
Oggetto: Voto in Commissione Ambiente del Parlamento Europeo del 11 Maggio 2022 sulla
revisione del Regolamento 631/2019 in materia di Standard di CO2 per auto e furgoni nuovi

Roma, 6 Maggio 2022

Gentile Onorevole,

presto la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo sarà chiamata ad esprimere la propria
posizione in merito alla proposta di revisione del Regolamento 631/2019 sugli standard di CO2 per auto
e furgoni nuovi, presentata il 14 Luglio 2021 dalla Commissione allʼinterno del pacchetto Fit for 55.

Il trasporto, ancora dipendente per lʼ80% da fonti fossili, è la maggiore fonte di emissioni di CO2 in
Europa ed in Italia, oltre ad essere uno dei settori maggiormente responsabili dellʼinquinamento
atmosferico. Le emissioni climalteranti derivanti da auto e furgoni, oggetto della proposta di revisione,
rappresentano la maggior parte delle emissioni totali dei trasporti, con valori che continuano ad
aumentare. Questo è particolarmente vero per lʼItalia dove le auto, da sole, sono responsabili di circa il
16% delle emissioni di gas a effetto serra nazionali.

Il Regolamento in discussione costituisce il principale strumento per guidare la decarbonizzazione del
settore del trasporto stradale europeo e i primi segnali della sua efficacia si iniziano a vedere. Nel 2021
lʼentrata in vigore dei target sul 100% delle flotte di veicoli nuovi ha spinto i costruttori a vendere quote
di veicoli plug-in1 sempre maggiori, raggiungendo il 18% a livello europeo e inducendo un calo senza
precedenti nelle emissioni di CO2 delle nuove autovetture, circa il 20% in meno rispetto al 2019.
Favorire una più rapida diffusione dei veicoli a zero emissioni, rendendoli accessibili a tutti i cittadini e
le cittadine europee, deve essere la priorità della normativa per raggiungere gli obiettivi fissati dal
Green Deal Europeo e dal pacchetto Fit for 55 ad esso funzionale.

Questo è ancora più importante alla luce dellʼattuale conflitto tra Russia ed Ucraina e la relativa crisi
dei prezzi dellʼenergia e del carburante, che ha rivelato la fragilità del nostro paese in materia di
dipendenza dai combustibili fossili e della conseguente volatilità dei prezzi a cui i consumatori italiani
ed europei sono esposti. Questa situazione - che non farà che aggravarsi - rende evidente la necessità
di implementare misure urgenti per ridurre le importazioni di fonti fossili. Una soluzione in tal senso
potrà essere trovata solamente tramite la sostituzione delle fonti fossili con fonti rinnovabili di
produzione nazionale, insieme allʼelettrificazione dei consumi e allʼefficienza energetica.
L̓ accelerazione della diffusione della mobilità elettrica ed il contestuale abbandono del motore
endotermico, insieme a misure per favorire forme di mobilità alternativa allʼauto privata, sono un
tassello fondamentale della soluzione, da perseguirsi in maniera decisa e senza distrazioni.

1 Il termine plug-in si riferisce a veicoli elettrici puri (BEV) e ibridi plug-in (PHEV).



L̓ approccio “tecnologicamente neutrale”, fortemente promosso da diversi gruppi di interesse,
soprattutto appartenenti al settore Oil & Gas, non rappresenta una soluzione credibile se lʼimpegno dei
governi in materia di decarbonizzazione dei trasporti è reale. Non solo essa va a scapito dellʼefficienza
energetica e di un uso razionale delle risorse, ma come meglio spiegato in seguito rischia di
compromettere la decarbonizzazione di altri settori e modalità di trasporto per i quali lʼelettrificazione
diretta non è percorribile, nonché di mettere a repentaglio i cospicui investimenti effettuati in Europa,
negli ultimi anni, a favore della creazione di una catena di valore dei veicoli elettrici.

Come anche ulteriormente confermato dal recentissimo rapporto2 presentato dal Ministero italiano
per la Mobilità e le Infrastrutture Sostenibili (MIMS), il veicolo elettrico rappresenta ad oggi la
tecnologia più efficiente, matura e sostenibile che abbiamo a disposizione per la decarbonizzazione
del parco veicolare privato europeo ed è necessario ed urgente procedere in questa direzione.

