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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. è pienamente favorevole al principio in base al quale i fondi dell'Unione europea 
dovrebbero apportare un miglioramento alla situazione generale dell'ambiente e della 
salute pubblica in Europa, in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dalla strategia Europa 2020; si compiace del fatto che, nel quadro di tale strategia, 
la promozione di un'economia più sostenibile, più efficiente sul piano delle risorse e più 
compatibile con l'ambiente sia considerata un settore di intervento prioritario e sottolinea 
che ciò dovrebbe riflettersi in un miglioramento del quadro legislativo e dei finanziamenti;

2. osserva pertanto che il progetto di bilancio 2012 presenta per il titolo 07, "Azione per 
l'ambiente e il clima", un importo globale per spese operative di 401 792 milioni di EUR, 
il che equivale a un aumento del 2,60% degli stanziamenti di impegno rispetto al bilancio 
2011 approvato, e rileva un ulteriore aumento del 2,4% degli stanziamenti operativi 
proposti per la politica in materia di salute pubblica rispetto all'importo di 206 106 milioni 
di EUR del 2011;

3. si compiace del fatto che nel progetto di bilancio 2012 sia attribuita un'elevata priorità 
all'azione per l'ambiente e il clima; è convinto che l'incremento a 354 755 milioni di EUR 
del livello complessivo di stanziamenti per LIFE +, un programma che dà buoni risultati, 
debba essere accompagnato da un livello corrispondente di stanziamenti di pagamento; 

4. nutre preoccupazione, in linea generale, per i tagli operati dal Consiglio agli stanziamenti 
di pagamento allo scopo di aumentare artificialmente i margini di pagamento; è convinto 
che occorra in ogni caso rendere disponibili i fondi per garantire il funzionamento efficace 
dei programmi e delle azioni in materia di ambiente, salute pubblica e sicurezza 
alimentare;

5. invita gli Stati membri a migliorare ulteriormente l'attuazione della legislazione 
ambientale dell'UE; incoraggia la Commissione a rafforzare quindi le procedure di 
infrazione, sotto forma di un sostegno supplementare destinato ai servizi interessati e/o 
definendo tassi in funzione dei casi; chiede che le corrispondenti banche dati siano rese 
disponibili al pubblico;

6. ritiene che uno degli elementi chiave della salute pubblica consista in una dieta bilanciata 
comprendente cibi sani e variati; rileva che la Corte di giustizia europea ha stabilito, 
nell'aprile 2011, un annullamento parziale del regolamento (CE) n. 983/20081 della 
Commissione sulla distribuzione di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento 
a favore degli indigenti; è preoccupato per l'annuncio della Commissione europea relativo 
a massicce riduzioni delle corrispondenti dotazioni di bilancio destinate al programma 
dell'Unione europea per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti della 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 983/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008, che approva il piano di ripartizione 

tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di 
derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità.
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Comunità, soprattutto alla luce della difficile situazione sociale creatasi in numerosi Stati 
membri a seguito della crisi finanziaria ed economica; invita la Commissione e il 
Consiglio a trovare un modo per continuare il programma destinato agli indigenti in una 
forma che non possa essere contestata dalla Corte, in modo che gli stanziamenti per la 
distribuzione di derrate alimentari alle persone più bisognose possano essere mantenuti al 
livello necessario;

7. ribadisce la necessità di sensibilizzare la collettività agli effetti dannosi del consumo di 
tabacco, compreso il fumo passivo; sostiene gli sforzi della Commissione volti a 
continuare la campagna HELP per una vita senza tabacco, stanziando 10 milioni di EUR a 
titolo del programma di sanità pubblica; 

8. sottolinea nuovamente il fatto che le agenzie decentrate necessitano di risorse adeguate in 
termini di finanziamento e di personale per poter svolgere i loro compiti, sia quelli 
consueti che quelli recentemente loro attribuiti dal legislatore UE e dalla Commissione; 
non concorda con la prassi di utilizzare le entrate con destinazione specifica per ridurre i 
contributi a titolo del bilancio dell'UE a favore delle agenzie che dipendono dalle tariffe 
applicate, quale ad esempio l'Agenzia europea per i medicinali (EMA); 

