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BREVE MOTIVAZIONE

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono problemi globali su vasta scala che 
hanno un impatto sempre maggiore sulle nostre società. Le sfide ambientali non conoscono 
frontiere. Per affrontare le sfide ambientali in modo responsabile e sostenibile è necessario 
intensificare la cooperazione a tutti i livelli.

Il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) è il principale strumento 
dell'Unione e l'unico fondo UE destinato esclusivamente agli obiettivi ambientali e climatici. 
Tenuto conto della portata dei problemi da affrontare, è ben giustificato rafforzare il bilancio 
del programma.

Come sollecitato dal Parlamento europeo nelle risoluzioni del 14 marzo[1] e del 30 maggio[2]

relative al prossimo QFP, la dotazione finanziaria del programma dovrebbe essere 
raddoppiata rispetto al livello di finanziamento previsto nell'attuale QFP.

Il relatore sostiene la posizione del Parlamento europeo intesa ad aumentare dal 25 al 30 % 
l'obiettivo di spesa globale a titolo del bilancio UE per sostenere gli obiettivi climatici da 
conseguire quanto prima possibile e comunque al più tardi entro il 2027. Inoltre, in seguito 
all'obiettivo dell'integrazione degli aspetti relativi al clima, anche le azioni connesse al clima 
riceveranno finanziamenti da una serie di altri programmi nel prossimo QFP.

Il relatore ritiene importante garantire un rafforzamento finanziario per le azioni ambientali. 
Pertanto propone di stanziare maggiori finanziamenti per i sottoprogrammi relativi 
all'ambiente nell'ambito del programma LIFE.

Il relatore riconosce il buon lavoro svolto dalla Commissione, sottolineando in particolare il 
ruolo di catalizzatore dei finanziamenti LIFE e la sua complementarità con altri strumenti 
dell'Unione.

Il relatore accoglie inoltre con favore la proposta della Commissione volta a estendere e 
rafforzare l'uso di progetti strategici integrati, che hanno avuto un impatto positivo sulle 
innovazioni in campo ambientale.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti: 

                                               
[1]  Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del 
Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020(2017/2052(INI))

[2]Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le 
risorse proprie (2018/2714(RSP))
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Tenuto conto dell'importanza di 
affrontare i cambiamenti climatici in linea 
con l'impegno assunto dall'Unione di 
attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 
programma contribuirà a integrare le azioni 
per il clima e a far sì che gli obiettivi 
climatici assorbano nel complesso il 25% 
della spesa iscritta a bilancio dell'Unione. 
Le azioni intraprese nell'ambito del 
programma dovrebbero far sì che il 61% 
della dotazione finanziaria totale del 
programma sia dedicato agli obiettivi 
climatici. Le azioni saranno individuate 
durante il processo di preparazione e 
attuazione, e saranno riesaminate 
nell'ambito dei processi di valutazione e 
riesame.

(24) Tenuto conto dell'importanza di 
affrontare i cambiamenti climatici in linea 
con l'impegno assunto dall'Unione di 
attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 
programma contribuirà a integrare le azioni 
per il clima e a far sì che gli obiettivi 
climatici assorbano nel complesso il 30% 
della spesa iscritta a bilancio dell'Unione. 
Le azioni intraprese nell'ambito del 
programma dovrebbero far sì che il 61% 
della dotazione finanziaria totale del 
programma sia dedicato agli obiettivi 
climatici. Le azioni saranno individuate 
durante il processo di preparazione e 
attuazione, e saranno riesaminate 
nell'ambito dei processi di valutazione e 
riesame.

Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del 
Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 (2017/2052(INI)), il 
Parlamento europeo aveva invitato a conseguire quanto prima possibile e comunque al più
tardi entro il 2027 un obiettivo di spesa del 30 % a titolo del bilancio UE per quanto 
concerne il sostegno degli obiettivi climatici.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma nel periodo 2021-2027 è di 
5 450 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma nel periodo 2021-2027 è di 
6 442 000 000 EUR a prezzi del 2018 (7 
272 000 000 a prezzi correnti).
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Or. en

Motivazione

Si propone di modificare la dotazione finanziaria in linea con le risoluzioni del PE del 14 
marzo e del 30 maggio relative al prossimo QFP.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) 3 500 000 000 EUR per il settore 
Ambiente, di cui

(a) 70 %, che corrisponde a 4 509 400 000
EUR a prezzi del 2018 (5 090 400 000 a 
prezzi correnti), per il settore Ambiente, di 
cui

Or. en

Motivazione

Il programma LIFE è l'unico fondo dell'Unione interamente dedicato a obiettivi ambientali e 
climatici. Anche se le azioni concernenti l'obiettivo dell'integrazione degli aspetti relativi al 
clima dell'UE saranno finanziate anche con una serie di altri programmi nel prossimo QFP, 
è fondamentale garantire un rafforzamento finanziario per le azioni ambientali. Pertanto è 
giustificato stanziare maggiori finanziamenti per i sottoprogrammi nell'ambito del 
programma LIFE (70 % anziché il 64,2 % come proposto dalla Commissione).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) 2 150 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Natura e biodiversità e

(1) 61 %, che corrisponde a 2 750 734 000 
EUR a prezzi del 2018 (3 105 144 000 
EUR a prezzi correnti), per il 
sottoprogramma Natura e biodiversità e

Or. en
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Motivazione

Il programma LIFE è l'unico fondo dell'Unione interamente dedicato a obiettivi ambientali e 
climatici. Anche se le azioni concernenti l'obiettivo dell'integrazione degli aspetti relativi al 
clima dell'UE saranno finanziate anche con una serie di altri programmi nel prossimo QFP, 
è fondamentale garantire un rafforzamento finanziario per le azioni ambientali. Pertanto è 
giustificato stanziare maggiori finanziamenti per i sottoprogrammi nell'ambito del 
programma LIFE (70 % anziché il 64,2 % come proposto dalla Commissione).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) 1 350 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Economia circolare e 
qualità della vita;

(2) 39 %, che corrisponde a 1 758 666 000 
EUR a prezzi del 2018 (1 958 256 000 
EUR a prezzi correnti), per il 
sottoprogramma Economia circolare e 
qualità della vita;

Or. en

Motivazione

Il programma LIFE è l'unico fondo dell'Unione interamente dedicato a obiettivi ambientali e 
climatici. Anche se le azioni concernenti l'obiettivo dell'integrazione degli aspetti relativi al 
clima dell'UE saranno finanziate anche con una serie di altri programmi nel prossimo QFP, 
è fondamentale garantire un rafforzamento finanziario per le azioni ambientali. Pertanto è 
giustificato stanziare maggiori finanziamenti per i sottoprogrammi nell'ambito del 
programma LIFE (70 % anziché il 64,2 % come proposto dalla Commissione).

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(b) 1 950 000 000 EUR per il settore 
Azione per il clima, di cui

(b) 30 %, che corrisponde a 1 932 600 000
EUR a prezzi del 2018 (2 182 000 000 a 
prezzi correnti), per il settore Azione per il 
clima, di cui

Or. en
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Motivazione

Il programma LIFE è l'unico fondo dell'Unione interamente dedicato a obiettivi ambientali e 
climatici. Anche se le azioni concernenti l'obiettivo dell'integrazione degli aspetti relativi al 
clima dell'UE saranno finanziate anche con una serie di altri programmi nel prossimo QFP, 
è fondamentale garantire un rafforzamento finanziario per le azioni ambientali. Pertanto è 
giustificato stanziare maggiori finanziamenti per i sottoprogrammi nell'ambito del 
programma LIFE (70 % anziché il 64,2 % come proposto dalla Commissione).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) 950 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Mitigazione e adattamento 
ai cambiamenti climatici e

(1) 49 %, che corrisponde a 946 974 000 
EUR a prezzi del 2018 (1 069 180 000 
EUR a prezzi correnti), per il 
sottoprogramma Mitigazione e adattamento 
ai cambiamenti climatici e

