
Articolo
15-02-2023 - 16:20
20180920STO14027

Auto, furgoni e inquinamento: i nuovi obiettivi per 
le emissioni

Per raggiungere zero emissioni sulle strade dell'UE, i deputati propongono limiti di CO2 
più severi per auto e furgoni nuovi entro il 2035.

Nel tentativo di raggiungere l'ambizioso obiettivo climatico dichiarato, l'UE sta procedendo alla 
revisione normativa dei settori che hanno un impatto diretto sul programma "Pronti per il 55%". 
Fra questi rientra il settore dei trasporti, l’unico in cui le emissioni di gas serra sono aumentate 
di oltre il 25% rispetto ai livelli del 1990. I trasporti producono circa un quinto del totale delle 
emissioni.

Il trasporto stradale è responsabile della più alta percentuale di emissioni nel settore dei 
trasporti. Nel 2021 ha prodotto il 72% del totale di gas serra nel settore dei trasporti, sia a livello 
interno nell'UE che a livello internazionale.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659370/EPRS_BRI(2020)659370_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659370/EPRS_BRI(2020)659370_EN.pdf
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/14d7e768-1b50-11ec-b4fe-01aa75ed71a1


Il settore dei trasporti è l’unico in cui le emissioni di gas serra sono più alte rispetto ai livelli del 1990 ©APimages/European Union-EP

Perché auto e furgoni?
Le autovetture e i furgoni ("veicoli commerciali leggeri") producono circa il 15% delle emissioni 
totali di CO2 dell'UE.

Dati recenti ci dimostrano che, dopo un continuo declino, dall’anno scorso le emissioni medie 
delle nuove auto sono salite a 118,5g di CO2 per chilometro. Secondo le norme vigenti, le 
nuove auto non dovrebbero emettere in media più di 95g di CO2 per chilometro a partire dal 
2021.

Le auto elettriche sono più frequenti sulle nostre strade, ma costituiscono ancora solo l’1,5% 
delle registrazioni di auto nuove.

L'inasprimento degli standard di emissioni per le automobili aiuterebbe a raggiungere gli 
obiettivi climatici dell'UE per il 2030.

Situazione attuale
Nel 2019, la media delle emissioni di Co2 per le auto nuove era di 122,3 Co2/km, ovvero meglio 
dell'obiettivo UE di 130 g CO2/km fissato per il periodo 2015-2019, ma ben al di sopra rispetto 
all'obiettivo di 95 g/km fissato per il 2021 in poi.
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https://www.eea.europa.eu/highlights/no-improvements-on-average-co2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/proportion-of-vehicle-fleet-meeting-4/assessment-2
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/transport-emissions/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_it


Il numero di auto elettriche è cresciuto rapidamente, rappresentando l'11% delle autovetture di 
nuova immatricolazione nel 2020.

Scoprite fatti e cifre sulle emissioni delle auto.  

I nuovi obiettivi
La nuova normativa stabilisce il percorso verso l'azzeramento delle emissioni di CO2 per le 
nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri nel 2035. Gli obiettivi intermedi di riduzione 
delle emissioni per il 2030 sono fissati al 55% per le autovetture e al 50% per i furgoni

Gli obiettivi vengono indicati in percentuale poiché lo standard di 95 g/km dovrà essere 
ricalcolato secondo nuove e più rigorosi test di emissioni che riflettano meglio le condizioni di 
guida.

La revisione della legislazione dovrebbe essere di aiuto per i cittadini attraverso l'impiego di 
veicoli a emissioni zero in modo più ampio (migliore qualità dell'aria, risparmi energetici e costi 
inferiori per il possesso di un veicolo) e lo stimolo dell'innovazione nelle tecnologie a emissioni 
zero.

I prossimi passi
Il Parlamento e i paesi dell'UE hanno raggiunto un accordo sulla forma finale delle norme 
nell'ottobre 2022. L'accordo è stato approvato dal Parlamento nel febbraio 2023 e deve ancora 
essere formalmente approvato dal Consiglio.

Nell'ottobre 2022 il Parlamento ha concordato la sua posizione di prevedere più stazioni di 
ricarica elettrica e di rifornimento di idrogeno per migliorare la rete di infrastrutture per i 
carburanti alternativi.

Maggiori informazioni sulle emissioni dei trasporti:
Riduzione delle emissioni di aerei e navi• 
Dati e cifre sulle emissioni di aerei e navi• 
Sfruttare i vantaggi dell'idrogeno rinnovabile• 
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https://www.eea.europa.eu/ims/new-registrations-of-electric-vehicles
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20190313STO31218/emissioni-di-co2-delle-auto-i-numeri-e-i-dati-infografica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221024IPR45734/deal-confirms-zero-emissions-target-for-new-cars-and-vans-in-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20221013STO43019/how-to-increase-the-use-of-alternative-fuels-for-cars
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20221013STO43019/how-to-increase-the-use-of-alternative-fuels-for-cars


Pronti per il 55%: ridurre le emissioni di CO2 di automobili e furgoni
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fit-for-55-reducing-co2-emissions-from-cars-and-vans_N01_AFPS_220512_CARE_ev

Per saperne di più
Briefing EPRS: standard sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni nuovi: pacchetto "Fit for 55" 
febbraio 2022 (EN)
EPRS IFG: Trasporti Emissioni di CO2 (ottobre 2020) (EN)
Progresso legislativo della revisione degli standard di prestazione delle emissioni di co2 per 
auto e furgoni, nell'ambito del Green Deal europeo (EN)
File di procedura legislativa sugli standard di emissioni CO2 per autovetture e furgoni (EN)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fit-for-55-reducing-co2-emissions-from-cars-and-vans_N01_AFPS_220512_CARE_ev
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659265/EPRS_ATA(2020)659265_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0197(COD)&l=en
mailto:webmaster@europarl.eu