9. prende atto della necessità di rivedere la scheda finanziaria relativa alla legislazione in 
materia di farmacovigilanza sulla base della proposta legislativa iniziale della 
Commissione, che prevedeva un aumento di organico di 23 persone; riconosce i compiti 
aggiuntivi attribuiti all'EMA e chiede alla Commissione di presentare la scheda finanziaria 
riveduta e il regolamento relativo alle tariffe con ampio anticipo rispetto all'entrata in 
vigore della legislazione, prevista il 1° luglio 2012; ribadisce il proprio impegno a favore 
dell'EMA per quanto riguarda la legislazione in materia di medicinali orfani; 

10. rileva che alcuni dei requisiti supplementari richiesti dagli Stati membri e dalla 
Commissione in relazione al pacchetto clima ed energia (tra cui le attività riguardanti le 
emissioni di CO2 e i veicoli) potrebbero essere presi in carico dall'Agenzia europea 
dell'ambiente (EEA); riconosce che la realizzazione di tale nuovo compito non è 
interamente fattibile mediante la ridefinizione delle priorità e la riorganizzazione del 
personale e accoglie pertanto con favore il progetto di bilancio dell'EEA;

11. riconosce la necessità che l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) inizi a 
svolgere le mansioni che le sono state recentemente attribuite, quali il trattamento delle 
richieste di autorizzazione e l'elaborazione di pareri scientifici destinati alla Commissione, 
che orienteranno le decisioni dell'UE relativamente alla concessione di autorizzazioni, e 
intraprenda i nuovi compiti derivanti dai poteri di coordinamento e di decisione in materia 
di valutazione delle sostanze chimiche assunti dalle autorità degli Stati membri; prende 
atto della conseguente richiesta avanzata dall'ECHA di dieci nuovi posti, che non incidono 
sul bilancio;  

12. sottolinea inoltre che le eventuali revisioni delle schede finanziarie relative alla 
legislazione in materia di biocidi e sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche 
pericolose devono basarsi sull'accordo legislativo definitivo e che, all'occorrenza, devono 
essere resi disponibili all'Agenzia fondi supplementari;  chiede alla Commissione che 
presenti una descrizione dettagliata dei risparmi (in termini di dotazione finanziaria e di 
organico) realizzati dalle pertinenti direzioni generali della Commissione a seguito della 
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presa in carico dei compiti sopra menzionati da parte dell'ECHA.
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BREVE MOTIVAZIONE
Contesto generale
Il bilancio generale dell'Unione europea è l'atto che definisce e autorizza, per ciascun 
esercizio, l'importo totale delle entrate e delle spese ritenute necessarie per la Comunità 
europea e per la Comunità europea dell'energia atomica.

Il 20 aprile la Commissione ha presentato il progetto di bilancio (PB) per l'esercizio 2012, che 
prevede un importo totale di 147 435,442 milioni di EUR di stanziamenti di impegno (s/i), 
pari all'1,12% del reddito nazionale lordo (RNL). Tale importo lascia un margine complessivo 
di 1 603,5 milioni di EUR al di sotto del massimale globale annuale fissato dal Quadro 
finanziario pluriennale (QFP 2007-2013). Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento 
(s/p), il loro importo totale ammonta a 132 738,713 milioni di EUR, che corrisponde 
all'1,01% del RNL. 

Secondo la Commissione, il PB tiene conto degli sforzi di risanamento di bilancio in atto 
negli Stati membri e delle difficoltà correlate. L'aumento proposto del livello complessivo 
degli stanziamenti rappresenta un valido contributo alla ripresa e alla crescita economica 
europea, nonché una necessaria conseguenza dell'obbligo contrattuale dell'Unione di rispettare 
il livello crescente di impegni ancora da liquidare dell'esercizio in corso e di quelli precedenti, 
ora che tutti i programmi principali hanno raggiunto la loro velocità di crociera. L'evoluzione 
ordinata degli stanziamenti di pagamento è altresì necessaria per evitare un ulteriore aumento 
del livello degli impegni ancora da liquidare.

Il 7 luglio il Coreper ha adottato la propria posizione sul progetto di bilancio 2012. 
Dovrebbero essere resi disponibili 146 245,338 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e 
129 088,042 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento. 

Tale posizione si basa sul principio di attenersi agli orientamenti di bilancio fissati per il 
bilancio 2012 nelle conclusioni del Consiglio adottate nel febbraio 2011, di seguire 
un'impostazione che consenta di elaborare un bilancio rispettoso della disciplina di bilancio e 
della sana gestione finanziaria, di tenere debitamente conto dei vincoli economici e di bilancio 
negli Stati membri, di assicurare finanziamenti adeguati alle varie priorità dell'Unione europea 
e di mantenere gli stanziamenti di pagamento saldamente sotto controllo per tutte le rubriche e 
le sottorubriche del Quadro finanziario pluriennale.

