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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 21,0 % del totale degli impegni del progetto di bilancio per l'esercizio 
2020 (PB 2020) è legato al clima; si rammarica che l'andamento del bilancio 
dell'Unione indichi che si raggiungerà solo il 19,7 % durante il periodo dell'attuale 
Quadro finanziario pluriennale (QFP); sottolinea che occorre compiere ogni sforzo per 
garantire che l'obiettivo globale del bilancio dell'UE sia raggiunto entro la fine del 2020; 
ribadisce l'invito ad avere una maggiore ambizione per quanto riguarda l'integrazione 
degli interventi per il clima nel prossimo QFP e ad allinearlo all'accordo di Parigi;

2. osserva che l'8,3 % del totale degli impegni è destinato a invertire il declino della 
biodiversità; chiede che siano stanziate risorse sufficienti e tracciabili per garantire la 
protezione della biodiversità a lungo termine in tutta l'Unione;

3. sottolinea che occorre iscrivere in bilancio risorse sufficienti per attuare il futuro 
"European Green Deal";

4. prende atto dell'aumento di 21,5 milioni di EUR in impegni per il programma LIFE 
(+3,9 %); si rammarica che il programma LIFE rappresenti soltanto lo 0,3 % del PB 
2020;

5. prende atto della proposta di stanziare 69,7 milioni di EUR in impegni (+2,0 %) e 64,2 
milioni di EUR in pagamenti (-4,7 %) per la salute; si rammarica che tale importo 
rappresenti solo lo 0,04 % del PB 2020 e corrisponda all'1,9 % della rubrica 3 (in 
termini di impegni);

6. prende atto della proposta di stanziare 280,0 milioni di EUR in impegni (-3,3 %) e 
244,7 milioni di EUR in pagamenti (2,3 %) per gli alimenti e i mangimi; si rammarica 
che tale importo rappresenti solo lo 0,17 % del PB 2020 e corrisponda al 7,5 % della 
rubrica 3 (in termini di impegni);

7. prende atto della proposta di stanziare 156,2 milioni di EUR in impegni (+4,4 %) e 77,0 
milioni di EUR in pagamenti (-5,7 %) per il meccanismo di protezione civile 
dell'Unione europea che rappresenta uno dei pilastri della solidarietà dell'Unione;

8. osserva che i posti permanenti e temporanei autorizzati nell'ambito del PB 2020 restano 
invariati rispetto al bilancio 2019 del Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (ECDC) e dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), mentre tali posti 
aumentano nel caso dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (+34, a 
seguito della revisione della legislazione alimentare generale), dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) (+1) e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
(+2); sottolinea che, se del caso, devono essere assegnate maggiori risorse umane e 
finanziarie a queste agenzie, affinché adempiano al loro mandato e svolgano i loro 
compiti, nonché al fine di promuovere un approccio scientifico nell'Unione; sottolinea 
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che un migliore coordinamento tra le agenzie ottimizzerebbe il loro lavoro come pure 
l'utilizzo dei fondi pubblici;

9. invita la Commissione ad attuare rapidamente i progetti pilota e le azioni preparatorie 
(PP/AP);

10. ricorda che i PP e le AP dovrebbero beneficiare di fondi sufficienti lungo tutto il loro 
ciclo di vita, affinché possano realizzare appieno il loro potenziale.


