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8.2.2017 A8-0021/4 

Emendamento  4 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Una strategia per l'aviazione in Europa 

2016/2062(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. accoglie con favore la comunicazione 

della Commissione su una strategia per 

l'aviazione in Europa e gli sforzi da essa 

profusi per individuare fonti che 

consentano di stimolare il settore tramite 

nuove opportunità di mercato e 

l'eliminazione delle barriere, come pure la 

sua proposta di affrontare e anticipare le 

nuove sfide sulla base di una visione 

europea comune, sviluppando quadri 

normativi moderni; ritiene che, in una 

prospettiva più a lungo termine, dovrebbe 

essere adottato un approccio più olistico e 

ambizioso onde fornire gli impulsi 

necessari per un settore europeo 

dell'aviazione adeguato alle esigenze future 

e competitivo; 

1. prende atto della comunicazione della 

Commissione su una strategia per 

l'aviazione in Europa e degli sforzi da essa 

profusi per individuare fonti che 

consentano di posizionare tale settore 

tramite nuove opportunità di sviluppo 

sostenibile nell'ambito della politica dei 

trasporti dell'UE, come pure della sua 

proposta di affrontare e anticipare le nuove 

sfide sulla base di una visione europea 

comune, sviluppando quadri normativi 

moderni; ritiene che, in una prospettiva più 

a lungo termine, dovrebbe essere adottato 

un approccio più olistico e ambizioso onde 

fornire gli impulsi necessari per un settore 

europeo dell'aviazione adeguato alle 

esigenze future a favore di una 

concorrenza intramodale e intermodale 

leale; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Emendamento  5 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Una strategia per l'aviazione in Europa 

2016/2062(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. ricorda che lo spazio aereo rientra 

anch'esso nel mercato unico dell'UE e che 

qualsiasi frammentazione derivante dal suo 

utilizzo inefficiente come pure da pratiche 

nazionali divergenti (riguardanti, ad 

esempio, le procedure operative, le tasse, i 

prelievi, etc.) causa tempi di volo più 

lunghi, ritardi, maggiori consumi di 

carburante, emissioni di C02 più elevate 

oltre a ripercuotersi negativamente sul 

resto del mercato e ostacolare la 

competitività dell'Unione; 

11. ricorda che lo spazio aereo rientra 

anch'esso nel mercato unico dell'UE e che 

qualsiasi frammentazione derivante dal suo 

utilizzo inefficiente come pure da pratiche 

nazionali divergenti (riguardanti, ad 

esempio, i sistemi di gestione e di 

controllo del traffico aereo (ATM/ATC) 

frammentati al di sopra dei confini 

nazionali, la mancanza di coordinamento 

tra le sovvenzioni nazionali e quelle 

dell'UE che porta a una corsa agli 

investimenti e alla concorrenza sleale, le 

procedure operative, l'esenzione dalle 

imposte sul cherosene, l'IVA sui biglietti, 

la mancanza di prelievi basati sui gas 

serra, etc.) causa tempi di volo più lunghi, 

ritardi, maggiori consumi di carburante, 

emissioni di C02 più elevate oltre a 

ripercuotersi negativamente sul resto del 

mercato del trasporto intermodale e 

ostacolare gli obiettivi dell'Unione relativi 

alla politica per un trasporto sostenibile; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/6 

Emendamento  6 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Una strategia per l'aviazione in Europa 

2016/2062(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. osserva che l'articolo 3 del regolamento 

(CE) n. 551/2004 prevede, fatta salva la 

sovranità degli Stati membri, l'istituzione 

di un'unica regione di informazione di volo 

europea nello spazio aereo superiore 

(EUIR)e invita la Commissione ad attuare 

tale progetto poiché ciò consentirà di 

superare le strozzature regionali e di 

garantire la continuità dei servizi aerei 

nelle zone più intense di traffico aereo in 

caso di circostanze impreviste o 

interruzioni del servizio; ritiene che l'EUIR 

consentirà la graduale istituzione 

dell'autostrada transeuropea del cielo, che 

rappresenterebbe un ulteriore passo 

avanti verso il completamento del cielo 

unico europeo e una gestione efficiente in 

termini di costi dello spazio aereo dell'UE; 

plaude ai progressi già realizzati nella 

gestione del traffico aereo con l'obiettivo di 

migliorare l'efficienza e ridurre i costi e le 

emissioni, in particolare grazie al lavoro 

del gestore della rete, e invita gli Stati 

membri a completare i blocchi funzionali 

di spazio aereo senza ulteriore indugio al 

fine di avanzare nel raggiungimento degli 

obiettivi relativi al cielo unico europeo; 

