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SUGGERIMENTI

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

1. rileva che la lotta contro il cambiamento climatico e l'uso razionale delle risorse naturali 
costituiscono due priorità contenute nella strategia Europa 2020 e che la priorità accordata 
all'azione a favore del clima si è anche tradotta nella creazione di una Direzione generale 
specifica che si occupa di politica climatica, attenuazione e adattamento al cambiamento 
climatico;  ritiene tuttavia che la lotta al cambiamento climatico costituisca una priorità 
orizzontale nelle politiche dell'Unione;

2. prende atto del cambiamento nella denominazione del titolo 07 che diventa "Azione per 
l'ambiente e il clima"; accoglie con favore la creazione di capitoli specifici relativi 
all'Azione per il clima (07 11, 07 12 e 07 13) e constata l'aumento degli stanziamenti 
proposti per l'attuazione della politica e della normativa dell'Unione a favore del clima;

3. accoglie con favore l'aumento del livello complessivo degli stanziamenti di LIFE+, che 
passa a 333,5 milioni EUR, il che rappresenta un aumento dell'8,68% rispetto al bilancio 
2010, e rileva che questo aumento consentirà di finanziare un incremento del livello delle 
risorse disponibili per progetti in tutti i settori, compreso il clima, un incremento del 60% 
delle risorse disponibili per le misure di sostegno prese dalla Commissione a sostegno 
della politica e della normativa climatica nonché un elevato livello di sostegno a favore 
delle ONG e delle misure strategiche di sostegno a favore dell'ambiente;

4. prende atto del fatto che in seguito alla riorganizzazione di talune attività e servizi 
nell'ambito della nuova Commissione, la nomenclatura di bilancio ha subito a sua volta un 
adattamento, in particolare a seguito del trasferimento della protezione civile nell'ambito 
di responsabilità della DG ECHO;

5. sottolinea nuovamente la necessità di sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi del 
consumo di tabacco, incluso il fumo passivo, ed esprime la propria preoccupazione per il 
fatto che il Fondo comunitario del tabacco, che finanzia progetti di informazione e di 
sensibilizzazione, giungerà a termine nel 2010; chiede una nuova base giuridica che 
consenta di portare avanti questo proficuo strumento di sensibilizzazione e invita la 
Commissione, segnatamente le DG AGRI e SANCO, a trovare una soluzione 
soddisfacente per continuare la campagna di informazione nel periodo transitorio; 

6. è persuaso che la programmazione finanziaria 2011-2013 per l'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche (ECHA) sia troppo ottimistica e considera l'autofinanziamento di tale 
agenzia nel 2011 come estremamente irrealistico;  rileva che i proventi anticipati derivanti 
da diritti nel 2011 si basano su valutazioni eseguite nel 2006; chiede l'adozione di misure 
precauzionali da applicare in caso di necessità;

7. è consapevole del fatto che bisognerebbe mettere fondi supplementari a disposizione 
dell'ECHA nel campo della legislazione sui biocidi se è necessario effettuare lavori 
preparatori per la futura esecuzione di ulteriori compiti nell'ambito di competenza 
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dell'ECHA;

8. nota che il contributo dell'UE all'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) va 
riducendosi nel corso degli anni, nonostante che il legislatore UE attribuisca ulteriori 
compiti in materia di sanità pubblica all'agenzia, che dovrebbero essere finanziati dalle 
sovvenzioni UE; nota altresì che, di conseguenza, un numero sempre maggiore di attività 
in materia di sanità pubblica deve essere finanziato anche mediante i proventi dei diritti, il 
che avrà come risultato che le attività correlate alla sanità pubblica dovranno essere ridotte 
poiché l'agenzia deve coprire in via prioritaria le attività connesse ai diritti; è pertanto 
preoccupato per l'intenzione della Commissione di includere nuovamente le entrate con 
destinazione specifica dell'EMEA nel calcolo del progetto di bilancio previsto per 
l'EMEA;

