Sempre più spazio nell’aviazione
per le tematiche ambientali

L’aviazione ha bisogno di aria

Da quando la Svizzera ha sottoscritto l’Agenda
21, scaturita dalla Conferenza delle Nazioni Unite
su ambiente e sviluppo tenutasi nel 1992 a Rio de
Janeiro, lo sviluppo sostenibile è diventato la
base dell’intero agire della Confederazione. Questo principio è sancito anche nella Costituzione
federale: «La Confederazione e i Cantoni operano
a favore di un rapporto durevolmente equilibrato
tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la
sua utilizzazione da parte dell’uomo». Lo sviluppo
sostenibile si articola in tre dimensioni: capacità
economica, solidarietà sociale e responsabilità
ecologica. Conseguentemente, il Consiglio federale ha fissato il concetto di sviluppo sostenibile anche nel rapporto sulla politica aeronautica
svizzera 2004. La mobilità è detta sostenibile
quando i bisogni sono soddisfatti nel modo più
efficiente possibile sul piano politico-economico,
quando tutti i gruppi della popolazione e tutte le
regioni geografiche hanno accesso alle infrastrutture di trasporto e se la gestione degli spostamenti rispetta le esigenze ambientali.

Per adempiere a questo mandato politico,
l’UFAC valuta i progetti di maggiore importanza o
portata alla luce dello sviluppo sostenibile. Nel
caso del processo di coordinamento del piano
settoriale per l’aeroporto di Zurigo, per esempio,
si attiene fedelmente ai criteri dello sviluppo sostenibile. Al riguardo sono state elaborate sia varianti che, in considerazione della futura doman-
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da di traffico, prevedono l’adeguamento del
sistema
di
piste,
sia
varianti
basate
sull’infrastruttura attuale e che quindi non permetteranno in futuro di far fronte al volume di traffico atteso. La ponderazione delle varianti, incluse le dimensioni dello sviluppo sostenibile, è stata
oggetto di discussioni politiche cui hanno preso
parte anche i Cantoni interessati dall’esercizio
dell’aeroporto. Un altro esempio è dato dal riesame in corso delle aree di atterraggio in montagna
che avviene secondo le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile.
Approccio a tre livelli
Per via del carattere transfrontaliero tipico
dell’aviazione non c’è praticamente settore che
non sia regolamentato da prescrizioni internazionali. Ciò riguarda anche gli aspetti ambientali. Le
disposizioni internazionali regolamentano per
esempio i valori limite del rumore e delle emissioni di sostanze nocive per la certificazione e
l’ammissione alla circolazione di aeromobili. Se le
emissioni foniche e di sostanze nocive, tra cui
l’ossido di azoto, si ripercuotono a livello locale,
le emissioni di sostanze climalteranti, tra cui
l’anidride carbonica, hanno conseguenze per
l’ambiente nella sua globalità.
Il carattere internazionale del traffico aereo fa sì
che le misure adottate a livello nazionale o locale
non bastino da sole a ridurre efficacemente
l’inquinamento fonico e da sostanze nocive. Occorre piuttosto un approccio armonizzato a livello

internazionale. Per la Confederazione è palese
che l’aviazione debba apportare il suo contributo alla protezione dell’ambiente e del clima. Per
questo motivo, si impegna tanto a livello mondiale che europeo per ridurre i pregiudizi causati
dal traffico aereo e migliorare così la protezione
dell’ambiente e del clima.
L’approccio della Confederazione si basa
su tre livelli. In primo luogo, incentiva il progresso
tecnologico
mediante
un
miglioramento
dell’aerodinamica, materiali da costruzione più
leggeri e motori più efficienti, ovvero motori a basso consumo di carburante e a bassa emissione di
sostanze inquinanti (aeromobili «ecologici»). In secondo luogo appoggia le proposte riguardanti i
settori operazioni di volo e infrastrutture, per
esempio rotte più dirette oppure la riorganizzazione degli spazi aerei, nonché le procedure relative
al controllo del traffico aereo. In terzo luogo si batte a favore di misure basate sui meccanismi del
mercato. Dopo che a livello internazionale è emersa l’impossibilità di ottenere al momento il consenso sull’introduzione a livello internazionale di
una tassa sul cherosene, la Svizzera si è dichiarata favorevole all’introduzione di incentivi economici armonizzati a livello internazionale, come per
esempio lo scambio dei diritti d’emissione.
L’organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) auspica una maggiore integrazione dell’aviazione civile nella lotta ai cambia-

menti climatici. A tale scopo, in occasione
dell’ultima
assemblea
generale
tenutasi
nell’autunno 2007 ha incaricato un gruppo, formato dai massimi esperti del settore, di elaborare
entro la fine del 2009 obiettivi di protezione del
clima e un piano d’azione. Sebbene in occasione
dell’assemblea generale abbia difeso l’introduzione
tempestiva di un sistema di scambio di quote
d’emissione, la Svizzera dà il suo sostegno
all’intento dell’OACI e collabora in seno al gruppo.
A livello europeo, coordina le attività in materia
ambientale in seno alla Commissione europea per
l’aviazione civile CEAC.

