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Azioni dell'UE per ridurre le emissioni di  navi e 
aerei

Taglio delle emissioni di aerei e navi: spiegate le azioni dell'UE

Le emissioni di gas serra dell'aviazione e del trasporto marittimo sono in aumento. 
Scoprite le azioni dell'UE per ridurre le emissioni e raggiungere la neutralità climatica 
entro il 2050.

Sebbene l'aviazione e il trasporto marittimo rappresentino solo l'8% delle emissioni totali di gas 
serra dell'UE, queste sono le fonti di emissioni in più rapida ascesa. Al fine di ridurre le proprie 
emissioni del 55% entro il 2030 e raggiungere l'obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050, 
ovvero gli obiettivi fissati nel Green Deal europeo, il pacchetto legislativo "Pronti per 55" 
comprende misure per ridurre le emissioni in entrambi i settori.

Maggiori informazioni sugli obiettivi e le misure dell'UE per ridurre le emissioni.
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20191129STO67756/emissioni-di-aerei-e-navi-dati-e-cifre-infografica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20220610STO32720/azioni-dell-ue-per-ridurre-le-emissioni-di-navi-e-aerei


Migliorare lo scambio di emissioni nel settore aereo

Sistema di scambio di emissioni
L'UE ha adottato misure per ridurre le emissioni del trasporto aereo attraverso il suo sistema di 
scambio di quote di emissione (ETS).

Il settore aereo è soggetto al sistema di scambio di quote di emissione (ETS), disciplinato 
dal principio "chi inquina paga". Le compagnie aeree sono tenute a detenere permessi di 
emissione tali da coprire le proprie emissioni. Per evitare di creare una posizione di svantaggio 
per le compagnie dell'UE, questo sistema si applica solo ai voli all'interno dello Spazio 
economico europeo (SEE) e la maggior parte dei permessi sono concessi alle compagnie aeree 
gratuitamente .

L'8 giugno il Parlamento europeo ha approvato la riforma del sistema di scambio per i diritti di 
emissione nel settore dell'aviazione.

Il Parlamento vuole eliminare gradualmente le assegnazioni gratuite per l'aviazione entro il 2026 
e promuovere l'uso di carburanti sostenibili per l'aviazione come l'idrogeno proveniente da fonti 
rinnovabili, altri carburanti rinnovabili di origine non biologica (come l'ammoniaca verde) e 
biocarburanti avanzati.

I proventi generati dalla vendita all'asta di 5 milioni di quote per l'aviazione verranno utilizzati per 
sostenere l'innovazione e le nuove tecnologie attraverso il Fondo per l'innovazione.

Nell'aprile 2023 il Parlamento ha adottato la revisione della proposta, come concordato con i 
paesi dell'UE nel dicembre 2022.

In linea con gli obiettivi stabiliti nell'accordo di Parigi, i deputati intendono estendere il campo di 
applicazione del sistema di scambio di emissioni, a tutti i voli in partenza dallo SEE compresi i 
voli in atterraggio al di fuori di quest'area.

Il Parlamento punta alla graduale eliminazione delle assegnazioni di ETS gratuite per il settore 
dell'aviazione prima del 2025, ovvero due anni prima del termine proposto dalla Commissione. I 
deputati vogliono utilizzare il 75% delle entrate generate dalla vendita all'asta delle quote per 
l'aviazione a sostegno di innovazione e le nuove tecnologie.

Adesso verranno avviati i negoziati con i paesi dell'UE sulla riforma definitiva della normativa.

Combustibili sostenibili per gli aerei 
 
Oltre all'approvazione dell'ETS, nel luglio 2022 il Parlamento ha adottato la sua posizione 
sull'iniziativa per l'aviazione ReFuelEU. Questo forma parte del pacchetto sul clima volto a 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20170213STO62208/il-sistema-di-scambio-delle-quote-di-emissione-e-la-sua-riforma-in-breve
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220603IPR32156/urgent-action-needed-to-reduce-emissions-in-the-aviation-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220603IPR32156/urgent-action-needed-to-reduce-emissions-in-the-aviation-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210512STO04004/idrogeno-rinnovabile-quali-sono-i-vantaggi-per-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210512STO04004/idrogeno-rinnovabile-quali-sono-i-vantaggi-per-l-ue
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/what-innovation-fund_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230414IPR80120/pronti-per-il-55-il-pe-adotta-leggi-chiave-per-l-obiettivo-climatico-del-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221205IPR60611/fit-for-55-deal-on-more-ambitious-emissions-reduction-for-aviation
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221205IPR60611/fit-for-55-deal-on-more-ambitious-emissions-reduction-for-aviation
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230414IPR80120/fit-for-55-parliament-adopts-key-laws-to-reach-2030-climate-target
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220701IPR34357/fit-for-55-il-parlamento-chiede-carburanti-sostenibili-per-l-aviazione
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220701IPR34357/fit-for-55-il-parlamento-chiede-carburanti-sostenibili-per-l-aviazione


