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RISPOSTE DEL COMMISSARIO DESIGNATO

Janez POTOČNIK

(Ambiente)

AL QUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Competenza generale, impegno europeo e indipendenza personale

1. Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno 
particolare attinenza col fatto di diventare Commissario e di promuovere 
l’interesse generale europeo, specie nel settore di cui sarebbe responsabile? Da 
quali motivazioni è mosso? Quali garanzie di indipendenza può fornire al 
Parlamento europeo e in che modo assicurerebbe che nessuna Sua eventuale 
attività passata, presente o futura possa gettare ombre sull’adempimento dei Suoi 
doveri in seno alla Commissione?

Il mio operato di Commissario nel corso dell’ultimo quinquennio è la prova migliore del mio 
impegno a favore dell’interesse generale dell’Europa e della collegialità. Da questa esperienza
ho appreso che lavorando con i colleghi, con i servizi della Commissione, con il Parlamento e 
con le altre istituzioni è davvero possibile ottenere cambiamenti in cinque anni. Grazie a 
questa esperienza potrò essere inoltre rapidamente operativo nei nuovi settori di mia 
competenza. In qualità di Commissario per la scienza e la ricerca ho acquisito una conoscenza 
generale apprezzabile delle procedure istituzionali e delle responsabilità ivi afferenti, ma ho 
avuto anche modo di familiarizzarmi con i temi centrali del portafoglio “Ambiente”.

La mia precedente esperienza professionale di economista, dirigente, insegnante, ricercatore, 
negoziatore dell’adesione e ministro per gli affari europei mi offre inoltre solide basi per 
svolgere in modo efficace il ruolo di Commissario per l’ambiente.

Le mie motivazioni sono numerose e profonde. Sono sloveno e l’esperienza della divisione 
della Yugoslavia e del successivo sviluppo eterogeneo della regione dei Balcani ha avuto 
chiaramente un forte impatto sulla mia evoluzione personale. Ai miei occhi l’Unione europea 
è sempre stata sinonimo di libertà e di diritti; alla luce della storia recente del mio paese so 
che queste libertà non possono darsi per scontate. Sono fiero di aver contribuito, in qualità di 
negoziatore principale per la Slovenia, al successo dell’allargamento e all’adesione del mio 
paese. Tuttavia, benché i principi alla base delle libertà fondamentali che caratterizzano 
l’Unione europea, elaborati al termine della seconda guerra mondiale e della guerra fredda, 
restino validi, ritengo che in futuro il ruolo dell’UE sia destinato a cambiare. L’Unione sta 
assumendo una crescente importanza non solo in quanto mercato unico, ma anche come fonte 
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di approcci e soluzioni comuni alle sfide regionali e globali che ci troviamo ad affrontare. In 
un mondo multipolare l’Europa deve dar prova di responsabilità, assumere un ruolo di guida 
ed essere forte. In un mondo sempre più connesso e interdipendente, la nostra responsabilità 
individuale e collettiva è maggiore. L’Europa deve assumere questa responsabilità. Il trattato 
di Lisbona contribuirà a farle svolgere il suo ruolo. 

Molte di queste sfide nascono ovviamente dal fatto che viviamo su pianeta dalle risorse 
limitate e dall’ecologia fragile, che deve tuttavia rispondere alle legittime aspirazioni dei suoi 
quasi 7 miliardi di abitanti a una qualità di vita materiale accettabile. Non posso sostenere che 
la mia motivazione per accettare il portafoglio ambientale sia puramente morale e 
disinteressata. Come ho spiegato in un discorso del maggio di quest’anno, “la sostenibilità 
non è più solo una questione di moralità; sta anche diventando una questione di interesse 
personale. Non si tratta più semplicemente di sapere in che condizioni lasceremo il pianeta 
alle generazioni future: dobbiamo anche chiederci quali sono le conseguenze del nostro 
comportamento per la nostra stessa generazione o per quella seguente.” E questo non è certo 
l’unico discorso in cui mi sono espresso sulla necessità di un futuro sostenibile e di politiche a 
favore della sostenibilità. Potete verificarlo voi stessi sulla mia pagina web, che dà accesso 
alla maggior parte dei miei contributi nel corso del precedente mandato.

