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BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo della proposta della Commissione di cui trattasi è di modificare il regolamento 
(UE) 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di 
anidride carbonica generate dal trasporto marittimo al fine di tenere debitamente conto del 
nuovo sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi istituito 
dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Gli emendamenti proposti sono di natura 
tecnica e riguardano le definizioni, i parametri, i piani e i modelli per il monitoraggio. 

La relatrice si compiace del fatto che la Commissione intenda avvalersi di questa proposta per 
semplificare e limitare le procedure amministrative per le società di navigazione e per le 
amministrazioni, preservando al contempo gli obiettivi del regolamento (UE) 2015/757 
concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica.

La relatrice per parere intende proporre alla Commissione di effettuare il riesame del 
funzionamento del regolamento (UE) 2015/757 tenendo conto dell'esperienza aggiuntiva 
acquisita durante l'attuazione di tale regolamento e del sistema globale di rilevazione dei dati 
sul consumo di combustibile delle navi istituito dall'Organizzazione marittima internazionale 
(IMO), al fine di garantire una maggiore compatibilità tra i due sistemi e ridurre i doppi 
obblighi di segnalazione.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella risoluzione del febbraio 2014 
su un quadro per le politiche dell'energia 
e del clima all'orizzonte 2030 il 
Parlamento europeo ha invitato la 
Commissione e gli Stati membri a fissare 
un obiettivo vincolante per l'Unione per il 
2030 che preveda una riduzione di 
almeno il 40 % delle emissioni di gas a 
effetto serra rispetto ai livelli del 1990. Il 
Parlamento europeo ha altresì sottolineato 
che tutti i settori dell'economia dovranno 
concorrere alla riduzione delle emissioni di 

(3) Nella risoluzione del 15 gennaio 
2020 sul Green Deal europeo il 
Parlamento europeo ha chiesto di 
aumentare l'obiettivo dell'UE di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra per il 
2030 portandolo al 55 % rispetto ai livelli 
del 1990 e ha sottolineato la necessità di 
un'azione immediata e ambiziosa per 
raggiungere quanto prima, e al più tardi 
entro il 2050, la neutralità climatica. Il 
Parlamento europeo ha altresì sottolineato 
che tutti i settori dell'economia dovranno 
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gas a effetto serra affinché l'Unione dia il 
giusto contributo a livello internazionale.

concorrere alla riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra affinché l'Unione dia il 
giusto contributo a livello internazionale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nelle conclusioni del 24 ottobre 
2014 il Consiglio europeo ha approvato un 
obiettivo vincolante per l'Unione di 
riduzione delle emissioni nazionali di gas a 
effetto serra almeno del 40 % entro il 2030 
rispetto al 1990. Il Consiglio europeo ha 
altresì affermato l'importanza di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra e i rischi 
connessi alla dipendenza da combustibili 
fossili nel settore dei trasporti e ha invitato 
la Commissione a esaminare ulteriormente 
strumenti e misure diretti a un approccio 
globale e tecnologicamente neutrale, in 
particolare per la promozione della 
riduzione delle emissioni, delle fonti di 
energia rinnovabili e dell'efficienza 
energetica nei trasporti.

