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L’urgenza di limitare le emissioni di gas a effetto serra per mitigare i cambiamenti climatici è 
stata sottolineata con fermezza dalle recenti relazioni del Gruppo intergovernativo sui 
cambiamenti climatici. Inoltre, nella sua relazione al governo britannico Sir Nicholas Stern, 
ex capo economo della Banca mondiale, ha evidenziato che le attività umane dei prossimi 
decenni potrebbero provocare, nella seconda metà di questo secolo e in quello successivo, 
sconvolgimenti nella vita economica e sociale su scala paragonabile a quella delle guerre 
mondiali e della depressione economica della prima metà del XX secolo (relazione Stern, pag. 
572).

Il Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007 ha adottato una strategia alquanto ambiziosa in 
questo settore. In virtù di un accordo internazionale, le emissioni di gas a effetto serra 
dell’Unione europea e di altri paesi industrializzati si dovrebbero ridurre del 30% rispetto ai 
livelli del 1990 entro il 2020.

È abbastanza sorprendente che la proposta della Commissione di includere il trasporto aereo 
nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra sia l’unica 
proposta legislativa sulla mitigazione dei cambiamenti climatici attualmente all’esame delle 
istituzioni europee mediante procedura di codecisione.

Il modo in cui il Parlamento europeo e le altre istituzioni tratteranno la presente proposta sarà 
decisivo per la politica futura in questo settore.

Quanto è seria l’Unione europea quando si deve occupare concretamente di atti normativi?

È possibile trovare un modo intelligente per ridurre le emissioni di gas a effetto serra senza 
compromettere la competitività dell’industria europea?

Che tipo di messaggio trasmettiamo ai terzi?

L’aumento delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti aerei è esorbitante. 
Già oggi, rispetto al 1990, le emissioni sono aumentate all’incirca del 100%1, un dato in netto 
contrasto con l’obiettivo di riduzione dell’8% fissato a Kyoto e con l’obiettivo di riduzione 
del 30% stabilito dall’UE per il periodo dopo il 2012. Benché qualcuno sostenga che i 
trasporti aerei contribuiscano alle emissioni globali di gas serra “solo” per il 3% circa2, il 
settore dei trasporti aerei rappresenta lo 0,6% del VAL.3 Nessuno oserebbe dire che non è 
significativo.

Tutte le istituzioni dell’UE riconoscono che questo problema deve essere affrontato e che lo 
scambio delle quote di emissione è uno strumento utile se opportunamente programmato e 
associato ad altre misure.

  
1 Tale percentuale è stata calcolata sommando al ben noto e certo 86% del periodo 1990-2004 una cifra basata 
sull’incremento medio degli anni 2003/2004 (7,5% annuo) (v. Relazione tecnica dell’AEA n. 6/2006; 
Comunicato stampa Eurostat 11/2007).
2 V. COM(2005) 459.
3 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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La proposta della Commissione rispetto alle precedenti posizioni dell’UE

Il relatore sente il dovere di basare la sua proposta sulle precedenti posizioni del PE in questo 
settore. Il principale documento da prendere in esame è senza dubbio la risoluzione del 
Parlamento europeo del luglio 2006 (relazione Lucas), sostenuta da una maggioranza 
superiore all’80% (439 voti a favore, 74 contrari), ma si deve tenere conto anche di altri 
documenti, come la relazione Morgan del dicembre 2006 e la risoluzione sui cambiamenti 
climatici del febbraio 2007.

Secondo il relatore, il paragrafo chiave della risoluzione del luglio 2006 è il seguente: “la 
scelta di tali strumenti politici deve essere intesa ad assicurare la massima riduzione possibile 
delle emissioni di gas a effetto serra, minimizzando nel contempo le distorsioni della 
concorrenza tra i vettori aerei dell’UE e quelli extracomunitari e riducendo la concorrenza 
sleale tra il settore aereo e gli altri modi di trasporto in seno all’Unione” (v. punto 2 della 
risoluzione del Parlamento).

