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Bruxelles vuole rendere ancor più stringenti le norme 
sullo ship recycling 
In vista anche una revisione delle regole sul decomissioning delle 
piattaforme offshore e a luglio la proposta per inserire lo shipping nel 
sistema degli ETS sulla CO2 
 

 
 
 

La Commissione Europea ha annunciato l’intenzione di rafforzare le regole 
relative al riciclo delle navi e al decomissioning delle piattaforme offshore, 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


nell’ambito di un più ampio programma mirato a rendere più efficace la tutela 
dell’ambiente marino. 
 
“La pandemia ha colpito i diversi settori dell’economia marittima in modo 
differente ma sempre duro. Ora, però, abbiamo l’occasione di ripartire” ha 
dichiarato il Commissario europeo all’ambiente Virginius Sinkevicius. 
 
La Commissione ha poi specificato che è sua intenzione rivedere l’impianto di 
norme che regolano la demolizione e il riciclo delle navi in ambito europeo, 
estendendole oltre gli attuali limiti che impongono pratiche di smaltimento 
rispettose dell’ambiente per navi con stazza superiore alle 500 tonnellate. 
 
Inoltre, da Bruxelles hanno aggiunto che verranno poste sotto revisione – con 
l’obbiettivo, ancora una volta, di renderle più stringenti evidentemente – anche 
le regole relative al decomissioning e allo smaltimento delle piattaforme 
offshore e delle altre strutture marine impiegate nell’industria oil&gas, con 
l’obbiettivo di proteggere l’ambiente marino nel corso dello smantellamento di 
questi impianti. 
 
Con il medesimo scopo, la Commissione vorrebbe anche introdurre obblighi 
legali vincolanti relativi al ripristino degli ecosistemi marini danneggiati, e ha 
chiesto agli Stati membri di usare parte dei 750 miliardi di euro di fondi europei 
destinati alla ripartenza post-Covid per lo sviluppo di attività economiche 
marittime ecosostenibili. 
 
Infine, come ricorda l’agenzia Reuters, la Commissione sta anche definendo 
una proposta che verrà presentata a luglio e che prevede di estendere l’ETS 
(Emissions Trading System) sulla CO2 all’industria dei trasporti marittimi e di 
rivedere la tassazione europea per rendere più costosi i combustibili navali 
maggiormente inquinanti. 
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