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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle misure tecniche e operative per un trasporto marittimo più efficiente e più pulito
(2019/2193(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo1,

– vista la sua posizione adottata in prima lettura il 16 settembre 2020 sul sistema globale 
di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi2,

– vista la terza relazione dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) sulle 
emissioni di gas a effetto serra3,

– vista la relazione finale sulla quarta relazione dell'Organizzazione marittima 
internazionale sulle emissioni di gas a effetto serra4,

– vista la dichiarazione ministeriale adottata nel dicembre 2019 dalle parti contraenti della 
Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo 
(Convenzione di Barcellona),

– vista la relazione annuale 2019 della Commissione sulle emissioni di CO2 nel settore del 
trasporto marittimo,

– vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 
2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi5,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0000/2020),

A. considerando che il trasporto marittimo e i porti svolgono un ruolo fondamentale per 
l'economia dell'Unione e che il 90 % delle merci arriva via mare;

B. considerando che il settore marittimo è quello in cui le emissioni sono meno 
regolamentate a livello europeo, sebbene esso utilizzi il carburante più inquinante, ossia 
l'olio combustibile pesante;

C. considerando che il trasporto marittimo produce circa 940 milioni di tonnellate di CO2 

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
2 Testi approvati, P9_TA(2020)0219.
3 https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf
4 https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-
report-Secretariat.pdf
5 GU L 307 del 28.10.2014, pagg. 1-20.

https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
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all'anno ed è responsabile di circa il 2,5 % delle emissioni globali di gas a effetto serra6;

D. considerando che, se non saranno rapidamente adottate misure di attenuazione, le 
emissioni generate dal trasporto marittimo potrebbero registrare un aumento compreso 
tra il 50 % e il 250 % entro il 20507, compromettendo in tal modo il conseguimento 
degli obiettivi dell'accordo di Parigi;

E. considerando che è necessario limitare e regolamentare tutte le emissioni del settore 
marittimo suscettibili di pregiudicare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini;

F. considerando che gli investimenti legati alla decarbonizzazione del settore marittimo 
devono seguire i principi chiave della transizione giusta, tra cui la creazione di posti di 
lavoro di qualità e l'adozione di misure strutturali in materia di salute e sicurezza per 
tutti i lavoratori;

Meccanismi di incentivazione per un'energia pulita

1. deplora che sul mercato europeo esista una distorsione della concorrenza tra le energie 
fossili, che beneficiano di un trattamento fiscale più favorevole, e i combustibili 
alternativi puliti prodotti da fonti rinnovabili; invita la Commissione a porre rimedio a 
tale situazione proponendo di ripristinare norme in materia di concorrenza equa e leale 
applicando al trasporto marittimo il principio "chi inquina paga" e incoraggiando 
l'utilizzo dei combustibili alternativi prodotti da fonti rinnovabili nel settore marittimo;

2. sottolinea la necessità di vietare l'utilizzo dell'olio combustibile pesante, che è ancora 
impiegato da molte navi; deplora che le compagnie petrolifere utilizzino attualmente il 
trasporto marittimo quale sbocco per liberarsi dei propri rifiuti;

3. insiste sulla necessità di includere il settore marittimo europeo, quale definito dal 
regolamento (UE) 2015/757, nel sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS) 
dell'UE8 entro gennaio 2022; suggerisce che gli introiti dell'ETS legati al settore 
marittimo siano destinati al finanziamento della ricerca e dell'innovazione ai fini della 
decarbonizzazione dei trasporti marittimi e dei porti europei;

4. osserva che l'iniziativa FuelEU Maritime dovrebbe includere non solo i combustibili ma 
anche l'efficacia delle navi e le loro operazioni; ricorda che, nel contesto della revisione 
del regolamento (UE) 2015/757, il Parlamento ha chiesto agli armatori di raggiungere 
un obiettivo di efficienza pari a -40 % entro il 2030; rileva inoltre che l'iniziativa 
dovrebbe prevedere un approccio basato sul ciclo di vita che includa tutte le emissioni 
di gas a effetto serra;