(4) Nelle conclusioni del 24 ottobre 
2014 il Consiglio europeo ha approvato un 
obiettivo vincolante per l'Unione di 
riduzione delle emissioni nazionali di gas a 
effetto serra almeno del 40 % entro il 2030 
rispetto al 1990. Il Consiglio europeo ha 
altresì affermato l'importanza di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra e i rischi 
connessi alla dipendenza da combustibili 
fossili nel settore dei trasporti e ha invitato 
la Commissione a esaminare ulteriormente 
strumenti e misure diretti a un approccio 
globale e tecnologicamente neutrale, in 
particolare per la promozione della 
riduzione delle emissioni, delle fonti di 
energia rinnovabili e dell'efficienza 
energetica nei trasporti. Nelle conclusioni 
pubblicate il 12 dicembre 2019, il 
Consiglio europeo ha approvato 
l'obiettivo più ambizioso di realizzare 
un'UE a impatto climatico zero entro il 
2050, in linea con gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Occorre adottare un approccio 
olistico per decarbonizzare con successo il 
settore dei trasporti marittimi. Le 
necessarie riduzioni delle emissioni di 
carbonio potrebbero essere conseguite 
incoraggiando l'ulteriore utilizzo di 
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carburanti alternativi, di sistemi di 
propulsione alternativi e di nuove misure 
volte a migliorare e ad aumentare 
l'efficienza energetica delle imbarcazioni. 
Al fine di conseguire vantaggi più 
sostenibili sia per l'ambiente che per gli 
armatori e i porti, le future proposte 
legislative dovrebbero prendere in 
considerazione le diverse iniziative e le 
migliori pratiche condivise già attuate dal 
settore alla luce del principio della 
neutralità tecnologica.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Nell'aprile 2015 il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno adottato il 
regolamento (UE) 2015/757 concernente il 
monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica delle emissioni di anidride 
carbonica generate dal trasporto marittimo 
("regolamento MRV dell'UE")20, che nel 
2016 è stato integrato da due regolamenti 
delegati21 e due regolamenti di 
esecuzione22. L'obiettivo del regolamento 
MRV dell'UE consiste nel raccogliere dati 
sulle emissioni prodotte dai trasporti 
marittimi per l'ulteriore elaborazione delle 
politiche e nel promuovere la riduzione 
delle emissioni fornendo ai pertinenti 
mercati informazioni sull'efficienza delle 
navi. A norma del regolamento MRV 
dell'UE le società sono tenute a monitorare, 
comunicare e verificare ogni anno il 
consumo di carburante, le emissioni di CO2 
e l'efficienza energetica delle proprie navi 
durante le tratte da e verso i porti dello 
Spazio economico europeo (SEE) a partire 
dal 2018. Il regolamento si applica anche 
alle emissioni di CO2 all'interno dei porti 
del SEE. Le prime relazioni sulle 
emissioni sono attese entro il 30 aprile 

(6) Nell'aprile 2015 il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno adottato il 
regolamento (UE) 2015/757 concernente il 
monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica delle emissioni di anidride 
carbonica generate dal trasporto marittimo 
("regolamento MRV dell'UE")20, che nel 
2016 è stato integrato da due regolamenti 
delegati21 e due regolamenti di 
esecuzione22. L'obiettivo del regolamento 
MRV dell'UE consiste nel raccogliere dati 
sulle emissioni prodotte dai trasporti 
marittimi per l'ulteriore elaborazione delle 
politiche, nel promuovere la riduzione 
delle emissioni fornendo ai pertinenti 
mercati informazioni sull'efficienza delle 
navi e nel favorire la diffusione di nuove 
tecnologie. A norma del regolamento 
MRV dell'UE le società sono tenute a 
monitorare, comunicare e verificare ogni 
anno il consumo di carburante, le emissioni 
di CO2 e l'efficienza energetica delle 
proprie navi durante le tratte da e verso i 
porti dello Spazio economico europeo 
(SEE) a partire dal 2018. Il regolamento si 
applica anche alle emissioni di CO2 
all'interno dei porti del SEE. Il 
regolamento MRV dell'UE è stato 
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2019. adottato in quanto primo passo di 
un'integrazione delle emissioni del 
trasporto marittimo nel sistema di 
scambio di quote di emissione (ETS), in 
modo tale che il settore del trasporto 
marittimo contribuisca in modo equo agli 
obiettivi di riduzione delle emissioni 
dell'Unione. Tale processo di integrazione 
dovrebbe basarsi su una valutazione 
d'impatto che tenga conto della necessità 
di garantire la competitività 
internazionale delle navi battenti bandiera 
dell'UE.

__________________ __________________
20 Regolamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2015, concernente il monitoraggio, 
la comunicazione e la verifica delle 
emissioni di anidride carbonica generate 
dal trasporto marittimo e che modifica la 
direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 
19.5.2015, pag. 55).