rendere più ecologici i carburanti utilizzati negli aerei e negli aeroporti dell'UE. Gli aeroporti 
dell'UE dovrebbero utilizzare una quota minima di carburanti sostenibili per l'aviazione: 2% a 
partire dal 2025; 37% entro il 2040 e 85% entro il 2050 (la proposta della Commissione europea 
32% entro il 2040 e 63% per il 2050). L'elettricità e l'idrogeno rinnovabili dovrebbero far parte 
del mix di combustibili sostenibili e gli aeroporti dell'UE dovrebbero aiutare gli operatori aerei ad 
accedere a carburanti sostenibili per l'aviazione, comprese le infrastrutture per il rifornimento di 
idrogeno e la ricarica elettrica. 
L'olio da cucina usato, il carburante sintetico o persino l'idrogeno dovrebbero gradualmente 
diventare la norma come carburante per l'aviazione. 
Inoltre, i deputati hanno invitato la Commissione a sviluppare un sistema di etichettatura dell'UE 
sulle prestazioni ambientali di aeromobili, operatori e voli commerciali entro il 2024 e a creare 
un Fondo per l'aviazione sostenibile dal 2023 al 2050 - con proventi da non conformità - per 
accelerare la decarbonizzazione e sostenere gli investimenti in combustibili sostenibili, 
tecnologie innovative e ricerca.

Oltre ad approvare le modifiche al sistema di scambio di quote di emissione, nell'aprile 2023 il 
Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sull'iniziativa per l'aviazione Refuel EU, 
che fa parte del pacchetto sul clima volto a rendere più ecologici i carburanti utilizzati negli aerei 
dell'UE.

Entro il 2025, i fornitori di carburante dovranno garantire una quota minima del 2% di carburanti 
sostenibili per l'aviazione agli aeroporti dell'UE. L'obiettivo è aumentare questa quota al 34% 
entro il 2040 e al 70% entro il 2050. L'idrogeno rinnovabile sarà incluso nella miscela di 
carburanti sostenibili e gli aeroporti dell'UE dovranno supportare gli operatori aerei 
nell'acquisizione di carburanti sostenibili per l'aviazione, fornendo infrastrutture per la ricarica 
elettrica e il rifornimento di idrogeno.

L'olio da cucina utilizzato, i carburanti sintetici e persino l'idrogeno, gradualmente dovrebbero 
diventare carburante standard per l'aviazione. I deputati hanno garantito inoltre, l'introduzione di 
un sistema di etichettatura dell'UE sulle prestazioni ambientali dei voli commerciali a partire dal 
2025.

Soluzioni per i voli fuori dall'Europa

Per coprire i voli in partenza o in arrivo al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), l'UE 
sta collaborando con l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per attuare una 
misura globale basata sul mercato nota come Corsia (acronimo inglese che sta per Carbon 
Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Ciò consente alle compagnie 
aeree di compensare le proprie emissioni investendo in progetti verdi, ad esempio piantando 
alberi.

Al momento, l'ETS per i voli in partenza o in arrivo al di fuori del SEE è sospeso. L'obiettivo è 
quello di consentire lo sviluppare sistemi internazionali comparabili ed evitare
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230424IPR82023/fit-for-55-parliament-and-council-reach-deal-on-greener-aviation-fuels
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230424IPR82023/fit-for-55-parliament-and-council-reach-deal-on-greener-aviation-fuels
https://www.icao.int/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx


Ridurre le emissioni del trasporto marittimo
Il settore marittimo nel sistema di scambio di emissioni
Il 16 settembre 2020, i deputati hanno votato a favore dell'introduzione del trasporto marittimo 
nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e per stabilire requisiti vincolanti per le 
compagnie di navigazione per ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno un 40% entro il 
2030.

Secondo i deputati, la proposta di riforma per la revisione delle norme dell'UE sul monitoraggio 
di emissioni di CO2 e del consumo di carburante delle grandi navi per adeguarle agli standard 
globali formulata dalla Commissione, non era sufficientemente ambiziosa per fronteggiare 
l'urgente necessità di decarbonizzare tutti i settori dell'economia.

Il 27 aprile 2021 il Parlamento ha ribadito la necessità di un taglio sostanziale delle emissioni 
del settore marittimo e la sua inclusione nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE. Il 
Parlamento ha inoltre sottolineato l'importanza di valutare l'impatto sulla competitività e 
sull'occupazione, sottolineando il rischio potenziale di una rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio.

