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* Procedura di consultazione
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**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
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maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
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(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di 
trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a 
effetto serra
(COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0818 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0011/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per i 
problemi economici e monetari e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

(8 bis) Oltre agli strumenti economici, gli 
sviluppi tecnologici e operativi offrono un 
considerevole potenziale di riduzione delle 
emissioni, il quale ora va rafforzato più di 
quanto si sia fatto in passato.

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

Al fine di conseguire l’obiettivo ultimo consistente in una riduzione delle emissioni, lo 
scambio di quote di emissione nel trasporto aereo non può che rappresentare una parte di 
una strategia più globale che deve includere in particolare la messa in atto di nuove 
tecnologie in coincidenza con la creazione delle infrastrutture appropriate.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 8 TER (nuovo)

(8 ter) Una gestione del traffico aereo 
(GTA) più efficace può tagliare il 
consumo di carburante fino al 12% e in 
tal modo contribuire alla riduzione delle 
emissioni di CO2. Di conseguenza, il cielo 
unico europeo e il progetto SESAR 
dovrebbero essere attuati quanto prima 
possibile. In particolare le istituzioni 
europee e gli Stati membri, in stretta 
consultazione con gli utilizzatori dello 
spazio aereo interessati, avranno una 
funzione da svolgere nella creazione 
rapida e definitiva di blocchi di spazio 
aereo funzionali nonché dei concetti di 
blocchi di spazio aereo flessibili e di uso 
flessibile dello spazio aereo.

Motivazione

Il progetto di ricerca cielo unico europeo/GTA è stato introdotto per motivi economici e per 
ragioni dettate dalla politica dei trasporti, ma uno dei suoi fini potrebbe anche essere la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. È per questo che occorre chiedere con 
urgenza agli Stati membri e al Consiglio di lanciare il progetto quanto prima possibile.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 8 QUATER (nuovo)

(8 quater) La ricerca e la tecnologia sono 
cruciali per l’innovazione. Le istituzioni 
europee continueranno a sostenere 
l’iniziativa tecnologica “Cielo pulito”, 
inclusa nel Settimo programma quadro di 
ricerca, che mira a migliorare 
radicalmente l’impatto del trasporto aereo 
sull’ambiente con l’obiettivo di eliminare 
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l’inquinamento ambientale mediante la 
riduzione dei gas a effetto serra.

Motivazione

Con l’introduzione del nuovo strumento "iniziativa tecnologica congiunta” nel Settimo 
programma quadro, l’Unione europea mira ad aumentare gli investimenti privati nella 
ricerca europea nonché ad accelerare lo sviluppo di tecnologie avanzate e il loro 
trasferimento nei prodotti europei. Occorre sostenere con forza l’iniziativa tecnologica 
congiunta, concepita specificamente per ridurre l'impatto ambientale del trasporto aereo 
("Cielo pulito”).

Emendamento 4
CONSIDERANDO 8 QUINQUIES (nuovo)

(8 quinquies) Le sovvenzioni a favore 
degli aeroporti, in particolare di quelli 
regionali, forniscono incentivi errati per 
quanto riguarda le emissioni di gas serra. 
La Commissione pertanto applicherà 
rigorosamente la legislazione in materia 
di concorrenza al fine di eliminare 
gradualmente tali sovvenzioni. 

Motivazione

Molte autorità locali o regionali sovvenzionano gli aeroporti. Alcune offerte di linee aeree a 
basso costo sono possibili soltanto perché esistono tali sovvenzioni. Ciò va a svantaggio di 
altre linee aeree e crea un traffico artificiale che non esisterebbe senza tali sovvenzioni. Si 
rende quindi necessaria la loro abolizione anche per limitare le emissioni di gas serra.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 11

(11) A decorrere dal 2011 è opportuno 
inserire nel sistema comunitario di scambio 
le emissioni imputabili ai voli effettuati tra
aeroporti della Comunità. A partire dal 
2012 è opportuno includere anche le 
emissioni prodotte da tutti i voli in arrivo 
e in partenza da un aeroporto 
comunitario. Il sistema comunitario può 
pertanto rappresentare un modello per 
estendere questo tipo di struttura in tutto il 
mondo. Se un paese terzo adotta misure 

(11) A decorrere dal 2010 è opportuno 
inserire nel sistema comunitario di scambio 
le emissioni imputabili a tutti i voli in 
arrivo e in partenza da aeroporti della 
Comunità. Il sistema comunitario può 
pertanto rappresentare un modello per 
estendere questo tipo di struttura in tutto il 
mondo. Il cambiamento climatico è un 
fenomeno globale che richiede soluzioni a 
livello globale. La Comunità considera la 
presente direttiva un importante primo 
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volte a ridurre l'impatto sul clima dei voli 
in partenza dal proprio territorio e 
destinati ad un aeroporto comunitario e se 
tali misure sono almeno equivalenti alle 
disposizioni fissate nella presente 
direttiva, è opportuno modificare il 
sistema comunitario al fine di escludere i 
voli in arrivo nella Comunità da quel 
paese.

passo. Le parti non UE sono invitate a 
contribuire al dibattito apportandovi idee, 
in modo da perfezionare tale strumento
politico. Per far conoscere i punti di vista 
delle parti terze, è opportuno che la 
Commissione, prima e nel corso 
dell’attuazione della presente direttiva, sia 
in contatto permanente con esse. Se 
l’Unione europea si accorda con una 
parte terza su uno schema comune che 
abbia per l’ambiente almeno gli stessi 
effetti positivi prodotti dalla presente 
direttiva, la Commissione può proporre 
una modifica della direttiva. In ogni caso 
la Commissione può proporre che i voli in 
arrivo da paesi terzi non rientrino in tale 
schema qualora il paese terzo in questione 
disponga di un sistema che produca
almeno gli stessi benefici ambientali della 
presente direttiva.