Dopo il completamento di una procedura scritta, il Consiglio adotterà la propria posizione sul 
bilancio dell'UE 2012 il 25 luglio 2011.

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

Life +
Il progetto di bilancio 2012 attribuisce un'elevata priorità all'azione per l'ambiente e il clima, il 
che si è tradotto nel livello di stanziamenti proposto a titolo del programma LIFE + e delle 
corrispondenti linee di bilancio.
La Commissione propone un aumento del livello complessivo di stanziamenti del programma 
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LIFE + che passa a 354,755 milioni di EUR, il che rappresenta un incremento del 4,3% 
rispetto ai livelli del bilancio 2011 (340,2 milioni di EUR), un aumento in linea con la 
programmazione finanziaria.
Tale aumento è volto a finanziare progetti in tutti i settori d'intervento, compreso il clima, ad 
appoggiare le misure adottate dalla Commissione a sostegno della politica e della normativa 
in materia di clima e a fornire assistenza a favore delle ONG e delle misure strategiche di 
sostegno, come pure a tenere conto delle maggiori esigenze di sostegno sul piano 
amministrativo per quanto riguarda la selezione, il controllo e la divulgazione dei risultati dei 
progetti nonché la loro valutazione.
Per quanto concerne la linea di bilancio 07 01 04 05 (sostegno amministrativo alla politica in 
materia di cambiamento climatico), è necessario un incremento per far fronte alle nuove 
esigenze in termini di pubblicazioni (comprese le produzioni audiovisive) sull'azione per il 
clima, come pure per finanziare la manutenzione e il servizio di hosting del catalogo 
indipendente comunitario delle operazioni e i registri (a seguito degli sviluppi resi necessari 
dalla direttiva) e altri sistemi informatici di importanza critica (sostanze che riducono lo strato 
di ozono).

Il Coreper ha proposto riduzioni massicce degli stanziamenti, sia d'impegno che di 
pagamento, per tutte le pertinenti linee di bilancio.

Questioni internazionali in materia di ambiente
Dal 2007, le azioni esterne nel settore dell'ambiente sono finanziate dagli strumenti destinati 
alle azioni esterne a titolo del settore d'intervento 21 (Sviluppo), segnatamente tramite il 
programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa 
l'energia (ENRTP,  capitolo 21 04 del progetto di bilancio). Va tuttavia sottolineato che la 
Commissione propone un aumento sostanziale delle risorse destinate a questa linea di bilancio 
(200,7 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e 170 milioni di EUR in stanziamenti di 
pagamento). In linea con la richiesta espressa nel quadro dell'accordo di Copenaghen, 50 
milioni di EUR sono destinati a finanziare le azioni di mitigazione e adattamento nei paesi in 
via di sviluppo.

Il Consiglio ha proposto, per questa linea di bilancio, di ridurre di 1,5 milioni di EUR gli 
stanziamenti di impegno e di 30,5 milioni di EUR gli stanziamenti di pagamento.

Gli unici stanziamenti che rimangono iscritti nella linea di bilancio 07 sono quelli destinati ai 
contributi obbligatori agli accordi ambientali multilaterali dei quali la Comunità è parte, quali 
la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, il protocollo di Kyoto 
e la convenzione sulla diversità biologica. Lo stanziamento di bilancio proposto per il 2012 
resta invariato rispetto ai livelli del 2011 (3,1 milioni di EUR). 
È opportuno notare che il Coreper ha effettuato tagli anche ai finanziamenti previsti per i 
contributi internazionali dell'UE.

Sanità pubblica
L'importo stanziato per il programma relativo alla sanità pubblica è aumentato di 1,240 
milioni di EUR, in linea con la dotazione finanziaria complessiva del programma per il 
periodo 2008-2013. Sebbene la responsabilità della sanità pubblica spetti principalmente agli 
Stati membri e il programma relativo alla sanità pubblica incida essenzialmente in modo 
indiretto sulla salute della popolazione dell'Unione europea, l'UE ha un ruolo fondamentale da 
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svolgere quale catalizzatore dell'azione e della riforma realizzate negli Stati membri, 
soprattutto negli ambiti in cui è indispensabile la cooperazione a livello di Unione e in cui la 
legislazione dell'UE deve essere applicata, aggiornata o creata. Le azioni svolte nel quadro del 
programma per la sanità pubblica integrano, apportandovi valore aggiunto, le azioni realizzate 
dagli Stati membri in materia di promozione della salute e prevenzione delle malattie.
Fino al 2010 la campagna HELP per una vita senza tabacco era finanziata da stanziamenti 
stornati dagli aiuti concessi ai produttori di tabacco (il 5% quale definito all'articolo 110 del 
regolamento (CE) n. 1782/2003), ovvero tramite il trasferimento di importi iscritti nella 
rubrica 2, "Spese agricole" (16 milioni di EUR all'anno). Dato che le sovvenzioni ai produttori 
di tabacco sono cessate nel 2009, il 2010 è stato l'ultimo anno che ha registrato stanziamenti 
provenienti dalla rubrica 2. Dal 2011 la campagna antifumo è finanziata a titolo del 
programma per la sanità pubblica. Nel 2012 sono previsti per tale campagna 10 milioni di 
EUR.

