
AD\1175255IT.docx PE631.843v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2018/2119(INI)

31.1.2019

PARERE

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

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi 
annuale della crescita 2019
(2018/2119(INI))

Relatore: Andrey Kovatchev



PE631.843v02-00 2/6 AD\1175255IT.docx

IT

PA_NonLeg



AD\1175255IT.docx 3/6 PE631.843v02-00

IT

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. invita la Commissione ad adeguare il processo del semestre europeo a un nuovo quadro 
strategico a lungo termine guidato dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per 
aiutare gli Stati membri a conseguire una crescita sostenibile dal punto di vista 
ambientale e sociale; ribadisce l'importanza di monitorare l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali per garantire progressi significativi nella realizzazione dei suoi 
principi fondamentali, in particolare il diritto di accedere a un'assistenza sanitaria 
preventiva di buona qualità e a costi abbordabili per tutti;

2. evidenzia che, oltre alla dimensione economica, la politica sociale, così come la politica 
in materia di clima e ambiente, dovrebbero svolgere un ruolo a pieno titolo nel processo 
del semestre europeo; chiede l'inclusione di indicatori finalizzati a misurare la 
sostenibilità e il benessere;

3. sottolinea che è necessario continuare a dissociare l'uso di energia e risorse dalla 
crescita economica per raggiungere gli obiettivi dell'UE per il 2030 in materia di clima 
ed energia, in linea con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi;

4. invita la Commissione a includere nel semestre europeo l'obiettivo di realizzare 
un'economia a impatto climatico zero; ricorda l'impegno dell'Europa di raggiungere 
quota zero emissioni nette di gas serra entro il 2050 mediante una transizione 
socialmente equa e in modo economicamente efficiente;

5. sottolinea che la decarbonizzazione dell'economia dell'UE stimolerà ulteriori 
significativi investimenti; ricorda che attualmente circa il 2 % del PIL dell'UE viene 
investito nel suo sistema energetico e nelle relative infrastrutture; osserva che tale 
percentuale dovrebbe aumentare al 2,8 % al fine di pervenire a un'economia a zero 
emissioni nette di gas serra, il che richiede notevoli investimenti aggiuntivi rispetto allo 
scenario di riferimento;

6. ricorda la necessità di allineare gli impegni di finanziamento dell'UE agli obiettivi 
climatici nell'ambito dell'accordo di Parigi, compresi la valutazione del supporto fornito 
dagli investimenti agli obiettivi climatici o della loro compatibilità con tali obiettivi, 
l'aumento dei finanziamenti per il clima e l'integrazione della dimensione climatica nelle 
relazioni sui flussi finanziari;

7. sottolinea la necessità di integrare nel semestre europeo gli obiettivi in materia di clima 
ed energia stabiliti dagli Stati membri nel quadro del regolamento sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima1;

8. sottolinea che il passaggio a un'economia verde e l'investimento in sistemi sanitari più 
efficienti rafforzeranno la capacità dell'Europa di migliorare il benessere dei suoi 

                                               
1 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla 
governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
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cittadini; osserva che dovrebbero essere tenute in considerazione le implicazioni fiscali 
a breve termine delle riforme strutturali, così come le ripercussioni ambientali, 
economiche e sociali a lungo termine;

9. ritiene importante utilizzare il semestre europeo per accelerare la transizione verso 
un'economia efficiente nell'impiego delle risorse, circolare, a zero emissioni nette, 
efficiente sotto il profilo energetico e basata sulle energie rinnovabili, che contribuisca 
allo sviluppo sostenibile e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; 
ribadisce l'importanza del sostegno finanziario dell'UE a favore delle regioni ad alta 
intensità di carbone e di carbonio al fine di consentire un'equa transizione energetica 
verso tecnologie pulite e soluzioni di efficienza energetica, creando nel contempo 
occupazione sostenibile;

10. ritiene che il semestre europeo sia uno strumento fondamentale senza il quale gli 
obiettivi dell'UE in materia di biodiversità, e i rispettivi benefici socioeconomici, non 
saranno conseguiti;

