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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Scopo dell’iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky è dimostrare e convalidare i progressi 
tecnologici necessari per raggiungere gli obiettivi ambientali definiti dal Consiglio consultivo 
per la ricerca aeronautica in Europa “ACARE” (Advisory Council for Aeronautics Research 
in Europe, la piattaforma tecnologica europea per l’aeronautica e il trasporto aereo). 
L’ACARE ha indicato gli obiettivi da raggiungere attraverso gli ambiti tecnologici da 
sviluppare nell’ambito dell’iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky:  

- riduzione del 50 % delle emissioni di CO2 attraverso una drastica diminuzione del consumo 
di carburante; 

- riduzione dell’80% delle emissioni di NOx (ossidi di azoto);

- riduzione dell’inquinamento acustico del 50%;

- ciclo di vita del prodotto ecologico: progettazione, produzione, manutenzione, smaltimento e 
riciclaggio. 

Gli attuali aderenti all’iniziativa Clean Sky rappresentano 86 organizzazioni in 16 paesi, 54 
industrie, 15 centri di ricerca e 17 università. Essa si articolerà attorno a 6 dimostratori 
tecnologici integrati: aeromobile ad ala fissa intelligente, aeromobile ecologico per il trasporto 
regionale ed aeromobile ecologico ad ala rotante (elicotteri), motori ecologici sostenibili, 
sistemi per operazioni rispettose dell’ambiente. Infine, la progettazione ecocompatibile sarà 
incentrata su progettazione e produzione ecologiche, ritiro e riciclaggio degli aeromobili, 
ottimizzazione dell’utilizzo delle materie prime e dell’energia, con un conseguente 
miglioramento dell’impatto ecologico dell’intero ciclo di vita del prodotto e un’accelerazione 
del rispetto della direttiva REACH. Inoltre, l’innovazione nel settore dell’aeronautica si è 
dimostrata e continuerà a dimostrarsi vantaggiosa per l’applicazione della tecnologia al di 
fuori del settore dell’aeronautica, potenziando la base industriale e scientifica dell’UE.

Pertanto, eccettuate alcune riflessioni sugli elementi da chiarire, il relatore suggerisce di 
sostenere la proposta della Commissione. Egli contribuisce a dar seguito a tale posizione 
attraverso pochi emendamenti in una fase successiva.  

Dati i lunghi tempi (10 anni per lo sviluppo di un nuovo aeromobile) e le vaste ricerche 
necessari nel settore dell’aviazione, è consigliabile creare una “massa critica” nell’attività di 
ricerca e sviluppo, mirata alla riduzione dell’inquinamento acustico e del consumo di 
carburante al fine di accelerare le procedure e ottenere risultati per una rapida attuazione, che 
avrebbe effetti benefici sull’ambiente a livello globale. 

È pertanto di fondamentale importanza incoraggiare le migliori attività di R&S e innovazione 
per unire le forze disponibili su scala europea. Gli aeromobili che saranno venduti in futuro 
dovranno essere europei e all’altezza delle grandi sfide menzionate sopra: minor consumo di 
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carburante (grazie forse persino al funzionamento esclusivamente elettrico?), maggiore 
silenziosità. 

Nell’Unione il settore dell’aeronautica occupa, direttamente e indirettamente, 3,1 milioni di 
persone e rappresenta circa il 2,5% del PIL, contribuendo con più di 30 miliardi di euro al 
saldo positivo della bilancia commerciale europea. È quindi estremamente importante che il 
settore industriale dell’UE resti all’avanguardia e continui a rafforzare la sua posizione 
competitiva. La riduzione dei consumi di carburante e dell’inquinamento acustico sono tra gli 
elementi chiave in tale ambiente competitivo. Se è possibile ottenere economie di scala 
attraverso un’iniziativa di livello europeo occorre cogliere tale opportunità. Le tecnologie
ambientali saranno sempre più importanti su scala globale. 

Nell’ambito del Settimo programma quadro è stata prevista la possibilità di creare le 
cosiddette iniziative tecnologiche congiunte volte ad associare le attività di ricerca a livello 
europeo. Tali strutture possono essere istituite qualora ne emerga la necessità nell’ambito 
delle piattaforme tecnologiche europee, come nel presente caso. 

Il relatore desidera esprimere soddisfazione per le garanzie offerte dall’impresa comune 
riguardo alla partecipazione delle PMI (almeno il 12%).  

