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La compravendita di quote di emissione di 
gas a effetto serra nel trasporto aereo inter-

nazionale: il protocollo di Kyoto e l’ICAO 

Trading Quotas on Greenhouse Gas Emis-
sions in International Air Transport: Kyoto 
Protocol and ICAO 

  
Il trasporto aereo influisce in modo rilevante 

sull’ambiente e ha un impatto particolarmente 
significativo sui cambiamenti climatici a causa 
delle cospicue emissioni di gas a effetto serra 

prodotte dagli aeromobili a motore. L’adozione 
di misure internazionali per ridurre le emissioni 
nel settore è tuttavia proceduta in modo fram-
mentario e disorganico. Al generico accenno ai 
trasporti contenuto nella convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 
1992 corrisponde un più esplicito riferimento 
fatto dal protocollo di Kyoto del 1997.  
Questo, disciplinando i tre strumenti della joint im-

plementation, del clean development mechanism e dell’in-
ternational emissions trading, prevede altresì una 

stretta collaborazione tra gli Stati firmatari e l’Or-

ganizzazione dell’aviazione civile internazionale 
(ICAO). 

Il ruolo finora svolto dall’ICAO in tema di in-
quinamento climatico causato da aeromobili si è 
rivelato deludente e inadeguato. Esso si è tra-
dotto in atti di soft law i cui maggiori risultati con-

sistono, al momento, nell’aver fissato un tra-

guardo facoltativo relativo all’efficienza dei con-

sumi da conseguire entro il 2050; nell’aver svi-
luppato un sistema di riduzioni su base volonta-

ria; e nell’aver stabilito la necessità di addivenire 

nel 2016 a un accordo internazionale per l’intro-
duzione di una misura mondiale unica basata sul 
mercato entro il 2020. Il raggiungimento di tale 
ultimo risultato appare peraltro denso di inco-

gnite e tutt’altro che scontato, in ragione dell’as-
senza di esplicite competenze ambientali del-

l’ICAO stessa e delle persistenti divergenze po-
litiche tra Stati industrializzati e Stati in via di svi-
luppo. 

Air transport has a direct influence on the environment and 
a particularly significant impact on climate change due to 
the considerable emission of greenhouse gases produced by 
aircraft engines. However, the adoption of international 
measures to reduce the emissions in this sector has pro-
gressed in a fragmentary and unsystematic manner. While 
the 1992 United Nations Framework Convention on Cli-
mate Change mentions transport in general, a more explicit 
reference is made in the 1997 Kyoto Protocol which pro-
vides three instruments: joint implementation, international 
emissions trading and clean development mechanism. The 
Kyoto Protocol also provides for close cooperation between 
the States Parties and the International Civil Aviation 
Organization (ICAO). 
Up to now, the role played by ICAO on climate pollution 
caused by aircraft has been inadequate and disappointing. 

ICAO’s role produced soft law measures whose major re-
sults are, at this stage, to have fixed a voluntary target on 
fuel efficiency improvement by 2050; to have developed a 
reduction system on voluntary basis; to have recognized the 
necessity to reach an international agreement by 2016 for 
the introduction of a sole world measure based on the mar-
ket by 2020. However, the achievement of the latter result 
is full of uncertainties and not taken for granted in the 

absence of ICAO’s explicit environmental competence and 
persistent political differences between industrialized and 
developing countries. 

 


