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Non solo LIFE:
la sostenibilità attraverso il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 

2014-2020

Le discussioni su LIFE dovrebbero situarsi nel contesto di una riflessione più ampia circa le 
modalità per garantire che l'UE raggiunga gli obiettivi della strategia Europa 2020. Il presente 
documento di lavoro sviluppa pertanto la riflessione specifica su LIFE in direzione di un 
esame più globale degli elementi di sostenibilità del prossimo QFP. 

Indubbiamente, un quadro legislativo solido nel settore ambientale e climatico costituisce un 
presupposto fondamentale per un percorso verso uno sviluppo sostenibile. Tuttavia, la scelta 
degli investimenti all'interno del quadro di bilancio generale può aumentare notevolmente le 
potenzialità di cambiamento.

La parte del bilancio intrinsecamente "verde" nella forma dello strumento proposto LIFE 
corrisponde solo allo 0,3% del bilancio dell'UE. Se la trasformazione nel senso di 
un'economia a basse emissioni di carbonio caratterizzata da un uso efficiente delle risorse 
deve costituire un obiettivo serio, tali fondi sono ovviamente insufficienti. LIFE potrà solo 
colmare le carenze che non sono coperte dall'integrazione della sostenibilità in tutti i fondi 
dell'Unione. 

La Commissione stima che sia necessario un finanziamento di 316 miliardi di euro all'anno 
per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di ambiente e di clima, considerando solo 
settori selezionati.1 Adesso, con i negoziati sul QFP generale e sulle 58 proposte legislative 
settoriali in corso, è il momento di esaminare da vicino in che misura le principali categorie di 
spesa del QFP possono far fronte alle esigenze finanziarie di uno sviluppo sostenibile. 
Tali riflessioni sono inoltre orientate dalla ricerca di un bilancio dell'UE efficace in termini di 
costi e coerente: l'integrazione consente la realizzazione di diversi obiettivi politici 
contemporaneamente; l'enorme potenziale per l'occupazione e per il progresso tecnologico 
offerto da un'economia efficiente nell'uso delle risorse è stato ampiamente dimostrato. 
Sarebbe molto irresponsabile non sfruttare tale potenziale – soprattutto in considerazione 
dell'esiguo bilancio dell'UE.

Sostenibilità nelle proposte della Commissione sul QFP

Nella sua comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" e nei documenti di 
accompagnamento, la Commissione propone di garantire gli investimenti in materia di 
ambiente e di clima attraverso una combinazione di misure di integrazione della sostenibilità e 
uno strumento specifico (LIFE). Individua inoltre nella condizionalità nell'uso di altri fondi e 
nella condizionalità nella politica agricola gli elementi fondamentali per attivare detti 
investimenti. Suggerisce di stanziare il 20% dei fondi del QFP per le azioni relative alla 
politica climatica. Più concretamente, le proposte contengono i principali elementi di 
sostenibilità di seguito esposti: 

Disposizioni orizzontali

                                               
1 A Budget for Europe 2020, SEC(2011)868 final, capitolo 11.
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 Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva: orientamenti chiari per il passaggio di 
bilancio verso un'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell'utilizzo delle 
risorse sono di ordine prioritario.

 Tracciabilità delle spese in materia di biodiversità e clima:2 la Commissione suggerisce 
di classificare le spese come spese con esclusiva rilevanza climatica (100%), spese con 
significativa rilevanza climatica (40%); oppure spese senza rilevanza climatica (0%). 
Procedure simili devono essere stabilite per le spese relative all'ambiente e alla 
biodiversità. 

 Quadro strategico comune (QSC) e regolamento recante disposizioni comuni (RDC):3 il 
QSC trasforma gli obiettivi della strategia Europa 2020 in 11 obiettivi tematici per gli 
investimenti dell'UE sul campo, tre dei quali riguardano chiaramente il clima e l'ambiente. 
Il QSC ha lo scopo di stabilire un coordinamento dei cinque fondi che esso contempla4 tra 
loro e con altri fondi e politiche dell'UE. Esso fa riferimento a LIFE come a un settore di 
azione in cui sfruttare le complementarità tra i diversi strumenti dell'Unione a livello 
nazionale e regionale, in particolare in riferimento al concetto di Progetti integrati (PI) 
LIFE.