Porti e trasporto merci

5. rammenta la necessità di incoraggiare la cooperazione tra tutte le parti interessate al fine 
di definire una politica generale di decarbonizzazione dei porti e delle zone costiere;

6 Terzo studio dell'Organizzazione marittima internazionale sulle emissioni di gas a effetto serra.
7 Terzo studio dell'Organizzazione marittima internazionale sulle emissioni di gas a effetto serra.
8 Direttiva 2003/87/CE.
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6. chiede alla Commissione di sostenere, per mezzo della legislazione, l'obiettivo 
dell'azzeramento delle emissioni delle banchine e di favorire lo sviluppo e la diffusione 
di soluzioni pulite nel settore marittimo; invita in particolare la Commissione a 
intervenire tempestivamente per disciplinare l'accesso ai porti delle navi più inquinanti, 
segnatamente le navi da crociera, e a introdurre l'obbligo per le navi di utilizzare i 
sistemi di terra che forniscono energia elettrica verde o altre fonti di energia 
rinnovabile; chiede inoltre alla Commissione di sottoporre a revisione le direttive 
2014/94/UE e 2003/96/CE;

7. invita la Commissione a promuovere il trasporto marittimo a corto raggio nell'ambito 
del Green Deal, allo stesso titolo del trasporto ferroviario e del trasporto per vie 
navigabili interne, in quanto alternativa sostenibile al trasporto aereo e su strada di 
merci e passeggeri;

8. chiede alla Commissione di ridare senso al concetto di autostrade del mare 
semplificando i criteri di accesso, in particolare i collegamenti tra i porti al di fuori della 
rete centrale, e assicurando un significativo sostegno finanziario ai collegamenti 
marittimi alternativi al trasporto terrestre;

Zone di controllo delle emissioni e OMI

9. sottolinea l'urgente necessità, dal punto di vista sanitario e ambientale, di istituire nel 
Mediterraneo una zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo (SECA); invita la 
Commissione e gli Stati membri a sostenere attivamente la proposta presentata all'OMI 
in merito all'istituzione di tale zona entro il 2022; esorta gli Stati membri a sostenere 
altresì il principio della rapida adozione di una zona di controllo delle emissioni di NOx 
(NECA) nell'ottica di ridurre le emissioni di ossidi di azoto nel Mediterraneo;

10. chiede alla Commissione di prevedere l'estensione delle zone di controllo delle 
emissioni a tutti i mari dell'Unione al fine di ridurre in modo uniforme i livelli 
autorizzati di emissioni di NOx e SOx delle navi;

Navi e propulsione

11. invita la Commissione a garantire l'attuazione di tutte le misure operative e tecniche 
disponibili per raggiungere l'efficienza energetica, in particolare la riduzione della 
velocità, l'ottimizzazione delle rotte navigabili, l'introduzione di nuovi metodi di 
propulsione e una migliore ottimizzazione della logistica;

12. osserva che la digitalizzazione del settore marittimo, dei porti e delle navi deve 
contribuire alla riduzione delle emissioni del settore, in particolare attraverso maggiori 
scambi di dati aggiornati e verificati e una migliore collaborazione tra gli operatori del 
settore;

13. valuta positivamente il fatto che il 1° gennaio 2020 l'OMI abbia introdotto un nuovo 
limite per il tenore di zolfo dei combustibili, pari allo 0,5 %, e sottolinea che ciò non 
dovrebbe comportare un trasferimento dell'inquinamento dall'aria all'acqua; invita 
pertanto la Commissione, in linea con la direttiva 2019/883/UE, a vietare gli scrubber e 
lo scarico in mare di acque reflue e altri residui di rifiuti, nonché ad assicurare che essi 
siano raccolti e trattati correttamente negli impianti portuali di raccolta; invita la 
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Commissione a rivolgere la stessa richiesta all'OMI, dal momento che la protezione 
degli oceani necessita di una risposta su scala mondiale;

