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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con favore il fatto che la proposta della Commissione di una strategia per 

l'aviazione in Europa evidenzi l'importante contributo del settore dell'aviazione all'interno 

dell'UE in termini di benefici economici, sociali, tecnologici e di connettività; sottolinea 

che l'Europa dovrebbe svolgere un ruolo guida nel settore dell'aviazione internazionale ed 

essere un modello di riferimento mondiale per un'aviazione sostenibile e che sono 

necessarie ulteriori misure ambiziose e sostenibili che devono tenere conto dell'ambiente, 

del clima, della salute e degli aspetti legati all'occupazione al fine di unire l'ecologia 

all'economia, l'ambiente alla finanza e una visione a lungo termine agli interessi politici a 

breve termine; 

2. rileva che lo sviluppo sostenibile del settore è indispensabile per evitare di peggiorare le 

conseguenze ambientali, come i cambiamenti climatici, la riduzione dell'ozono 

stratosferico e l'inquinamento atmosferico e acustico; osserva che, sebbene il livello delle 

emissioni prodotte dagli aeromobili oggigiorno sia inferiore rispetto a trent'anni fa, la loro 

vendita sul mercato mondiale deve essere regolamentata da norme ambientali globali 

minime; plaude a tale proposito alla nuova norma internazionale sul rumore 

dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) che si applicherà ai nuovi 

tipi di aeromobili di grandi dimensioni a partire dal 2017; 

3. esprime preoccupazione per le proiezioni secondo cui nel 2050 le emissioni di CO2 

prodotte dal trasporto aereo internazionale saranno sette volte più elevate rispetto al 1990, 

nonostante il migliore rendimento della combustione e le misure già intraprese per 

conseguire una crescita neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio a partire dal 

2020, quali i miglioramenti in termini di efficienza e lo sviluppo di combustibili 

alternativi e di aeromobili più leggeri; plaude a tutti gli sforzi compiuti sul fronte 

tecnologico con le attività di R&S, quali le norme aggiuntive sulle emissioni di CO2 degli 

aeromobili e sulle emissioni di particolato dei motori degli aeromobili; 

4. sottolinea l'importanza di garantire il raggiungimento della quota di ratifiche necessaria 

affinché l'accordo di Parigi entri in vigore; esorta in tale contesto gli Stati membri a 

ratificare immediatamente l'accordo; ricorda che i trasporti sono il secondo settore per 

emissioni di gas serra prodotte e si rammarica che l'aviazione internazionale non sia 

esplicitamente menzionata nell'accordo di Parigi in quanto tutti i settori economici devono 

contribuire alla transizione verso regimi a basse emissioni di carbonio; rileva che il limite 

di temperatura previsto dall'accordo e il riferimento alle emissioni di origine antropica 

impongono, tuttavia, un ambizioso impegno di riduzione delle emissioni da parte del 

settore dell'aviazione; osserva che, se in futuro la crescita del settore dell'aviazione 

mondiale non andrà di pari passo con la sostenibilità ambientale e con impegni di 

mitigazione a livello globale, gli obiettivi non possono essere conseguiti; 

5. chiede l'istituzione presso l'ICAO, nel corso di quest'anno, di una misura mondiale equa e 

solida basata sul mercato (GMBM), da realizzarsi a livello internazionale a partire dal 

2020; esprime profonda delusione per l'attuale proposta discussa in seno all'ICAO; 

sottolinea che la GMBM deve riflettere pienamente gli obiettivi dell'accordo di Parigi, se 
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si vuole che il settore dell'aviazione apporti un contributo giusto ed efficace agli obiettivi 

climatici del 2030 e agli obiettivi dell'accordo di Parigi, e che deve essere attuata livello 

internazionale a partire dal 2020 e rivista a intervalli prestabiliti per ottimizzarne 

l'efficienza; 

6. chiede che il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) sia migliorato; 

ricorda che un'eventuale modifica della legislazione vigente relativa all'inclusione 

dell'aviazione nel sistema ETS dell'UE può essere presa in considerazione soltanto in 

presenza di una GMBM ambiziosa e che, in ogni caso, i voli interni all'Unione 

continueranno a essere soggetti al sistema ETS dell'UE; chiede il mantenimento e il 

rafforzamento delle disposizioni relative all'aviazione nell'ambito del sistema ETS 

dell'UE, quale pacchetto di misure fondamentale per conseguire l'obiettivo dell'UE di una 

riduzione delle emissioni pari ad almeno il 40 % entro il 2030; ricorda che, pur essendo 

comprese nell'ETS, le emissioni dei voli interni all'UE nel 2014 sono cresciute del 3 % 

rispetto all'anno precedente e nel 2015 di un ulteriore 3,6 % rispetto al 2014; 

7. chiede di eliminare tali deroghe, cominciando dai voli interni all'UE, poiché riconosce che 

le esenzioni dalla tassa sul carburante e dall'IVA per il settore dell'aviazione creano un 

disincentivo all'efficienza e una distorsione del mercato interno; si rammarica che la 

norma di efficienza relativa alla CO2 attualmente all'esame dell'ICAO non produrrà una 

riduzione delle emissioni rispetto allo status quo; chiede che le misure adottate a livello di 

UE siano più incisive rispetto alla norma mondiale; 