Posso fin da ora impegnarmi in modo inequivocabile a non intraprendere alcuna attività, 
retribuita o meno, nel corso del mio mandato. Attualmente non esercito alcuna altra funzione 
o responsabilità e non detengo né imprese né partecipazioni finanziarie. La mia dichiarazione 
di interessi è completa e accessibile al pubblico e mi impegno ad aggiornarla in caso di 
cambiamenti. Mi impegno inoltre a non sollecitare né ricevere istruzioni da un governo o da 
altri organi e a prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare un qualunque conflitto di 
interessi nello svolgimento dei miei compiti.

Si tratta di obblighi che incombono a tutti i Commissari in virtù dei trattati e del nostro codice 
di condotta e mi impegno pienamente a rispettarli. Per me l’indipendenza è anche un principio 
personale, un obbligo morale necessario al mantenimento della dignità della mia funzione e 
dell’istituzione che rappresento. Ritengo di averne dato prova nel corso del mio mandato di 
Commissario negli ultimi cinque anni. Ho sempre declinato gli inviti a partecipare a 
organizzazioni, pubblicazioni o eventi che potessero compromettere la mia indipendenza o 
essere interpretati in tal senso. Ho lavorato con l’industria ma non per l’industria, in 
particolare dando vita a partenariati tra pubblico e privato (come le iniziative tecnologiche 
congiunte). Nell’ambito dei programmi-quadro di ricerca ho sempre provveduto a 
salvaguardare l’indipendenza e le basi scientifiche della valutazione degli inviti a presentare 
proposte.

Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo e le sue commissioni

2. Come considererebbe il Suo ruolo di membro del collegio dei Commissari? In che 
senso si riterrebbe responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei suoi atti 
e di quelli dei Suoi servizi?

Il collegio dei Commissari rappresenta il cuore politico della Commissione. È suo compito 
essere politico, ma non di parte, e sono stato personalmente colpito dal livello di indipendenza 
di cui i Commissari danno prova rispetto alla loro appartenenza politica e alle origini 
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nazionali. Per quanto mi riguarda, continuerò come sempre a collaborare con rappresentanti di 
tutte le formazioni politiche. Trascendere le divisioni di parte per il bene comune rientra nella 
mia cultura politica. Sottoscrivo pienamente gli orientamenti politici che il Presidente della 
Commissione ha presentato al Parlamento e che mi sono attivamente sforzato di difendere nel 
corso del precedente mandato. Intendo inoltre contribuire attivamente e risolutamente ai 
dibattiti e alle decisioni del collegio e non esiterò ad esprimere critiche costruttive. Tuttavia, 
una volta adottate le decisioni, assumerò la mia parte di responsabilità collettiva nella piena 
consapevolezza di cosa ciò implichi e mi impegno a mettere in atto ogni sforzo per 
comunicare e spiegare queste decisioni ai cittadini, poiché ritengo che l’euro-ignoranza sia la 
culla dell’euro-apatia.

Assumerò la piena responsabilità politica per le attività dei servizi di mia competenza. Sono 
stato designato come responsabile di un portafoglio che ha effetti e ripercussioni su tutta una 
serie di politiche. Sono dunque convinto della necessità di collaborare efficacemente con i 
miei colleghi e con i loro servizi molto prima della fase delle decisioni ufficiali, in particolare 
con il Commissario responsabile degli interventi per il clima. Sono pienamente consapevole 
di quanto possa essere arduo trascendere le gerarchie e le responsabilità istituzionali, ma sono 
altresì convinto che ciò sia indispensabile per conseguire i nostri numerosi obiettivi comuni. 
Sono per il gioco di squadra e continuo del resto a giocare a pallavolo, anche se la rete mi 
sembra ogni anno più alta. Credo che per ottenere buoni risultati occorra essere pronti a 
condividere lavoro, responsabilità e meriti. Fiducia e trasparenza avranno una particolare 
importanza in vista della separazione delle competenze connesse all’ambiente e ai 
cambiamenti climatici, ma si tratta di principi a cui ho sempre aderito.