Motivazione

Solo uno schema applicabile quanto prima possibile ai voli intercontinentali avrebbe un 
effetto significativo sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Anche questo costituisce 
soltanto un primo passo. L’UE dovrebbe parlare alle parti terze in modo da ottenere quanto 
prima possibile uno schema a livello globale. (Cfr. gli emendamenti 12 e 21.)

Emendamento 6
CONSIDERANDO 12

(12) Il settore aereo incide sul clima 
planetario attraverso l'emissione di 
biossido di carbonio, ossidi di azoto, 
vapore acqueo, solfato e particolato 
carbonioso. Secondo le stime del Gruppo 
intergovernativo sui cambiamenti climatici 
(IPCC), l'impatto globale dei trasporti aerei 
è attualmente da due a quattro volte più 
importante dell'effetto delle sole emissioni
di biossido di carbonio prodotte in passato. 
Studi comunitari recenti hanno messo in 
evidenza che l'incidenza complessiva del 
trasporto aereo potrebbe essere circa due 
volte superiore all'impatto del solo biossido 
di carbonio. Nessuna di queste stime tiene 

(12) Il settore aereo incide sul clima 
planetario attraverso l'emissione di 
biossido di carbonio, ossidi di azoto, 
vapore acqueo, solfato e particolato 
carbonioso. Secondo le stime del Gruppo 
intergovernativo sui cambiamenti climatici 
(IPCC), l'impatto globale dei trasporti aerei 
è attualmente da due a quattro volte più 
importante dell'effetto delle sole emissioni
di biossido di carbonio prodotte in passato. 
Studi comunitari recenti hanno messo in 
evidenza che l'incidenza complessiva del 
trasporto aereo potrebbe essere circa due 
volte superiore all'impatto del solo biossido 
di carbonio. Nessuna di queste stime tiene 



PR\671093IT.doc 9/26 PE 390.460v02-00

IT

conto tuttavia dell’effetto, altamente 
incerto, dei cirri. In base all'articolo 174, 
paragrafo 2, del trattato, la politica 
ambientale della Comunità deve ispirarsi al 
principio di precauzione e pertanto è 
opportuno trattare tutti gli impatti dei 
trasporti aerei nella maniera più 
approfondita possibile. In attesa di 
progressi in campo scientifico tesi ad 
individuare un sistema di misura adeguato 
per comparare i diversi impatti, occorre un 
approccio pragmatico e ispirato al principio 
di precauzione. Le emissioni degli ossidi di 
azoto dei trasporti aerei saranno 
disciplinate da un altro strumento 
legislativo che la Commissione presenterà 
in futuro. 

conto tuttavia dell’effetto, altamente 
incerto, dei cirri. In base all'articolo 174, 
paragrafo 2, del trattato, la politica 
ambientale della Comunità deve ispirarsi al 
principio di precauzione e pertanto è 
opportuno trattare tutti gli impatti dei 
trasporti aerei nella maniera più 
approfondita possibile. In attesa di 
progressi in campo scientifico tesi ad 
individuare un sistema di misura adeguato 
per comparare i diversi impatti, occorre un 
approccio pragmatico e ispirato al principio 
di precauzione. Le emissioni degli ossidi di 
azoto dei trasporti aerei saranno 
disciplinate da un altro strumento 
legislativo che la Commissione presenterà 
in futuro. Le autorità di gestione del 
traffico aereo dovrebbero applicare 
misure efficaci al fine di evitare la 
formazione di scie di condensazione e di 
cirri modificando gli schemi di volo, ossia 
assicurando che i voli evitino di passare 
attraverso zone ove, a causa di condizioni 
atmosferiche specifiche, sia prevista la 
formazione di tali nubi.

Motivazione

Vi è consenso scientifico circa il fatto che l’impatto climatico del settore aereo va ben al di là 
delle sole emissioni di CO2 da esso prodotte. I cirri che possono formarsi in conseguenza 
delle scie di condensazione indotte dal traffico aereo catturano il calore nell’atmosfera 
terrestre contribuendo in tal modo al riscaldamento globale.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 13

(13) Per evitare distorsioni della 
concorrenza occorre indicare una 
metodologia armonizzata di assegnazione 
delle quote. Al fine di garantire l'accesso al 
mercato ai nuovi operatori aerei, una parte 
delle quote sarà assegnata mediante asta 
secondo le regole che la Commissione 
provvederà a stilare. È opportuno 
continuare ad assegnare quote agli 
operatori aerei che cessano le attività fino 

(13) Per evitare distorsioni della 
concorrenza occorre indicare una 
metodologia armonizzata di assegnazione 
delle quote. Al fine di garantire l'accesso al 
mercato ai nuovi operatori aerei, una parte 
delle quote sarà assegnata mediante asta.
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al termine del periodo per il quale sono 
già state assegnate quote a titolo gratuito.

Motivazione

La legislazione non dovrebbe incoraggiare gli operatori a cessare le loro attività.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 14

(14) Il trasporto aereo contribuisce 
all'impatto globale di origine antropica 
sui cambiamenti climatici. I proventi 
derivanti dalla vendita all'asta delle quote 
devono essere utilizzati per attenuare gli 
effetti delle emissioni dei gas a effetto 
serra, per favorire l'adattamento agli 
effetti dei cambiamenti climatici, per 
finanziare attività di ricerca e sviluppo ai 
fini dell'attenuazione e dell'adattamento e 
per coprire i costi di gestione del sistema. 
I proventi delle aste dovrebbero in 
particolare andare a finanziare il Fondo 
globale per l’efficienza energetica e le 
energie rinnovabili nonché misure 
finalizzate a combattere la deforestazione 
e ad agevolare l'adattamento nei paesi in 
via di sviluppo. Le disposizioni relative 
all'impiego del ricavato delle aste devono 
essere notificate alla Commissione; la 
notifica non esonera gli Stati membri 
dall'obbligo istituito dall'articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato di comunicare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
è applicabile fatti salvi gli esiti di 
eventuali procedimenti futuri in materia 
di aiuti di Stato che possano essere avviati 
a norma degli articoli 87 e 88 del trattato.