Il Parlamento auspica che le seguenti misure aiutino il settore marittimo a diventare più pulito ed 
efficiente nella transizione verso un'Europa climaticamente neutra nell'ambito di:

 
• L'eliminazione graduale degli oli combustibili pesanti con compensazione tramite esenzioni 
fiscali sui combustibili alternativi 
• La decarbonizzazione, digitalizzazione e automatizzazione dei porti europei 
• Accesso regolamentato ai porti dell'UE per le navi più inquinanti 
• Miglioramenti tecnici come l'ottimizzazione della velocità della nave, l'innovazione 
nell'idrodinamica, nuovi sistemi di propulsione

Ad oggi non sono stati introdotti criteri UE per ridurre i gas serra nel settore marittimo. A luglio 
2021, nell'ambito del pacchetto legislativo "Pronti per il 55", la Commissione europea ha 
proposto un aggiornamento dell'ETS, che comprendesse l'estensione al trasporto marittimo, 
come richiesto dal Parlamento. Il 22 giugno il Parlamento ha approvato la proposta. Nel 
dicembre 2022, il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla sua 
inclusione nell'ETS, che è stato approvato dal Parlamento durante la sessione plenaria 
dell'aprile 2023.

Combustibili sostenibili per le navi
Nell'ottobre 2022 il Parlamento ha sancito la propria posizione sull'aggiornamento dell'attuale 
normativa sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nei trasporti 
marittimi. Nel marzo 2023 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo 
provvisorio sulla proposta FuelEU. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200910IPR86825/pe-l-industria-navale-deve-contribuire-alla-neutralita-climatica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200910IPR86825/pe-l-industria-navale-deve-contribuire-alla-neutralita-climatica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02632/meps-call-for-a-cleaner-maritime-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02632/meps-call-for-a-cleaner-maritime-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20210303STO99110/delocalizzazione-della-co2-come-fermare-le-pratiche-scorrette
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20210303STO99110/delocalizzazione-della-co2-come-fermare-le-pratiche-scorrette
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220603IPR32158/fit-for-55-in-2030-parliament-wants-a-more-ambitious-emissions-trading-system
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221130IPR59102/emissions-trading-system-partial-deal-reached-with-council-to-include-shipping
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221130IPR59102/emissions-trading-system-partial-deal-reached-with-council-to-include-shipping
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230320IPR77909/fit-for-55-deal-on-new-eu-rules-for-cleaner-maritime-fuels
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230320IPR77909/fit-for-55-deal-on-new-eu-rules-for-cleaner-maritime-fuels


 

Per gli eurodeputati, ridurre la quantità di emissioni di gas a effetto serra rilasciate dall'energia 
utilizzata dalle navi del 2% a partire dal 2025, del 20% a partire dal 2035 e dell'80% a partire dal 
2050 rispetto ai livelli del 2020 è una necessità. I tagli dovrebbero applicarsi alle navi di stazza 
lorda superiore a 5000, che rappresentano il 90% delle emissioni di CO2, a tutta l'energia 
utilizzata a bordo o tra i porti dell'UE e al 50% dell'energia utilizzata per viaggiare nel porto di 
partenza o di arrivo al di fuori dell'UE o nelle sue regioni ultraperiferiche. 
 

L'accordo prevede anche crediti aggiuntivi come incentivo, sotto forma di compensazione delle 
emissioni, per gli armatori che utilizzano combustibili rinnovabili non biologici (RFNBO) dal 2025 
al 2034.

 
Maggiori informazioni sulla riduzione delle emissioni dei trasporti:

• Come aumentare l'uso di carburanti alternativi per le auto 
• Emissioni di CO2 delle auto: fatti e cifre (infografiche)

• Ridurre le emissioni delle auto: spiegati i nuovi target di CO2 per auto e furgoni

Divieto di vendita per le nuove auto a benzina e diesel nell'UE dal 2035• 

Maggiori informazioni sui carburanti sostenibili per l'aviazione

Sintesi (EN)

Video Youtube

Briefing: Riforma UE dell'ETS per l'aviazione

 
Maggiori informazioni sui combustibili marittimi sostenibili

Sintesi (EN)

Podcast
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20221013STO43019/come-far-aumentare-l-uso-di-carburanti-alternativi-per-le-auto
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/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180920STO14027/auto-furgoni-e-inquinamento-i-nuovi-obiettivi-per-le-emissioni
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20221019STO44572/il-divieto-di-vendita-per-le-nuove-auto-a-benzina-e-diesel-nell-ue-dal-2035
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_BRI(2022)698900
https://www.youtube.com/watch?v=27TeoKvQUoU&t=2s
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698882/EPRS_BRI(2022)698882_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_BRI(2021)698808
https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2022/20220429-maritime-fuels.mp3
mailto:webmaster@europarl.eu
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