In vista del voto in Commissione Ambiente del 11 Maggio prossimi sul tema, siamo pertanto a chiederLe
di tenere in considerazione gli aspetti chiave illustrati di seguito, accogliendo positivamente gli
emendamenti al testo della Commissione che riflettono la maggiore ambizione dei target
(Emendamento di compromesso n.1) e respingendo invece quelli che prevedono lʼintroduzione di crediti
per le riduzione di CO2 e il relativo meccanismo di calcolo (Emendamento di compromesso n. 14).
In particolare:

1. Supportare la proposta della Commissione Europea, che prevede che dal 2035 in poi solo le auto
ed i furgoni ad emissioni zero possano essere immessi sul mercato:

- Per il rispetto della neutralità climatica al 2050, lʼultimo veicolo a motore (ibridi compresi)
deve essere venduto al più tardi entro il 2035 (vita media di unʼauto in EU 15 anni)3;

- La transizione globale alla mobilità elettrica è inesorabile e la maggior parte dei costruttori
europei ha già indicato il 20304 come data per il fine della vendita delle auto a motore in
Europa. Per assicurare la leadership dellʼautomotive italiana ed europea serve una direzione
chiara ed univoca verso il percorso intrapreso;

- Un approccio europeo comune, trasparente e coordinato, è indispensabile per pianificare e
preparare in tempo la “giusta” transizione della forza lavoro dellʼautomotive5.

5 A tale proposito si segnala la recente Alleanza Lavoro e Clima per la Mobilità Sostenibile nata il 26 Marzo
scorso a Torino tra sindacati, associazioni ambientali e industriali, che ha evidenziato come sia necessario
accelerare - non rallentare - la transizione per poter programmare e anticipare le necessità occupazionali.

4 Monitoraggio degli annunci da parte dei costruttori sui piani di elettrificazione

3 Rispetto alla data di phase-out dei veicoli a motore endotermico, si segnala qui che quella del 2035 è
considerata già insufficiente dalle associazioni sottoscriventi, che per lʼItalia propongono un phase-out al più
tardi al 2030. Tra queste, Greenpeace ritiene invece che la data a livello europeo debba essere il 2028. Ciò
dimostra come la proposta della Commissione Europea, già debole in partenza, se ulteriormente indebolita
precluderà la strada al raggiungimento di qualsiasi obiettivo di decarbonizzazione minimamente sensato.

2 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (2022), Decarbonizzare i trasporti, Evidenze scientifiche
e proposte di policy;

https://www.transportenvironment.org/discover/allenza-lavoro-e-clima-per-una-mobilita-sostenibile/
https://infogram.com/1p375vgqg1j3rrf0ynql5kxr06cdqgewd26
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-04/STEMI_Decarbonizzare%20i%20trasporti.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-04/STEMI_Decarbonizzare%20i%20trasporti.pdf


2. Supportare una maggiore ambizione degli obiettivi per il 2025 ed il 2030, e aggiungere un nuovo
obiettivo intermedio per il 2027:

- In questa fase cruciale della trasformazione epocale che sta investendo il settore automotive a
livello globale, è essenziale mirare a un tempestivo aumento dei volumi di vendita di veicoli
elettrici a batteria nel decennio in corso se lʼEuropa vuole raggiungere il 100% entro al
massimo il 2035. Il solo innalzamento dellʼobiettivo 2030 non sarà sufficiente in quanto
stimolerà gli investimenti solo a ridosso del 2030. Per garantire lʼofferta ottimale necessaria
alle emissioni zero al più tardi al 2035 in poi lʼEuropa deve diminuire le emissioni di CO2 delle
nuove auto a partire dal 2025 e almeno del 45% a partire dal 2027;

- Il percorso economicamente e ambientalmente ottimale per arrivare al 100% emissioni zero
da nuove auto al più tardi al 2035, come suggerito da una analisi di Bloomberg NEF, richiede
che le vendite di veicoli elettrici raggiungano almeno il 67% del mercato nel 2030 (il che
corrisponde ad un obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti dellʼ80%);

- Analisi6 della proposta della Commissione evidenziano che, sulla base degli attuali piani di
produzione, le case automobilistiche raggiungeranno lʼobiettivo di CO2 proposto dalla
Commissione per il 2025 già nel 2023, mentre lʼobiettivo del 2030 sarà raggiunto nel 2028. La
scarsa ambiziosità del regolamento induce le case automobilistiche a sentirsi libere di
decidere di sfruttare la debolezza delle norme e a deviare dagli attuali piani di produzione
verso percorsi e strategie meno ambiziosi, decidendo di limitarsi al minimo necessario per
conformarsi al Regolamento7.