(14) I modi di trasporto rispettosi 
dell’ambiente, come gli autobus e la 
ferrovia, sono soggetti a tasse ed oneri 
elevati, in alcuni Stati membri addirittura 
a tasse ambientali. Il trasporto ferroviario 
è già incluso nel sistema di scambio delle 
emissioni in quanto l’elettricità è la fonte 
principale di energia. Pertanto, i proventi 
derivanti dalle vendite all'asta dovrebbero 
essere utilizzati per abbassare le tasse e gli 
oneri su modi di trasporto ecocompatibili
quali gli autobus e la ferrovia. Gli Stati 
membri dovrebbero puntare a non 
aumentare gli oneri totali a carico dei loro 
cittadini.

Motivazione

Occorre precisare che l’onere totale a carico dei cittadini e dell’economia non dovrebbe 
aumentare. Le tasse e gli oneri sulle modalità di trasporto ecocompatibili sono molto elevati 
e andrebbero ridotti per dare il giusto incentivo.
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Emendamento 9
CONSIDERANDO 15 BIS (nuovo)

(15 bis) Come risultato dell’attuale 
sistema di scambio di quote di emissione, 
l'industria ad alto consumo energetico si 
trova già sotto pressione a causa dei prezzi 
notevolmente elevati del CO2. Sussiste la 
minaccia concreta di fughe di carbonio
qualora nello schema venga incluso un 
altro settore importante che deve 
comprare autorizzazioni di emissioni. Per 
evitare fughe di carbonio provenienti 
dall’industria ad alto consumo energetico, 
ad esempio il settore del cemento, della 
calce o dell’acciaio, la Commissione 
esaminerà diverse opzioni, quali gli 
obiettivi settoriali o gli adeguamenti 
fiscali alla frontiera, e pubblicherà, prima 
della fine del 2008, una relazione su come 
andrebbe affrontata la questione.

Motivazione

Il Parlamento europeo ha chiesto l’applicazione un sistema separato per il settore aereo. Una 
delle ragioni è che l'industria ad alto consumo energetico andrebbe protetta dalla minaccia 
rappresentata dall’acquisto da parte del settore aereo di tutte le autorizzazioni necessarie 
con conseguente impossibilità di sviluppo all’interno dell’Unione europea di settori quali 
quello del cemento, della calce o dell’acciaio. La Commissione non ha seguito il consiglio del 
Parlamento europeo. Per tale motivo vanno elaborate altre misure atte a proteggere 
l'industria ad alto consumo energetico.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 15 TER (nuovo)

(15 ter) Dato che gli operatori aerei non 
possono passare a risorse energetiche 
alternative (rinnovabili), il tetto massimo 
dovrebbe essere molto più generoso 
rispetto a quello di altri settori 
partecipanti allo scambio di quote di
emissione.

Motivazione

Altri settori sono obbligati a ridurre le emissioni rispetto ai livelli del 1990. Dato che da 
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allora le emissioni del trasporto aereo sono raddoppiate, tale settore potrebbe vedersi 
imporre una riduzione superiore al 50%. Ciò è tecnicamente irrealizzabile.

Emendamento 11
CONSIDERANDO 21

(21) In particolare è opportuno conferire 
alla Commissione la facoltà di adottare 
misure per definire la vendita all'asta
delle quote che non sono rilasciate a titolo 
gratuito e per modificare le attività di 
trasporto aereo indicate nell'allegato I 
qualora un paese terzo adotti 
provvedimenti finalizzati a ridurre 
l'impatto del trasporto aereo sul clima. 
Dato che tali misure hanno portata 
generale e sono intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva e a completarla con l'aggiunta o 
la modifica di nuovi elementi non 
essenziali, è opportuno che siano adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

soppresso

Motivazione

Il numero di quote messe all’asta dovrebbe essere regolamentato nell’ambito della presente 
direttiva (cfr. l’emendamento 13). Analogamente, anche un adeguamento della direttiva alle 
misure adottate da paesi terzi o gruppi di paesi terzi dovrebbe essere esaminato mediante
procedura di codecisione (cfr. l'emendamento 14).

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 3 ter (Direttiva 2003/87/CE)

1. La quantità complessiva di quote da 
assegnare agli operatori aerei nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 
dicembre 2012 è equivalente al 100% della 
somma delle emissioni storiche del 
trasporto aereo relative a ciascun anno. 

1. La quantità complessiva di quote da 
assegnare agli operatori aerei nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 
dicembre 2012 è equivalente al 90% della 
somma delle emissioni storiche del 
trasporto aereo relative a ciascun anno.

2. Nel periodo indicato all'articolo 11, 
paragrafo 2, che inizia il 1° gennaio 2013, 
la quantità complessiva di quote da 

2. Nel periodo indicato all'articolo 11, 
paragrafo 2, che inizia il 1° gennaio 2013, 
la quantità complessiva di quote da 
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assegnare agli operatori aerei corrisponde 
al 100% delle emissioni storiche del 
trasporto aereo moltiplicato per il numero 
di anni che costituiscono il periodo. 

assegnare agli operatori aerei corrisponde 
al 90% delle emissioni storiche del 
trasporto aereo moltiplicato per il numero 
di anni che costituiscono il periodo. 

3. Nel terzo periodo indicato all'articolo 11, 
paragrafo 2, e per ogni periodo successivo, 
la quantità complessiva di quote da 
assegnare agli operatori aerei corrisponde 
al 100% delle emissioni storiche del 
trasporto aereo moltiplicato per il numero 
di anni che costituiscono il periodo.