Sono un democratico che viene da un paese che ha dovuto battersi per il trionfo della 
democrazia; per questo mi rallegro che il trattato di Lisbona rafforzi il ruolo e i poteri del 
Parlamento europeo. Intendo investirmi a fondo nello sviluppo di un dialogo politico 
costruttivo con il Parlamento e le sue commissioni basato sulla franchezza, la trasparenza, la 
fiducia reciproca, la comunicazione e lo scambio regolari di informazioni, per consentire a 
questa istituzione di svolgere efficacemente il suo controllo democratico. Considero la mia 
presenza alle sessioni plenarie e alle riunioni delle commissioni parlamentari un aspetto 
fondamentale delle mie responsabilità di Commissario, direttamente legato alla responsabilità 
e alla legittimità della Commissione nel suo insieme. Un rapporto regolare e costruttivo è 
inoltre essenziale per ottenere risultati, e intendo pertanto collaborare con il Parlamento e le 
sue commissioni sia a monte che a valle dell’iter legislativo.

Penso di avere avuto solide relazioni con il Parlamento europeo. Il portafoglio della scienza e 
della ricerca non comportava un onere legislativo troppo gravoso e non mi ha dunque 
condotto troppo spesso davanti al Parlamento. Tuttavia ho più volte deciso spontaneamente di 
rendere conto del mio operato alle commissioni parlamentari e di ascoltare le loro reazioni, i 
loro pareri e i loro suggerimenti. Ad esempio, in qualità di Commissario responsabile del più 
grosso bilancio gestito direttamente, ho preso l’iniziativa di informare regolarmente la 
commissione per il controllo di bilancio in merito allo stato di avanzamento della strategia di 
audit nel settore della ricerca.

3. Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso di aumentare la 
trasparenza, sviluppare la cooperazione e dare un seguito effettivo alle posizioni 
del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative, anche alla luce del 
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trattato di Lisbona? In relazione alle iniziative in programma o alle procedure in 
corso, è disposto a fornire al Parlamento informazioni e documenti su un piano di 
parità con il Consiglio?

Un partenariato efficace tra Parlamento e Commissione è essenziale perché il metodo 
comunitario funzioni nell’interesse degli europei. Ho sempre constatato che quanto più il 
Parlamento è informato, tanto più le sue critiche risultano utili alla Commissione per trovare 
soluzioni efficaci. Sono tuttavia anche convinto che occorra evitare l’eccesso di informazione; 
il segreto per ottenere efficacia e buona governance è l’informazione giusta al momento 
giusto. Occorre ovviamente prevedere in parallelo un sistema di accesso all’informazione che 
consenta al Parlamento di svolgere adeguatamente la sua funzione di controllo democratico. 
Ritengo che l’accordo quadro costituisca un buon punto di partenza per garantire la 
trasparenza e i flussi di informazione tra le nostre due istituzioni e mi impegno a rispettarne la 
lettera e lo spirito. Sono fiero di aver lavorato per una Commissione che ha fatto grandi sforzi 
di miglioramento nel quadro dell’iniziativa europea per la trasparenza.

