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Oggetto: Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo

Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2
delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri
- Conclusioni del Consiglio

Si allega per le delegazioni il testo delle conclusioni del Consiglio adottate dal Consiglio 

"Ambiente" nella sessione del 28 giugno 2007.

_____________
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ALLEGATO

Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre

le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri

- Conclusioni del Consiglio -

Il Consiglio dell'Unione europea

1) RICORDA che l'UE si è impegnata in modo fermo ed indipendente a realizzare una riduzione 

delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20% entro il 2020 (rispetto ai livelli del 

1990) e si è prefissa l'obiettivo di una riduzione del 30% entro il 2020 (rispetto ai livelli del 

1990) quale contributo ad un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012 a 

condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e i 

paesi in via di sviluppo economicamente avanzati contribuiscano adeguatamente, sulla base 

delle loro responsabilità e capacità rispettive, come concordato dal Consiglio europeo nel 

marzo 2007; SOTTOLINEA che, per conseguire tale obiettivo, evitare distorsioni ed 

assicurare l'equità economica e sociale, tutti i settori devono dare il proprio contributo e 

ridurre le emissioni.

2) Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio dell'ottobre 1998, in cui invitava la 

Commissione a  presentargli immediatamente proposte, anche legislative, qualora fosse 

risultato chiaro, in base al controllo e previa consultazione con le associazioni di fabbricanti di 

automobili, che una o più associazioni non dovrebbe onorare gli impegni volontariamente 

assunti in materia di CO2, e tenuto conto altresì della strategia rinnovata dell'Unione europea 

per lo sviluppo sostenibile del giugno 2006, che ha confermato come obiettivo per il nuovo 

parco veicoli dell'UE una media di 120 g CO2/km da realizzare entro il 2012.

3) Accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione "Risultati del riesame della 

strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli 

commerciali leggeri"1, in cui la Commissione presenta una revisione della strategia 

comunitaria per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture proponendo, fra l'altro, 

di raggiungere entro il 2012 l'obiettivo di 120 g CO2/km mediante un pacchetto di misure 

(approccio integrato) comprendenti norme intese a sostituire l'impegno volontario.

  
1 COM(2007) 19 del 7 febbraio 2007
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Pertanto il Consiglio:

4) RIBADISCE il sostegno all'obiettivo UE di una media di 120 g CO2/km per le nuove 

autovetture vendute nell'UE entro il 2012. Fatte salve l'intesa sulle modalità di realizzazione 

degli obiettivi e la successiva valutazione d'impatto, l'obiettivo di 130 g CO2/km dovrebbe 

essere realizzato attraverso miglioramenti della tecnologia automobilistica e quello di 10 g 

CO2/km grazie a misure supplementari.

5) RICONOSCE che l'industria automobilistica europea può svolgere, ricavandone benefici, un 

ruolo pionieristico grazie alla ricerca ed allo sviluppo incoraggiati da ambiziosi obiettivi di 

riduzione della CO2 e da nuove tecnologie ambientali.

6) INVITA la Commissione a configurare il quadro previsto per raggiungere l'obiettivo di 

emissioni medie di CO2 del nuovo parco automobilistico venduto nell'EU in base a una 

dettagliata valutazione di impatto, nel modo più neutro possibile dal punto di vista della 

concorrenza, oltre che socialmente equo e sostenibile. Il quadro dovrebbe essere strutturato in 

modo da assicurare che tutti i fabbricanti intensifichino gli sforzi per  rendere tutta la loro 

produzione di veicoli più ecologica in modo efficiente in termini di costi;

7) SOLLECITA la Commissione europea a presentare quanto prima, ed entro il 2007, un quadro 

legislativo per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture e a fornire una 

valutazione d'impatto che tenga conto dei criteri summenzionati; INCORAGGIA la 

Commissione a garantire un processo aperto e trasparente, coinvolgendo strettamente gli Stati 

membri ed altri soggetti principali.

8) INVITA la Commissione a presentare entro il 2007 proposte sulle misure orientate all'offerta 

individuate dalla suddetta comunicazione, per quanto riguarda in particolare gli impianti di 

condizionamento, i sistemi di controllo della pressione dei pneumatici, le norme relative alla 

resistenza al rotolamento dei pneumatici, gli indicatori di cambio marcia, miglioramenti in 

termini di risparmio del carburante nei veicoli commerciali leggeri e i biocarburanti 

sostenibili, illustrando altresì metodologie di verifica delle riduzioni delle emissioni di CO2

ottenute mediante tali misure.
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9) Sul piano della domanda RICONOSCE la necessità di migliorare l'informazione del 

consumatore e l'etichettatura  relativa alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante per 

dar modo ai consumatori di decidere i loro acquisti a ragion veduta e SOLLECITA la 

Commissione ad adottare nel 2007 una proposta volta a rendere più efficace la direttiva 

relativa alla  disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante. INVITA gli Stati 

membri ad esaminare se possa essere dato maggiore rilievo ad un'imposta sugli autoveicoli in 

base alle emissioni di CO2 e ad altre misure fiscali.

10) RITIENE che i veicoli pesanti siano soggetti a meccanismi di mercato più forti che non i 

veicoli utilitari leggeri; INVITA la Commissione ad esplorare le possibilità di sviluppare 

procedure e cicli di prova per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dei 

veicoli pesanti completi ed altre opzioni adeguate a livello dell'UE, nonché a perseguire 

l'attiva collaborazione dei fabbricanti, della comunità dei ricercatori e  di altri paesi, al fine di 

elaborare e mettere in atto strumenti politici e misure intesi a ridurre le emissioni di gas a 

effetto serra prodotte da tali veicoli.´

11) RIBADISCE il ruolo centrale svolto dalla tecnologia nella riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra prodotte dai veicoli stradali e, considerata la necessità di ridurre ulteriormente le 

emissioni in futuro, È DELL'AVVISO che sia necessaria una strategia a lungo termine 

globale, coerente e impegnativa; INVITA pertanto la Commissione a proporre  per le 

emissioni medie di gas a effetto serra prodotte dai veicoli stradali un obiettivo a lungo termine 

per il 2020, nel quadro della più ampia strategia di lotta ai cambiamenti climatici.

______________