14. esorta la Commissione a includere nell'iniziativa FuelEU Maritime la propulsione a 
vela;

15. chiede alla Commissione l'introduzione di misure volte a rendere più ecosostenibile il 
settore europeo della cantieristica navale sostenendo la transizione verso un modello di 
economia circolare che tenga conto dell'intero ciclo di vita delle navi; insiste 
sull'importanza di sostenere e sviluppare nell'Unione soluzioni sostenibili per la 
demolizione delle navi;

Finanziamenti europei

16. invita la Commissione a sostenere, nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, 
in particolare il programma Orizzonte Europa, la ricerca e la diffusione di tecnologie e 
di combustibili puliti; sottolinea il potenziale dell'elettricità prodotta esclusivamente da 
nuove fonti rinnovabili, quali l'idrogeno verde, l'ammoniaca e la propulsione eolica; 
ritiene che i porti rappresentino poli naturali per la produzione, la distribuzione e il 
trasporto di combustibili prodotti da energie rinnovabili;

17. invita la Commissione a rendere ammissibili i progetti finalizzati alla decarbonizzazione 
del trasporto marittimo e alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'ambito della 
politica di coesione, dei Fondi strutturali e d'investimento europei, del meccanismo per 
collegare l'Europa (MCE) e del Green Deal;

18. ricorda che gli obiettivi in materia di decarbonizzazione e trasferimento modale devono 
essere sostenuti dall'MCE, che deve beneficiare di maggiori risorse di bilancio;

19. ricorda che le emissioni di metano hanno un impatto significativo sul cambiamento 
climatico e sottolinea che il denaro dei contribuenti europei dovrebbe essere utilizzato 
esclusivamente per soluzioni alternative che siano sostenibili a lungo termine e non 
rischino di creare effetti di "lock-in", come nel caso del gas naturale liquefatto;

Controllo e attuazione

20. invita la Commissione a garantire una trasparenza adeguata e la disponibilità di 
informazioni in merito alle prestazioni ambientali delle navi attraverso l'introduzione di 
un sistema di etichettatura a livello europeo e a mettere in atto il concetto di "nave 
verde";

21. invita la Commissione a sottoporre a revisione la direttiva relativa al controllo da parte 
dello Stato di approdo per consentire un controllo più efficace e completo sulle navi, 
incluso il rispetto delle norme ambientali, sociali, di sanità pubblica e di diritto del 
lavoro, come pure la possibilità di applicare sanzioni efficaci, in particolare 
l'introduzione di una lista nera europea che tenga conto della normativa ambientale, 
fiscale, sociale e in materia di sanità pubblica;

22. sottolinea il potenziale dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e del 
suo sistema satellitare Safe Sea Net per monitorare lo scarico illegale di residui di 
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combustibili in mare e l'applicazione del regolamento (UE) 2015/757;

23. sottolinea che il partenariato previsto nel quadro del recesso del Regno Unito 
dall'Unione dovrebbe garantire condizioni di concorrenza eque e adeguate in materia 
ambientale e sociale tra i porti del Regno Unito e dell'Unione;

°

° °

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Nonostante il trasporto marittimo svolga un ruolo imprescindibile nell'economica europea, dal 
momento che il 90 % delle merci arriva nell'Unione via mare e attraverso i porti, esso non è 
contemplato dall'accordo di Parigi sul clima e dalla normativa dell'UE in materia di riduzione 
dei gas a effetto serra. Inoltre questo settore utilizza uno dei combustibili più inquinanti 
disponibili sul mercato: l'olio combustibile pesante.

Il trasporto marittimo produce 940 milioni di tonnellate di CO2 all'anno ed è responsabile del 
2,5 % delle emissioni globali di gas a effetto serra. La posta in gioco è quindi notevole, a 
maggior ragione se si considera che secondo le previsioni le emissioni generate dal settore 
registreranno un vertiginoso aumento compreso tra +50 % e +250 % entro il 2050 se non 
saranno adottate misure drastiche.