L’intenzione di istituire un partenariato pubblico-privato è accolta molto favorevolmente dal 
relatore. L’entità giuridica dell’iniziativa tecnologica congiunta (ITC) offre un’efficiente e 
concreta collaborazione tra il settore pubblico e quello privato. In tal modo è possibile 
ottenere migliori sinergie. Essa garantisce inoltre un utilizzo ottimale dei fondi dell’UE. 
L’effetto leva, in termini di vantaggi per l’ambiente, degli sforzi di ricerca e sviluppo (800 
milioni di euro provenienti dal bilancio dell’UE – non essendovi alcuna partecipazione 
finanziaria diretta degli Stati membri – e 800 milioni provenienti dal settore industriale) è 
considerevole. Il partenariato diretto al 50% con il settore industriale rappresenta una solida 
base per realizzare i necessari progressi.

Il relatore condivide la preoccupazione, espressa da diversi attori, che occorra evitare l’inutile 
istituzione di ulteriori agenzie comunitarie con eccessivi costi di esercizio. Tuttavia, pur 
tenendo conto di tali timori, egli ritiene che la struttura giuridica proposta dalla Commissione 
(un organo comunitario) sia la migliore soluzione possibile per attuare un partenariato 
pubblico-privato ed effettua una distinzione tra lo scopo di quest’ultimo e quello delle agenzie 
comunitarie. Una soluzione pratica a tali timori può essere data dall’introduzione di una 
clausola di decadenza per i meccanismi proposti, che limiterà la durata dell’iniziativa Clean 
Sky e ne consentirà una valutazione fin dalle prime fasi e l’interruzione se necessario.  

Il relatore prende atto della rapida crescita del settore dell’aviazione sia all’interno che 
all’esterno dell’UE negli ultimi anni e del fatto che essa è destinata a continuare 
inesorabilmente nei prossimi decenni. Tale fenomeno non deve essere inteso come uno 
sviluppo distinto dall’allargamento dell’UE in particolare e dalla globalizzazione in generale, 
ma piuttosto come una loro conseguenza, dal momento che aree economiche di maggiori 
dimensioni comportano un maggior traffico e una maggiore attività di trasporto.

La proposta istituzione di un’impresa comune per l’attività di ricerca e sviluppo nel settore 
dell’aeronautica rientra nell’attuazione dell’agenda di Lisbona da parte dell’Unione europea e 
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mira a rendere l’UE e l’industria europea più competitive.  

Soprattutto nell’UE molti aeroporti sono situati nelle vicinanze di zone ad elevata 
urbanizzazione. A beneficio della popolazione residente dell’area circostante è importante e in 
alcuni casi estremamente urgente utilizzare il più possibile aeromobili silenziosi e promuovere 
il rinnovo della flotta aerea. 

Gli attuali e futuri elevati costi del carburante, l’eventuale tassazione del cherosene e 
l’inserimento dell’aviazione nel sistema di scambio di emissioni costituiscono potenti 
incentivi ai fini di una massiccia riduzione dei consumi di carburante da parte degli 
aeromobili, a vantaggio dell’ambiente e della salute della popolazione, nonché al fine di 
limitare le conseguenze per il cambiamento climatico. 

Da ultimo, ma non meno importante, norme ecologiche più severe (sistema di scambio di 
emissioni, protocollo di Kyoto e legislazione europea) impongono al settore aeronautico di 
ridurre drasticamente le emissioni, fattore necessario anche per compensare l’attuale e futura 
crescita del settore e la sua accettazione da parte della popolazione.  

Le dinamiche del mercato in questo caso non sono riuscite a fornire i giusti stimoli per 
potenziare e accelerare l’attività di ricerca e sviluppo a sufficienza da soddisfare le aspettative 
e rispettare le norme vigenti.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 12

(12) Per garantire una gestione adeguata 
delle attività di ricerca avviate ma non 
concluse nell'ambito del Settimo programma 
quadro (2007-2013), l'impresa comune 
Clean Sky deve essere istituita per un 
periodo iniziale che termina il 31 dicembre 
2017.

(12) Per garantire una gestione adeguata 
delle attività di ricerca avviate ma non 
concluse nell'ambito del Settimo programma 
quadro (2007-2013), compresa 
l'utilizzazione dei risultati, l'impresa 
comune Clean Sky deve essere istituita per 
un periodo iniziale che termina il 31 
dicembre 2017.

Emendamento 2
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Articolo 1, paragrafo 1

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica 
congiunta Clean Sky è costituita un'impresa 
comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, 
denominata "Impresa comune Clean Sky", 
per un periodo che termina il 31 dicembre 
2017 (di seguito: "l'impresa comune Clean 
Sky"). Questo periodo può essere prorogato 
mediante revisione del presente 
regolamento.

