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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 relazione che approverà 
i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea l'importanza e il ruolo dell'Unione nel preservare, proteggere e migliorare la 
qualità dell'ambiente e nell'affrontare i cambiamenti climatici, il degrado degli 
ecosistemi e la perdita di biodiversità; evidenzia che l'Unione deve tener fede al suo 
impegno di porsi all'avanguardia nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) delle Nazioni Unite, che forniscono una tabella di marcia globale verso società 
più sostenibili, eque e prospere nel rispetto dei limiti del pianeta; ricorda gli obblighi 
dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi e la necessità urgente di effettuare una 
transizione verso un'economia circolare a basse emissioni di carbonio e sostenibile; 

2. ritiene che i negoziati sulle risorse proprie e sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 
2021-2027, anche nel contesto della Brexit, forniscano l'opportunità di rendere il 
versante delle entrate del bilancio dell'Unione più sostenibile e trasparente, di rendere 
l'Unione più autonoma e, in ultima analisi, di utilizzare meglio il potere trasformativo 
del bilancio dell'Unione; chiede una riforma fondamentale del sistema delle risorse 
proprie, di eliminare tutte le correzioni e di introdurre nuove fonti di finanziamento 
pienamente in linea con le politiche dell'Unione comprese, tra l'altro, quelle in materia 
di ambiente, salute e clima;

3. sottolinea che LIFE è il programma principale a sostegno dell'attuazione della 
legislazione dell'Unione in materia di ambiente e azione per il clima; osserva che una 
quota significativa dell'aumento del bilancio proposto per il programma LIFE per il 
periodo 2021-2027 è destinata al nuovo sottoprogramma "Transizione verso un'energia 
pulita"; sostiene l'istituzione di un programma globale per la transizione a un'energia 
pulita, ma ritiene che ciò non debba pregiudicare i finanziamenti destinati alla natura e 
alla biodiversità, all'economia circolare e alla mitigazione e all'adattamento ai 
cambiamenti climatici; ribadisce il suo invito quantomeno a raddoppiare a 6,442 
miliardi di EUR a prezzi (2018) costanti le risorse finanziarie a favore del programma 
LIFE e chiede l'istituzione di dotazioni dedicate per la biodiversità e la gestione della 
rete Natura 2000;

4. accoglie con favore l'aumento proposto concernente la dotazione di bilancio destinata a 
Orizzonte Europa e, in particolare, le dotazioni specifiche destinate alla ricerca e 
all'innovazione nell'ambito della sanità (6,83 miliardi di EUR), del clima, dell'energia e 
della mobilità (13,31 miliardi di EUR) e dei prodotti alimentari e risorse naturali (8,87 
miliardi di EUR); ribadisce, tuttavia, il suo invito a finanziare con un bilancio più 
sostanzioso pari ad almeno 116,895 miliardi di EUR il 9º programma quadro, 
mantenendo nel contempo la quota del polo tematico clima, energia e mobilità 
(15,94 %) e del polo tematico prodotti alimentari e risorse naturali (10,63 %) e 
aumentando la quota del polo tematico sanità ad almeno il 9,7 % in linea con l'8º 
programma quadro; chiede inoltre l'assegnazione di finanziamenti significativi alla 
ricerca fondamentale in tali settori;

5. accoglie con favore il considerevole aumento a favore del meccanismo per collegare 
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l'Europa – Energia a 7,675 miliardi di EUR a prezzi costanti (2018) per il periodo 2021-
2027; 

6. esprime serie preoccupazioni per la proposta di ridurre il finanziamento a favore del 
programma per la salute; ribadisce il suo invito affinché il programma per la salute 
venga ripristinato quale solido programma autonomo con un aumento dei finanziamenti 
nel prossimo QFP 2021-2027, al fine di attuare gli OSS in materia di sanità pubblica, 
sistemi sanitari e per quanto concerne i problemi legati all'ambiente, e di garantire 
un'ambiziosa politica sanitaria incentrata sulle sfide transfrontaliere, tra cui in 
particolare un forte aumento degli sforzi comuni dell'Unione nella lotta contro il cancro, 
nella prevenzione delle malattie croniche, nel combattere la resistenza antimicrobica e 
garantire un accesso più agevole all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

7. deplora il rischio di non soddisfare l'attuale obiettivo di spesa connesso al clima e 
prende atto in tale contesto della proposta concernente l'aumento di tale obiettivo ad 
almeno il 25 % del bilancio dell'Unione per il periodo 2021-2027; chiede, tuttavia, un 
obiettivo più ambizioso della spesa connessa al clima nella misura del 30 % del bilancio 
dell'Unione per il periodo 2021-2027, al fine di conseguire e attuare gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi e di rispecchiare la maggiore importanza e urgenza dell'azione per 
il clima e l'esigenza di ulteriori azioni di diplomazia climatica, e invita a sviluppare un 
metodo affidabile e trasparente di monitoraggio; chiede, inoltre, misure per garantire 
che la struttura e l'esecuzione del bilancio dell'Unione non siano in contrasto con il 
conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione;

8. insiste sul fatto che il QFP 2021-2027 dovrebbe escludere qualsiasi sostegno diretto o 
indiretto ai combustibili fossili;