9. ribadisce l'obbligo legale dell'EMEA di trattare tutte le domande relative ai medicinali 
entro un determinato periodo di tempo; nota che un numero maggiore di domande non 
solo produce maggiori diritti, ma richiede anche un maggior numero di personale per 
trattare tali domande; sostiene pertanto la richiesta dell'EMEA relativa a 48 agenti 
temporanei come personale specializzato con esperienza professionale, che avrà un 
impatto neutro sul bilancio UE poiché i posti sono finanziati unicamente mediante i diritti;

10. esprime la sua preoccupazione per la prevista diminuzione a 340 milioni EUR degli 
stanziamenti di impegno per le misure in materia di salute pubblica nonché nei settori 
veterinario e fitosanitario, e sottolinea la necessità di restare vigili in relazione 
all'eradicazione delle malattie animali;

11. rileva il ritardo intenzionale della Commissione (DG SANCO) nel conformarsi all'articolo 
45 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che chiede 
di elaborare un documento consultivo sulla possibilità e l'opportunità di presentare una 
proposta legislativa a livello europeo sui diritti dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) entro marzo 2005; ricorda a tale proposito che un importo è stato 
iscritto in riserva a tale scopo nel bilancio 2010;
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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto generale

La procedura di bilancio per l'esercizio 2011 è la prima a svolgersi nel quadro del trattato di 
Lisbona e prevede una lettura unica che si conclude con un accordo sull'insieme delle spese 
con l'altro ramo dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di conciliazione.
Il progetto di bilancio (PB) per il 2011 è pari a 142.576,4 milioni EUR in stanziamenti 
d'impegno (SI) e a 130.147,2 milioni EUR in stanziamenti di pagamento (SP) e lascia pertanto 
un margine di 1.224,4 milioni EUR in SI e di 4.417,8 milioni EUR in SP. Questi importi 
rappresentano, rispettivamente, l'1,15% e l'1,05% del RNL dell'Unione europea per il 2011.

Singoli bilanci di competenza della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare - Ambiente

Cambiamento climatico

La lotta al cambiamento climatico e l'uso efficace delle risorse costituiscono due delle più 
importanti priorità della Strategia Europa 2020. La priorità dell'azione a favore del clima si è 
tradotta nel febbraio 2010 anche nella creazione di una Direzione generale specifica incaricata 
della politica del clima (mitigazione e adattamento) – DG Azione per il clima (in 
appresso"DG CLIMA"). 

L'alta priorità attribuita sia all'azione per l'ambiente sia a quella per il clima si è tradotta anche 
nel livello di stanziamenti proposto nel quadro del programma LIFE+ e nelle corrispondenti 
linee di bilancio.

Da un livello di stanziamenti di 306,855 milioni EUR nel 2010, la Commissione propone un 
aumento del livello complessivo di stanziamenti del programma LIFE+ che passa a 333,500 
milioni EUR, il che rappresenta un incremento dell'8,68% rispetto ai livelli del bilancio 2010. 
Ciò rappresenta inoltre un aumento di 7,4 milioni EUR rispetto alla programmazione 
finanziaria iniziale del programma, che la Commissione propone anche di riflettere nei livelli 
degli stanziamento relativi al 2012 e al 2013.

Tale incremento finanzierà in particolare:
- un incremento del livello di risorse disponibili per progetti in tutti i settori, compreso il 

clima, nel quadro della linea di bilancio 07 03 07 (da 240 milioni EUR nel 2010 a 
260,13 milioni EUR nel progetto di bilancio 2011);

- un incremento del 60% delle risorse disponibili per le misure di sostegno prese dalla 
Commissione a sostegno della politica e della legislazione nell'ambito del clima 
(incremento di 7,2 milioni EUR tra il 2010 e il 2011);