3. Nel terzo periodo indicato all'articolo 11, 
paragrafo 2, e per ogni periodo successivo, 
la quantità complessiva di quote da 
assegnare agli operatori aerei corrisponde 
al 90% delle emissioni storiche del 
trasporto aereo moltiplicato per il numero 
di anni che costituiscono il periodo. La 
quantità di quote nei periodi seguenti 
potrebbe essere ridotta ulteriormente, su 
proposta della Commissione, qualora gli 
obiettivi internazionali dell’UE relativi 
alla politica climatica richiedano ulteriori 
riduzioni delle emissioni di gas clima-
alteranti.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva la 
Commissione decide in merito alle 
emissioni storiche del trasporto aereo in 
base ai migliori dati disponibili. 

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva la 
Commissione decide in merito alle 
emissioni storiche del trasporto aereo in 
base ai migliori dati disponibili.

Motivazione

Se approvata, la data di inizio del 1° gennaio 2010 è applicata a tutto il testo. (Cfr. gli 
emendamenti 5 e 21.)

L’Unione europea si è impegnata a ridurre entro il 2012 le emissioni di gas serra dell’8% 
rispetto al livello del 1990. Entro il 2020 la riduzione dovrebbe ammontare al 20% e, in caso 
di stipula di un accordo internazionale, anche al 30%. Se questo livello di ambizione venisse 
applicato anche al settore aereo, che ha raddoppiato le emissioni dal 1990 ad oggi, esso si 
vedrebbe imporre una riduzione superiore al 50% entro il 2012. Alla luce delle misure 
tecniche disponibili, ciò è completamente irrealistico. Ma, per mostrare almeno un po’ più di 
equità nei confronti degli altri settori e per aumentare il livello di ambizione, al settore aereo 
dovrebbe essere imposta una piccola riduzione delle emissioni che produce.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 3 quater, paragrafo 1 (Direttiva 2003/87/CE)

1. Nel periodo indicato all'articolo 3 ter, 
paragrafo 1, una percentuale delle quote è 
messa all'asta. Tale percentuale 
corrisponde alla media delle percentuali 

1. Nel periodo indicato all'articolo 3 ter, 
paragrafo 1, il 50% delle quote è messo
all'asta. 
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proposte dagli Stati membri che 
prevedono la vendita all'asta nei rispettivi 
piani nazionali di assegnazione a norma 
del Capo III per il periodo interessato.

Motivazione

Sebbene sia un importante passo avanti il fatto che la Commissione desideri assegnare la 
maggior parte delle quote secondo un parametro di riferimento e non sulla base dei diritti 
acquisiti, tutti i tipi di assegnazione a titolo gratuito comportano svantaggi. Dipende dai 
parametri di riferimenti scelti il tipo di modello d’impresa che verrà favorito. La proposta 
della Commissione non lascia abbastanza spazio per le nuove compagnie, che sono 
importanti ai fini della promozione dell'innovazione nel settore aereo. Le assegnazioni 
gratuite si sono tradotte in profitti inattesi per le compagnie già partecipanti al sistema di 
scambio di emissioni. Non si può escludere che anche nel settore aereo si possano verificare 
profitti inaspettati. L’assegnazione mediante vendita all’asta di una parte considerevole delle 
quote eviterebbe l’insorgere di tali problemi.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 3 quater, paragrafo 2 (Direttiva 2003/87/CE)

2. Per i periodi successivi, la percentuale di 
quote messa all'asta tiene conto dell'esito 
del riesame generale della presente 
direttiva.

2. Per i periodi successivi, la percentuale di 
quote messa all'asta di cui al paragrafo 1 
può essere aumentata, tenendo conto 
dell'esito del riesame generale della 
presente direttiva.

Motivazione

La percentuale assegnata mediante asta non dovrebbe essere inferiore al 50%.

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 3 quater, paragrafo 3 (Direttiva 2003/87/CE)

3. La Commissione adotta un 
regolamento per istituire le modalità 
precise per la vendita all'asta, da parte 
degli Stati membri, delle quote che non 
devono essere obbligatoriamente rilasciate 
a titolo gratuito, ai sensi dei paragrafi 1 e 
2. Il numero di quote che ogni Stato 
membro mette all'asta per ciascun periodo 
è proporzionale alla percentuale ad esso 

soppresso
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imputabile delle emissioni attribuite al 
trasporto aereo complessive di tutti gli 
Stati membri per l'anno di riferimento, 
comunicate in conformità all'articolo 14, 
paragrafo 3, e verificate a norma 
dell'articolo 15. Per il periodo di cui 
all'articolo 3 ter, paragrafo 1, l'anno di 
riferimento è il 2010 e per ciascun periodo 
successivo di cui all'articolo 3 ter, è 
l'anno civile che si conclude 24 mesi 
prima dell'inizio del periodo cui si 
riferisce l'asta. 
Il regolamento in questione, finalizzato a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva tramite integrazioni, è 
adottato secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2 bis.

Motivazione

La percentuale di quote assegnate tramite asta non dovrebbe essere fissata in comitatologia 
bensì dal Consiglio e dalla Commissione mediante procedura di codecisione. Cfr. 
l’emendamento 12.

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 3 quater, paragrafo 4 (Direttiva 2003/87/CE)

4. I proventi derivanti dalla vendita all'asta 
di quote in conformità al paragrafo 3 sono 
utilizzati per attenuare gli effetti delle 
emissioni dei gas a effetto serra, favorire 
l'adattamento agli effetti dei cambiamenti 
climatici, finanziare attività di ricerca e 
sviluppo ai fini dell'attenuazione e 
dell'adattamento e coprire i costi sostenuti 
dallo Stato membro di riferimento per 
l'attuazione della presente direttiva. Gli 
Stati membri informano la Commissione 
dei provvedimenti adottati a norma del 
presente paragrafo.

4. I proventi derivanti dalla vendita all'asta 
di quote sono utilizzati per ridurre le tasse 
e gli oneri su modi di trasporto 
ecocompatibili quali la ferrovia e gli 
autobus. Gli Stati membri si adoperano 
per non aumentare gli oneri complessivi a 
carico dei loro cittadini.