Misure veterinarie 
Il progetto di bilancio propone per il 2012 un importo globale di 333 milioni di EUR, pari a 
una riduzione di 17,050 milioni di EUR, per le misure veterinarie. Tale riduzione è correlata 
al previsto calo delle vaccinazioni e degli altri provvedimenti contro la febbre catarrale degli 
ovini, come pure agli stanziamenti previsti per le misure del fondo di emergenza in ragione 
dall'incertezza nell'esecuzione, poiché essa dipende dalla comparsa di epidemie. La 
Commissione ha confermato che, all'occorrenza, saranno destinati ulteriori stanziamenti al 
fondo d'emergenza.
È stato stabilito un incremento di 2 milioni di EUR per le misure fitosanitarie, per finanziare 
misure supplementari contro la proliferazione della nematode del pino e per contrastare due 
tipi di coleotteri infestanti e il punteruolo rosso della palma.

È stato concordato un ulteriore aumento di 2 milioni di EUR per nuove misure di controllo nel 
settore dei prodotti alimentari e dei mangimi, per finanziare gli sviluppi nelle attività dei 
laboratori di riferimento dell'Unione europea e la creazione di un nuovo laboratorio per la 
salute delle api (regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione). 

Il Coreper ha proposto tagli alle corrispondenti linee di bilancio per quanto riguarda le misure 
veterinarie. 

Progetti pilota e azioni preparatorie
Otto progetti pilota e azioni preparatorie sono stati approvati a titolo della linea 07 del 
bilancio 2011 e sono in fase di attuazione presso la DG ENV o la DG CLIMA. 
Nel quadro del progetto di bilancio 2012, la Commissione propone di continuare per il 
secondo anno l'azione preparatoria sull'integrazione dell'azione per il clima e l'adattamento 
climatico (linea di bilancio 07 03 13). 

Agenzie decentrate
Il progetto di bilancio 2012 quale presentato dalla Commissione stanzia 741,5 milioni di EUR 
alle agenzie decentrate, per lo svolgimento di compiti operativi e amministrativi.  Tale 
ammontare rappresenta lo 0,5% dell'importo complessivo del progetto di bilancio dell'Unione. 
Le tabelle dell'organico delle agenzie decentrate prevedono 4 854 posti (esclusi gli agenti 



PA\871581IT.doc 9/10 PE467.318v01-00

IT

contrattuali).
Il Coreper ha adottato l'approccio seguente:

- Agenzie "a velocità di crociera": nessun aumento, nessun nuovo posto;
- Agenzie "con nuovi compiti": aumento massimo dell'1,5% + 1/3 dei posti richiesti + 

approvazione dei posti autofinanziati;
- Agenzie "in fase di avvio": aumento limitato a 3/4 dei titoli 1 e 2 + 3/4 dei posti richiesti.

 Agenzia europea dell'ambiente
L'Agenzia deve svolgere attività supplementari collegate alle disposizioni in materia di 
controllo e informazione previste nella legislazione UE nei settori dell'ambiente (qualità 
dell'aria) e del clima, nonché farsi carico di alcune delle esigenze supplementari avanzate 
dagli Stati membri e dalla Commissione in relazione al pacchetto clima ed energia (tra cui le 
attività riguardanti le emissioni di CO2 e i veicoli). 

La Commissione propone pertanto un incremento del 2,82% delle risorse di bilancio (tenendo 
conto delle entrate con destinazione specifica risultanti dalle eccedenze dei due esercizi 
precedenti) e due posti supplementari. 

