entro il 2030 dovrebbero essere inferiori del 55 % e le
emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi dovrebbero essere inferiori del 50 %. Entro il 2035 le
emissioni di CO2 delle nuove autovetture e dei nuovi furgoni dovrebbero diminuire del 100 %, il che
significa che tutti i veicoli nuovi avrebbero zero emissioni. Il meccanismo di incentivazione per i ZLEV
cesserebbe di applicarsi a decorrere dal 2030.
La Commissione dovrebbe riferire sui progressi compiuti verso una mobilità stradale a zero emissioni entro
il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni due anni. Sulla base di tali relazioni, la Commissione dovrebbe
riesaminare l'efficacia e l'impatto del regolamento nel 2028.

Posizione del Parlamento europeo
L'11 maggio 2022 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) ha
approvato la sua relazione con 46 voti favorevoli, 40 contrari e due astensioni. La relazione sostiene gli
obiettivi proposti per il 2030 e il 2035, suggerendo tuttavia di aumentare dal 15 % al 20 % l'obiettivo di
riduzione delle emissioni per il 2025 e di abolire il meccanismo di incentivazione ZLEV per il periodo
successivo al 2025. Inoltre, ridurrebbe progressivamente il contributo massimo delle ecoinnovazioni agli
obiettivi dei costruttori.
La Commissione dovrebbe fornire: una relazione annuale anziché biennale che valuti l'impatto
socioeconomico del regolamento, a partire dal 2025; una relazione che valuti la necessità di finanziamenti
mirati per garantire una transizione giusta nel settore automobilistico entro la fine del 2023; e, sempre entro
il 2023, una metodologia comune dell'UE per la valutazione del ciclo di vita delle emissioni di CO2 delle
autovetture e dei furgoni immessi sul mercato dell'UE, nonché per i carburanti e l'energia che tali veicoli
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consumano. Il voto sulla relazione è previsto nel corso della tornata di giugno I 2022, il che definirà la
posizione del Parlamento per i negoziati del trilogo.

Relazione in prima lettura: 2021/0197(COD); commissione
competente: ENVI; relatore: Jan Huitema (Renew Europe,
Paesi Bassi). Per ulteriori informazioni si veda il briefing
"Legislazione dell'UE in corso".
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