Il trattato di Lisbona rafforza la necessità di un approccio orientato al consenso fra le nostre 
due istituzioni. Tale consenso non può basarsi unicamente sulle disposizioni del trattato e 
sulle norme del processo decisionale: si tratta anche di una questione di volontà politica e di 
buona fede. Non ho mai messo in dubbio l’importanza di un processo decisionale improntato 
all’apertura e basato sulla trasparenza, sulla fiducia reciproca, sull’efficacia, sul dialogo 
continuo, sulla comunicazione periodica e sullo scambio di informazioni. Ho già indicato la 
mia disponibilità al dialogo con le commissioni parlamentari. L’audizione offrirà l’occasione 
di un primo contatto con i membri della commissione per l’ambiente, la salute pubblica e la 
sicurezza alimentare e mi auguro che segni l’inizio di una relazione regolare, aperta e 
proficua. Mi impegno a rispettare scrupolosamente l’accordo quadro e l’accordo 
interistituzionale “Legiferare meglio”, nonché a rispondere rapidamente ai quesiti e alle 
richieste di informazioni dei singoli membri delle commissioni e accetterò volentieri di 
comunicare direttamente con loro.

Sono convinto che, per agire nell’interesse generale dell’Europa, la Commissione debba 
basare le proprie iniziative su valutazioni di impatto (incluse le consultazioni su grande scala), 
su prove scientifiche e sui principi di una migliore regolamentazione (in particolare, 
proporzionalità e sussidiarietà). Ma l’interesse generale dell’Europa non può essere 
conseguito al di fuori di un contesto politico; per questo le proposte della Commissione 
devono essere oggetto di un dibattito pubblico aperto nell’ambito di un vero spazio pubblico 
europeo e il Parlamento europeo costituisce la sede più adeguata per le deliberazioni e una 
fonte di legittimità democratica.

Mi impegno a informare in modo esauriente, rapido e regolare il Parlamento e le commissioni 
competenti in merito alle misure adottate in risposta a risoluzioni parlamentari sulle questioni 
relative ai settori di mia competenza. Terrò inoltre conto di ogni richiesta formulata dal 
Parlamento in vista della presentazione di proposte legislative, conformemente a quanto 
stabilito nell’accordo quadro. Data l’importanza della procedura legislativa ordinaria nel 
campo della politica ambientale, intendo cooperare pienamente con i vari legislatori in ogni 
fase della procedura e sostenere attivamente i loro sforzi per raggiungere un consenso.

Questioni relative alle politiche



PE431.192v01-00 6/8 CM\800831IT.doc

IT

4. Quali sono le tre principali priorità che intende perseguire nell’ambito del 
portafoglio che Le viene proposto, tenendo conto, ove pertinente, della crisi 
finanziaria, economica e sociale e delle preoccupazioni correlate allo sviluppo 
sostenibile?

Lo sviluppo sostenibile è una questione di equilibrio e di responsabilità. In un mondo sempre 
più interconnesso, multipolare e competitivo, destinato ad affrontare sempre più sfide a livello 
planetario, è sempre più difficile stabilire questo equilibrio e assumere questa responsabilità. 
L’Europa deve trovare una via per progredire in modo equilibrato, trasformando la nostra 
economia fondata sulle risorse in un’economia basata sulla conoscenza, e deve assumersi la 
responsabilità di guidare l’elaborazione di meccanismi di governance mondiale per garantire 
uno sviluppo sostenibile per tutti. Le tre priorità su cui vorrei incentrare il mio mandato sono 
la promozione di un’economia verde, il contenimento della perdita di biodiversità e il 
miglioramento della normativa ambientale esistente.

Lo sviluppo di un’economia a bassa intensità di carbonio e la promozione di un’economia 
verde, dell’innovazione e dell’occupazione costituiranno due dei principali obiettivi della 
strategia UE 2020. Nell’ambito di questa strategia, la sfida centrale sarà quella di rafforzare il 
ruolo della politica ambientale e di tradurlo in risultati concreti. L’utilizzo razionale delle 
risorse costituirà un elemento chiave di ogni strategia intesa a proteggere il nostro ambiente e 
a migliorare la nostra competitività. A tal fine occorrerà mettere in atto la giusta 
combinazione di normativa intelligente, incentivi e meccanismi di mercato, in modo da 
favorire l’ecoinnovazione nonché la produzione e il consumo sostenibili, sforzandosi di 
promuovere i cambiamenti necessari senza rinunciare agli ambiziosi livelli di protezione 
ambientale che ci siamo fissati. Ciò comporterà in particolare la presentazione di piani 
d’azione a favore dell’ecoinnovazione e delle ecotecnologie, nonché il passaggio alla nuova 
fase del piano d’azione a favore del consumo e della produzione sostenibili per consentire 
all’UE un uso più efficiente delle risorse.