 Agenzia europea delle sostanze chimiche 
Il progetto di bilancio non prevede di destinare contributi finanziari in quanto tali all'Agenzia
nel 2012.
Occorre tuttavia tenere conto dei nuovi compiti derivanti dalla legislazione in materia di 
biocidi e sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ("previo assenso 
informato").  Nel caso dei biocidi (linee di bilancio 07 03 60 01 e 07 03 60 02), le attività che 
l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) deve svolgere secondo l'autorità 
legislativa sono notevolmente aumentate rispetto alla proposta originaria della Commissione 
(COM(2009)267) e la posizione comune del Consiglio dovrebbe tenerne conto. A questo 
punto, gli importi richiesti per il 2012 nel progetto di bilancio rispecchiano le previsioni 
contenute nella scheda finanziaria legislativa originaria presentata dalla Commissione nel 
2009. Dopo l'adozione della posizione comune da parte del Consiglio, e a seconda dell'entità 
dei compiti che saranno definitivamente assegnati all'Agenzia nel settore dei biocidi, la 
Commissione dovrà presentare una comunicazione sulla posizione comune, accompagnata da 
una scheda finanziaria legislativa riveduta che tenga conto delle responsabilità aggiuntive e 
dei risultati attesi quantificati. La Commissione dovrebbe adeguare di conseguenza le risorse 
richieste per il bilancio 2012 per quanto riguarda il personale dell'ECHA e il contributo dal 
bilancio dell'UE, nei tempi previsti nell'ambito della procedura di bilancio annuale. Nel caso 
dell'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, la proposta di revisione del 
regolamento (CE) n. 689/2008 presentata dalla Commissione mira a conformare le 
disposizioni ivi contenute con la legislazione in materia di classificazione, etichettatura e 
imballaggio dei prodotti chimici e prevede il coinvolgimento dell'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche nell'attuazione delle attività dette di "previo assenso informato".  La 
proposta della Commissione dovrebbe pervenire durante il secondo trimestre del 2011 (linee 
di bilancio 07 03 70 01 e 07 03 70 02).

 Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
La dotazione dell'UE quale approvata dalla Commissione ammonta a 57,3 milioni di EUR, 
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ovvero 1,4 milioni di EUR in meno rispetto a quanto richiesto dal Centro, il che tuttavia è 
conforme all'applicazione della norma della Commissione. Il Centro non ha richiesto aumenti 
di organico.

 Autorità europea per la sicurezza alimentare 
La dotazione dell'UE quale approvata dalla Commissione ammonta a 77,121 milioni di EUR 
(comprese le entrate con destinazione specifica provenienti dagli esercizi precedenti). Tale 
importo corrisponde a un incremento globale del 2% rispetto al 2011, ma a una riduzione di 
0,37 milioni di EUR rispetto a quanto richiesto dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare. L'Autorità non ha richiesto aumenti di organico.

 Agenzia europea per i medicinali
La dotazione finanziaria complessiva richiesta dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) 
in sede di progetto di bilancio 2012 ammonta a 238,4 milioni di EUR, comprese le entrate 
derivanti dalle tariffe applicate, pari a 171,2 milioni di EUR. Il contributo UE richiesto 
dall'EMA ammonta pertanto a 57,1 milioni di EUR, comprese le entrate con destinazione 
specifica pari a 9,8 milioni di EUR. Di tale importo, 17,8 milioni di EUR sono stati previsti 
per le nuove necessità cui far fronte relativamente al regolamento in materia di 
farmacovigilanza. Occorre prevedere organico supplementare in vista dell'attuazione.  In 
ragione dei cambiamenti sopraggiunti nelle attività da svolgere, tuttavia, queste valutazioni 
correlate alla farmacovigilanza non corrispondono alla scheda finanziaria iniziale approvata 
dalla Commissione, che prevedeva 23 nuovi posti da aggiungere all'organico.  Era stato 
inoltre previsto di coprire i costi supplementari mediante le tariffe applicate. Le tariffe in 
questione non entreranno in vigore il 1° luglio 2012 e pertanto i costi dovranno essere coperti 
dall'Unione europea. La Commissione ha però stabilito che non è possibile aumentare il 
contributo all'EMA per la farmacovigilanza senza una revisione della scheda finanziaria che 
sia approvata dalla Commissione nonché dal Parlamento e dal Consiglio. Una volta approvata 
la nuova scheda finanziaria, la Commissione proporrà i relativi adeguamenti del bilancio 
2012. Pertanto, il progetto di bilancio approvato dalla Commissione prevede un incremento di 
23 posti nella tabella dell'organico dell'EMA, come figurava nella scheda finanziaria iniziale.