Motivazione

Occorre precisare che l’onere totale a carico dei cittadini e dell’economia non dovrebbe 
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aumentare. Le tasse e gli oneri sulle modalità di trasporto ecocompatibili sono molto elevati 
e andrebbero ridotti per dare il giusto incentivo.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 3 quinquies, paragrafo 3, lettera b) (Direttiva 2003/87/CE)

b) il numero di quote da assegnare a titolo 
gratuito per il periodo in questione a 
norma dell'articolo 3 quater; 

soppresso 

Motivazione

La percentuale di quote assegnate tramite asta non dovrebbe essere fissata in comitatologia 
bensì dal Consiglio e dalla Commissione mediante procedura di codecisione. Cfr. 
l’emendamento 12.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA B BIS) (nuova)

Articolo 12, paragrafo 2 ter (nuovo) (Direttiva 2003/87/CE)

È inserito il seguente paragrafo 2 ter:
“2 ter. Nel caso in cui entro il 1° gennaio 
2010 non siano in vigore misure 
comunitarie volte ad incentivare la 
riduzione delle emissioni di ossidi di azoto 
prodotte da aeromobili che svolgono una 
delle attività di trasporto aereo indicate 
nell'allegato I, ai fini del paragrafo 2 bis e 
in deroga all’articolo 3, lettera a), la 
quantità di biossido di carbonio che una 
quota, diversa da quelle assegnate al
settore aereo, o una CER o una ERU 
autorizza un operatore aereo ad emettere 
è divisa per un fattore di impatto pari a 
1,5.”

Motivazione

Secondo le più recenti ricerche scientifiche, vi è una discreta conoscenza della responsabilità
delle emissioni NOx in relazione al cambiamento climatico. Da ciò si può concludere che la 
quantità di NOx imputabile al settore aereo e responsabile per il cambiamento climatico è 
approssimativamente una volta e mezzo rispetto al solo CO2. Finché non entrano in vigore 
altre misure specifiche, dovrebbe essere la direttiva in esame a prendere in considerazione 
l’effetto riscaldante dei NOx .
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Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 16

Articolo 25, comma 1 (Direttiva 2003/87/CE)

Qualora un paese terzo adotti 
provvedimenti finalizzati a ridurre 
l'impatto, in termini di cambiamenti 
climatici, dei voli in partenza dal proprio 
territorio e diretti verso la Comunità che 
siano almeno equivalenti alle disposizioni 
della presente direttiva, la Commissione 
modifica quest'ultima per garantire che i 
voli in arrivo dal paese terzo in questione 
siano esclusi dalle attività di trasporto 
aereo dell'allegato I con decorrenza dal 
periodo successivo a quello indicato 
all'articolo 3 ter.

Qualora un paese terzo adotti 
provvedimenti finalizzati a ridurre 
l'impatto, in termini di cambiamenti 
climatici, dei voli in partenza dal proprio 
territorio e diretti verso la Comunità che 
siano almeno equivalenti alle disposizioni 
della presente direttiva, la Commissione 
modifica quest'ultima al fine di evitare 
doppi conteggi e di garantire l’equità di 
trattamento. 

Motivazione

Nel caso in cui anche i paesi terzi istituiscano un sistema, occorre garantire che questo venga 
tenuto in considerazione dal sistema europeo. L’esclusione di voli in arrivo riguarda soltanto 
il sistema dell'UE. La modifica della formulazione permette un adeguamento evitando la 
duplicazione del conteggio.

Emendamento 20
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 BIS

2 bis. Nel caso in cui Stati terzi o gruppi di 
Stati terzi si accordino con l'Unione 
europea su un sistema comune di scambio 
di emissioni che apporti per lo meno gli 
stessi benefici ambientali del sistema 
contemplato dalla presente direttiva, la 
Commissione può proporre di modificare 
quest’ultima per adattarla alle norme del 
sistema comune.

Motivazione

Nella proposta va precisato che l’Unione europea non insisterà sul suo proprio sistema bensì 
sugli effetti ambientali ai fini della protezione del clima.
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Emendamento 21
ALLEGATO, PUNTO 1, LETTERA B)

Allegato I, paragrafo 2 (Direttiva 2003/87/CE)

"Per il 2011, rientrano nelle attività di 
trasporto aereo solo i voli che partono da e 
arrivano a un aeroporto situato nel 
territorio di uno Stato membro cui si 
applica il trattato. A decorrere dal 1° 
gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che 
arrivano a o partono da un aeroporto 
situato nel territorio di uno Stato membro 
cui si applica il trattato.";

"A decorrere dal 2010, rientrano nelle 
attività di trasporto aereo i voli che partono 
da e arrivano a un aeroporto situato nel 
territorio di uno Stato membro cui si 
applica il trattato, nonché i voli che 
arrivano a o partono da un aeroporto 
situato nel territorio di uno Stato membro 
cui si applica il trattato.";

Motivazione

Solo un sistema che copra quanto prima possibile i voli intercontinentali può avere un effetto 
significativo sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Anche questo non è che un primo 
passo. L'UE dovrebbe parlare con le parti terze per pervenire a un sistema globale quanto 
prima possibile. (Cfr gli emendamenti e 12.)

Emendamento 22
ALLEGATO, PUNTO 1, LETTERA C)

Allegato I, paragrafo 2, tabella, nuova categoria, lettera a) (Direttiva 2003/87/CE)

a) i voli effettuati esclusivamente per 
trasportare, nell'ambito di un viaggio 
ufficiale, un monarca regnante o i 
membri più prossimi della sua famiglia, 
un capo di Stato, un capo di governo e i 
ministri di governo, a condizione che tale 
situazione sia comprovata da un adeguato 
indicatore attestante lo statuto nel piano 
di volo; 

soppresso

Motivazione

Il settore pubblico, in particolare i governi, dovrebbe dare il buon esempio. Alcuni governi 
hanno già introdotto un contributo volontario atto a compensare le emissioni di gas serra 
prodotte dai voli governativi. L’esclusione proposta risulterebbe totalmente in contrasto con 
la politica della maggior parte dei governi e con le aspettative del pubblico.

