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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che la politica di coesione è uno strumento fondamentale con il quale 
promuovere la coesione economica e sociale, con l'obiettivo di avviare misure intese a 
ridurre le disparità regionali, promuovere la convergenza reale e stimolare la crescita e 
l'occupazione, nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali;

2. sottolinea che il livello degli investimenti nel settore dell'ambiente non sta registrando i 
progressi attesi, come dimostra il volume di progetti selezionati che non supera il 21% del 
totale previsto nei programmi stessi;

3. prende atto che gli investimenti nel settore delle infrastrutture sanitarie stanno 
procedendo bene e che esiste un'interazione positiva tra la politica di coesione e le 
riforme strutturali nel settore sanitario, della quale bisogna tenere conto nel definire le 
priorità di investimento per il prossimo periodo di programmazione;

4. sottolinea che gli investimenti nel settore ferroviario non stanno procedendo secondo i 
piani, dal momento che, rappresentando il 22,5% del totale previsto nei programmi, sono 
di gran lunga inferiori ai progetti selezionati nel settore stradale (34%) e non 
contribuiscono in misura sufficiente alla decarbonizzazione dei trasporti;

5. chiede un'attuazione più efficace dei programmi nel settore dell'ambiente, in particolare 
in aree trasversali che presentano un valore aggiunto europeo, ad esempio la lotta al 
cambiamento climatico, la sua mitigazione e l'adattamento a tale fenomeno, gli 
investimenti in tecnologie più ecologiche e a basse emissioni di carbonio, la lotta 
all'inquinamento atmosferico e delle acque, le misure per la protezione della biodiversità, 
l'espansione delle reti ferroviarie, la promozione dell'efficienza energetica specialmente 
nel settore edilizio, e delle fonti di energia rinnovabili, in vista del conseguimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020 e della promozione di posti di lavoro verdi e di 
un'economia verde; sottolinea il ruolo centrale della politica di coesione nel 
raggiungimento degli obiettivi; chiede una rapida attuazione dei progetti già selezionati e 
l'accelerazione della selezione di progetti di qualità;

6. esorta a utilizzare i fondi volti a contribuire alla prevenzione delle catastrofi ambientali 
e/o alla capacità di reazione rapida e invita gli Stati membri ad accelerare gli investimenti 
nella prevenzione e nel recupero dei siti industriali e dei suoli contaminati, dato il loro 
basso livello di esecuzione;

7. sottolinea che la politica di coesione è uno degli strumenti che dovrebbero contribuire alla 
creazione di un adeguato quadro finanziario per la prevenzione delle catastrofi naturali e 
di origine antropica, sostenendo e fornendo un collegamento tra questo e altri strumenti 
quali la politica di sviluppo rurale, la politica regionale, il Fondo di solidarietà e il settimo 
programma quadro; chiede, a questo proposito, che si tenga conto della prevenzione delle 
catastrofi nelle prospettive finanziarie post 2013;
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8. chiede una migliore attuazione dei programmi nei settori della promozione della salute e 
della prevenzione delle malattie in linea con gli orientamenti strategici comunitari, in 
aggiunta alle infrastrutture sanitarie, quali fattori importanti per ridurre le disuguaglianze 
sanitarie in tutta Europa;

9. invita la Commissione ad occuparsi di come gli attuali programmi possano affrontare le 
crescenti disuguaglianze sanitarie all'interno e tra le regioni, che costituiscono strozzature 
chiave per la coesione e l'inclusione sociali nel contesto dell'agenda dell'UE 2020 sulla 
povertà;

10. invita la Commissione a promuovere la semplicità e la flessibilità nell'ambito delle norme 
applicabili all'attuazione dei programmi e a rinegoziare i tassi di cofinanziamento ove ciò 
sia auspicato dagli Stati membri, tenendo conto delle regioni di "convergenza", 
specialmente delle regioni meno sviluppate degli Stati membri del Fondo di coesione, e 
delle regioni caratterizzate da svantaggi geografici o naturali permanenti, come le regioni 
più remote; chiede che le informazioni relative all'approvazione e all'attuazione dei 
progetti finanziati dai fondi della politica di coesione siano rese disponibili in tempo 
reale, in base alla nomenclatura più dettagliata possibile delle unità territoriali statistiche 
(NUTS 3, quando esista tale definizione), attraverso un sito Internet accessibile a tutti i 
cittadini, in modo da contribuire ad una maggiore trasparenza e all'attento monitoraggio 
della gestione dei fondi della politica di coesione;

11. sottolinea la necessità di un approccio orientato ai risultati della politica di coesione 
attraverso la fissazione di obiettivi chiari e misurabili e di indicatori di risultato; 
sottolinea altresì la necessità di una presentazione tempestiva e completa di informazioni 
precise sugli indicatori e sui progressi verso gli obiettivi concordati da parte di ciascuno 
Stato membro nelle rispettive relazioni annuali, per consentire una migliore
comprensione del contenuto del programma e migliorare il monitoraggio dei progressi di 
attuazione;

12. riconosce la mancanza di dati riguardanti i progetti appaltati e quelli pagati nella 
relazione strategica 2010; insiste pertanto affinché la Commissione presenti dati che 
consentano di valutare l'attuazione reale della politica di coesione attraverso indicatori 
affidabili quali i pagamenti finali dei progetti, il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto e il loro legame con la politica corrispondente della strategia UE 2020;

13. invita la Commissione a fornire finanziamenti per i programmi orientati alla 
riqualificazione urbana e al miglioramento delle condizioni ambientali, compresi i 
progetti per la qualità dell'acqua;

14. invita la Commissione a intensificare la comunicazione nelle regioni sulle opportunità 
che l'Europa offre per l'innovazione nel campo delle tecnologie ambientali, e mette in 
evidenza la necessità di attuare misure volte ad agevolare la partecipazione delle PMI;

15. chiede un migliore coordinamento e l'integrazione dei programmi relativi alla coesione 
delle infrastrutture in vari settori, comprese le TIC e l'energia, attraverso una migliore 
pianificazione a livello nazionale, regionale e locale, in modo da generare una riduzione 
dei costi e una migliore protezione dell'ambiente;
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16. sottolinea la necessità di semplificare e velocizzare l'assegnazione dei finanziamenti e dei 
pagamenti ai beneficiari finali, garantendo nel contempo la sana gestione finanziaria;

17. riconosce l'impatto modesto dei programmi di coesione sugli indicatori economici 
nazionali, tra cui il PIL, e ricorda che i ritardi nell'attuazione della politica di coesione 
sono in parte dovuti all'eccessiva rigidità delle procedure; sottolinea pertanto la necessità 
di migliorare l'efficacia della politica di coesione, anche attraverso la riduzione della 
burocrazia e lo snellimento delle procedure esistenti e delle modalità di rimborso ai 
beneficiari; pone l'accento sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra la 
semplificazione delle procedure burocratiche e la lotta alla frode;

18. sottolinea la necessità di aumentare l'effetto propulsivo del bilancio dell'Unione europea 
relativamente ai programmi di coesione attraverso nuove forme di finanziamento degli 
investimenti, anche attraverso modi innovativi di combinare sovvenzioni e prestiti, 
aprendo nuovi mercati alle diverse forme di partenariato pubblico-privato, e un ampio uso 
della perizia delle istituzioni finanziarie internazionali;

19. sottolinea che la politica di coesione dovrebbe continuare a generare forme di 
cooperazione transfrontaliera, transnazionali e interregionali; evidenzia pertanto la 
necessità di rivedere e semplificare le attuali disposizioni per la cooperazione 
transfrontaliera.
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