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PER UNA STRATEGIA PER L’AVIAZIONE IN EUROPA 

“Il settore dell’aviazione rappresenta un motore importante per la crescita economica, 

l’occupazione, il commercio e la mobilità nell’UE. Esso riveste un ruolo fondamentale 

nell’economia dell’UE e rafforza la sua posizione di leadership mondiale. Elaborate una 

risoluzione che indichi una strategia per l’aviazione, necessaria a garantire che tale 

settore resti competitivo e possa godere dei benefici derivanti da un’economia globale 

in via di sviluppo e in rapido mutamento.” 

 

Molte sono le chiavi di lettura di questo tema. Primo fra tutti, l’importanza dell’aviazione in 

ambito economico, lavorativo e strutturale per l’Unione. Si richiede una strategia che 

garantisca competitività e che al contempo non rinunci all’impiego di nuove tecnologie. 

Dopo aver chiarito la situazione attuale, risulta doveroso un intervento su ogni fronte: 

dall’aumentare la capacità dello spazio aereo europeo all’ambito concorde dell’innovazione 

con conseguente impiego di nuove tecnologie; dalla questione sicurezza alla tematica 

dell’aviazione sostenibile, approfondendo quindi l’impatto ambientale dell’attuale sistema.   

Siamo sicuri che arrivati a questo punto avrete accumulato un’esperienza tale da rendere 

inutile un qualsiasi discorso sul comportamento da tenere durante la Sessione. Vi ricordiamo 

però che non sarà possibile sfruttare Internet durante i Lavori: computer o tablet fungono da 

strumenti di supporto per documenti precedentemente salvati. 

Come già saprete, contiamo sulla vostra totale partecipazione e sulle vostre proposte e 

auspichiamo ad un lavoro basato su un dialogo propositivo che non veda la prevaricazione del 

singolo sul gruppo, ma ad una collaborazione attiva proiettata all’incontro di idee e di opinioni, 

come si addice ad una seduta parlamentare. 

Giunti a questo punto sarete sicuramente consci dell’impegno che una Sessione Nazionale 

richiede; impegno che merita il nostro sincero augurio di buon lavoro. 

 

I Vostri Presidenti di Commissione, 

Alberto Navilli e Nicolò Tatti 
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NUOVA STRATEGIA PER L’AVIAZIONE (07/12/2015) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6144_it.htm 

 

 

SITO WEB DELLA STRATEGIA PER L’AVIAIZONE 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_it 

 

 

RELAZIONE SU UNA STRATEGIA PER L’AVIAZIONE (02/02/17) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-
0021+0+DOC+XML+V0//IT#title1 

 

 

RISOLUZIONE SU UNA STRATEGIA PER L’AVIAZIONE (16/02/17) 

http://www.infoparlamento.it/unione-europea/risoluzione-del-parlamento-europeo-del-16-febbraio-
2017-strategia-laviazione-europa/ 
 

 

ARTICOLI 

https://www.rivistaeuropae.eu/diritto/aviazione-la-nuova-strategia-ue-per-rafforzare-la-leadership-
europea/ 
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