20 Regolamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2015, concernente il monitoraggio, 
la comunicazione e la verifica delle 
emissioni di anidride carbonica generate 
dal trasporto marittimo e che modifica la 
direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 
19.5.2015, pag. 55).

21 Regolamento delegato (UE) 2016/2072 
della Commissione, del 22 settembre 2016, 
relativo alle attività di verifica e 
all'accreditamento dei verificatori a norma 
del regolamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle emissioni 
di anidride carbonica generate dal trasporto 
marittimo (GU L 320 del 26.11.2016, 
pag. 5); regolamento delegato (UE) 
2016/2071 della Commissione, del 22 
settembre 2016, che modifica il 
regolamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i metodi per il 
monitoraggio delle emissioni di anidride 
carbonica e le regole relative al 
monitoraggio delle altre informazioni 
pertinenti (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 
1).

21 Regolamento delegato (UE) 2016/2072 
della Commissione, del 22 settembre 2016, 
relativo alle attività di verifica e 
all'accreditamento dei verificatori a norma 
del regolamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle emissioni 
di anidride carbonica generate dal trasporto 
marittimo (GU L 320 del 26.11.2016, 
pag. 5); regolamento delegato (UE) 
2016/2071 della Commissione, del 22 
settembre 2016, che modifica il 
regolamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i metodi per il 
monitoraggio delle emissioni di anidride 
carbonica e le regole relative al 
monitoraggio delle altre informazioni 
pertinenti (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 
1).

22 Regolamento di esecuzione (UE) 
2016/1927 della Commissione, del 4 
novembre 2016, relativo ai modelli dei 
piani di monitoraggio, delle relazioni sulle 

22 Regolamento di esecuzione (UE) 
2016/1927 della Commissione, del 4 
novembre 2016, relativo ai modelli dei 
piani di monitoraggio, delle relazioni sulle 
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emissioni e dei documenti di conformità a 
norma del regolamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle emissioni 
di anidride carbonica generate dal trasporto 
marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 
1); regolamento di esecuzione (UE) 
2016/1928 della Commissione, del 
4 novembre 2016, sulla determinazione del 
carico trasportato per le categorie di navi 
diverse dalle navi passeggeri, dalle navi 
ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi 
del regolamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle emissioni 
di anidride carbonica generate dal trasporto 
marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 
22).

emissioni e dei documenti di conformità a 
norma del regolamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle emissioni 
di anidride carbonica generate dal trasporto 
marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 
1); regolamento di esecuzione (UE) 
2016/1928 della Commissione, del 
4 novembre 2016, sulla determinazione del 
carico trasportato per le categorie di navi 
diverse dalle navi passeggeri, dalle navi 
ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi 
del regolamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle emissioni 
di anidride carbonica generate dal trasporto 
marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 
22).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Nella sua risoluzione del 15 
gennaio 2020 sul Green Deal europeo, il 
Parlamento ha chiesto investimenti per la 
ricerca sulla decarbonizzazione del settore 
del trasporto marittimo. Una parte delle 
entrate generate dall'integrazione del 
traporto marittimo nel sistema ETS 
dell'UE dovrebbe essere investita nella 
ricerca di tecnologie e infrastrutture 
innovative per la decarbonizzazione del 
trasporto marittimo e nella diffusione 
dell'impiego di carburanti alternativi 
sostenibili e di tecnologie di propulsione a 
emissioni zero.

Emendamento 6
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Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel quadro dell'accordo di Parigi 
adottato nel dicembre 2015 in occasione 
della 21a conferenza delle parti della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (UNFCCC)23, 
l'Unione e gli Stati membri hanno assunto 
un obiettivo di riduzione che copre tutti i 
settori dell'economia. È opportuno 
incoraggiare gli sforzi in atto volti a 
limitare le emissioni marittime 
internazionali attraverso l'Organizzazione 
marittima internazionale (International 
Maritime Organization - IMO). 
Nell'ottobre 2016 l'IMO ha adottato24 un 
sistema di rilevazione dei dati sul consumo 
di combustibile delle navi ("DCS globale 
IMO").