- un elevato livello di sostegno a favore delle ONG e delle misure strategiche di sostegno 
a favore dell'ambiente, tenendo conto delle nuove necessità per quanto riguarda il 
sostegno amministrativo alla selezione, al controllo e alla diffusione dei risultati dei 
progetti in accordo con la raccomandazione della Corte dei conti e del Parlamento 
europeo nel contesto del discarico del bilancio 2008 (promozione della sostenibilità dei 
progetti).
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Tenendo conto di tali elementi, la nomenclatura di bilancio adottata per il programma di 
bilancio 2011 si basa sui seguenti principi per quanto riguarda LIFE+:

- il sostegno per progetti e ONG continuerà ad essere gestito dalla DG ENVI a causa delle 
esigenze di base giuridica (non è possibile determinare a priori l'importo del 
finanziamento per le priorità del cambiamento climatico);linee di bilancio 07 01 04 01 e 
07 03 07;

- le misure prese dalla Commissione a sostegno della politica ambientale/sviluppo e 
attuazione della legislazione (compreso il sostegno alla selezione, il monitoraggio, il 
controllo finanziario e la valutazione dei progetti) restano altresì nel capitolo 07 03 –
linee di bilancio 07 01 04 01 e 07 03 07;

- le linee specifiche di bilancio create per sostenere le misure della Commissione a favore 
della politica in materia di cambiamento climatico/sviluppo della legislazione e 
attuazione (inclusa sensibilizzazione, pubblicazioni e sistemi IT, CITL e ODS) in base a 
linee specifiche di bilancio – linee di bilancio 07 01 04 05 e 07 12 01.

Life +

La decisione della Commissione di finanziare la spesa nell'ambito del bilancio 2010 è stata 
adottata nell'ottobre 2009.

Il 4 maggio 2010 è stato pubblicato l'invito a presentare proposte, per un importo globale di 
240 milioni EUR. Le proposte di progetto sono da inviare alle autorità nazionali competenti 
entro il 1° settembre 2010. Quindi, le autorità nazionali invieranno proposte di progetti alla 
Commissione europea entro il 4 ottobre 2010, e la Commissione controllerà l'indirizzo dei 
progetti in base ai criteri di ammissibilità di LIFE+ e valuterà le proposte sulla base dei criteri 
di selezione e di assegnazione di LIFE+. L'annuncio finale dei progetti prescelti per il 
finanziamento è previsto per il luglio/agosto 2011 e l'inizio dei progetti, al più presto, il 1° 
settembre 2011.
L'invito a presentare proposte si basa su uno stanziamento globale in conformità con l'articolo 
76 del regolamento finanziario  e l'articolo 92 delle misure di esenzione per l'importo 
corrispondente, permettendo in tal modo di firmare, entro fine 2011, gli accordi di 
sovvenzione con i beneficiari.
Gli stanziamenti di impegno disponibili per il 2010 saranno in tal modo interamente utilizzati.

Si prevede che il livello di stanziamenti di pagamento (167 milioni) sarà interamente 
utilizzato.

Agenzia europea per l'ambiente

E' stato proposto un incremento del 2% (sostanzialmente il tasso d'inflazione annuale) della 
sovvenzione accordata all'Agenzia europea per l'ambiente, con:

- l'aggiunta in organigramma di un posto per sostenere il ruolo dell'Agenzia nel GMES 
(monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza);

- un riequilibrio della sovvenzione a favore dei titoli 1 e 2 a sostegno della strategia a 
medio termine dell'Agenzia, per costituzione di solide competenze a livello interno.
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L'esecuzione di bilancio 2009 dell'Agenzia europea per l'ambiente presenta un'eccedenza di 
851 673 EUR, utilizzata come entrata con destinazione specifica dalla Commissione europea 
per stabilire il progetto di bilancio dell'Agenzia, come richiesto dall'autorità di bilancio per le 
agenzie non finanziate tramite contributi.  
L'importo degli stanziamenti richiesti in base al progetto di bilancio 2011 è quindi di 
35.105.327 EUR, e l'ammontare totale della sovvenzione dell'UE, prendendo in conto l'entrata 
con destinazione specifica recuperata dall'eccedenza 2009, è di 35.957.000 EUR.

