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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 il 20,1 % del totale degli impegni del progetto di bilancio per l'esercizio 

finanziario 2019 (PB 2019) è legato al clima; si rammarica che, nonostante l'obiettivo di 

destinare il 20 % della spesa a titolo del bilancio dell'Unione al contrasto ai 

cambiamenti climatici, l'andamento del bilancio indichi che si raggiungerà solo il 19,3 

% durante il periodo dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP); evidenzia che 

occorre adoperarsi al massimo per raggiungere l’obiettivo del 20 %; sottolinea che un 

livello adeguato di sostegno finanziario è cruciale per l'attenuazione dei cambiamenti 

climatici e l'adattamento ad essi; 

2. osserva che l'8,2 % del totale degli impegni è destinato a invertire il declino della 

biodiversità; chiede che siano assegnate risorse sufficienti alla protezione della 

biodiversità; ricorda che, secondo quanto indicato nella comunicazione della 

Commissione dal titolo "Un bilancio per la strategia Europa 2020", per finanziare la 

strategia dell'Unione in materia di biodiversità fino al 2020 e il suo obiettivo di arrestare 

e invertire il declino della biodiversità nell'Unione, è necessario integrare la dimensione 

della biodiversità in tutto il bilancio UE; 

3. prende atto dell'aumento di 31,3 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno per il 

programma LIFE (+ +6 %); si rammarica che il programma LIFE rappresenti soltanto lo 

0,3 % del PB 2019;  

4. prende atto della proposta di stanziare 68,3 milioni di EUR in impegni (+ 2,9 %) e 61,3 

milioni di EUR in pagamenti (+ 9,6 %) a favore della salute; si rammarica del fatto che 

tale importo rappresenti solo lo 0,04 % del PB 2019 e corrisponda all’1,8 % della 

rubrica 3 (in termini di impegni); 

5. ritiene che occorra aumentare le risorse nel settore della sanità, in particolare quelle 

destinate alla ricerca sulla salute mentale; invita la Commissione a esaminare quali 

programmi potrebbe attuare per aumentare gli importi stanziati per la ricerca e lo 

sviluppo in questo settore in vista del prossimo periodo del QFP e a riferirne al 

Parlamento; 

6. prende atto della proposta di stanziare 297,7 milioni di EUR in impegni (+6,3 %) e 

245,8 milioni di EUR in pagamenti (-1 %) per alimenti e mangimi; si rammarica del 

fatto che tale importo rappresenti solo lo 0,18 % del PB 2019 e corrisponda all’8 % 

della rubrica 3 (in termini di impegni);  

7. constata l'aumento degli impegni per il meccanismo di protezione civile dell'Unione 

(UCPM) (149,6 milioni di EUR, + 350 %), che rappresenta uno dei pilastri della 

solidarietà dell'Unione; sottolinea che tale aumento è necessario dal momento che il PB 

2019 tiene conto dell'incidenza della proposta della Commissione di rivedere l'UCPM; 

8. osserva che i posti permanenti e temporanei autorizzati nell’ambito del PB 2019 restano 
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invariati rispetto al bilancio 2018 del Centro europeo per la prevenzione e il controllo 

delle malattie (ECDC), dell’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) e dell’Agenzia 

europea per i medicinali (EMA), mentre tali posti aumentano nel caso dell’Autorità 

europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (+ 1)1 e dell’Agenzia europea per le 

sostanze chimiche (ECHA) (+ 3); sottolinea che, se del caso, devono essere stanziate 

ulteriori risorse umane e finanziarie per queste agenzie, affinché adempiano al loro 

mandato e svolgano i loro compiti, nonché al fine di promuovere un approccio 

scientifico nell’Unione; 

9. prende atto che i posti autorizzati nel PB 2019 per l'ECHA saranno aumentati di tre 

unità; sottolinea che tale aumento è inteso a riportare le risorse dell'ECHA per i biocidi 

al livello inizialmente previsto e a compensare la carenza di risorse nel 2018; osserva 

tuttavia che all’ECHA sono state assegnate ulteriori funzioni ai sensi della direttiva n. 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riveduta 2 (direttiva quadro sui 

rifiuti) per le quali nel PB 2019 non sono attualmente previsti posti o finanziamenti; 

prende atto altresì del fatto che nuovi compiti per l'ECHA sono previsti anche nella 

rifusione in corso del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio3 relativo agli inquinanti organici persistenti e nel regime sul Centro antiveleni 

dell'UE, e chiede che siano rese disponibili risorse sufficienti onde consentire all'ECHA 

di svolgere queste nuove attività; 

10. sottolinea che, oltre a un significativo aumento dei compiti esistenti, all'EEA sono state 

assegnate nuove competenze, che comportano un aumento del fabbisogno di risorse 

umane e finanziarie dell'Agenzia, pur rispettando gli obiettivi di riduzione del personale 

e di stabilità di bilancio; sottolinea che senza un aumento dell'organico vi è il rischio di 

una sostanziale perturbazione della capacità dell'EEA di supportare lo sviluppo e 

l'attuazione della politica ambientale a livello europeo e nazionale; 

11. rileva che nel 2019 l'EMA sarà confrontata a un aumento del carico di lavoro e a 

fabbisogni finanziari aggiuntivi, a seguito della decisione del Regno Unito di recedere 

dall'Unione; ritiene che occorra autorizzare risorse finanziarie e umane supplementari 

per un periodo limitato, affinché l'EMA possa trasferire e mantenere conoscenze e 

competenze cruciali che sono necessarie per continuare a svolgere i propri compiti in 

modo efficace e per riprendere le attività attualmente rinviate; 

12. invita la Commissione ad attuare rapidamente i progetti pilota e le azioni preparatorie 

(PP/AP) nei settori dell'ambiente, della sanità pubblica e della sicurezza alimentare; 

                                                 
1   L'EFSA ha chiesto un posto supplementare per la posizione di capo dell'Ufficio di 

supporto per le agenzie dell'UE a Bruxelles. I costi del finanziamento di tale posto 

saranno ripartiti tra le agenzie dell'UE senza richiedere stanziamenti supplementari. 
2   Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3), 

recentemente modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109). 
3   Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 

2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE 

(GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). 
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13. ricorda che i PP e le AP nei settori dell'ambiente, della sanità pubblica e della sicurezza 

alimentare dovrebbero vedersi assegnare fondi adeguati lungo tutto il loro ciclo di vita, 

affinché possano realizzare appieno il loro potenziale; 

14. ricorda il principio della responsabilità nei confronti dei contribuenti e dei consumatori 

ed esorta pertanto a garantire una solida disciplina di bilancio annuale al fine di tenere 

conto dell'onere finanziario dei cittadini; sottolinea che è opportuno riesaminare 

l'efficienza in termini di costi delle politiche, dei programmi e delle misure attuali e, se 

del caso, adottare misure adeguate. 
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