La questione della biodiversità richiede un impegno politico più determinato. Le minacce 
legate alla perdita di biodiversità diventano sempre più evidenti e non possiamo continuare a 
non realizzare gli obiettivi intermedi fissati in questo settore. Occorre dare un giusto 
riconoscimento al valore della biodiversità e degli ecosistemi nonché all’importanza del 
suolo, delle acque, dell’uso dei terreni e della silvicoltura. Il legame tra biodiversità e misure 
di attenuazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a questi ultimi ha un’importanza 
cruciale. Per questo opererò in stretta collaborazione con il Commissario responsabile degli 
interventi per il clima. Dato che non riusciremo a fermare la perdita di biodiversità entro 
il 2010 conformemente all’obiettivo fissato dall’UE né conseguiremo l’obiettivo mondiale di 
ridurre in misura significativa tale perdita, occorrerà infondere un nuovo slancio a questo 
settore. Andranno fissati nuovi obiettivi a livello dell’UE e a livello mondiale, ma gli obiettivi 
da soli non bastano. Insisterò perché venga adottato un piano d’azione ambizioso e sono 
consapevole che il compito più arduo consisterà nel far sì che esso dia buoni risultati.

Per raggiungere obiettivi ambiziosi in materia di ambiente è necessario agire su più fronti. So 
bene che rientra fra i miei compiti e le mie responsabilità fare in modo che questi obiettivi 
traspaiano adeguatamente nelle altre politiche. L’attuazione e la revisione della normativa 
esistente nel settore ambientale (aria, acqua, rifiuti e sostanze chimiche) faciliteranno la 
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transizione verso una crescita più sostenibile e continueranno a garantire la tutela 
dell’ambiente e della salute contro le conseguenze negative delle attività umane. È inoltre 
essenziale migliorare l’attuazione della nostra normativa. Ciò consentirà di mantenere i 
progressi in campo ambientale e garantirà l’effettiva realizzazione dei benefici attesi dalle 
proposte al momento della loro adozione. La cooperazione con gli Stati membri svolgerà un 
ruolo importante in quest’ambito. Dobbiamo impedire che le pressioni derivanti dalla crisi 
economica ostacolino o limitino l’attuazione della normativa. La crisi finanziaria ha messo in 
luce le conseguenze dell’applicazione di principi non sostenibili in un determinato settore. Il 
modo in cui usciremo dalla crisi deve essere tale da rafforzare, e non ridurre ulteriormente, la 
sostenibilità del nostro futuro.

5. Quali sono le specifiche iniziative legislative e non legislative che intende proporre 
e con quale calendario? Quali impegni specifici può assumere, in particolare 
riguardo alle priorità e alle richieste delle commissioni, allegate al presente 
questionario, che rientrerebbero nelle competenze del Suo portafoglio? In che 
modo garantirebbe personalmente la buona qualità delle proposte legislative?

Intendo affrontare senza indugio le grandi questioni ambientali, ma senza privilegiare le 
soluzioni affrettate, di grande effetto sul piano della comunicazione ma con pochi risultati 
concreti sul piano ambientale. Desidero una politica ambientale europea ambiziosamente 
efficace. Sono deciso ad orientare tutte le mie azioni verso risultati ottimali dal punto di vista 
ambientale, ma so bene che le buone intenzioni e la rettitudine morale non basteranno a 
conseguirli. Un approccio sistematico e una solida base di conoscenze servono non solo come 
condizione preliminare per dare credibilità alle nostre proposte, ma anche per poter disporre 
di dati probanti che consentano di integrare efficacemente i nostri obiettivi in altri settori di 
azione. Questo approccio sarà fondamentale per garantire la nostra efficacia nell’ambito della 
strategia UE 2020.