Questioni internazionali in materia di ambiente

Dal 2007, l'azione esterna nel settore Ambiente è finanziata dagli strumenti di azione esterna 
in base al settore d'intervento 21 (Sviluppo) e in particolare mediante il programma ENRTP 
(Programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa 
l'energia, capitolo 21 04 del progetto di bilancio).

Gli unici stanziamenti restanti sotto il titolo 07 sono quelli destinati ai contributi obbligatori 
per gli accordi multilaterali sull'ambiente, cui la Comunità partecipa, quali la Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e il Protocollo di Kyoto, la 
Convenzione sulla diversità biologica (CBD), ecc. Lo stanziamento di bilancio proposto per il 
2011 resta invariato rispetto ai livelli del 2010 (3 000 000 EUR). In termini di nomenclatura 
di bilancio, è ripartito tra i capitoli 07 02 (Questioni internazionali in materia di ambiente) e il 
nuovo capitolo 07 11 (Affari globali per azioni per il clima), l'ultimo include le sottoscrizioni 
obbligatorie per gli accordi internazionali nel settore del clima e delle sostanze che riducono 
lo strato di ozono (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e 
Protocollo di Kyoto, Convenzione di Vienna e Protocollo di Montreal).

È da notare inoltre che, in seguito all'accordo di Copenaghen, la Commissione propone un 
incremento notevole delle risorse del programma tematico sull'ambiente e la gestione 
sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia (linea di bilancio 21 04 01), che include 
in particolare:

- conformemente alla richiesta dell'accordo di Copenaghen, un ammontare di 50 milioni 
EUR per le azioni di mitigazione e di adattamento nei paesi in via di sviluppo;

- 15 milioni EUR addizionali, a sostegno dell'Alleanza mondiale contro il cambiamento 
climatico con i paesi meno sviluppati.

Singoli bilanci di competenza della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare – Sanità pubblica e sicurezza alimentare

Sanità pubblica

Il programma di sanità (17 03 06), con 45,7 milioni EUR in stanziamenti d'impegno nel 2010 
e 47,06 milioni EUR proposti per il 2011, è inteso a completare le politiche nazionali, e a 
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, i paesi di adesione e le organizzazioni 
internazionali.
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I suoi tre principali obiettivi: migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini, migliorare la salute 
e concepire e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute. Il leggero aumento è 
conforme alla programmazione finanziaria.
L'importo totale previsto per la salute pubblica (17 03) di 205,11 milioni EUR presenta un 
taglio di 15,77 milioni EUR rispetto al bilancio 2010. Tale riduzione si deve principalmente 
alla fine del regolamento che prevede il finanziamento del fondo tabacco – la campagna 
d'informazione contro il fumo, da parte dei produttori di tabacco.

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Il bilancio relativo è stato diminuito di 3,49 milioni EUR in conseguenza della non 
utilizzazione di tutti gli stanziamenti nell'anno precedente. Tali stanziamenti non utilizzati 
sono stati utilizzati come entrata con destinazione specifica da parte della Commissione 
europea per creare un progetto di bilancio per l'agenzia.

Agenzia europea per i medicinali

Il contributo UE all'Agenzia europea per i medicinali ammonta a 38,42 milioni EUR di cui 
5,477 milioni sono entrate con destinazione specifica. Di nuovo, la Commissione sfida il voto 
del Parlamento sulla gestione delle entrate con destinazione specifica per le agenzie che 
dipendono da contributi.

