
Riduzione delle emissioni in atmosfera nel trasporto marittimo
(Reg. UE 757/2015)

Entrato in vigore il 1° luglio 2015 il Regolamento (UE) n. 2015/757, del Parlamento europeo e del
Consiglio, che stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di
anidride carbonica e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o par-
tono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, allo scopo di promuovere in modo efficace,
dal punto di vista dei costi, la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.
Si ricorda che la Direttiva n. 2009/29/CE (1) ha esteso ad altri settori dell’economia la riduzione delle
emissioni in atmosfera, compresi i settori del trasporto marittimo e aereo internazionale. In base alla
suddetta direttiva il trasporto marittimo internazionale era condizionato alla sottoscrizione di un
accordo da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2011 da parte della Comunità europea. Dato che entro
la suddetta data non è stato sottoscritto l’accordo, con il Regolamento in commento sono state for-
mulate le modalità per la riduzione delle emissioni di CO2 senza incidere negativamente sulla
competitività della Comunità nel settore del trasporto marittimo.
Le disposizioni si applicano alle navi di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate, e riguardano le
emissioni di CO2 rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di
scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno
Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti sotto la giurisdizione di uno
Stato membro. Le nuove disposizioni non si applicano alle navi da guerra, ai macchinari navali ausiliari,
ai pescherecci, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi senza mezzi di propul-
sione meccanica o alle navi di Stato usate per scopi non commerciali.
Contestualizzando, il presente regolamento parte dalla considerazione che il trasporto marittimo inter-
nazionale rimane l’unico ramo del settore trasporti non incluso nell’impegno dell’Unione di ridurre le
emissioni di gas a effetto serra. Secondo la valutazione d’impatto sull’ambiente di tale settore, le emis-
sioni di CO2 generate dal trasporto marittimo internazionale dell’Unione sono aumentate del 48% tra
il 1990 e il 2007.
Nel luglio 2011 l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato misure tecniche e opera-
tive, in particolare l’indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) per le nuove navi
e il piano di gestione per l’efficienza energetica delle navi (SEEMP), che permetteranno di limitare l’au-
mento previsto delle emissioni di gas a effetto serra. Al fine di ridurre le emissioni di CO2 generate dal
trasporto marittimo a livello dell’Unione europea, è stato valutato che la migliore soluzione è la crea-
zione del suddetto sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (sistema MRV) delle emissioni di
CO2, basato sul consumo di carburante delle navi. Esso rappresenterà il primo passo di un approccio
graduale per includere le emissioni dei trasporti marittimi nell’impegno dell’Unione in termini di ridu-
zione dei gas a effetto serra. L’introduzione di un sistema MRV dovrebbe infatti portare a una riduzione
delle emissioni fino al 2% rispetto allo status quo e a una riduzione dei costi netti complessivi fino a
1,2 miliardi di EUR entro il 2030.
L’accesso pubblico ai dati relativi alle emissioni contribuirà a rimuovere gli ostacoli sul mercato che
impediscono la diffusione di molte misure che permetterebbero di risparmiare e che ridurrebbero le
emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo.
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(1) Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra (GUUE 5-6-2009, n. L 140) [EuroBLT n. 3-2009, pag. 413].



Il Regolamento n. 2015/757 prosegue riportando una serie di definizioni per contestualizzarne il con-
tenuto, per passare, al Capo II, a elencare norme specifiche sul monitoraggio e la comunicazione: per
ciascuna delle proprie navi, le società dovranno monitorare e comunicare i parametri pertinenti in un
periodo di riferimento riguardanti le emissioni di CO2 che risultano dalla combustione dei carburanti,
quando le navi sono in mare e quando sono ormeggiate. 
Il passo successivo comporta la comunicazione del piano di monitoraggio, comprendente il metodo
scelto tra quelli elencati nell’Allegato I; in particolare esso dovrà essere trasmesso ai verificatori entro
il 31 agosto 2017, per ciascuna imbarcazione. Attenendosi a tale piano, dal 1° gennaio 2018, le
società dovranno monitorare su base annua le emissioni di CO2 per ogni nave e per tratta, applicando
il metodo più appropriato per la determinazione delle emissioni di CO2, mentre dal 2019, entro il 30
aprile di ogni anno, le società presenteranno alla Commissione e alle Autorità degli Stati di bandiera
in questione, una relazione sulle emissioni di CO2 corredata da una serie di informazioni pertinenti.

Entrando nel dettaglio del nuovo Regolamento, il piano di monitoraggio consiste nella documentazione
completa e trasparente del metodo di monitoraggio per una determinata nave e contiene almeno gli
elementi seguenti:

a) l’identificazione e la tipologia della nave, compreso il nome, il numero di identificazione IMO,
il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza e il nome dell’armatore della nave;

b) il nome della società e l’indirizzo, il telefono e l’indirizzo di posta elettronica di un referente;
c) una descrizione delle seguenti fonti di emissione di CO2 a bordo della nave: i motori principali,

i motori ausiliari, le turbine a gas, le caldaie e i generatori di gas inerte e i tipi di carburanti uti-
lizzati;