(8) Nel quadro dell'accordo di Parigi 
adottato nel dicembre 2015 in occasione 
della 21a conferenza delle parti della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (UNFCCC)23, 
l'Unione e gli Stati membri hanno assunto 
un obiettivo di riduzione che copre tutti i 
settori dell'economia. È opportuno 
incoraggiare gli sforzi in atto volti a 
limitare le emissioni marittime 
internazionali attraverso l'Organizzazione 
marittima internazionale (International 
Maritime Organization - IMO). 
Nell'ottobre 2016 l'IMO ha adottato24 un 
sistema di rilevazione dei dati sul consumo 
di combustibile delle navi ("DCS globale 
IMO"). Il 13 aprile 2018 l'IMO ha inoltre 
adottato una strategia iniziale per la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra generate dalle navi, con la volontà 
di limitare quanto prima la progressione 
di tali emissioni e di ridurle almeno del 
50 % entro il 2050 rispetto al 2008. 
Contemporaneamente, gli Stati membri e i 
membri associati dell'IMO si sono 
impegnati a ridurre di almeno il 40 % 
entro il 2030 le emissioni di CO2 per le 
attività di trasporto, come media per 
l'insieme dei trasporti marittimi 
internazionali, e a proseguire gli sforzi 
per una riduzione del 70 % entro il 2050.

__________________ __________________
23 Accordo di Parigi (GU L 282 del 
19.10.2016, pag. 4).

23 Accordo di Parigi (GU L 282 del 
19.10.2016, pag. 4).

24 Risoluzione MEPC.278(70) dell'IMO, 
che modifica l'allegato VI della 
convenzione MARPOL.

24 Risoluzione MEPC.278(70) dell'IMO, 
che modifica l'allegato VI della 
convenzione MARPOL.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Stante la coesistenza dei due 
sistemi di monitoraggio, comunicazione e 
verifica, a norma dell'articolo 22 del 
regolamento MRV dell'UE la 
Commissione ha esaminato come adeguarli 
in modo da ridurre gli oneri amministrativi 
per le navi preservando al contempo gli 
obiettivi del regolamento MRV dell'UE.

(9) Stante la coesistenza dei due 
sistemi di monitoraggio, comunicazione e 
verifica, a norma dell'articolo 22 del 
regolamento MRV dell'UE la 
Commissione ha esaminato come adeguarli 
in modo da ridurre gli oneri amministrativi 
per le navi, in particolare quelle di 
proprietà di PMI, preservando al 
contempo gli obiettivi del regolamento 
MRV dell'UE.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno prendere in 
considerazione le disposizioni del DCS 
globale IMO sui dati da monitorare e 
comunicare ogni anno in modo da 
assicurare la raccolta di dati semplificati 
per le attività delle navi rientranti in 
entrambi i sistemi. A tal fine è opportuno 
comunicare l'informazione relativa al 
"tonnellaggio di portata lorda", mentre 
quella sul "carico trasportato" dovrebbe 
rimanere facoltativa. Il "tempo trascorso 
in mare" dovrebbe essere sostituito dalla 
definizione di "ore di navigazione" del 
DCS globale IMO. Infine, il calcolo della 
"distanza percorsa" dovrebbe basarsi sul 
DCS globale IMO25 per ridurre gli oneri 
amministrativi.

(12) È opportuno prendere in 
considerazione le disposizioni del DCS 
globale IMO sui dati da monitorare e 
comunicare ogni anno in modo da 
assicurare la raccolta di dati semplificati 
per le attività delle navi rientranti in 
entrambi i sistemi. A tal fine è opportuno 
comunicare il "tonnellaggio di portata 
lorda" e il "carico trasportato". Il "tempo 
trascorso in mare" dovrebbe essere 
sostituito dalla definizione di "ore di 
navigazione" del DCS globale IMO. Infine, 
il calcolo della "distanza percorsa" 
dovrebbe basarsi sul DCS globale IMO25 
per ridurre gli oneri amministrativi.