8. osserva che il successo dell'aviazione sostenibile è intrinsecamente correlato al continuo 

sostegno a programmi di ricerca forti quali Clean Sky e SESAR; plaude alla decisione di 

prorogare il mandato dell'impresa comune SESAR e di Clean Sky 2 in considerazione del 

loro rilevante contributo alla sicurezza e alla sostenibilità dal punto di vista ambientale 

dell'aviazione europea, grazie, ad esempio, a una potenziale riduzione delle emissioni di 

CO2 fino a 50 milioni di tonnellate con il progetto SESAR; osserva inoltre che per 

un'aviazione sostenibile sono necessari ingenti investimenti nelle nuove tecnologie 

innovative, quali la progettazione di aeromobili e i combustibili alternativi compresi i 

biocombustibili di seconda generazione, e nelle tecnologie digitali; invita la Commissione 

a dare un ruolo prioritario alla ricerca nell'agenda politica; 

9. riconosce che esistono ancora vari voli a corto raggio effettuati con tecnologie obsolete 

che producono emissioni elevate; chiede misure che promuovano il passaggio a modi di 

trasporto regionale più rispettosi dell'ambiente, come ad esempio i treni; sottolinea in tale 

contesto anche l'importanza di integrare diversi modi di trasporto sostenibili; 

10. riconosce, in linea con la dichiarazione di Riga1, che il rapido sviluppo della tecnologia 

dei droni e del mercato dei droni civili presenta un elevato potenziale per rendere i servizi 

e le applicazioni esistenti più rispettosi del clima e dell'ambiente, più sostenibili, più sicuri 

e più economici; osserva che le tecniche intelligenti nell'agricoltura, quali i sistemi aerei a 

pilotaggio remoto (RPAS), possono rendere innumerevoli e svariati servizi e contribuire a 

potenziare l'efficienza delle risorse, la produttività e la sostenibilità ambientale; riconosce 

i potenziali effetti positivi sull'ambiente, la compattazione del suolo e la mitigazione dei 

                                                 
1 Direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione europea (6 marzo 2015), dichiarazione di 

Riga sui sistemi aerei a pilotaggio remoto, "Definire il futuro dell'aviazione", 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/doc/2015-03-06-drones/2015-03-06-riga-declaration-drones.pdf 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/doc/2015-03-06-drones/2015-03-06-riga-declaration-drones.pdf
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cambiamenti climatici; esorta a istituire un quadro dell'UE sui sistemi aerei elettrici a 

pilotaggio remoto e sulle operazioni con droni; sottolinea l'importanza di sbloccare il 

potenziale dei droni e la necessità di trovare un giusto equilibrio tra elementi quali la 

protezione e la sicurezza, la certezza giuridica e la protezione della vita privata e dei dati; 

11. chiede che nel diritto in materia di aviazione siano inseriti requisiti di RPAS, rispettando 

nel contempo i requisiti sulla sicurezza e la vita privata dei cittadini e delle proprietà; 

rileva che per sfruttare appieno il potenziale della tecnologia RPAS devono essere 

autorizzate le operazioni BVLOS (voli oltre la distanza di visibilità) nelle zone rurali; 

chiede che non siano previsti limiti di peso, poiché i sistemi aerei a pilotaggio remoto 

possano sostituire veicoli di transito più grandi e trasportare carichi utili maggiori su 

distanze più elevate con un minore dispendio energetico; 

12. chiede che le migliori pratiche sulla riduzione delle emissioni nel settore siano raccolte e 

diffuse; ricorda che le norme ambientali elevate devono essere mantenute e potenziate nel 

tempo per garantire lo sviluppo sostenibile dell'aviazione e sottolinea l'urgenza e 

l'importanza di istituire programmi e incentivi ulteriori per lo sviluppo del settore e la 

creazione di posti di lavoro nella ricerca, l'efficienza, la sostenibilità energetica, la 

riduzione dell'impatto ambientale e l'innovazione tecnologica, concentrandosi su 

interventi globali per far fronte all'impatto climatico dell'aviazione, compresi gli obiettivi 

dell'Unione e degli Stati membri relativi all'economia circolare; 

13. sottolinea l'importanza dell'impatto climatico dell'aviazione non correlato alla CO2 e la 

possibilità di ridurre tali effetti e le altre conseguenze ambientali dell'aviazione 

migliorando il rendimento della gestione del traffico aereo, compresa la gestione gate-to-

gate; chiede a tale proposito che si continui a compiere sforzi per ridurre la 

frammentazione dello spazio aereo europeo e per rafforzare il cielo unico europeo; 

14. comprende la necessità di ottimizzare la regolamentazione e migliorare l'infrastruttura e la 

capacità, sia in aeroporto che in volo; sottolinea che tali questioni, se trascurate, 

comprometteranno la crescita dell'aviazione dell'UE, in particolare a causa dei costi della 

frammentazione; richiama l'attenzione, nel contempo, sulla necessità di una solida 

protezione dell'ambiente e dei consumatori mediante la definizione di norme chiare sui 

diritti dei passeggeri e la loro tutela allo scopo di garantire ai cittadini voli più sicuri, 

brevi, puliti ed economici, così come una scelta maggiore; 

15. chiede che la revisione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) attualmente in 

corso estenda le competenze dell'agenzia alle questioni ambientali, anche concedendo 

all'UE una maggiore flessibilità nell'adozione delle norme ambientali. 
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