9. esprime preoccupazione per la proposta di riduzione del 5 % delle risorse finanziarie per 
le agenzie decentrate di competenza della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA 
), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l'Agenzia 
europea dell'ambiente (AEA), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ( EFSA) e 
l'Agenzia europea per i medicinali (EMA)); invita ad assegnare alle agenzie decentrate 
maggiori risorse finanziarie e umane, almeno al livello del periodo 2014-2020 in termini 
reali, ove opportuno e sulla base delle loro esigenze individuali, in particolare se sono 
assegnati loro nuovi compiti, come nel caso dell'ECHA e dell'AEA; sottolinea 
l'importanza di finanziamenti sufficienti per queste agenzie al fine di rafforzare la 
regolamentazione scientifica e migliorare la fiducia del pubblico nell'elaborazione delle 
politiche dell'Unione;

10. ribadisce che la missione dell'AEA è aiutare l'Unione e gli Stati membri a prendere 
decisioni informate sulla tutela e il miglioramento dell'ambiente, sull'integrazione di 
considerazioni ambientali nelle politiche economiche e sulla transizione verso la 
sostenibilità; sottolinea che la Commissione ha assegnato compiti aggiuntivi all'AEA, 
tra cui il monitoraggio della nuova legislazione e degli sviluppi delle politiche in 
materia di economia a basse emissioni di carbonio e in merito all'agenda sull'economia 
circolare e all'attuazione degli OSS, pur non limitandosi a tali compiti, e sottolinea che 
ciò dovrebbe riflettersi adeguatamente nella dotazione finanziaria dell'Agenzia, che 
dovrebbe almeno figurare come stabile in termini reali nel bilancio per il periodo 2021-
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2027;

11. accoglie con favore la proposta di una risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggi di 
plastica non riciclati; sottolinea che il suo effetto di guida deve dare la priorità alla 
prevenzione della produzione di rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti e invita la 
Commissione a esaminare le possibilità di orientare le sue entrate verso il 
conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio; chiede 
l'istituzione di efficaci meccanismi di registrazione e controllo e un chiarimento del 
metodo di calcolo;

12. chiede che una quota significativa dei proventi delle aste del sistema di scambio delle 
quote di emissioni (ETS), dalla fase 4 (2021) in avanti, sia considerata come risorsa 
propria dell'Unione e sia destinata gradualmente verso i progetti dell'Unione riguardanti 
le infrastrutture elettriche transfrontaliere che sono in linea con gli obiettivi climatici ed 
energetici dell'Unione, l'energia rinnovabile e lo stoccaggio, e gli investimenti in 
soluzioni innovative pionieristiche a basse emissioni di carbonio nell'industria; ritiene 
che ciò debba essere realizzato con gradualità, onde evitare pressioni sui bilanci 
nazionali dedicati alle politiche per il clima e l'energia (dato che il 50 % delle entrate è 
destinato a tale finalità nella direttiva ETS (direttiva 2003/87/CE));

13. chiede parallelamente di valutare la possibilità di un meccanismo di adeguamento del 
carbonio alle frontiere, quale nuova risorsa propria per il bilancio dell'Unione, che 
avrebbe anche l'effetto di assicurare la parità di condizioni nel commercio 
internazionale e di ridurre la delocalizzazione della produzione, internalizzando nel 
contempo i costi dei cambiamenti climatici nei prezzi dei beni importati;

14. ritiene che a livello dell'Unione, in mancanza di misure internazionali armonizzate in 
materia di tassazione del cherosene, sia necessario valutare la possibilità di un prelievo 
nel settore dell'aviazione basato sul tenore di carbonio onde fornire ulteriori incentivi 
alla ricerca, allo sviluppo e agli investimenti in aeromobili e carburanti più efficienti e a 
bassa emissione di carbonio e per limitare le crescenti emissioni generate dal settore 
dell'aviazione, garantendo nel contempo condizioni di parità nel settore dei trasporti;

15. incoraggia gli sforzi in corso intesi a istituire un'imposta sulle transazioni finanziarie 
(ITF) e ritiene che una quota di una ITF comune dovrebbe essere utilizzata come una 
futura risorsa propria;

16. invita a trasferire il 25 % del bilancio del programma di sostegno alle riforme strutturali 
(SRSP) ai Fondi strutturali affinché sia incanalato verso un sostegno supplementare alle 
regioni dipendenti dal carbonio interessate dalla necessaria transizione strutturale verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio; ritiene che tali regioni debbano avere 
accesso a tale sostegno supplementare per aiutarle a conseguire gli obiettivi PO2 del 
Fondo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione al fine di facilitare una transizione 
equa; constata che l'obiettivo è sostenere tali regioni, in particolare quelle non ancora 
ammissibili al sostegno nel quadro del Fondo per la modernizzazione previsto dalla 
direttiva 2003/87/CE, promuovendo il reimpiego, la riqualificazione e l'aggiornamento 
delle competenze dei lavoratori, l'istruzione, le politiche attive del mercato del lavoro e 
lo sviluppo di nuovi posti di lavoro, ad esempio tramite le start-up, attraverso il dialogo 
ravvicinato e il coordinamento con le parti sociali;
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17. sottolinea che le spese e le entrate del prossimo QFP dovrebbero essere trattate come un 
unico pacchetto e che non può essere raggiunto alcun accordo sul QFP con il 
Parlamento senza un accordo sulle risorse proprie.
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