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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la
commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea
sostenibile dopo il 2013, competente per il merito, a includere nella proposta di
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. evidenzia il fatto che un'economia sostenibile per il futuro non costituisce soltanto un 
obiettivo morale, ma è in egual misura una necessità economica, ritiene che l'Unione 
europea debba guidare tale trasformazione e promuovere la transizione verso una società 
sostenibile a basso utilizzo di carbonio mediante un ridotto consumo energetico, la 
decentralizzazione della fornitura di energia, un maggiore ricorso all'energia rinnovabile e 
la garanzia della resilienza dell'ecosistema, al fine di preservare la competitività 
dell'industria europea e di garantire un ambiente in cui vivere in modo pulito e sano;

2. ricorda che le prossime prospettive finanziarie dovrebbero perseguire gli obiettivi della 
strategia dell'UE per il 2020, in particolare gli obiettivi 20/20/20 per clima ed energia, 
compreso un aumento al 30% dell'obiettivo di riduzione delle emissioni, ed essere 
conformi a quanto previsto dall'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse";

3. ribadisce l'importanza di trasformare l'economia dell'UE in un'economia efficiente sotto il 
profilo delle risorse; ritiene pertanto che l'UE dovrebbe utilizzare il suo bilancio per 
promuovere la riduzione dell'uso delle risorse e della dipendenza dalle importazioni, 
aumentando il riciclaggio e il ripristino nei settori dei rifiuti, idrico, dei materiali e dei 
terreni;

4. sottolinea la necessità di potenziare l'integrazione della legislazione dell'UE in materia di 
ambiente, sanità pubblica e clima nelle politiche settoriali (tra cui la politica agricola 
comune, la politica di coesione, la politica dei consumatori, la politica comune della pesca 
e la politica di sviluppo); suggerisce perciò una ripartizione delle risorse finanziarie 
dell'Unione che garantisca l'ottemperanza con la legislazione UE in materia di ambiente e 
di sanità pubblica e il contributo attivo della spesa del bilancio dell'UE ai suoi obiettivi di 
politica ambientale e, come proposto nella revisione del bilancio della Commissione, 
includa l'obbligo di individuare in modo trasparente i casi in cui programmi settoriali 
abbiano promosso obiettivi climatici specificati nella strategia Europa 2020; evidenzia 
l'importanza dei programmi futuri di ricerca e innovazione nel perseguire gli obiettivi 
dell'UE ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

5. è convinto che il bilancio dell'UE dovrebbe sostenere la fornitura dei beni pubblici che 
rischiano di non essere forniti a sufficienza dal mercato; osserva che i beni pubblici 
ambientali comprendono la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, della flora e della 
fauna selvatiche, della stabilità del clima e della capacità di assorbimento del carbonio, 
delle forniture idriche e della loro qualità, della qualità dell'aria e del suolo, della 
resistenza al fuoco e alle inondazioni nonché la conservazione dei paesaggi culturali e 
storici di rilevanza; ritiene quindi che la politica agricola comune dovrebbe ricompensare 
gli agricoltori e i gestori del territorio per la fornitura di beni pubblici, quali un paesaggio 
attraente e ricco di biodiversità, e che i fondi strutturali e di coesione dovrebbero 
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promuovere lo sviluppo ecologico sostenibile e la transizione verso una società a basso 
consumo di energia ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

6. chiede che gli strumenti della politica strutturale e di coesione per il nuovo periodo di 
finanziamento siano utilizzati in modo da ottenere riduzioni dei gas a effetto serra 
efficienti sotto il profilo dei costi, in linea con un più elevato obiettivo di riduzione delle 
emissioni per il 2020, conformemente all'obiettivo dei 2°C; 

7. sottolinea la necessità di estendere la contabilità nazionale e europea alle questioni 
ambientali al fine di facilitare una trasformazione verde dell'economia europea, il che 
porterà alla crescita e alla prosperità economica a lungo termine, come asserito, tra gli 
altri, dall'Agenzia europea dell'ambiente nella relazione 2010 sullo stato dell'ambiente in 
Europa;

8. è convinto che solo un bilancio coerente dell'Unione europea possa veramente offrire il 
massimo dei risultati; ribadisce che una politica più coerente di bilancio significa che deve 
esistere coerenza non solo tra le diverse politiche, ma anche tra i bilanci nazionali e il 
bilancio dell'UE;

9. sottolinea che la spesa dell'Unione europea deve essere più chiaramente mirata e 
concentrarsi su progetti che offrono il massimo di benefici pubblici a livello europeo e che 
appoggiano i principali obiettivi europei, come la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio e il sostegno coerente alla crescita verde pulita;

10. esprime preoccupazione per le implicazioni finanziarie e politiche di sussidi dannosi per 
l'ambiente, ritiene che i finanziamenti europei non debbano avere impatti negativi 
sull'ambiente, il cambiamento climatico, gli ecosistemi e la biodiversità, sia all'interno che 
all'esterno dell'UE; chiede pertanto alla Commissione di individuare e quindi all'Unione 
europea di eliminare gradualmente quanto prima possibile, al più tardi entro il 2020, tutti i 
sussidi dannosi per l'ambiente, in linea con l'impegno assunto a Nagoya nel quadro della 
convenzione sulla diversità biologica (CBD), e chiede che l'intero bilancio sia verificato 
sotto il profilo del clima e della biodiversità;  ritiene che l'eliminazione di tali sussidi 
dannosi libererà notevoli fondi che saranno utilizzati, ad esempio, per la creazione di 
lavori verdi; chiede che i pagamenti europei siano valutati, prima della loro esecuzione, 
per garantire che essi non producano effetti negativi o compromettano gli obiettivi europei 
in materia di clima, energia, biodiversità e risorse;

