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Una strategia per l'aviazione in Europa
Vista l'importanza del settore dell'aviazione per l'economia dell'UE e le numerose sfide che esso
deve affrontare, nel dicembre 2015 la Commissione europea ha adottato una nuova strategia per
l'aviazione in Europa. L'obiettivo è quello di rafforzare la competitività e la sostenibilità del
trasporto aereo e di aiutarlo ad affrontare la crescita del traffico e l'aumento della concorrenza,
mantenendo nel contempo elevati gli standard di qualità. Nel corso della tornata di febbraio II il
Parlamento dovrebbe esaminare una relazione d'iniziativa su una strategia per il settore
dell'aviazione.

Il contesto
Con un numero di dipendenti diretti compreso tra gli 1.4 e i 2 milioni di persone, e un contributo al prodotto
interno lordo europeo (PIL) pari a 110 miliardi di euro, il settore dell'aviazione dell'UE è divenuto un fattore
trainante per la crescita, l'occupazione, il commercio e la mobilità. Negli ultimi 20 anni il settore ha inoltre
subito modifiche sostanziali, dal momento che verso la fine degli anni '90 del secolo scorso la liberalizzazione
del mercato interno del trasporto aereo ne ha aumentato la competitività, portando all'organizzazione di
nuovi servizi, a una riorganizzazione dei servizi aerei, a un più ampio accesso al trasporto aereo e a tariffe più
basse. Tuttavia, il settore aereo si trova a far fronte a molte nuove sfide, in particolare a quella della sua
capacità di affrontare in futuro la crescita del traffico aereo, mantenendo nel contempo elevati gli standard
qualitativi, in tempi di un'accresciuta concorrenza degli operatori di paesi terzi.

La strategia
Il 7 dicembre 2015 la Commissione europea ha adottato una comunicazione dal titolo "Una strategia per
l'aviazione in Europa" volta a rafforzare la competitività e la sostenibilità dell'intera catena di valore del
trasporto aereo dell'UE. Nell'ambito di questa strategia, la Commissione ha individuato tre priorità
fondamentali: sfruttare i mercati in crescita, migliorando i servizi, l'accesso al mercato e le opportunità di
investimento con i paesi terzi, garantendo al tempo stesso condizioni di parità; affrontare il problema dei
limiti alla crescita sia dei voli che a terra, riducendo i vincoli di capacità e migliorando l'efficienza e la
connettività; e mantenere elevati standard di sicurezza nell'UE, adottando una mentalità basata sui rischi e
sulle prestazioni.
La strategia sottolinea inoltre la necessità di un'azione dell'UE in quattro altri settori per garantire che il
trasporto aereo si sviluppi in modo sostenibile e comprenda anche un'agenda sociale nel settore
dell'aviazione; i diritti dei passeggeri; l'innovazione e le tecnologie digitali; e l'ambiente. Insieme alla
comunicazione, la Commissione ha adottato una proposta legislativa per la revisione del regolamento sulla
sicurezza dell'aviazione, compresa l'introduzione di disposizioni sui droni. Le misure previste per i prossimi
anni sono definite nel piano d'azione indicativo della strategia per l'aviazione.
La Commissione ha cominciato a porre in atto alcune delle misure contenute nella strategia, in particolare
per quanto riguarda la dimensione internazionale. Nel marzo 2016, nel giugno 2016 e nel dicembre 2016 ha
ottenuto l'autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati in vista della conclusione di accordi bilaterali in
materia di sicurezza aerea con paesi terzi (Cina e Giappone) e di accordi in materia di trasporto aereo a
livello dell'UE (con l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, la Turchia, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti
e l'Armenia).
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La posizione del Parlamento europeo
In varie risoluzioni, ad esempio in quelle del settembre 2015 e del novembre 2015, il Parlamento europeo ha
sottolineato la sua posizione per quanto riguarda il trasporto aereo e il futuro dell'aviazione. In 26 gennaio
2017 la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) ha approvato una relazione d'iniziativa dal tema "Una
strategia per l'aviazione in Europa". La relazione sottolinea i principi chiave su cui le azioni future del
Parlamento europeo in materia di aviazione devono fondarsi.

Relazione d'iniziativa: 2016/2062(INI); commissione competente per il merito: TRAN; Relatore: Pavel Telička,
ALDE, Repubblica ceca.
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