Inoltre non bisogna dimenticare l'impatto del settore sull'inquinamento atmosferico: è stato 
infatti stabilito un chiaro collegamento tra i gas di scarico delle navi e diverse malattie 
cardiovascolari e respiratorie. Ogni anno in Europa le emissioni prodotte dal trasporto 
marittimo causano quasi 60 000 decessi e costano 58 miliardi di EUR ai servizi sanitari.

È quindi necessario limitare e regolamentare le emissioni del trasporto marittimo: non solo le 
emissioni di CO2, ma anche quelle di ossidi di zolfo, metano, ossidi di azoto e particolato.

Gli investimenti legati alla decarbonizzazione del settore marittimo devono seguire i principi 
chiave della transizione giusta, tra cui la creazione di posti di lavoro di qualità e l'adozione di 
misure incisive in materia di salute e sicurezza per tutti i lavoratori.

La presente relazione di iniziativa intende proporre una tabella di marcia a livello dell'UE che 
preveda misure concrete per limitare le emissioni del settore marittimo. Attraverso la 
relazione si vuole dimostrare che il livello europeo è fondamentale per rendere più 
ecosostenibile questo settore, che troppo spesso viene considerato prettamente internazionale.

La relatrice propone di concentrarsi su diverse tematiche essenziali ai fini di un'adeguata 
inclusione del traporto marittimo nel Green Deal.

L'energia rappresenta un aspetto chiave: è necessario rendere obbligatorio l'utilizzo dei 
combustibili prodotti da fonti rinnovabili e aumentarne l'attrattiva. La relatrice valuta 
positivamente, a questo proposito, la posizione sul regolamento MRV adottata dal Parlamento 
europeo durante la tornata di settembre 2020, che sostiene la piena inclusione del settore 
marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS) dell'UE entro il 1° gennaio 
2022.

Pur essendo fondamentale, la normativa in materia di combustibili deve essere associata a 
misure volte a ridurre le emissioni delle navi. In questo contesto la relatrice ritiene molto 
importante che la futura proposta della Commissione sull'iniziativa FuelEU Maritime includa 
un doppio obiettivo di riduzione delle emissioni, che tenga conto sia dei combustibili sia 
dell'efficienza delle navi.

È l'intero ciclo di vita delle navi che deve essere rivisto, dalla progettazione alla demolizione. 
A tale riguardo la relatrice chiede che la Commissione europea istituisca un'industria europea 
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di demolizione delle navi, mettendo fine alla pratica di trasferire questa attività estremamente 
inquinante nei paesi terzi.

Per limitare l'impatto del settore marittimo sulla qualità dell'aria e la salute dei cittadini è 
altresì necessario ridurre le emissioni nei porti e nelle zone costiere. La relatrice invita 
pertanto la Commissione a rendere obbligatorio per le navi l'utilizzo della rete elettrica 
terrestre o di qualsiasi altra fonte di energia rinnovabile al fine di conseguire l'obiettivo 
dell'azzeramento delle emissioni delle banchine e di perseguire una strategia per porti a 
emissioni zero.

La Commissione si è impegnata in diverse occasioni a presentare un'iniziativa che limiti 
l'accesso delle navi più inquinanti ai porti. La relatrice incoraggia dunque la Commissione a 
prendere al più presto provvedimenti in tal senso, in particolare per quanto concerne le grandi 
navi da crociera.

L'istituzione di una zona di controllo delle emissioni non solo nel Mediterraneo, ma in tutti i 
mari europei, è una misura fondamentale per ridurre l'impatto del settore marittimo sulla 
salute dei cittadini e sulla biodiversità dei mari dell'Unione nonché per armonizzare i limiti 
delle emissioni di NOx e SOx in tutti i mari europei.

I suddetti cambiamenti devono essere accompagnati e sostenuti da consistenti finanziamenti 
europei incentrati sulla decarbonizzazione del settore e su una migliore cooperazione tra i 
diversi operatori dello stesso.