Il vigente sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra è altamente 
criticato da quasi tutte le parti interessate. È estremamente importante rivedere il sistema e
correggere alcuni dei principali difetti al momento di includere le attività di trasporto aereo.

Metodo di assegnazione delle quote

Uno dei difetti più gravi del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra
è la mancanza di un metodo armonizzato di assegnazione delle quote. L’attuale controversia 
tra molti degli Stati membri e la Commissione europea circa i piani nazionali di assegnazione 
dimostra che i criteri non sono sufficientemente chiari. Il fatto che i metodi di assegnazione 
siano completamente diversi da Stato membro a Stato membro determina una distorsione 
della concorrenza e quasi tutti gli Stati membri hanno ecceduto nell’assegnazione delle quote. 
In risposta a tali critiche di base, la Commissione ha proposto un metodo di assegnazione 
armonizzato per il settore dei trasporti aerei, necessario anche al fine di conformarsi alle 
norme internazionali stabilite dall’ICAO. La proposta della Commissione prevede un sistema 
misto di parametri di riferimento, mediante i quali verrebbe assegnata una netta maggioranza 
dei certificati, e di vendita all’asta delle quote, che assegnerebbe il 3% circa delle quote nel 
primo periodo (2011-2012). Nella sua risoluzione del luglio 2006, il Parlamento europeo ha 
chiesto la messa all’asta integrale delle quote. Tuttavia, ha già presentato alcuni elementi 
chiave di una strategia alternativa, cosicché il raggiungimento di un compromesso tra la 
posizione del Parlamento del luglio 2006 e la proposta della Commissione appare possibile. 
Ciononostante, la Commissione e il Parlamento nella sua totalità devono innanzitutto decidere 
quale tipo di parametri utilizzare e, in secondo luogo, quale percentuale riservare alla vendita 
all’asta delle quote.

Utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote

Una questione importantissima, soprattutto ai fini del sostegno pubblico al sistema proposto, 
riguarda l’utilizzo che si dovrebbe fare dei proventi derivanti dalla vendita all’asta delle 
quote. La proposta della Commissione prevede di limitarne l’utilizzo alle sole misure 
finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e all’adattamento ai 
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cambiamenti climatici. Nella relazione Lucas, la commissione ENVI propone di impiegare 
tali fondi per ridurre i costi dei sistemi di trasporto ecocompatibili. Va detto che, per esempio, 
le società ferroviarie sono già integrate nel sistema di scambio delle quote di emissione e 
versano importi elevati attraverso la spesa elettrica. La maggior parte degli Stati membri 
hanno introdotto canoni, imposte e altre misure che gravano sui sistemi di trasporto eco-
compatibili come gli autobus. Nella sua risoluzione sui cambiamenti climatici del febbraio 
2007 il Parlamento ha chiesto di utilizzare i proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote 
per ridurre altri tipi di oneri ed evitare di incrementare l’aggravio complessivo sui cittadini. Il 
relatore intende presentare una proposta che vada in questa direzione.

Portata e decorrenza

Dopo una discussione lunga e ovviamente controversa, la Commissione europea ha proposto 
di includere nel sistema di scambio delle quote tutti i voli interni all’UE a decorrere dal 1° 
gennaio 2011. Altri voli in arrivo o in partenza da aeroporti comunitari, per esempio i voli 
Londra-New York e Parigi-Istanbul, saranno inclusi nel sistema solo nel 2012. Il Parlamento 
europeo ha chiesto, come primo passo, di integrare tutti i voli in arrivo o in partenza dagli 
aeroporti comunitari sin dall’inizio. Dovremmo lavorare al più presto a un sistema su scala 
mondiale, ma abbiamo anche il dovere di valutare se è possibile includere alcuni paesi 
limitrofi, quali la Norvegia e la Svizzera, sin dall’inizio.

La Commissione e il Parlamento devono chiarire quale dovrebbe essere la data di decorrenza 
del sistema. Alcune delle parti interessate sostengono che si dovrebbe attendere il 2013, 
quando inizierà il secondo periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto. Per ragioni 
pratiche, la prima data di inizio possibile è il 2010.