Darò priorità all’effettiva attuazione della normativa ambientale dell’UE e alla sua 
integrazione in altri settori politici. Continuerò ad applicare un duplice approccio, agendo in 
partenariato con gli Stati membri per garantire il rispetto delle norme ma, qualora ciò non 
dovesse riuscire, non esiterò a ricorrere a strumenti legali per farle applicare, con l’obiettivo 
strategico di migliorare quanto più possibile il livello di conformità.
Intendo cogliere l’opportunità offerta dal 2010, anno internazionale della biodiversità, per 
affrontare il problema della perdita di biodiversità. Farò un bilancio dell’attuazione del sesto 
programma di azione per l’ambiente e porterò avanti le politiche relative ai rifiuti, all’uso 
efficiente delle risorse e al consumo e alla produzione sostenibili, al fine di promuovere la 
crescita verde e l’ecoinnovazione e contribuire ad aumentare la capacità di reazione dell’UE 
dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Farò inoltre in modo che la politica 
ambientale contribuisca pienamente alle attività svolte dalla Commissione in materia di 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di adattamento ai cambiamenti climatici.
Malgrado alcuni risultati positivi, gli obiettivi in materia di biodiversità fissati per il 2010 non 
saranno conseguiti. Avanzerò proposte per definire una nuova visione europea e un nuovo 
obiettivo di biodiversità per permettere all’Europa di svolgere un ruolo strategico nel dibattito 
internazionale sulla biodiversità previsto per il 2010 e in seguito di presentare una nuova 
strategia dell’UE che integri la biodiversità negli ambiti politici ad essa collegati. Nell’ambito 
dell’UE completerò la realizzazione della rete Natura 2000, proseguirò il lavoro avviato per 
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proteggere la biodiversità marina e passerò in rassegna i vari mezzi disponibili per finanziare 
la protezione della natura, in vista della preparazione delle prossime prospettive finanziarie 
che si applicheranno a partire dal 2014.
Prenderò in esame l’attuazione della normativa esistente in materia di acque nella prospettiva 
di un adeguamento ai cambiamenti climatici e presenterò le mie conclusioni nel 2012. 
Un’efficace attuazione della politica relativa alle acque dolci contribuirà inoltre all’attuazione 
della direttiva quadro “Strategia per l’ambiente marino”, il pilastro ambientale della strategia 
marittima dell’UE. Con il Commissario per l’industria e le imprese mi adopererò per ottenere 
un’attuazione efficace dell’iniziativa REACH. Ciò contribuirà all’innovazione nel settore 
chimico, un elemento importante per avviare l’Europa verso una crescita maggiormente 
sostenibile una volta superata la crisi economica. In collaborazione con il Commissario per la 
salute e la politica dei consumatori esaminerò inoltre se il quadro legislativo attuale copre 
adeguatamente i temi connessi alle nanotecnologie o se risultano necessarie misure specifiche.
Mi sforzerò di continuare a migliorare il livello della qualità dell’aria in Europa e riesaminerò 
in particolare la proposta di revisione della direttiva che fissa i limiti nazionali di emissione 
alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di salute e ambiente fissati per il 2020 nella 
strategia tematica relativa all’inquinamento atmosferico adottata dalla Commissione nel 2005.
Una valutazione indipendente del sesto programma di azione per l’ambiente sarà realizzata 
entro la fine del 2010. Unitamente al rapporto “L’ambiente in Europa - Stato e prospettive”) 
dell’Agenzia europea dell’ambiente, essa costituirà la base per far avanzare la politica 
ambientale nel contesto delle strategie dell’UE per il 2020 e per lo sviluppo sostenibile. Una 
normativa più razionale e più semplice è indispensabile per conseguire i nostri attuali obiettivi 
e per migliorarli. Legiferare meglio non significa ridurre le proprie ambizioni, ma fare in 
modo che esse si realizzino.


