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1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma che i politici e gli attivisti ambientali spaventano l'opinione pubblica 
circa l'impatto delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività antropiche. Non è convinta degli 
effetti nocivi di tali emissioni sul clima. In particolare fa riferimento al trasporto aereo che, 
sostiene, è stato posto in una luce sfavorevole, al fine di raccogliere più tasse con una tassa sul 
CO2. Ciò rende i viaggi aerei troppo costosi, il che danneggia l'economia e la competitività. 
La firmataria afferma che il trasporto aereo rappresenta solo una piccola parte delle emissioni 
totali di gas a effetto serra e che si sono già poste in essere molte misure per ridurre il 
consumo energetico e le emissioni. Chiede l'abolizione dei prelievi ambientali e sul CO2 nei 
trasporti aerei. Ritiene inoltre che i biocarburanti per le auto e gli aerei dovrebbero essere 
aboliti perché la produzione di tali combustibili è eticamente irresponsabile, alla luce della 
situazione alimentare mondiale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013.

"La Commissione europea ha proposto di includere l'aviazione nell'ambito di applicazione del 
sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS), poiché il contributo del traffico aereo alle 
emissioni di CO2 è in rapido aumento e poiché occorre coinvolgere tutti i settori del trasporto 
negli sforzi volti a ridurre le emissioni, al fine di garantire condizioni di parità. Nei prossimi 
anni si prevede una crescita pari al 4-5% annuo dei trasporti aerei internazionali, con un 
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raddoppiamento del traffico intorno al 2020, mentre in parallelo qualsiasi riduzione 
significativa delle emissioni di CO2 risultante dal progresso tecnologico sarà oscurata da tale 
rapida crescita. Come spiegato dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento 
climatico (IPCC)1, le emissioni degli aeromobili sono particolarmente dannose perché questi 
ultimi emettono gas e particelle direttamente nell'atmosfera e il diossido di carbonio, in 
particolare, presenta un tempo di permanenza nell'atmosfera molto lungo.
L'ETS non è una tassa e non rende i viaggi aerei troppo costosi. Per rispettare le restrizioni 
sulle emissioni di carbonio, gli operatori aerei possono scegliere di investire in aeromobili più 
efficienti oppure acquistare quote di emissione sul mercato oltre a quelle già assegnate loro 
gratuitamente. L'impatto sul prezzo del biglietto è minimo. Supponendo che le compagnie 
aeree trasferiscano il valore complessivo delle quote ricevute gratuitamente ai loro clienti, 
entro il 2020 il prezzo di andata e ritorno per un volo nell'Unione subirebbe in media un 
aumento di 1,8 EUR.
È inoltre importante ricordare che la Commissione europea ha proposto di includere 
l'aviazione nell'ambito di applicazione del sistema ETS dopo aver intrapreso ampie 
consultazioni con i soggetti interessati.  
Per quanto concerne i biocarburanti, la Commissione europea ha definito giuridicamente 
criteri di sostenibilità per la loro produzione ed è fermamente impegnata a ridurre al minimo 
gli impatti ambientali associati. Tali criteri di sostenibilità sono finalizzati a evitare la 
produzione di biocarburanti in aree con un elevato valore di biodiversità e tutti i produttori 
sono tenuti a dimostrare il rispetto di detti criteri. 

Occorre coinvolgere tutti i settori negli sforzi volti a ridurre le emissioni. L'inclusione del 
trasporto aereo nel sistema ETS e l'impiego di biocarburanti hanno lo scopo di far fronte, in 
modo efficiente sotto il profilo dei costi, al rapido aumento delle emissioni di CO2 generate 
dal traffico aereo.

La legislazione che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissioni e quella 
concernente i biocarburanti non va soppressa. La Commissione non ha attualmente intenzione 
di modificare tali politiche."

                                               
1 http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/av-en.pdf.