In base al QSC, il RDC stabilisce norme più tecniche in merito all'attuazione e introduce il 
nuovo concetto di condizionalità ex ante, con diverse condizioni pertinenti sia al clima che 
all'ambiente (RDC, allegato IV). L'adempimento di tali condizioni sarebbe valutato 
nell'ambito del contratto di partenariato tra lo Stato membro e la Commissione e, in caso 
di un perdurante inadempimento, potrebbe portare alla sospensione dei fondi.

 Definizione/controllo degli obiettivi: la maggior parte delle proposte legislative del QFP 
contengono obiettivi chiari e misurabili, in parte relativi all'ambiente e al clima, fornendo 
un quadro per il controllo delle prestazioni. 

Disposizioni specifiche ai fondi
 Fondo europeo di sviluppo regionale:5 si suggerisce uno stanziamento di risorse da 

destinarsi all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, all'innovazione e al sostegno 
delle PMI – almeno l'80% per le regioni più sviluppate e almeno il 50% per le regioni 
meno sviluppate. Il 5% delle risorse dovrebbe essere destinato allo sviluppo urbano 
sostenibile.

 Fondo di coesione:6 si propone di rivolgere una particolare attenzione al miglioramento 
dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e delle reti transeuropee di trasporti (TEN-T). 
Devono essere affrontati anche la protezione e il ripristino della biodiversità, il 
miglioramento dell'ambiente urbano e la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

 Meccanismo per collegare l’Europa (CEF):7 un'ampia quota dei 50 miliardi di euro 
proposti del bilancio CEF è destinata alle reti di trasporto, regolamentata dagli 
orientamenti per le TEN-T, con priorità al settore ferroviario. Il conseguimento degli 
obiettivi climatici dell'UE 20-20-20 costituisce uno degli scopi generali del CEF. Le reti 

                                               
2 COM(2011)0500; RDC COM(2011)0615: cons. 12 e art. 8. 
3 RDC COM(2011)0615: art. 9, art. 17, allegato IV, art. 47, 54; QSC: SWD(2012) 61 I/II. 
4 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione (FC), Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
5 COM(2011)0614: art. 4, 5, 7.
6 COM(2011)0612: art. 2, 3.
7 COM(2011)0665; TEN-T: COM(2011)0650/2; TEN-E: COM(2011)0658.
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transeuropee dell’energia (TEN-E) hanno l'obiettivo di accelerare la ristrutturazione delle 
infrastrutture energetiche esistenti e metterne a punto delle nuove al fine di raggiungere gli 
obiettivi politici dell'Unione in materia di energia e di clima.

 Fondo sociale europeo: non contribuendo direttamente agli obiettivi in materia di 
ambiente e di clima, il FSE potrebbe sostenere in parte il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio ed efficiente nell'uso delle risorse attraverso attività corrispondenti 
di istruzione e di formazione.

 Regime dei pagamenti diretti della PAC:8 la Commissione propone un cosiddetto 
"inverdimento del primo pilastro" in base al quale il 30% dei pagamenti diretti verrebbe 
messo in ordine di priorità per "misure di inverdimento", quali prato permanente, 
diversificazione delle colture e aree di interesse ecologico. Si suggerisce di consolidare 
alcune disposizioni in materia di condizionalità.

 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:9 la gestione delle risorse naturali, l'azione 
per il clima e lo sviluppo inclusivo delle aree rurali rappresentano alcuni degli obiettivi 
precipui del FEASR. La Commissione propone che gli Stati membri continuino a 
spendere almeno il 25% della propria dotazione iniziale destinata allo sviluppo rurale per 
interventi sul territorio, per misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
adattamento ad essi e che integrino nel loro approccio le esigenze specifiche delle zone 
Natura 2000. 

 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca:10 la riduzione dell’impatto della pesca 
sull’ambiente marino costituisce una priorità del FEAMP, come anche la protezione e il 
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e la promozione di un’acquacoltura 
sostenibile. È l'unico fondo che incoraggia in modo specifico il coordinamento con i 
progetti integrati LIFE.