d) una descrizione delle procedure, dei sistemi e delle responsabilità usati per l’aggiornamento
dell’elenco delle fonti di emissioni di CO2 per il periodo di riferimento;

e) una descrizione delle procedure utilizzate per monitorare la completezza dell’elenco delle tratte;
f) una descrizione delle procedure per il monitoraggio dei consumi di carburante della nave, fra

cui:
i.) il metodo scelto tra quelli di cui all’Allegato I per il calcolo del consumo di carburante di

ciascuna fonte di emissione di CO2, compresa una descrizione delle apparecchiature di
misurazione utilizzate;

ii.) le procedure per la misura dei rifornimenti di carburante e del carburante contenuto nei
serbatoi, una descrizione delle apparecchiature di misurazione utilizzate e le procedure di
registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure;

iii.) il metodo scelto per la determinazione della densità, ove applicabile;
iv.) una procedura finalizzata a garantire che l’incertezza totale delle misure del carburante è

conforme ai requisiti del regolamento, se possibile in riferimento alle normative nazionali,
alle clausole previste dai contratti con i clienti o alle norme di accuratezza del fornitore di
carburante;

g) i singoli fattori di emissione applicati per ciascun tipo di carburante o, nel caso di carburanti
alternativi, le metodologie impiegate per determinare i fattori di emissione, compresi la meto-
dologia adottata per il campionamento, i metodi di analisi e la descrizione dei laboratori
utilizzati, con l’accreditamento ISO 17025 di tali laboratori;

h) la descrizione delle procedure utilizzate per determinare i dati relativi alle attività per tratta, fra
cui:
i.) le procedure, le responsabilità e le fonti di dati per stabilire e registrare la distanza;
ii.) le procedure, le responsabilità, le formule e le fonti di dati per stabilire e registrare il carico

trasportato e il numero di passeggeri, a seconda del caso;
iii.) le procedure, le responsabilità, le formule e le fonti di dati per determinare e registrare il

tempo trascorso in mare tra il porto di partenza e il porto di arrivo;
i) una descrizione del metodo da adottare per calcolare i dati surrogati per ovviare alle lacune dei

dati;
j) un foglio di registrazione delle revisioni per registrare tutti i dettagli della cronologia delle revi-

sioni.
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Una serie di norme sono appositamente dedicate alle modifiche del piano di monitoraggio ed alle
modalità specifiche per effettuare il monitoraggio stesso. Per quanto riguarda l’integrazione alla rela-
zione, le cui informazioni sono state precedentemente elencate, questa dovrà includere:

a) dati di identificazione della nave e della società, fra cui:
i) il nome della nave;
ii) il numero di identificazione IMO;
iii) il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza;
iv) la classe ghiaccio della nave se inclusa nel piano di monitoraggio;
v) l’efficienza tecnica della nave (l’indice di efficienza energetica in materia di progettazione

(EEDI) o il valore stimato dell’indice (EIV) in base alla risoluzione dell’IMO MEPC.215, ove
applicabile);

vi) il nome dell’armatore;
vii) l’indirizzo dell’armatore e la sua sede principale di attività;
viii) il nome della società (se non è l’armatore);
ix) indirizzo della società (se non è l’armatore) e la sua sede principale di attività;
x) indirizzo, telefono e indirizzo di posta elettronica di un referente;

b) l’identità del verificatore che ha valutato la relazione sulle emissioni;
c) informazioni sul metodo di monitoraggio utilizzato e il relativo livello di incertezza;
d) i risultati del monitoraggio annuale dei parametri a norma dell’articolo 10.

Il Capo III del Regolamento (UE) n. 2015/757 tratta delle procedure di verifica e dell’accreditamento
dei verificatori, specificando gli obblighi e i principi generali loro applicabili, mentre il Capo IV definisce
le caratteristiche del documento di conformità, sancendo l’obbligo di tenere a bordo un documento
di conformità valido, e dettando le modalità per l’adempimento agli obblighi di monitoraggio, per la
comunicazione e le ispezioni. Il medesimo Capo IV definisce le sanzioni previste e una serie di norme
sullo scambio di informazioni e sull’ordine di esclusione. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commis-
sione renderà pubbliche le informazioni sulle emissioni di CO2 precedentemente definite.
Il Capo V stabilisce norme per la cooperazione internazionale, definendo i rapporti tra la Commissione
e gli altri organismi internazionali competenti, mentre il Capo VI definisce norme sui poteri delegati e
sulle competenze di esecuzione, e apporta una serie di disposizioni finali, tra cui le modifiche alla Diret-
tiva n. 2009/16/CE (2), che fanno si che il documento che attesta la conformità della nave agli obblighi
di monitoraggio e comunicazione sia aggiunto all’elenco dei certificati e dei documenti di cui all’alle-
gato IV della Direttiva n. 2009/16/CE.
In conclusione vengono riportati l’Allegato I recante metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO2,
l’Allegato II sul monitoraggio delle altre informazioni pertinenti, e l’Allegato III che concerne gli elementi
da prendere in considerazione per gli atti delegati previsti per le procedure di verifica e l’accreditamento
dei verificatori.
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(2) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte
dello Stato di approdo (GUUE 28-5-2009, n. L 131) [EuroBLT n. 1-2014, pag. 56].


