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SUGGERIMENTI 

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

commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 

che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che per incoraggiare la transizione verso un'economia sostenibile, circolare e a 

basse emissioni di carbonio, conseguire gli obiettivi stabiliti di comune accordo 

dell'Unione dell'energia ed essere coerenti con gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo 

di Parigi, occorrono cospicui investimenti aggiuntivi per il periodo 2020-2030; 

2. è convinto che, per ottenere progressi tangibili nelle suddette politiche chiave dell'UE e 

conseguire l'obiettivo di emissioni prossime allo zero entro la metà del secolo, siano 

fondamentali l'integrazione delle questioni climatiche e una profonda riforma del bilancio 

unionale; osserva che l'articolo 2, lettera c, dell'Accordo di Parigi pone l'accento sulla 

necessità di "rendere tutti i flussi finanziari coerenti con un percorso orientato verso uno 

sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici"; 

3. è dell'avviso che la riforma del bilancio dell'UE debba essere guidata dai principi di 

sussidiarietà, solidarietà e sostenibilità, al fine di stabilire un bilancio unionale più 

efficiente e basato su una combinazione di risorse proprie nuove ed esistenti, che 

contribuiscono in maniera trasparente e diretta agli investimenti nei progetti che 

presentano un indiscusso valore aggiunto europeo per i cittadini, le imprese e l'ambiente; 

4. ricorda che l'introduzione di nuove risorse proprie o di altri tipi di entrate dell'UE 

dovrebbe rendere il bilancio unionale meno dipendente dai contributi degli Stati membri 

basati sul reddito nazionale lordo e condurre alla riduzione di detti contributi; 

5. ritiene che le risorse proprie basate su un'imposta sull'energia elettrica possano 

sovrapporsi all'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissione 

dell'UE (EU ETS) ed esprime preoccupazione per la stabilità delle condizioni di 

investimento e l'onere finanziario che grava sulle famiglie; 

6. rileva che la DG Ambiente è la seconda in termini di volume delle sanzioni pecuniarie 

comminate in ragione del mancato rispetto della legislazione dell'UE, con un importo 

complessivo di 284 milioni di EUR per il periodo 2014-2017; chiede che le entrate 

direttamente derivanti dalla legislazione dell'UE in materia di ambiente e dalla sua 

applicazione siano incanalate nel bilancio dell'UE sotto forma di "altre entrate" e destinate 

a investimenti in progetti in grado di generare il più elevato valore aggiunto europeo nel 

settore dell'ambiente; ricorda, tuttavia, che le entrate derivanti dalle sanzioni non 

costituiscono una fonte stabile di reddito per il bilancio dell'Unione europea;  

7. chiede che una percentuale dei proventi delle aste del sistema ETS, dalla fase 4 (2021) in 

poi, sia destinata a progetti concreti dell'UE, sostenibili e a basse emissioni di carbonio, 

volti ad esempio a ottimizzare l'uso delle infrastrutture energetiche transfrontaliere e, 

laddove necessario, svilupparne di nuove (per agevolare l'integrazione delle energie 

rinnovabili ad esempio), oppure riguardanti lo stoccaggio dell'energia e gli investimenti in 

innovazioni pionieristiche nel settore al fine di contribuire a un'equa transizione verso 

un'economia a basso tenore di carbonio; invita la Commissione a continuare ad analizzare 
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il modo in cui i programmi e i fondi dell'UE esistenti e futuri possono sostenere un'equa 

transizione nelle regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio; osserva che i proventi 

delle aste delle quote di emissioni dovrebbero aumentare dalla fase 4 in poi;  

8. invita a svolgere un'analisi per stabilire se le entrate derivanti dai sistemi nazionali di 

pedaggio stradale convenuti, basati sulla distanza, sul tempo di viaggio e sulle emissioni 

dei trasporti, possano contribuire a finanziare progetti dell'UE che promuovono lo 

sviluppo della mobilità a basse o a zero emissioni, compresi gli incentivi per i veicoli a 

basse o a zero emissioni, l'impiego di energie alternative a basse emissioni per i trasporti e 

il trasporto multimodale sostenibile, segnatamente le linee ferroviarie ad alta velocità e la 

navigazione interna a basse emissioni; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere 

conto della situazione specifica delle aree remote e rurali, caratterizzate ad esempio, da 

lunghe distanze e dall'assenza di trasporti pubblici, nello sviluppare sistemi di tariffazione 

stradale;  

9. ritiene che le entrate supplementari derivanti dai contributi basati sulle emissioni del 

settore del trasporto aereo interno all'UE debbano essere impiegate, in particolare, per 

intensificare la ricerca e gli investimenti a favore di aeromobili dell'UE a basse emissioni 

di carbonio e per migliorare ulteriormente l'uso efficiente dello spazio aereo; 

10. ritiene opportuno, in assenza di misure internazionali armonizzate per la tassazione del 

cherosene, considerare l'imposizione di una tassa basata sull'intensità delle emissioni di 

carbonio dei voli; 

11. ritiene opportuno che gli eventuali contributi futuri per le attività di trasporto marittimo 

basati sulle emissioni siano reinvestiti nel settore del trasporto marittimo europeo 

attraverso il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nell'ambito delle tecnologie 

pulite e delle imbarcazioni sostenibili; 

12. ritiene opportuno che i proventi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai 

viaggi (ETIAS) per i cittadini dei paesi terzi siano investiti a favore della ricerca e dello 

sviluppo nel settore del trasporto aereo pulito e a basse emissioni, per apportare ulteriori 

miglioramenti all'uso efficiente dello spazio aereo nonché per rafforzare le dotazioni della 

guardia di frontiera e costiera europea; 

13. invita a considerare la possibilità di introdurre una risorsa propria che tenga conto del 

tenore di carbonio dei beni di consumo venduti nel mercato unico, comprese le merci in 

esso importate, quale un meccanismo di adeguamento delle carbonio alle frontiere o 

un'imposta europea sul carbonio che sostituisca progressivamente una parte dell'attuale 

risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto. 
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