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Emissioni del trasporto aereo — Verso un
approccio globale
Le emissioni di carbonio derivanti dal trasporto aereo hanno registrato un rapido aumento, che si
prevede continuerà. Dal 2012 ai voli da e verso gli aeroporti dello Spazio economico europeo (SEE) si
applica il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS). Nel frattempo, l'Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale (ICAO) si è adoperata per elaborare una misura mondiale basata
sul mercato (GMBM) per compensare la crescita delle emissioni nei trasporti aerei internazionali
dopo il 2020. Tenendo conto di tali sforzi a livello internazionale, l'UE ha esentato dagli obblighi del
sistema ETS, fino al 2016, i voli da e verso gli aeroporti esterni al SEE. La Commissione europea ha
presentato una proposta di regolamento al fine di prorogare tale deroga e preparare l'attuazione
della GMBM. Il voto del Parlamento sulla proposta è previsto nel corso della tornata di dicembre.

Contesto
I trasporti aerei sono responsabili di circa il 2,1 % delle emissioni mondiali di CO2, il che equivale pressappoco
alle emissioni totali della Germania. I voli internazionali generano circa l'1,3 % delle emissioni. Tenendo conto
delle previsioni di crescita del traffico aereo, le stime dell'ICAO indicano che nel 2050 le emissioni saranno da
sette a dieci volte superiori ai livelli del 1990. Nell'UE le emissioni dirette di CO2 dei trasporti aerei costituiscono
circa il 3 % delle emissioni totali.
Nell'ottobre 2016 l'ICAO ha siglato un accordo su una GMBM per far fronte alla questione delle emissioni del
trasporto aereo internazionale. L'accordo prevede che le emissioni di CO2 superiori ai livelli del 2020 dovranno
essere compensate da investimenti in progetti e programmi verdi. Questo sistema di compensazione e
riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) avrà inizio con la raccolta dei
dati sulle emissioni dal 2019, per poi passare a una fase pilota nel 2021 e a una prima fase volontaria nel 2024.
Diventerà obbligatorio a partire dal 2027. Nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017, il Parlamento ha accolto
con favore l'accordo dell'ICAO e l'impegno di 65 paesi a partecipare volontariamente alla fase pilota e alla
prima fase.

Proposta della Commissione europea
Le emissioni di CO2 derivanti da tutti i voli da e verso gli aeroporti del SEE rientrano nel sistema ETS dal 2012.
Ciò includerebbe i voli tra un aeroporto del SEE e un aeroporto esterno al SEE (voli esterni al SEE). Tuttavia,
l'applicazione del sistema ETS a tali voli è stata provvisoriamente sospesa, fino alla fine del 2016, allo scopo di
consentire l'elaborazione di misure globali da parte dell'ICAO nonché di evitare conflitti commerciali. Nel
febbraio 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento al fine di prorogare la
deroga applicata ai voli esterni al SEE, ridurre gradualmente il numero di quote del trasporto aereo a partire
dal 2021 e preparare l'attuazione della GMBM.

Posizione del Parlamento europeo
L'11 luglio 2017 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del
Parlamento ha adottato la propria relazione sulla proposta. Un accordo di trilogo, concluso il 18 ottobre 2017,
prevede la proroga della deroga per i voli esterni al SEE fino al 31 dicembre 2023, ossia quando sarà avviata la
prima fase del CORSIA. L'accordo definisce disposizioni per una revisione al fine di dare attuazione alla GMBM
nell'UE, in particolare nell'ambito del sistema ETS, una volta adottate tutte le decisioni dell'ICAO. Fatta salva
tale revisione, è prevista l'applicazione al settore dell'aviazione, a partire dal 2021, del fattore lineare di
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riduzione di cui alla direttiva ETS riveduta (2,2 % all'anno). Inoltre, il testo contiene disposizioni di salvaguardia
in vista della Brexit, per preservare l'integrità del sistema ETS nel caso in cui uno Stato membro cessi di farne
parte. L'accordo è stato approvato dal Consiglio il 27 ottobre 2017 e dalla commissione ENVI il 6 novembre
2017. La votazione del testo è prevista durante la tornata di dicembre 2017 e consentirebbe l'adozione formale
del Consiglio.
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