11. è pertanto convinto che tutti i finanziamenti dell'UE debbano essere verificati sotto il 
profilo del clima e dell'ambiente prima di essere attuati in modo da garantire che non vi 
siano effetti negativi a livello europeo per l'ambiente, il clima, la biodiversità o gli 
obiettivi di utilizzo delle risorse; ribadisce che questo approccio deve essere 
accompagnato da un monitoraggio adeguato per assicurare che gli obiettivi fissati siano 
stati raggiunti e che i requisiti siano stati rispettati e per promuovere attivamente il 
conseguimento degli obiettivi in materia di clima, energia e biodiversità per il 2020;

12. esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza nella spesa dell'UE ed è convinto 
che un processo di informazione aperto e trasparente per tutti i cittadini rafforzerà il futuro 
della comunità e che il bilancio dell'UE dovrebbe quindi fornire informazioni complete, 
tempestive e accessibili per quanto concerne la propria spesa;
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13. insiste sull'importanza di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima e di 
biodiversità ed esorta l'Unione europea ad assicurare che essi si riflettano in tutte le altre 
politiche; invita l'Unione a impegnare risorse sufficienti su base strutturale al fine di 
raggiungere tali obiettivi nonché a stimolare ulteriormente la capacità dei paesi in via di 
sviluppo di integrare in tutti i settori e piani di sviluppo economico le tematiche 
ambientali e di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adeguamento;

14. chiede che il bilancio dell'UE garantisca un finanziamento adeguato su base strutturale per 
perseguire i suoi obiettivi principali in materia ambientale e che nell'ambito dei vari fondi 
dell'UE vengano previsti finanziamenti per i settori rispettosi dell'ambiente, come il 
risparmio energetico, le energie rinnovabili, l'agricoltura e il trasporto pubblico sostenibili, 
che contribuiscono a un'economia UE più forte e resistente;

15. resta del parere che, al fine di raggiungere gli obiettivi di biodiversità a livello globale e di 
Unione europea, il co-finanziamento per la gestione di Natura 2000 debba essere garantito 
da una fonte specifica nel nuovo quadro di bilancio dell'UE; ricorda che, secondo la 
relazione TEEB (Economia degli ecosistemi e della biodiversità), la resa degli 
investimenti nella conservazione della biodiversità è fino a cento volte superiore;

16. evidenzia la necessità di assicurare risorse finanziarie a lungo termine nel 
prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) per le priorità in materia di sanità pubblica, 
di promozione della salute e di prevenzione delle malattie, in particolare attraverso un 
programma d'azione strategico e gestito più efficacemente per il follow-up del vigente 
programma in materia di sanità pubblica dell'UE ;

17. riconosce l'impatto positivo degli investimenti in infrastrutture sanitarie sulle riforme 
strutturali nel settore della sanità e sottolinea la necessità di mantenere e rafforzare i fondi 
strutturali destinati alle infrastrutture sanitarie, sostenendo così l'adeguamento e 
l'innovazione dei sistemi sanitari per la crescita e la sostenibilità;

18. raccomanda che il prossimo quadro finanziario pluriennale garantisca un finanziamento 
adeguato della formazione, della ricerca e delle agenzie al fine di promuovere l'approccio 
integrato dell'UE alla sicurezza alimentare, in modo da garantire nel lungo periodo un 
elevato livello di sicurezza alimentare e di benessere e salute degli animali su tutto il 
territorio dell'Unione;

19. chiede che l'istruzione e l'apprendimento permanente siano considerati fattori 
fondamentali per il miglioramento della sanità pubblica;

20. sottolinea l'importanza del programma LIFE+ in quanto principale strumento dell'Unione 
europea interamente dedicato al finanziamento ambientale e sottolinea la necessità di 
rafforzare LIFE+ nel futuro quadro finanziario pluriennale per conseguire gli obiettivi 
ambientali dell'UE promuovendo al contempo sinergie con altri suoi strumenti finanziari;

21. sottolinea che la Corte dei conti europea e le autorità nazionali competenti devono 
valutare non solo la legittimità ma anche l'efficacia della spesa europea nonché il grado in 
cui le misure in questione contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali;

22. invita la Commissione a sviluppare ulteriormente e a presentare regolarmente al 
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Parlamento europeo i principali indicatori di rendimento qualitativi e quantitativi per 
l'esecuzione del bilancio nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, che si 
aggiungono ai RAL ("reste a liquider") e ai RAC ("reste à contracter");

23. esorta la Commissione ad aumentare l'efficienza e l'efficacia dei prossimi strumenti di 
finanziamento attraverso un migliore controllo e rendiconto sugli indicatori qualitativi di 
rendimento;

24. invita la Commissione a presentare gli obiettivi strategici annuali da conseguire 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale per poter controllare meglio il 
raggiungimento dei risultati entro la scadenza di detto quadro finanziario.
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