__________________ __________________
25 Risoluzione MEPC.282(70) dell'IMO. 25 Risoluzione MEPC.282(70) dell'IMO.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) È opportuno che la 
Commissione effettui il riesame del 
funzionamento del regolamento 
(UE) 2015/757 tenendo conto 
dell'esperienza aggiuntiva acquisita 
durante l'attuazione di tale regolamento e 
del sistema globale di rilevazione dei dati 
dell'IMO, al fine di garantire che vi sia la 
massima compatibilità tra i due sistemi e 
siano ridotti i doppi obblighi di 
comunicazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La riuscita della 
transizione verso trasporti marittimi a 
emissioni zero presuppone un approccio 
integrato e un contesto favorevole 
all'innovazione, per quanto riguarda sia 
le navi che i porti. La Commissione 
dovrebbe valutare l'adeguatezza di norme 
portuali a emissioni zero, combustibili 
alternativi sostenibili e tecnologie di 
propulsione a emissioni zero, e i mezzi 
necessari a conseguire tali obiettivi 
dovrebbero essere attuati quanto prima 
coinvolgendo le parti interessate e le 
autorità locali competenti. Gli Stati 
membri dovrebbero essere incoraggiati ad 
accelerare lo sviluppo di porti a emissioni 
zero al fine di migliorare la salute di tutti i 
cittadini che vivono in zone portuali e 
costiere.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) carico trasportato (informazione 
facoltativa);

f) carico trasportato;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di cambiamento di società, 
la società precedente presenta alla 
Commissione e alle autorità dello Stato di 
bandiera, il più vicino possibile al giorno 
del compimento del cambiamento e al più 
tardi entro i tre mesi successivi, una 
relazione riguardante gli stessi elementi 
della comunicazione sulle emissioni, ma 
limitata al periodo corrispondente alle 
attività svolte sotto la sua responsabilità.

2. In caso di cambiamento di società, 
la società precedente presenta alla 
Commissione e alle autorità dello Stato di 
bandiera, il più vicino possibile al giorno 
del compimento del cambiamento e al più 
tardi entro i tre mesi successivi, una 
relazione riguardante gli stessi elementi 
della comunicazione sulle emissioni, ma 
limitata al periodo corrispondente alle 
attività svolte sotto la sua responsabilità. 
La nuova società provvede a garantire che 
ogni nave sia conforme ai requisiti del 
presente regolamento a decorrere dal 
giorno in cui è stato espletato il 
cambiamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 11 – paragrafo 3 – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Al paragrafo 3, lettera a), è 
aggiunta una nuova lettera:
xi bis) carico trasportato;
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) All'articolo 21 è aggiunto un 
nuovo paragrafo:
"6 bis. L'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima esegue ulteriori verifiche 
statistiche dei dati trasmessi a norma 
dell'articolo 11, paragrafo 1, per garantire 
che i dati forniti siano coerenti, 
conformemente al suo programma di 
lavoro per il periodo 2020-2022."

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) È inserito l'articolo seguente:
Articolo 22 bis
La Commissione continua a valutare il 
funzionamento del regolamento 
(UE) 2015/757, svolgendo valutazioni 
d'impatto periodiche, tenendo conto 
dell'esperienza aggiuntiva acquisita 
durante l'attuazione di tale regolamento e 
del sistema globale di rilevazione dei dati 
sul consumo di combustibile delle navi 
istituito dall'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO), al fine, da un lato, 
di garantire la massima compatibilità tra i 
due sistemi ed eliminare gli obblighi di 
comunicazione e, dall'altro, di valutare 
l'efficacia delle soluzioni di 
razionalizzazione per il settore e, se 
necessario, intervenire per garantire la 
competitività del settore marittimo 
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dell'UE. Nel caso in cui venga raggiunto 
un accordo più ambizioso sul DCS 
globale IMO, la Commissione rivede 
ancora una volta il regolamento MRV 
dell'UE allo scopo di allinearlo 
ulteriormente al DCS globale IMO.
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