12. osserva che l'articolo 3 del regolamento 

(CE) n. 551/2004 prevede, fatta salva la 

sovranità degli Stati membri, l'istituzione 

di un'unica regione di informazione di volo 

europea nello spazio aereo superiore 

(EUIR)e invita la Commissione ad attuare 

tale progetto poiché ciò consentirà di 

superare i confini nazionali e di garantire 

la continuità dei servizi aerei nelle zone più 

intense di traffico aereo in caso di 

circostanze impreviste o interruzioni del 

servizio; ritiene che l'EUIR contribuirà 

alla graduale realizzazione del cielo unico 

europeo e una gestione efficiente in termini 

di costi dello spazio aereo dell'UE; plaude 

ai progressi già realizzati nella gestione del 

traffico aereo con l'obiettivo di migliorare 

l'efficienza e ridurre al minimo i costi 

esterni, riducendo l'inquinamento 

acustico presso gli aeroporti e le 

emissioni; sottolinea, in particolare, che il  

lavoro del gestore della rete è importante e 

invita gli Stati membri a completare i 

blocchi funzionali di spazio aereo senza 

ulteriore indugio al fine di avanzare nel 

raggiungimento degli obiettivi relativi al 

cielo unico europeo; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/7 

Emendamento  7 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Una strategia per l'aviazione in Europa 

2016/2062(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. prende atto delle emissioni di CO2 

generate dal settore dell'aviazione; 

sottolinea l'ampio ventaglio di azioni già 

intraprese e da intraprendere per pervenire 

a una riduzione delle emissioni di carbonio 

e di CO2, sia tecnicamente tramite lo 

sviluppo di combustibili alternativi e 

velivoli più efficienti sia politicamente 

tramite il rispetto degli accordi 

internazionali; accoglie con favore 

l'accordo raggiunto dalla 39a assemblea 

dell'ICAO il 6 ottobre 2016 con l'adozione 

di una misura mondiale basata sul mercato 

(GMBM) per ridurre le emissioni del 

trasporto aereo internazionale e l'impegno 

assunto da 65 Stati a partecipare alla fase 

volontaria entro il 2027, il che significa che 

circa l'80 % delle emissioni al di sopra dei 

livelli del 2020 sarà compensato dal 

programma fino al 2035; ricorda 

l'importanza di mantenere oltre il 31 

dicembre 2016 la deroga concessa nel 

quadro del sistema di scambio di quote di 

emissione (ETS) alle emissioni prodotte 

dai voli che collegano un aeroporto 

situato in una regione ultraperiferica ai 

sensi dell'articolo 349 TFUE; plaude 

all'intenzione della Commissione di 

riesaminare le misure adottate dall'UE per 

ridurre le emissioni di CO2 provenienti dal 

settore dell'aviazione alla luce di tale 

29. sottolinea la necessità di ridurre tutte 

le rilevanti emissioni di gas effetto serra 

generate dalla crescita del settore 

dell'aviazione; sottolinea l'ampio ventaglio 

di azioni già intraprese e da intraprendere 

per pervenire a una riduzione delle 

emissioni di carbonio e di CO2, sia 

tecnicamente tramite lo sviluppo di 

combustibili alternativi e velivoli più 

efficienti sia politicamente tramite il 

rispetto degli accordi internazionali; 

prende atto dell'accordo raggiunto dalla 

39a assemblea dell'ICAO il 6 ottobre 2016 

con l'adozione di una misura mondiale 

basata sul mercato (GMBM) per ridurre le 

emissioni del trasporto aereo internazionale 

e dell'impegno assunto da 65 Stati a 

partecipare alla fase volontaria entro il 

2027, il che significa che circa l'80 % delle 

emissioni al di sopra dei livelli del 2020 

sarà compensato dal programma fino al 

2035; incoraggia la Commissione a 

introdurre ulteriori misure ambiziose per 

ridurre le emissioni di gas effetto serra 

provenienti dal settore dell'aviazione; 
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accordo; 

Or. en 

 

 