Come funziona l’ETS?
Un sistema di scambio di quote di emissione (Emission Trading Scheme,
ETS) ha lo scopo di ridurre o stabilizzare le emissioni (p.es. di CO2) ricorrendo a meccanismi di mercato. A ogni impresa è assegnato un determinato numero di quote di emissione a seconda delle emissioni effettive. Le
quote di emissione totali corrispondono al numero massimo di emissioni
concordato precedentemente. Nel caso del protocollo di Kyoto, le quote
di emissione dei Paesi industrializzati corrispondono ai loro obblighi di
riduzione. A sua volta queste quote sono ripartite tra chi produce le emissioni sul territorio. Le imprese hanno la facoltà di vendere le quote eccedenti ad altre imprese. Le imprese che producono più emissioni di quanto consentito dai certificati di emissione a disposizione devono acquistare
le quote mancanti.

Le tasse sulle emissioni hanno dimostrato la
loro efficacia
Dal 1997 in Svizzera sono in vigore tasse sulle
emissioni connesse al traffico aereo. Il loro importo dipende dalle emissioni di sostanze nocive e
dalle emissioni foniche prodotte da un aeromobile. Pertanto, le tasse sono meno elevate per gli
aeromobili più ecologici e silenziosi e più alte per i
velivoli più inquinanti e rumorosi. Il sistema svizzero classifica gli aeromobili in cinque classi
d’emissione e di rumore. La classe determina
l’ammontare del supplemento sulla tassa
d’atterraggio. Un Boeing B747-200, aeromobile
tecnologicamente datato, impiegato nei voli a lunga percorrenza, è classificato nella peggiore classe di rumore e nella penultima classe di emissione
e paga all’aeroporto di Zurigo un supplemento di
circa 1600 franchi mentre, un Airbus A-340, aero-
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mobile più recente, è classificato nelle seconde
migliori classi di rumore e di emissione e paga circa 550 franchi. In Svizzera e negli altri Paesi europei, le tasse commisurate alle emissioni hanno
centrato l’obiettivo. In risposta alla loro introduzione, nella fase di produzione di aeromobili e di
motori l’industria aeronautica ha iniziato a focalizzare l’attenzione non più soltanto sulla riduzione del consumo di carburante, ma in misura
maggiore anche sulla riduzione delle emissioni di
ossido d’azoto. Una riduzione questa, tecnologicamente più onerosa in termini di costo e di tempo. Il successo di questo tipo di tasse è testimoniato dal livello delle emissioni di ossido d’azoto
degli aeromobili civili consegnati negli ultimi cinque anni, che è abbondantemente al disotto dei
valori massimi fissati per legge. A livello europeo,
negli ultimi anni c’è stata un’armonizzazione dei
modelli di calcolo delle tasse per le emissioni di
sostanze nocive. Il modello elaborato dalla Commissione europea per l’aviazione civile (CEAC)
prevede che l’ammontare delle tasse dipenda direttamente dalle emissioni di ossido d’azoto. Per
contro, il modello attualmente in vigore in Svizzera divide le emissioni per la fuoriuscita massima
dai motori. La Confederazione prevede di passare in futuro al modello CEAC, già in vigore in
Germania, Gran Bretagna e Svezia.
Evitare la distorsione della concorrenza
Secondo le stime, il traffico aereo mondiale continuerà a registrare una forte crescita. Effetti no-
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civi per gli esseri umani e l’ambiente potrebbero
esserne la conseguenza. Conformemente ai vincoli derivanti dalla legge sul CO2 e dai principi
contenuti nel rapporto sulla politica aeronautica
del Consiglio federale, la Svizzera e l’UFAC continueranno a impegnarsi a fondo per limitare le
emissioni di carburante e garantire il rispetto degli accordi internazionali. Idealmente simili intese
dovrebbero avere portata mondiale, poiché solo
in questo modo è possibile ottenere la massima
efficacia. La Svizzera non rifiuta comunque gli
sviluppi in atto a livello europeo. La Confederazione non esclude per principio l’integrazione nel
previsto sistema europeo di scambio delle quote
di emissione. Ritiene tuttavia che un simile sistema, oppure lo sviluppo di misure analoghe, debba essere valutato con accortezza. Solo in questo modo si possono evitare distorsioni della
concorrenza che potrebbero vanificare gli effetti
positivi.

Bilancio ambientale dell’aviazione
Il consumo di carburante dell’aviazione svizzera è passato da 0,5 milioni
di tonnellate del 1990 (anno di riferimento per il protocollo di Kyoto) a
1,54 milioni di tonnellate del 2000. Dopo aver subito una flessione, nel
2006 si è attestato a 1,2 milioni di tonnellate, pari a + 14 per cento rispetto al 1990. Un andamento analogo è stato registrato dalle emissioni di
ossido d’azoto dell’aviazione, tanto in Svizzera quanto nell’ambito di voli
a destinazione di mete estere. Pari a 12’550 tonnellate nel 1990 e a 18’470
tonnellate nel 2000, dopo una fase di diminuzione, esse hanno raggiunto
14’580 tonnellate nel 2006, corrispondenti a + 16 per cento rispetto al
1990. Rapportati a queste cifre, i movimenti di volo del traffico di linea e
charter, come pure i passeggeri-chilometri, hanno registrato un incremento più massiccio. Dal 1990 al 2000, i movimenti sono passati da
335’700 a 537’800 per raggiungere nel 2006, dopo un calo, quota 408’100
(+ 22% rispetto al 1990). Dopo un rapido incremento da 33,4 miliardi
(1990) a 68,4 miliardi (2000), i passeggeri-chilometri sono inizialmente
diminuiti per poi raggiungere 58,6 miliardi nel 2006 (+ 75% rispetto al
1990). Da questi dati emerge che le dimensioni degli aeromobili e
l’efficienza in termini energetici sono aumentate.
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