Inoltre, occorre rilevare che potrebbero essere necessari stanziamenti addizionali nel 2011 per 
il pacchetto farmaceutico attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Sicurezza alimentare umana e animale e misure veterinarie

In base all'approccio "dal produttore al consumatore" riguardo agli alimenti e alla sicurezza 
alimentare, l'azione intende apportare miglioramenti in tutta la catena alimentare. Tale settore 
è completamente armonizzato a livello europeo. Tuttavia al capitolo 17 04 (Sicurezza 
alimentare umana e animale) sono previsti 340,3 milioni EUR nel 2011 rispetto ai 354,9 
milioni EUR nel 2010. 

Tale taglio è da attribuirsi essenzialmente alle misure di sradicamento delle epizoozie (15 
milioni EUR) e alle misure del fondo di emergenza (10 milioni EUR). Per quanto riguarda le 
misure di sradicamento delle epizoozie, la ragione è prevalentemente il rallentamento della 
vaccinazione e di altre misure contro la febbre catarrale degli ovini. Il taglio dei crediti per le 
misure del fondo di emergenza è il risultato dell'incertezza nell'esecuzione, poiché essa 
dipende dalla comparsa di epidemie. In caso di aumento repentino della necessità a causa di 
un'epidemia, i crediti saranno rapidamente resi disponibili.
Un incremento di 4 milioni EUR è stato proposto per nuove misure nel settore della sicurezza 
alimentare umana e animale, per finanziare i cambiamenti nelle attività dei laboratori di 
riferimento dell'UE e la possibile creazione di un laboratorio addizionale per la salute delle 
api.
Per quanto riguarda le misure fitosanitarie, è stato proposto un piccolo aumento (0,45 milioni 
EUR). Le risorse addizionali sono necessarie per permettere alla Commissione di adempiere 
ai nuovi compiti e obblighi conferitile e che entrano in vigore con il nuovo regolamento (CE) 
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n.1107/2009 sui prodotti fitosanitari. Tali nuovi compiti e obblighi sono destinati a 
completare le attività amministrative in corso nel settore fitosanitario finanziate con questa 
linea negli anni precedenti.

Agenzia europea per la sicurezza alimentare

La consegna della nuova sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare è prevista per 
il marzo 2011 e il trasferimento del personale alla nuova sede dovrebbe quindi aver luogo 
prima della fine dell'anno. Mentre i costi di occupazione dei locali sono coperti dagli 
stanziamenti di bilancio già attuati, per il costo effettivo della messa in esercizio dei locali, per 
la gestione della transizione e per coprire l'affitto doppio nei tre mesi del periodo di 
transizione, per la rilocazione e per le infrastrutture comuni e alcuni equipaggiamenti 
addizionali è stato proposto un importo aggiuntivo di 3,29 milioni EUR nel bilancio 
dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare. 

Altre linee di bilancio di competenza della commissione ENVI

Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) 

In seguito alla proposta della Commissione di un regolamento relativo all'immissione sul 
mercato e all'uso di biocidi (COM(2009)  267) che prevede una serie di compiti relativi alla 
valutazione delle sostanze attive e l'autorizzazione dal 2013 e il 2014 in poi, la Commissione 
propone la creazione delle linee di bilancio necessarie per il pagamento delle sovvenzioni non 
appena il regolamento sarà adottato (linee di bilancio 07 03 60 01 e 07 03 60 02). Tuttavia, 
non sono previsti stanziamenti per permettere all'agenzia di compiere la necessaria 
preparazione ai nuovi compiti fino alla fine del 2011 e nel 2012.

Progetti pilota e azioni preparatorie

In base al progetto di bilancio 2011, la Commissione propone:

- la creazione di una nuova azione preparatoria sull'integrazione dell'azione per il clima 
e l'adattamento climatico (linea di bilancio 07 03 13);

- il prolungamento dell'azione preparatoria "Monitoraggio ambientale del bacino del 
Mar Nero e programma quadro comune europeo per lo sviluppo della regione del Mar 
Nero" (linea di bilancio 07 02 04).

Nove progetti pilota e azioni preparatorie sono stati votati nel bilancio 2010, di cui otto sono 
attuati dalla DG ENVI e uno dalla DG SANCO.


