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SUGGERIMENTI 

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

commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella 

proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che il fatto che le economie dell'Unione europea diventino sempre più verdi 

contribuisce ad una crescita a lungo termine resistente alle crisi, accresce la competitività 

e crea posti di lavoro, migliorando nel contempo la sicurezza e l'indipendenza energetiche 

dell'Unione, e che l'economia verde va vista come principale fattore propulsivo dello 

sviluppo economico; 

2. invita la Commissione a includere il carattere ambientale delle economie dell'UE tra le 

priorità dell'analisi annuale della crescita per il 2015, del semestre europeo e del riesame 

della strategia Europa 2020, al fine di sostenere la transizione verso economie efficienti 

sul piano delle risorse e a basse emissioni di carbonio nell'UE; 

3. sottolinea che il miglioramento delle risorse e dell'efficienza energetica aiuta le imprese 

europee, in particolare quelle piccole e medie, a creare risparmi, imporsi sui mercati in 

espansione e ridurre l'uso di materie prime; 

4. ribadisce la necessità di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente 

entro il 2020 e di spostare gli oneri fiscali dal lavoro verso basi più favorevoli alla 

crescita, come la tassazione in campo ambientale; 

5. sottolinea che è essenziale migliorare l'efficienza sotto il profilo delle risorse, poiché ciò 

aumenta competitività creando risparmi e riducendo la dipendenza dalle materie prime e 

dall'energia; ribadisce quindi il suo invito ad integrare l'agenda relativa all'efficienza delle 

risorse nel semestre europeo; 

6. ritiene che il semestre europeo dovrebbe tenere conto dei dati disponibili sulle energie 

rinnovabili e l'efficienza energetica; deplora il fatto che, secondo stime recenti della 

Commissione, l'UE appare destinata a raggiungere soltanto per metà il suo obiettivo del 

20% in materia di efficienza energetica e che i piani attuali degli Stati membri rischiano di 

non conseguire neanche lontanamente l'obiettivo complessivo del 20% in materia di 

efficienza energetica fissato nel quadro della strategia Europa 2020; invita gli Stati 

membri a impegnarsi di più verso il conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di 

efficienza energetica nel quadro dei loro programmi nazionali di riforma; 

7. ritiene che si dovrebbero includere metodologie di misurazione e di riferimento per 

l'efficienza delle risorse nonché un indicatore e un obiettivo principale sia nel semestre 

europeo sia nel riesame della strategia Europa 2020; 

8. ritiene che il semestre europeo dovrebbe includere l'elaborazione di relazioni sulle energie 

rinnovabili e sull'efficienza energetica alla luce di obiettivi legalmente vincolanti fissati 

nella legislazione dell'Unione europea; 

9. rinnova l'invito ad intensificare l'innovazione ecologica tramite raccomandazioni 
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specifiche nel semestre europeo, in quanto essa prefigura prospettive reali per lanciare 

nuove attività imprenditoriali e rivitalizzare settori tradizionali con posti di lavoro più 

ecologici; 

10. rileva che le divergenze tra gli Stati membri, quali identificate nell'analisi annuale della 

crescita per il 2014, stanno frenando il potenziale di crescita dell'economia verde; 

sottolinea pertanto l'urgente necessità di attuare appieno l'acquis dell'Unione europea in 

materia di rifiuti, inclusi obiettivi minimi, anche attraverso le strategie nazionali di 

prevenzione e gestione dei rifiuti, e di applicare i requisiti dell'UE in materia di efficienza 

energetica. 

11. rileva che nell'UE sono prodotte in media pro capite circa cinque tonnellate di rifiuti 

all'anno e che poco più di un terzo di tali rifiuti è riciclato in modo efficace; sottolinea che 

l'Europa dovrebbe compiere maggiori progressi per trasformare i rifiuti in una risorsa e 

per promuovere modalità sostenibili di gestione dei rifiuti come il riciclaggio; invita gli 

Stati membri ad attuare pienamente la legislazione europea sui rifiuti a livello nazionale al 

fine di ridurre le attuali disparità e procedere verso un'economia più circolare; 

12. sottolinea l'esigenza di una maggiore partecipazione dei ministri dell'ambiente dell'UE al 

processo del semestre europeo a livello di Consiglio; 

13. sottolinea l'importanza di sistemi sanitari efficaci e sostenibili per i pazienti e più in 

generale come investimento a lungo termine per la crescita sociale ed economica; 

sottolinea che i sistemi sanitari in Europa – che rappresentano l'8% della forza lavoro 

europea totale e il 10% del PIL dell'UE – dovrebbero generare significative opportunità 

occupazionali, secondo l'analisi annuale della crescita per il 2014; invita quindi la 

Commissione europea a mettere in maggiore evidenza nel suo pacchetto di 

raccomandazioni specifiche per paese le riforme necessarie a favorire la sostenibilità, 

l'efficienza e la qualità dei sistemi sanitari nazionali e chiede di inserire componenti 

specifiche di politica sanitaria nel processo del semestre europeo; 

14. prende atto delle raccomandazioni relative a un'assistenza sanitaria con un migliore 

rapporto tra costi e risultati; sottolinea che, pur essendo importante rafforzare l'efficienza e 

la sostenibilità finanziaria di sistemi sanitari di qualità, tale processo va accompagnato da 

impegni specifici per assicurare l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità elevata che 

contribuisca anche alla coesione sociale e alla lotta all'esclusione sociale; 

15. invita la Commissione a sviluppare metodi affidabili per misurare l'accessibilità ad 

un'assistenza sanitaria di qualità e le prestazioni dei sistemi sanitari al fine di contribuire a 

ridurre i divari e le disparità in campo sanitario tra gli Stati membri e al loro interno. 
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