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Proposta di risoluzione
Paragrafo 68

Proposta di risoluzione Emendamento

68. ricorda che è previsto un aumento 
delle emissioni di CO2 del trasporto 
marittimo dal 50 % al 250 % di qui al 
2050; accoglie con favore l'accordo sulla 
strategia iniziale dell'OMI per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra delle navi 
come primo passo del settore per 
contribuire alla realizzazione dell'obiettivo 
in materia di temperatura stabilito 
all'accordo di Parigi; sollecita l'OMI a 
compiere progressi rapidi nell'adozione di 
misure a breve e medio termine per 
contribuire a conseguire gli obiettivi della 
strategia; sottolinea l'importanza e 
l'urgenza di attuare misure a breve e medio 
termine prima del 2023; sottolinea che è 
necessario esaminare immediatamente 
ulteriori misure e azioni, compresi gli 
strumenti di fissazione del prezzo del 
carbonio, per far fronte al problema delle 
emissioni marittime, in linea con la 
strategia di trasformazione settoriale a 
basse emissioni, di conseguenza, esprime 
la propria convinzione che l'UE e gli Stati 
membri dovrebbero monitorare 
attentamente l'impatto e l'attuazione della 
strategia iniziale dell'OMI; accoglie con 
favore la proposta di regolamento dell'UE 
volto a tenere debitamente conto del 
sistema globale di rilevazione dei dati sul 
consumo di combustibile delle navi (MRV) 
e del sistema globale di rilevazione dei dati 

68. ricorda che è previsto un aumento 
delle emissioni di CO2 del trasporto 
marittimo dal 50 % al 250 % di qui al 
2050; accoglie con favore l'accordo sulla 
strategia iniziale dell'OMI per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra delle navi 
come primo passo del settore per 
contribuire alla realizzazione dell'obiettivo 
in materia di temperatura stabilito 
all'accordo di Parigi; sollecita l'OMI a 
compiere progressi rapidi nell'adozione di 
misure a breve e medio termine per 
contribuire a conseguire gli obiettivi della 
strategia; sottolinea l'importanza e 
l'urgenza di attuare misure a breve e medio 
termine prima del 2023; invita l'UE, la 
Commissione e gli Stati membri a fare il 
possibile per sostenere la rapida 
designazione del mar Mediterraneo come 
zona di controllo delle emissioni 
combinate per il controllo delle emissioni 
di SOx e NOx, quale passo fondamentale 
per ridurre le emissioni generate dai 
trasporti marittimi in Europa; sottolinea 
che è necessario esaminare 
immediatamente ulteriori misure e azioni, 
compresi gli strumenti di fissazione del 
prezzo del carbonio, per far fronte al 
problema delle emissioni marittime, in 
linea con la strategia di trasformazione 
settoriale a basse emissioni, di 
conseguenza, esprime la propria 
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dell'OMI sul consumo di combustibile 
delle navi; ricorda che l'MRV costituisce 
un primo passo che dovrebbe infine 
consentire all'UE di adottare obiettivi 
obbligatori per ridurre le emissioni; esorta 
la Commissione a proporre quanto prima 
ulteriori azioni dell'UE nell'ambito della 
sua strategia di decarbonizzazione per il 
2050, come l'inclusione del settore 
marittimo nel sistema ETS e l'introduzione 
di una norma sull'efficienza delle navi e di 
un'etichetta navale, e a proporre una 
strategia per la cooperazione con altre parti 
disposte ad agire il prima possibile al fine 
di ridurre le emissioni marittime in linea 
con l'obiettivo in materia di temperatura 
dell'accordo di Parigi;

convinzione che l'UE e gli Stati membri 
dovrebbero monitorare attentamente 
l'impatto e l'attuazione della strategia 
iniziale dell'OMI; accoglie con favore la 
proposta di regolamento dell'UE volto a 
tenere debitamente conto del sistema 
globale di rilevazione dei dati sul consumo 
di combustibile delle navi (MRV) e del 
sistema globale di rilevazione dei dati 
dell'OMI sul consumo di combustibile 
delle navi; ricorda che l'MRV costituisce 
un primo passo che dovrebbe infine 
consentire all'UE di adottare obiettivi 
obbligatori per ridurre le emissioni; esorta 
la Commissione a proporre quanto prima 
ulteriori azioni dell'UE nell'ambito della 
sua strategia di decarbonizzazione per il 
2050, come l'inclusione del settore 
marittimo nel sistema ETS e l'introduzione 
di una norma sull'efficienza delle navi e di 
un'etichetta navale, e a proporre una 
strategia per la cooperazione con altre parti 
disposte ad agire il prima possibile al fine 
di ridurre le emissioni marittime in linea 
con l'obiettivo in materia di temperatura 
dell'accordo di Parigi;
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