Questo rappresenterebbe un grave problema per il clima, poichè con lʼattuale livello di ambizione
verrebbero tagliate 48 MtCO2 in meno rispetto a quanto verrebbe garantito dalla proposta di T&E; per i
consumatori, dato che una minore ambizione posticiperebbe il raggiungimento della parità di costo
tra veicoli elettrici ed endotermici; e per lʼindustria che rischia di vanificare8 i grandi investimenti
nellʼecosistema dei veicoli elettrici e perdere lʼopportunità di internalizzare i benefici economici ed
occupazionali che, con obiettivi meno sfidanti, rischiano di essere assorbiti da attori extra-UE.

Per questi motivi, raccomandiamo di accogliere positivamente lʼemendamento di compromesso n.1.

3. Supportare lʼesclusione di crediti per la CO2 per carburanti alternativi e sintetici
- I carburanti sintetici (o elettro combustibili), se utilizzati nel trasporto stradale, hanno costi

proibitivi, unʼefficienza nettamente inferiore (16-20% contro il 77% di unʼauto elettrica) e,
nellʼintero ciclo di vita, portano risparmi di CO2 inferiori rispetto alle auto elettriche a batteria.

8 Transport & Environment (2021), Weak climate rules put Europe's battery boom at risk

7 Secondo analisi di T&E, con gli attuali obiettivi proposti dalla Commissione, le case produttrici potrebbero
decidere di dimezzare le vendite complessive di veicoli elettrici rispetto alle attuali previsioni del settore nel
2025 e venderne sei volte meno di quanto previsto nel 2029, restando conformi al regolamento;

6 Transport & Environment (2021), Revisione CO₂ auto: come preparare il mercato automobilistico europeo al
pacchetto “Fit for 55” in tempo e in modo accessibile

https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/08/2021_05_05_Electric_vehicle_price_parity_and_adoption_in_Europe_Final.pdf
https://www.transportenvironment.org/discover/weak-climate-rules-put-europes-battery-boom-at-risk/
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/02/IT2-Cars-CO2-position-paper.pdf
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/02/IT2-Cars-CO2-position-paper.pdf


- Dato che le case produttrici non possono garantire da che combustibile (biocarburante o
carburante sintetico) saranno alimentate le auto vendute una volta uscite dalle
concessionarie, lʼinclusione di crediti di CO2 rischia di tradursi in una normativa inapplicabile:
il Regolamento infatti disciplina quello su cui costruttori hanno il controllo, ovvero i propulsori,
e non i carburanti (già regolamentati dalla Direttiva sulle Energie Rinnovabili o dalla Direttiva
sulla Qualità dei Carburanti);

- La decarbonizzazione del settore trasporti e dellʼeconomia in generale come richiesto dal EGD
necessita un approccio olistico. Come ulteriormente confermato anche dal recente rapporto
del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, la minore efficienza dei combustibili
prodotti a partire da energie rinnovabili che richiede quantità considerevolmente maggiori di
energia rinnovabile addizionale per la decarbonizzazione del trasporto su strada, così come la
limitata disponibilità dei biocombustibili sostenibili (da rifiuti e residui), richiede che il loro
impiego sia destinato alla decarbonizzazione di quei settori dove lʼelettrificazione diretta non è
percorribile come lʼaviazione e lʼindustria pesante. Il loro utilizzo nelle autovetture è da
considerarsi uno spreco che costituirebbe un ostacolo capace di mettere a repentaglio lʼintero
Green Deal Europeo.

Per questi motivi, raccomandiamo di respingere le proposte emendative che prevedono lʼintroduzione di
crediti per la riduzione di CO2 e il relativo meccanismo di calcolo (Emendamento di compromesso n.14).

Ringraziando in anticipo per lʼattenzione che potrà dedicare a questo tema di rilevante importanza,
restiamo a completa disposizione per tutte le informazioni aggiuntive eventualmente necessarie.
Cordialmente,

Veronica Aneris, Direttrice Italia Transport & Environment
Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia
Stefano Ciafani, Presidente Nazionale Legambiente
Anna Gerometta, Presidente Cittadini per lʼAria Onlus
Giuseppe Onufrio, Direttore Esecutivo Greenpeace Italia
Gianni Silvestrini, Direttore Scientifico Kyoto Club


