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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 anche una necessità economica; ritiene che l'Unione europea 
debba guidare tale trasformazione al fine di preservare la competitività dell'industria 
europea e di garantire un ambiente in cui vivere in modo pulito e sano;

2. Sottolinea la necessità di potenziare l'integrazione della legislazione 
ambientale dell'UE e dei suoi obiettivi nelle politiche settoriali (compresa la PAC, la 
politica di coesione e la politica comune della pesca); suggerisce perciò una 
ripartizione delle risorse finanziarie dell'Unione che garantisca l'ottemperanza con le 
sue norme ambientali e i suoi obiettivi politici; 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;

3. Esprime preoccupazione per le implicazioni finanziarie e politiche di sussidi nocivi
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;

4. Insiste sull'importanza di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima e di 
biodiversità ed esorta l'Unione europea a 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 le tematiche ambientali e la lotta contro il cambiamento
climatico in tutti i settori e  piani di sviluppo economico;

5. Evidenzia la necessità di assicurare risorse finanziarie a lungo termine nel 
prossimo Quadro finanziario pluriennale (MFF) per le priorità in materia di sanità 
pubblica e nello specifico per ogni follow-up strategico dell'attuale Programma 
d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica;

6. Raccomanda che il prossimo Quadro finanziario pluriennale garantisca una 
formazione adeguata, la ricerca e il finanziamento dell'Agenzia per 
promuovere l'approccio integrato dell'UE alla sicurezza alimentare, e garantire
pertanto nel lungo periodo un elevato livello di sicurezza alimentare e di benessere e 
salute degli animali su tutto il territorio dell'Unione.