Emendamento 23
ALLEGATO, PUNTO 2, LETTERA B)

Allegato IV, parte B, “Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini dell'articolo 
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3 quinquies”, comma 2, trattino 2 (Direttiva 2003/87/CE)

– un operatore aereo può scegliere se 
applicare il peso effettivo o il peso 
forfetario riferito ai passeggeri e al 
bagaglio imbarcato contenuto nella 
documentazione sul peso e sul 
bilanciamento per i voli interessati, oppure 
un valore d'ufficio pari a 100 kg per 
ciascun passeggero e relativo bagaglio 
imbarcato. 

– un operatore aereo può scegliere se 
applicare il peso effettivo o il peso 
forfetario riferito ai passeggeri e al 
bagaglio imbarcato contenuto nella 
documentazione sul peso e sul 
bilanciamento per i voli interessati, oppure 
un valore d'ufficio pari a 160 kg per 
ciascun passeggero e relativo bagaglio 
imbarcato. 

Motivazione

Per il calcolo del parametro di riferimento, la Commissione ha proposto che un passeggero 
debba contare per 100 kg. Questo tipo di definizione, tuttavia, offrirebbe alle operazioni di 
trasporto merci un vantaggio rispetto al trasporto di passeggeri, in quanto trasportare una 
tonnellata di merci richiede meno energia, e quindi produce meno emissioni, del trasporto di 
dieci passeggeri per una data distanza. Il trasporto passeggeri richiede sedili, cambuse, 
toilette e attrezzature per i servizi a bordo, mentre il trasporto merci non richiede nulla di 
tutto ciò. Il relatore pertanto propone un valore più elevato.

Emendamento 24
ALLEGATO, PUNTO 3, LETTERA B)

Allegato V, parte B, punto (14), comma 1 bis (nuovo) (Direttiva 2003/87/CE)

Le istituzioni europee e gli Stati membri 
assicurano che i metodi di lavoro del 
responsabile della verifica siano 
armonizzati prima dell’attuazione della 
presente direttiva e che le disposizioni di 
quest’ultima siano applicate in modo 
uniforme.

Motivazione

L’auspicato trattamento uniforme del settore aereo rende indispensabile un esame 
dell’uniformità dei metodi, delle procedure e delle loro applicazioni. Le differenze 
interpretative e applicative delle norme tra gli Stati membri conducono a distorsioni della 
concorrenza.

Emendamento 25
ALLEGATO, PUNTO 3, LETTERA B)

Allegato V, parte B, punto (16), comma 1 bis (nuovo) (Direttiva 2003/87/CE)

Le istituzioni europee e gli Stati membri 
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assicurano che i metodi di lavoro del 
responsabile della verifica siano 
armonizzati prima dell’attuazione della 
presente direttiva e che le disposizioni di 
quest’ultima siano applicate in modo 
uniforme.

Motivazione

L’auspicato trattamento uniforme del settore aereo rende indispensabile un esame 
dell’uniformità dei metodi, delle procedure e delle loro applicazioni. Le differenze 
interpretative e applicative delle norme tra gli Stati membri conducono a distorsioni della 
concorrenza.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione

L’urgenza di limitare le emissioni di gas a effetto serra per combattere i cambiamenti 
climatici è stata sottolineata con fermezza dalle recenti relazioni del Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC).1

Nella sua relazione al governo britannico Sir Nicholas Stern, ex capo economo della Banca 
mondiale, ha evidenziato che le attività umane dei prossimi decenni potrebbero provocare, 
nella seconda metà di questo secolo e in quello successivo, sconvolgimenti nella vita 
economica e sociale su scala paragonabile a quella delle guerre mondiali e della depressione 
economica della prima metà del XX secolo (relazione Stern, pag. 572).

Il Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007 ha adottato una strategia alquanto ambiziosa in 
questo settore. In virtù di un accordo internazionale, le emissioni di gas a effetto serra 
dell’Unione europea e di altri paesi industrializzati si dovrebbero ridurre del 30% rispetto ai 
livelli del 1990 entro il 2020. 

Il Parlamento europeo ha sottolineato l’urgenza di provvedimenti per combattere i 
cambiamenti climatici in diverse risoluzioni e ha dimostrato il proprio impegno istituendo una 
commissione temporanea sui cambiamenti climatici. 

È abbastanza sorprendente che la proposta della Commissione di includere il trasporto aereo 
nel sistema di scambio delle emissioni sia l’unica proposta legislativa sulla mitigazione dei 
cambiamenti climatici attualmente all’esame delle istituzioni europee mediante procedura di 
codecisione.

Il modo in cui il Parlamento europeo e le altre istituzioni tratteranno la presente proposta sarà 
decisivo per la futura politica in questo settore.

Quanto è seria l’Unione europea quando si deve occupare concretamente di atti normativi?

È possibile trovare un modo intelligente per ridurre le emissioni di gas a effetto serra senza 
compromettere la competitività dell’industria europea?

Che tipo di messaggio trasmettiamo ai terzi?

L’aumento delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti aerei è esorbitante. 
Già oggi, rispetto al 1990, le emissioni sono cresciute all’incirca del 100%2, un dato in netto 

  
1 IPCC 2007: Climate Change 2007, Part I: The Physical Science Basis; IPCC 2007: Climate Change, Part II: 
Impacts, Adaptation and Vulnerability; IPCC 2007: Climate Change 2007, Part III: Mitigation of Climate 
Change.
2 Tale percentuale è stata calcolata sommando al ben noto e certo 86% del periodo 1990-2004 una cifra basata 
sull’incremento medio degli anni 2003/2004 (7,5% annuo) (v. Relazione tecnica dell’AEA n. 6/2006; 
Comunicato stampa Eurostat 11/2007).
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contrasto con l’obiettivo di riduzione dell’8% fissato a Kyoto e con l’obiettivo di riduzione 
del 30% stabilito dall’UE per il periodo dopo il 2012. Benché qualcuno sostenga che i 
trasporti aerei contribuiscano alle emissioni globali di gas serra “solo” per il 3% circa1, il 
settore dei trasporti aerei rappresenta lo 0,6% del VAL 2. Nessuno oserebbe dire che non si 
tratta di un dato significativo.