11. accoglie con favore la proposta di assegnare finanziamenti dell'UE nel prossimo periodo 
di programmazione per sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle raccomandazioni 
e delle riforme strutturali, ma sottolinea che tale collegamento non dovrebbe assumere 
la forma di una condizionalità; chiede l'adozione di una prospettiva più a lungo termine 
per il monitoraggio e la valutazione dei progressi delle riforme;

12. accoglie con favore il fatto che il semestre europeo riconosca che gli Stati membri 
dovrebbero prestare particolare attenzione all'adattabilità della forza lavoro al fine di 
garantire che essa possieda le giuste competenze per restare al passo con il progresso 
tecnologico; sottolinea, in tale contesto, la necessità di adottare un giusto approccio in 
materia di transizione che garantisca l'inclusione e la partecipazione di tutte le persone 
interessate e sostenga la forza lavoro e la creazione di posti di lavoro dignitosi e di 
qualità;

13. accoglie con favore il fatto che, nel settore dell'assistenza sanitaria, il processo del 
semestre europeo abbia spostato l'attenzione dalla riduzione dei costi alle prestazioni del 
sistema sanitario, riconoscendo l'importanza dei risultati in ambito sanitario e 
dell'accesso a un'assistenza sanitaria di buona qualità a costi abbordabili per tutti; chiede 
lo sviluppo di indicatori e metodologie comuni per valutare le prestazioni dei sistemi 
sanitari al fine di ridurre le disuguaglianze sanitarie; sostiene gli sforzi tesi a sviluppare 
indicatori e metodologie comuni al fine di consentire la valutazione della performance 
dei sistemi sanitari nazionali, comprese le disuguaglianze e i divari nell'accesso 
all'assistenza sanitaria;

14. sottolinea che investimenti efficaci nel campo dell'assistenza sanitaria, compresa la 
ricerca sanitaria e la prevenzione delle malattie, sono fondamentali al fine di garantire ai 
cittadini parità di accesso a servizi di assistenza sanitaria di elevata qualità; sottolinea 
l'importanza della sostenibilità del settore dell'assistenza sanitaria;

15. sottolinea l'importanza di un dialogo strutturato e sistematico con la società civile a 
livello nazionale, al fine di aumentare la titolarità; ritiene che la Commissione dovrebbe 
raccogliere i pareri di una vasta gamma di parti interessate e garantire maggiore 
pubblicità in merito alle raccomandazioni specifiche per paese e alle relazioni per paese, 
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anche attraverso maggiori discussioni a un livello politico più elevato;

16. invita la Commissione a conferire una dimensione territoriale al semestre europeo, a 
livello sia analitico che operativo; ritiene, inoltre, che al fine di garantire l'efficace 
gestione delle politiche strutturali, le autorità locali e regionali debbano essere coinvolte 
nell'elaborazione e nell'adozione delle decisioni in merito a tali politiche tramite un 
processo di pianificazione misto dall'alto verso il basso e viceversa;

17. chiede un coinvolgimento strutturato delle organizzazioni ambientali e della società 
civile nel processo del semestre europeo nonché una maggiore partecipazione dei 
ministri dell'Ambiente al processo del semestre europeo a livello di Consiglio;

18. chiede una maggiore coerenza con le altre politiche dell'UE, quali quelle relative ai 
cambiamenti climatici e allo sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali;

19. sottolinea la necessità di rafforzare la capacità di risposta comune europea alle 
catastrofi, quali la siccità nei paesi dell'Europa meridionale, le inondazioni devastanti, 
gli incendi boschivi e i terremoti; sottolinea la necessità di incoraggiare una maggiore 
cooperazione in merito alla pianificazione avanzata delle operazioni europee di risposta 
alle catastrofi con misure quali, tra l'altro, la mappatura delle risorse degli Stati membri, 
la messa a punto di piani di emergenza e il miglioramento della pianificazione della 
gestione del rischio.
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