 Orizzonte 2020:11 il programma quadro in materia di ricerca e innovazione si occuperà 
specificamente dell'efficienza delle risorse, dell'azione per il clima e delle materie prime 
con una dotazione specifica di 3,1 miliardi di euro (prezzi 2011). Esso sostiene inoltre 
l'efficienza delle risorse e il clima attraverso tutte le linee di azione pertinenti.

Sostenibilità nella posizione del Parlamento nei confronti delle proposte relative al QFP

Il Parlamento ha espresso le sue opinioni in merito alla sostenibilità dei finanziamenti dell'UE 
in diversi documenti. La risoluzione sul QFP sottolinea che i finanziamenti dell'UE 
dovrebbero, ogniqualvolta possibile, contribuire a più di un obiettivo politico alla volta. La 
azioni per il clima dovrebbero essere integrate in tutte le pertinenti rubriche di spesa. Per 
quanto riguarda la tracciabilità delle spese per l'ambiente e per il clima, il PE sostiene 
l'obbligo di individuare i contesti in cui i programmi settoriali hanno contribuito al 
raggiungimento degli obiettivi climatici 20-20-20 e degli obiettivi dell'iniziativa faro 
"Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse". Più specificamente, il PE chiede un saldo 
ancoraggio degli obiettivi climatici e ambientali nella politica di ricerca, nelle infrastrutture 
energetiche e di trasporto, nella politica agricola comune e di coesione.12

                                               
8 COM(2011)0625: art. 29-33; COM(2011)0628: titolo VI, allegato II.
9 COM(2011)0627: Cons. 28, 31, art. 9, 22-26, 29-32, 35, 39, 74-76.
10 COM(2011)0804: art. 6, 10, 36, 37, 38, 52-54 e art. 81 lettera d).
11 COM(2011)0809 / COM(2011)0811: allegati; COM(2011)0808: Sezione 3.
12 Cfr. risoluzione sul QFP e parere dell'ENVI in merito alla risoluzione sul QFP, del 27 gennaio 2011.
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Nella sua risoluzione su Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050, il PE chiede una maggiore coerenza tra le politiche 
comunitarie al fine di raggiungere gli obiettivi della tabella di marcia e garantire che le sue 
priorità siano pienamente integrate nel QFP 2014-2020. Appoggia l'intenzione di integrare i 
finanziamenti per il clima e di stanziare il 20% del FESR per investimenti nelle energie 
rinnovabili e nell'efficienza energetica.

Spunti di riflessione
1. Considerata l'intenzione del PE e della Commissione di usare LIFE solo come strumento 
complementare nell'integrazione delle questioni ambientali e climatiche nei principali 
fondi dell'UE, le proposte attuali sono in grado di far fronte a tale obiettivo? 

2. La necessità di finanziamento per Natura 2000 è stata stimata a 5,8 miliardi di euro 
all'anno. Considerando che è difficile determinare l'esatta assegnazione dei fondi dell'UE per 
Natura 2000, il finanziamento per la biodiversità nell'ambito della politica di coesione è stato 
inferiore alla media delle altre voci di spesa e si stima che complessivamente tutti i fondi 
abbiano coperto solo il 20% delle necessità di finanziamento di Natura 2000. In che modo 
possono essere erogati in modo attendibile sufficienti finanziamenti per la politica sulla 
biodiversità dell'UE?

3. Le difficoltà nel monitorare le spese in materia di ambiente e di clima sono state oggetto 
di ripetute critiche. Basteranno le modifiche proposte al sistema di codifica a mostrare al 
pubblico qual è precisamente la destinazione degli investimenti dell'UE in beni pubblici 
comuni ambientali?

4. Le condizionalità ex-ante nei fondi del QCS, nonché le disposizioni in materia di 
condizionalità di cui al primo pilastro della PAC collegano il rispetto della normativa dell'UE 
all'erogazione dei fondi. Sono contemplati tutti i requisiti legislativi ambientali pertinenti?

5. Le condizionalità ex-ante prevedono l'istituzione obbligatoria di un sistema statistico e di 
indicatori di risultato. Quali sono le possibilità offerte dal nuovo QFP per conseguire gli 
obiettivi della normativa adottata dal PE in merito ai conti economici ambientali e della 
risoluzione su un indicatore "oltre il PIL"?