Dal punto di vista delle emissioni di gas a effetto serra i trasporti aerei rappresentano la 
peggiore modalità di trasporto. A parità di chilometri percorsi, un passeggero di un aereo 
produce una quantità di gas a effetto serra notevolmente maggiore rispetto a un passeggero 
che utilizza il treno o l’autobus. Persino l’automobile è molto più rispettosa dell’ambiente in 
confronto all’aereo.

Emissioni specifiche di CO2 prodotte da diverse modalità di trasporto con un carico medio di passeggeri
Trasporto passeggeri a lunga percorrenza in grammi di CO2 per persona al chilometro
(treno, automobile media, aereo, autobus)
Fonte: IFEU Heidelberg 2007

  
1 V. COM(2005) 459.
2 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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Tutte le istituzioni dell’UE riconoscono che questo problema deve essere affrontato e che lo 
scambio delle quote di emissione è uno strumento utile se opportunamente programmato ed
associato ad altre misure.

La proposta della Commissione 

La proposta della Commissione mira a modificare la direttiva 2003/87/CE al fine di includere 
le emissioni di CO2 prodotte dai trasporti aerei nel sistema comunitario di scambio delle 
emissioni.

Si propone di inserire nel sistema di scambio i voli interni all’UE a partire dal 2011 e i voli in 
arrivo o in partenza da aeroporti comunitari a partire dal 2012, escludendo però non solo i voli 
di collaudo, salvataggio e addestramento, ma anche i voli governativi. Le quote saranno 
assegnate in modo armonizzato dagli Stati membri responsabili del seguito amministrativo di 
un operatore aereo: il numero totale delle quote sarà basato sulle emissioni medie prodotte dal 
trasporto aereo nel periodo 2004-2006.

Una percentuale fissa delle quote sarà assegnata a titolo gratuito secondo un parametro di 
riferimento. Per il periodo 2011-2012, si propone di vendere all’asta la percentuale media 
delle quote che gli Stati membri propongono di vendere all’asta nei propri piani nazionali di 
assegnazione.

Al termine di questo periodo si dovrebbe tenere una revisione generale e le percentuali di 
assegnazione gratuita e vendita all’asta, così come le procedure stesse, potrebbero essere 
riconsiderate. I dettagli per quanto riguarda la vendita all’asta saranno stabiliti in un 
regolamento della Commissione.

Gli operatori aerei potranno acquistare quote dagli altri 6 settori già inclusi nel sistema 
comunitario di scambio delle emissioni e potranno utilizzare i cosiddetti crediti da progetto (le 
unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni certificate delle emissioni) fino a un certo 
limite armonizzato.

Valutazione della proposta della Commissione

La proposta della Commissione costituisce un importante passo avanti per affrontare la 
questione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti aerei. Tuttavia, dal punto 
di vista ambientale e della competitività tra le diverse compagnie aeree e i diversi settori di 
trasporto, può e deve essere migliorata considerevolmente.

Modifiche proposte

Portata e decorrenza

La modifica più importante proposta dal relatore riguarda l’introduzione di un’unica 
decorrenza per i voli interni e gli altri voli in arrivo o in partenza da aeroporti comunitari. La 
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Commissione sostiene che non esiste alcuna argomentazione giuridica contro l’introduzione 
nel sistema di tutti i voli in arrivo e in partenza. Per ragioni politiche la Commissione ha 
proposto due date diverse. La distinzione tra voli interni e intercontinentali comporterebbe 
problemi significativi. L’impatto ambientale del sistema sarebbe relativamente limitato se i 
voli intercontinentali non fossero inclusi. Ne conseguirebbe una distorsione della concorrenza 
tra compagnie aeree, nonché tra regioni turistiche. Sarebbe difficile spiegare che, per esempio, 
un volo dal Regno Unito al Marocco non è coperto dal sistema, mentre un volo dal Regno 
Unito alle Isole Canarie lo è. È per questo motivo che il relatore propone un’unica data di 
decorrenza. Poiché la mitigazione dei cambiamenti climatici sta diventando sempre più 
urgente, la data di decorrenza dovrebbe essere fissata quanto prima possibile. Il sistema sarà 
probabilmente adottato nel 2008. Un periodo di transizione di uno-due anni dovrebbe essere 
realistico. Il relatore propone quindi come data di decorrenza il 2010. 

Rapporto con i terzi

I cambiamenti climatici rappresentano una sfida globale. Ecco perché, a prescindere dalla sua 
portata, il sistema comunitario può costituire soltanto un primo passo. La Commissione 
europea dovrebbe pertanto negoziare con i terzi per giungere, passo dopo passo, a un sistema 
globale. Qualora le istituzioni europee dovessero raggiungere un accordo con una parte terza 
su un sistema comune che comporti almeno gli stessi benefici ambientali del sistema 
comunitario, la Commissione potrebbe proporre una modifica del sistema per adeguarlo 
all’accordo. È opportuno chiarire che l’Unione europea non insiste su un sistema specifico, 
ma sugli effetti positivi della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 

Metodo di assegnazione delle quote

La proposta della Commissione di utilizzare un metodo di assegnazione delle quote 
armonizzato è un importantissimo passo avanti. La critica più rilevante mossa all’attuale 
sistema di scambio delle emissioni riguarda la distorsione della concorrenza prodotta da piani 
nazionali di assegnazione completamente diversi tra loro e da un’assegnazione oltremodo 
eccessiva delle quote. La Commissione propone di assegnare la maggior parte delle quote 
secondo parametri di riferimento, un meccanismo di gran lunga migliore rispetto all’attuale 
metodo dell’anteriorità. Anche un sistema basato su parametri di riferimento può portare a 
una distorsione della concorrenza, poiché le modalità con cui vengono scelti sono 
determinanti ai fini degli effetti sulle compagnie aeree con modelli aziendali differenti. Il 
parametro di riferimento proposto dalla Commissione potrebbe favorire il trasporto merci a 
scapito del trasporto passeggeri. Ecco perché dovrebbe essere adeguato.

