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La Commissione,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6 del Regola-
mento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali
limiti dell’ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e
introdurre alcune disposizioni in vista dell’attuazione di una misura mon-
diale basata sul mercato a partire dal 2021,

premesso che:

la direttiva 87/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 2003, per le parti riguardanti le attività di trasporto aereo,
recava originariamente disposizioni in materia di assegnazione delle quote
di emissioni ai vettori, sia a titolo gratuito che oneroso, e conteneva dero-
ghe alla restituzione di quote e alla comunicazione delle emissioni pro-
dotte. Il termine di tali deroghe era fissato al 31 dicembre 2016;

in base alla nuova formulazione dell’articolo 28-bis e alle previ-
sioni degli articoli 28-ter e 28-quater, tali deroghe vengono ora indefini-
tamente estese in attesa che l’Organizzazione per l’aviazione civile inter-
nazionale (ICAO) raggiunga un accordo tra i privati esercenti il trasporto
aereo o produttori di vettori, al fine di arrivare ad una riduzione delle
emissioni basata unicamente sul mercato. Nelle more dell’accordo – che
nelle previsioni dell’ICAO dovrebbe essere adottato a partire dal 2021 e
applicato su base volontaria nel periodo 2021-2026 per diventare obbliga-
torio dal 2027 – la modifica contenuta nella proposta di regolamento
estende la validità della precedente direttiva con piccole integrazioni;

considerato, inoltre, che:

il livello di concentrazione di gas serra nell’atmosfera ha raggiunto
e superato quello che, secondo gran parte del mondo scientifico, è consi-
derato il punto di non ritorno climatico, cioè quel livello oltre al quale gli
effetti di amplificazione innescheranno anelli di retroazione positiva che
porteranno ad un effetto serra incontrollato;

risulta pertanto difficile mantenere i propositi di contenere l’incre-
mento termico planetario a regime al di sotto dei 2ºC, come stabilito del-
l’Accordo di Parigi concordato al termine della Conferenza di Parigi sui
cambiamenti climatici (COP 21) nel dicembre 2015,

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

si sollecita il Governo a rappresentare forte insoddisfazione per la
posizione della Commissione europea su un argomento di cosı̀ grande im-
portanza, rilevando in particolare l’inopportunità di rinunciare completa-
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mente al potere regolatorio in favore di un accordo tra privati basato uni-
camente sul mercato;

si sollecita il Governo ad attivarsi affinché l’Unione europea adotti
autonomamente normative più stringenti, affinché il settore del trasporto
aereo riduca le proprie emissioni in coerenza con gli impegni sottoscritti
nel citato Accordo di Parigi, stabilendo obiettivi di riduzione annuali
già dal 2018;

si sollecita il Governo ad attivarsi nelle sedi opportune, al fine di
prevedere, in sede di redazione del bilancio dell’Unione europea, la desti-
nazione di fondi al settore del trasporto merci aereo alternativo e alla ri-
cerca su sistemi di propulsione non basati su sistemi di motoristica endo-
termica.
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From: affeuropei@senato.it
Sent: 10 April 2017 13:06
To: Documents Reception sector
Subject: Contributo del Senato della Repubblica sul COM (2017) 54 def.
Attachments: Presidente del Parlamento europeo - Invio risoluzione su COM

(2017) 54.pdf; XVIII N. 195 SU COM (2017) 54.pdf

Categories: Eleni

Signor Presidente,
Le trasmettiamo il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Territorio, Ambiente, Beni
ambientali del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della
direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di
trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul
mercato a partire dal 2021 – COM (2017) 54 definitivo.

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e
proporzionalità.

Cordiali saluti

Senato della Repubblica
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