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica 
congiunta Clean Sky è costituita un'impresa 
comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, 
denominata "Impresa comune Clean Sky", 
per la durata del Settimo Programma 
quadro (di seguito: "l'impresa comune Clean 
Sky"). Questo periodo può essere prorogato 
mediante revisione del presente 
regolamento.

Motivazione

La durata dell'impresa comune dovrebbe essere parallela a quella del Settimo programma 
quadro.

Emendamento 3
Articolo 8, paragrafo 1

1. L'impresa comune Clean Sky adotta un 
regolamento finanziario specifico basato sui 
principi del regolamento finanziario quadro. 
Esso può discostarsi dal regolamento 
finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle 
esigenze operative specifiche dell'impresa 
comune Clean Sky e previo accordo della 
Commissione.

1. L'impresa comune Clean Sky adotta un 
regolamento finanziario specifico basato sui 
principi del regolamento finanziario quadro. 
Esso può discostarsi dal regolamento 
finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle 
esigenze operative specifiche dell'impresa 
comune Clean Sky e previo accordo della 
Commissione, sulla base del parere del 
Gruppo di rappresentanti nazionali.

Motivazione

Il Gruppo di rappresentanti nazionali ha il compito di tutelare l'equità e la trasparenza del 
processo finanziario.

Emendamento 4
Articolo 13, paragrafo 4

4. Alla fine del 2017, la Commissione 
effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, 
una valutazione finale dell'impresa comune 
Clean Sky. I risultati della valutazione finale 
sono comunicati al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

4. Alla fine dell'impresa comune, la 
Commissione effettua, con l'aiuto di esperti 
indipendenti, una valutazione finale 
dell'impresa comune Clean Sky. I risultati 
della valutazione finale sono comunicati al 
Parlamento europeo e al Consiglio.



PA\683831IT.doc 7/8 PE393.962v01-00

IT

Motivazione

La durata dell'impresa comune dovrebbe essere parallela a quella del Settimo programma 
quadro.

Emendamento 5
Articolo 17

L'impresa comune Clean Sky adotta regole 
che disciplinano la diffusione dei risultati 
della ricerca e garantiscono che, qualora 
opportuno, la proprietà intellettuale 
derivante dalle attività di ricerca di cui al 
presente regolamento sia protetta e che i 
risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi.

L'impresa comune Clean Sky adotta regole 
che disciplinano la diffusione dei risultati 
della ricerca sulla base delle esistenti norme 
del Settimo programma quadro di ricerca e 
di sviluppo le quali garantiscono che, 
qualora opportuno, la proprietà intellettuale 
derivante dalle attività di ricerca di cui al 
presente regolamento sia protetta e che i 
risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi.

Motivazione

Alcune norme specifiche in materia di DPI potrebbero essere necessarie per i responsabili 
DTI e gli associati a seconda della divisione del lavoro concordata. Ad esempio, per quanto 
riguarda l'utilizzazione di informazioni di base raccolte da uno dei partecipanti affinché gli 
altri partecipanti possano svolgere i propri compiti.

Emendamento 6
Allegato, articolo 4, paragrafo 3

3.Ove del caso, l'impresa comune Clean 
Sky istituisce un comitato consultivo 
destinato a fornirle consulenze e a 
formulare raccomandazioni in materia di 
gestione e su questioni di ordine tecnico e 
finanziario. Il comitato consultivo è 
nominato dalla Commissione.

Soppresso

Motivazione

Il Comitato consultivo è superfluo. La Commissione potrebbe fare affidamento, per i pareri 
esterni, sul Gruppo degli Stati nazionali e su ACARE. I temi affrontati nell'ambito 
dell'articolo 4, paragrafo 3 potrebbero essere trasferiti al gruppo degli Stati nazionali. Il 
Comitato consultivo farebbe lievitare inutilmente i costi per l'impresa comune Clean Sky e 
non sembra esservi alcuna distinzione tra i compiti del Comitato consultivo e quelli del il 
Forum Generale (cfr. articolo 8, paragrafo 3, comma 3). Inoltre, prevediamo che gli esperti 
saranno scelti dallo stesso gruppo di esperti del Gruppo dei rappresentanti nazionali e di 
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ACARE.

Emendamento 7
Allegato, articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)

A norma delle disposizioni finanziarie 
applicabili al Settimo Programma quadro 
di ricerca e di sviluppo, soltanto il 5% dei 
costi di gestione possono essere utilizzati
per il personale e la spesa amministrativa.

Motivazione

La durata dell'impresa comune dovrebbe essere parallela a quella del Settimo programma 
quadro.