Nonostante l’adeguamento del parametro di riferimento, si potrebbe ancora verificare una 
certa distorsione della concorrenza: questo è uno dei motivi per cui una quantità di quote più 
significativa dovrebbe essere assegnata mediante vendita all’asta. Un altro vantaggio della 
vendita all’asta è la possibilità di affrontare le esigenze di nuovi operatori che apportano 
innovazioni nel settore. È altresì importante evitare quanto più possibile i profitti eccezionali. 
L’attuale sistema di scambio delle emissioni prevede l’assegnazione delle quote a titolo 
gratuito, ma si è comunque verificato un aumento dei prezzi. La vendita all’asta di un numero 
significativo di quote offrirebbe agli Stati membri la possibilità di generare reddito e ridurre 
altre tasse e imposizioni nel settore dei trasporti. 
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Utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote

Nell’opinione pubblica è diffusa la sensazione che sui cittadini e sulle imprese non si 
dovrebbero imporre ulteriori tasse, imposizioni o altri oneri. Ecco perché la proposta 
dovrebbe indicare chiaramente che i proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote
saranno restituiti ai cittadini e all’economia. Dal punto di vista delle emissioni di gas a effetto 
serra, i trasporti aerei rappresentano la peggiore modalità di trasporto. A parità di chilometri 
percorsi, un passeggero di un aereo produce una quantità di gas a effetto serra notevolmente 
maggiore rispetto a un passeggero che utilizza l’autobus o il treno. Persino l’automobile, in 
condizioni normali, è molto più rispettosa dell’ambiente in confronto all’aereo. Alla luce di 
queste considerazioni, è un controsenso che le automobili e in particolare gli autobus e i treni, 
che rispettano maggiormente l’ambiente, siano soggetti a numerose tasse e imposizioni, tra 
cui persino alcune tasse ambientali. I trasporti su rotaia sono già coperti dal sistema di 
scambio delle emissioni poiché utilizzano l’elettricità. Pertanto, il relatore propone di ridurre 
le tasse e le imposizioni sulle modalità di trasporto ecocompatibili.

Limite massimo

L’Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’8% rispetto 
ai livelli del 1990 entro il 2012. Entro il 2020 le emissioni si dovrebbero ridurre all’incirca del 
20% e, qualora venisse siglato un accordo internazionale, addirittura del 30%. Se questi 
ambiziosi obiettivi venissero trasposti nel settore dei trasporti aerei, che dal 1990 ha 
raddoppiato le sue emissioni, si obbligherebbe il settore a una riduzione del 50% circa entro il 
2012, un traguardo del tutto irrealistico considerate le misure tecniche disponibili. Tuttavia, 
per dimostrare quantomeno un po’ più di equità nei confronti degli altri settori e per 
aumentare il livello di ambizione, il settore dei trasporti aerei dovrebbe essere obbligato a una 
piccola riduzione delle emissioni. Il relatore propone una riduzione del 10% rispetto al 
periodo 2004-2006, senza escludere un eventuale incremento, anche se le effettive emissioni 
degli aerei non potranno essere ridotte a breve termine, dal momento che alle compagnie 
aeree è consentito acquistare crediti da altri settori o dal CDM e dal JI.

Effetti del trasporto aereo diversi dalle emissioni di CO2

Alcune relazioni scientifiche dimostrano che, oltre alle emissioni di CO2, vi sono molti altri 
fattori che influiscono sui cambiamenti climatici. Due fattori importanti sono le emissioni di 
NOX e i cirri. Per quanto concerne questi ultimi, non esistono molte certezze scientifiche, ma 
un principio precauzionale ci dovrebbe quantomeno incoraggiare a evitare la formazione di 
cirri nel limite del possibile. Ecco perché il relatore propone l’inserimento di un considerando 
che incoraggi al riguardo le autorità preposte alla gestione del traffico aereo. Per quanto 
riguarda gli NOX la Commissione ha annunciato che intende proporre una legislazione 
separata. Purtroppo, la proposta non è ancora stata presentata. Ecco perché il relatore propone 
l’introduzione di un moltiplicatore che rifletta gli effetti delle emissioni di NOX prodotte dai 
trasporti aerei. Il moltiplicatore verrebbe soppresso non appena la nuova proposta della 
Commissione sugli NOX sarà stata adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Eccezioni per i voli governativi

Un aspetto particolarmente importante dal punto di vista politico è rappresentato 
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dall’eccezione per i voli governativi proposta dalla Commissione. Posto che il settore 
pubblico e i politici in particolare dovrebbero essere dei precursori e dare il buon esempio, 
l’eccezione proposta per i voli governativi ha suscitato proteste giustificate da parte 
dell’opinione pubblica. Il relatore ritiene che sia opportuno cancellare tale deroga.

Gestione del traffico aereo

Da anni il Parlamento europeo chiede una migliore gestione del traffico aereo. Purtroppo, gli 
Stati membri e il Consiglio hanno mostrato molta esitazione a introdurre questo sistema, la cui 
entrata in vigore è prevista solo per il 2020.

Il progetto SESAR (Single European Sky/ATM Research) è stato introdotto per ragioni 
economiche e di politica dei trasporti, ma potrebbe rivelarsi utile anche al fine di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra. Ecco perché gli Stati membri e il Consiglio dovrebbero essere 
esortati a introdurlo quanto prima. 


