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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0975/2012, presentata da S.S., cittadino tedesco, sul divieto di 
circolazione, a livello dell'UE, per le navi che utilizzano l'olio pesante come 
carburante

1. Sintesi della petizione

Il firmatario auspica l'introduzione di un divieto di circolazione nelle acque dell'UE per le 
navi che utilizzano l'olio pesante come carburante. Egli sostiene che un tale divieto sia già in 
vigore in Germania e che l'olio pesante costituisca un pericolo per la salute pubblica a causa 
delle elevate emissioni di fuliggine. Auspica pertanto un divieto dell'utilizzo di olio pesante e 
il passaggio all'utilizzo del diesel, il che comporterebbe per il consumatore soltanto un costo 
extra di pochi centesimi per ogni prodotto trasportato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013.

"La qualità del carburante utilizzato dalle navi è disciplinata a livello dell'Unione dalla 
direttiva 1999/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi1. 
Tale direttiva è stata modificata di recente dalla direttiva 2012/33/UE2. La modifica adegua il 
diritto dell'UE ai requisiti internazionali stabiliti nell'allegato VI della convenzione MARPOL 
dell'Organizzazione marittima internazionale, concordato nel 2008. L'allegato VI della 
convezione MARPOL introduce standard più rigorosi per quanto concerne il tenore di zolfo. 
                                               
1 GU L 121 del 11.5.1999, pag. 13.
2 GU L 324 del 29.11.02, pag. 1.
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In particolare, lo standard applicabile a tutte le navi prevederà entro il 2020 una diminuzione 
del tenore di zolfo nei carburanti dall'attuale 3,50% allo 0,50%. Lo standard relativo alle navi 
che operano in zone marittime che presentano ecosistemi particolarmente sensibili, le 
cosiddette zone di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo (SECA), passerà dall'1,00% allo 
0,10% nel 2015. Attualmente vi sono tre zone marittime classificate quali SECA all'interno 
dell'Unione europea, ovvero il Mar Baltico, il Mare del Nord e il Canale della Manica. Al fine 
di designare altre aree marittime all'interno dell'UE quali SECA occorre che gli Stati membri 
interessati presentino una domanda all'Organizzazione marittima internazionale (OMI). La 
Commissione, che in seno all'OMI gode soltanto dello status di osservatore, non può 
presentare tale domanda.

Oltre ai requisiti della convenzione MARPOL, la direttiva vieta l'utilizzo di olio combustibile 
pesante che presenta un tenore di zolfo superiore al 3,50% e obbliga le navi ormeggiate a 
utilizzare carburanti puliti (0,10%). 

Benché la direttiva non vieti l'utilizzo dell'olio combustibile pesante, i nuovi standard più 
rigorosi obbligheranno le navi a impiegare combustibili più puliti che comporteranno una 
riduzione delle emissioni da parte delle navi. 

La Germania applica già standard più rigorosi nell'ambito della legislazione nazionale in 
quanto ha deciso di recepire le disposizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL 
prima che questo venisse incluso nella legislazione dell'UE. 

Inoltre, la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel1

limita il tenore di zolfo del gasolio utilizzato dalle navi destinate alla navigazione interna a 20 
mg/kg a partire dal 1° gennaio 2011.

Conclusione

La Commissione ha informato il firmatario circa la recente modifica della legislazione 
dell'UE per quanto concerne il carburante utilizzato dalle navi. Ciò risponde alle 
preoccupazione espresse nella petizione. La Commissione non ritiene pertanto necessario un 
intervento immediato."

                                               
1 GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.