Limite massimo

La Commissione europea propone un tetto massimo basato sul 100% delle emissioni medie 
registrate fra il 2004 e il 2006. Nella sua risoluzione il Parlamento ha chiesto l’imposizione di 
“limiti rigorosi”, indicando che il limite massimo andrebbe definito conformemente agli 
obiettivi stabiliti a Kyoto. Alcune delle parti interessate interpretano la posizione del 
Parlamento come una richiesta di una riduzione dell’8% sulla base delle emissioni del 1990.
Di fatto, ciò implicherebbe una riduzione di oltre il 50% rispetto alle emissioni medie prodotte 
tra il 2004 e il 2006, poiché dal 1990 al 2004-2006 le emissioni sono cresciute del 100% circa. 
Il relatore non crede che un limite così ambizioso possa essere realistico; tuttavia, si pensa che 
un tetto più rigoroso rispetto a un aumento del 100% a partire dal 1990 sia necessario ai fini 
della credibilità del sistema e della correttezza nei confronti di altri settori.

Per stabilire quale sia il limite adeguato si dovrà discutere molto intensamente.

Sistema aperto o chiuso

La proposta della Commissione non prevede la creazione di un sistema separato per il settore 
dei trasporti aerei, ma la sua completa integrazione nel vigente sistema di scambio delle 
emissioni (ETS) dell’UE senza limitazioni rilevanti. Al contrario, nel luglio 2006 il 
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Parlamento ha proposto l’introduzione di un sistema specifico separato per il settore aereo, ma 
ha comunque elaborato una posizione alternativa, proponendo che “qualora il settore aereo 
venga infine integrato nell’ETS più generale dell’UE, si ricorra all’applicazione di condizioni 
speciali – volte a garantire che ciò non determini distorsioni di mercato a svantaggio dei 
settori meno protetti – consistenti nella limitazione dei diritti di emissione acquistabili sul 
mercato e nell’obbligo di realizzare parte della riduzione delle emissioni necessaria senza 
ricorrere allo scambio di quote di emissione, prima di poter essere autorizzati ad acquistare 
quote” (v. punto 28 della risoluzione del Parlamento).

Moltiplicatore

La Commissione, ovviamente dopo aver tenuto un dibattito interno, propone di non applicare 
alcun moltiplicatore alle emissioni del settore dei trasporti aerei. Tale moltiplicatore è stato 
richiesto da molte delle parti interessate in considerazione del fatto che le emissioni di gas 
serra prodotte dal settore aereo hanno effetti molto più pesanti rispetto al solo CO2. Nella sua 
risoluzione il Parlamento ha chiesto che la totalità degli effetti del trasporto aereo sul clima sia 
affrontata nel quadro del sistema di scambio delle quote di emissione.

Occorre valutare se la scienza allo stato attuale possa fornire chiare indicazioni su quella che è 
la totalità degli effetti del trasporto aereo sul clima e se sia giusto affrontare tali effetti nel 
quadro dell’ETS o non siano più adatte altre misure.

Misure aggiuntive

Dalla risoluzione del Parlamento del luglio 2006 si evince chiaramente che lo scambio delle 
quote di emissione non è l’unica soluzione possibile al problema. Un’importante misura 
aggiuntiva, che non sostituirà lo scambio delle quote di emissione ma andrà ad integrarlo, è 
una migliore gestione del traffico aereo. La Commissione e il Parlamento ne hanno fatto 
richiesta in diverse occasioni. Bisogna valutare come si possano spingere gli Stati membri ad 
adottare una soluzione rapida.

Eccezioni per i voli governativi

Un aspetto particolarmente importante dal punto di vista politico è rappresentato 
dall’eccezione per i voli governativi proposta dalla Commissione. Posto che il settore 
pubblico e i politici in particolare dovrebbero essere dei precursori e dare il buon esempio, 
l’eccezione proposta per i voli governativi ha suscitato proteste giustificate da parte 
dell’opinione pubblica. Il relatore ritiene che sia opportuno cancellare tale deroga.


