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Il dibattito sulle prossime prospettive finanziarie (2014-2020) giunge a un momento cruciale. 
L'Europa sta affrontando enormi difficoltà economiche. L'UE ha dimostrato di possedere 
soltanto una capacità limitata di combattere la recessione economica. A causa di una 
mancanza di flessibilità nell'ambito delle sue finanze, l'UE non è stata in grado di reagire in 
modo adeguato all'evolversi della situazione. Oltre a ciò, i fondi disponibili continuano a 
essere spesi nel rispetto delle priorità europee del 2005, anno in cui vennero stabilite le attuali 
prospettive finanziarie. 

Dal 2005 a oggi, però, il mondo è notevolmente cambiato, in particolare per quanto concerne 
l'ambiente. Di fronte alla penuria di risorse e all'inasprimento della legislazione ambientale, 
l'industria si sta spostando verso processi di produzione più sostenibili e sta tentando di 
individuale modalità che le consentano di utilizzare meno risorse e di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra. In tutto il mondo si assiste al rapido aumento degli investimenti nelle 
tecnologie verdi. Al momento l'Unione europea sta perdendo questa opportunità, visto che gli 
investimenti nelle tecnologie verdi sono inferiori rispetto a quanto accade, ad esempio, negli 
Stati Uniti e in Cina. 

Con le prossime prospettive finanziarie, l'Unione europea definirà la sua futura strategia 
materia di investimento. Dati gli sviluppi appena descritti, il relatore ritiene che sia di 
fondamentale importanza avere una prospettiva orizzontale. Una futura economia sostenibile 
non è soltanto un obiettivo morale, ma è anche una necessità economica. L'UE deve orientarsi 
verso un'economia sostenibile al fine di migliore, ma soprattutto non perdere, la propria 
competitività.

Pertanto le sfide attuali trascendono gli ambiziosi obiettivi che la stessa UE si è posta, quali 
ridurre le emissioni interne di gas a effetto serra e arrestare la perdita di biodiversità. Tali 
sfide riguardano anche la crescita economica e l'occupazione del futuro. 

Sebbene non si tratti di un'idea nuova, la sensazione che questa sia l'unica soluzione possibile 
acquisisce di giorno in giorno un crescente carattere di urgenza. L'UE dovrebbe integrare gli 
obiettivi ambientali negli altri settori d'intervento. Tale integrazione dovrebbe anche 
interessare le risorse finanziarie di questi settori strategici, quali i fondi per lo sviluppo rurale, 
i fondi strutturali e i programmi quadro. Gli investimenti nei programmi di ricerca e 
innovazione sono essenziali per il conseguimento degli obiettivi dell'UE di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Nell'ambito dell'attuale economia basata sulla conoscenza, 
le tecnologie verdi sono indispensabili. 

Il bilancio è lo strumento più efficace di cui dispone l'UE per raggiungere i propri obiettivi. 
Le risorse sono, però, relativamente limitate. Pertanto, le nuove prospettive finanziarie devono 
concentrarsi sulla qualità, piuttosto che sulla quantità dei pagamenti. Il bilancio dovrebbe 
essere mirato e coerente. Al momento, le sovvenzioni stanziate nell'ambito di un settore 
d'intervento risultano in conflitto con gli obiettivi di altri settori d'intervento. Questo non è un 
uso efficiente delle scarse risorse. Come concordato al G20 e al vertice sulla biodiversità di 
Nagoya, i finanziamenti europei non devono avere un impatto negativo sull'ambiente, sul
cambiamento climatico, sugli ecosistemi e sulla biodiversità all'interno e all'esterno dell'UE. 