Or. en

Motivazione

Il programma LIFE è l'unico fondo dell'Unione interamente dedicato a obiettivi ambientali e 
climatici. Anche se le azioni concernenti l'obiettivo dell'integrazione degli aspetti relativi al 
clima dell'UE saranno finanziate anche con una serie di altri programmi nel prossimo QFP, 
è fondamentale garantire un rafforzamento finanziario per le azioni ambientali. Pertanto è 
giustificato stanziare maggiori finanziamenti per i sottoprogrammi nell'ambito del 
programma LIFE (70 % anziché il 64,2 % come proposto dalla Commissione).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) 1 000 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Transizione all'energia 
pulita.

(2) 51%, che corrisponde a 985 626 000 
EUR a prezzi del 2018 (1 112 820 000 
EUR a prezzi correnti), per il 
sottoprogramma Transizione all'energia 
pulita.
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Or. en

Motivazione

Il programma LIFE è l'unico fondo dell'Unione interamente dedicato a obiettivi ambientali e 
climatici. Anche se le azioni concernenti l'obiettivo dell'integrazione degli aspetti relativi al 
clima dell'UE saranno finanziate anche con una serie di altri programmi nel prossimo QFP, 
è fondamentale garantire un rafforzamento finanziario per le azioni ambientali. Pertanto è 
giustificato stanziare maggiori finanziamenti per i sottoprogrammi nell'ambito del 
programma LIFE (70 % anziché il 64,2 % come proposto dalla Commissione).

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione periodicamente 
monitora l'integrazione degli obiettivi 
relativi al clima e alla biodiversità, 
compreso l'importo delle spese, e ne dà 
conto. Il contributo del presente 
regolamento all'obiettivo inteso a che il 
25% del bilancio concorra alla 
realizzazione degli obiettivi climatici è 
verificato attraverso il sistema di indicatori 
climatici dell'Unione. La spesa relativa alla 
biodiversità è verificata per mezzo di 
un'apposita serie di indicatori. Tali metodi 
di verifica sono usati per quantificare, con 
un adeguato livello di disaggregazione, gli 
stanziamenti d'impegno che dovranno 
contribuire rispettivamente agli obiettivi 
relativi al clima e a quelli relativi alla 
biodiversità nel quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027. La spesa è 
presentata ogni anno nel bilancio 
previsionale del programma. Si dà 
regolarmente conto del contributo del 
programma agli obiettivi dell'Unione in 
materia di clima e biodiversità nel contesto 
delle valutazioni e della relazione annuale.

4. La Commissione periodicamente 
monitora l'integrazione degli obiettivi 
relativi al clima e alla biodiversità, 
compreso l'importo delle spese, e ne dà 
conto. Il contributo del presente 
regolamento all'obiettivo inteso a che il 30 
% del bilancio concorra alla realizzazione 
degli obiettivi climatici è verificato 
attraverso il sistema di indicatori climatici 
dell'Unione. La spesa relativa alla 
biodiversità è verificata per mezzo di 
un'apposita serie di indicatori. Tali metodi 
di verifica sono usati per quantificare, con 
un adeguato livello di disaggregazione, gli 
stanziamenti d'impegno che dovranno 
contribuire rispettivamente agli obiettivi 
relativi al clima e a quelli relativi alla 
biodiversità nel quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027. La spesa è 
presentata ogni anno nel bilancio 
previsionale del programma. Si dà 
regolarmente conto del contributo del 
programma agli obiettivi dell'Unione in 
materia di clima e biodiversità nel contesto 
delle valutazioni e della relazione annuale.

Or. en
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Motivazione

Nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del 
Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 (2017/2052(INI)), il 
Parlamento europeo aveva invitato a conseguire quanto prima possibile e comunque al più 
tardi entro il 2027 un obiettivo di spesa del 30 % a titolo del bilancio UE per quanto 
concerne il sostegno degli obiettivi climatici.
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