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PR_COD_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti 
economici ambientali europei
(COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0132),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0092/2010),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati al suo Presidente dai parlamenti nazionali in merito alla 
conformità del progetto di atto al principio di sussidiarietà,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per i problemi economici e monetari
(A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il sesto programma comunitario di (2) Il sesto programma comunitario di azione 
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azione in materia di ambiente ha 
confermato che, per poter sviluppare e 
attuare una politica efficace, nonché, più in 
generale, per responsabilizzare i cittadini, è 
indispensabile disporre di informazioni 
accurate sullo stato dell'ambiente, nonché 
sulle principali tendenze, sulle pressioni e 
sugli elementi che determinano i 
cambiamenti ambientali.

in materia di ambiente ha confermato che, per 
poter sviluppare e attuare una politica 
efficace, nonché, più in generale, per 
responsabilizzare i cittadini, è indispensabile 
disporre di informazioni accurate sullo stato 
dell'ambiente, nonché sulle principali 
tendenze, sulle pressioni e sugli elementi che 
determinano i cambiamenti ambientali. È 
opportuno sviluppare strumenti che 
consentano di sensibilizzare maggiormente 
l'opinione pubblica all'impatto ambientale 
delle attività economiche.

Or. de

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La necessità di integrare gli indicatori 
già esistenti con dati comprendenti aspetti 
sociali e ambientali in modo da consentire 
l'attuazione di politiche più globali e 
coerenti è stata riconosciuta nella 
comunicazione COM(2009)0433 della 
Commissione dell'agosto 2009 "Non solo 
PIL - Misurare il progresso in un mondo in 
cambiamento". A questo fine i conti 
ambientali costituiscono uno strumento 
idoneo a monitorare le pressioni esercitate 
dall'economia sull'ambiente e a 
individuare i modi in cui è possibile 
attenuare tali pressioni. Conformemente ai 
principi dello sviluppo sostenibile e della 
spinta verso un'economia a basse emissioni 
di carbonio, sanciti dalla strategia di 
Lisbona e da numerose importanti 
iniziative, diventa sempre più imperativo 
sviluppare un quadro di dati che integri 
coerentemente le problematiche ambientali 
con quelle economiche.

(4) La necessità di integrare gli indicatori già 
esistenti con dati comprendenti aspetti sociali 
e ambientali in modo da consentire 
l'attuazione di politiche più globali e coerenti 
è stata riconosciuta nella comunicazione 
COM(2009)0433 della Commissione 
dell'agosto 2009 "Non solo PIL - Misurare il 
progresso in un mondo in cambiamento". I 
conti ambientali illustrano le interazioni tra 
l'economia, i nuclei familiari e l'ambiente e 
hanno una valenza informativa maggiore 
rispetto ai semplici conti nazionali. I conti 
ambientali costituiscono altresì
un'importante banca dati per l'adozione di 
decisioni in materia ambientale e la 
Commissione dovrebbe consultarli per la 
realizzazione di valutazioni d'impatto.
Conformemente ai principi dello sviluppo 
sostenibile e della spinta verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio, sanciti dalla 
strategia Europa 2020 e da numerose 
importanti iniziative, diventa sempre più 
imperativo sviluppare un quadro di dati che 
integri coerentemente le problematiche 
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ambientali con quelle economiche.

Or. de

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I conti satellite consentono di ampliare 
in maniera flessibile la capacità analitica 
della contabilità nazionale per determinate 
problematiche di interesse sociale, quali le 
pressioni sull'ambiente generate dalle 
attività antropiche, senza sovraccaricare e 
senza stravolgere il sistema centrale. 

(7) I conti satellite consentono di ampliare in 
maniera flessibile la capacità analitica della 
contabilità nazionale per determinate 
problematiche di interesse sociale, quali le 
pressioni sull'ambiente generate dalle attività 
antropiche, senza sovraccaricare e senza 
stravolgere il sistema centrale. È importante 
che gli Stati membri mettano a disposizione 
dei cittadini, su base regolare e in forma 
comprensibile, i dati raccolti ai fini della 
contabilità economico-ambientale, ad 
esempio mediante pubblicazione 
concomitante dei dati sul PIL.

Or. de

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Poiché le varie serie di conti 
economici ambientali sono in fase di 
sviluppo e hanno raggiunto stadi di 
maturità differenti, è opportuno adottare 
una struttura modulare che assicuri 
un'adeguata flessibilità.

(13) Poiché le varie serie di conti economici 
ambientali sono in fase di sviluppo e hanno 
raggiunto stadi di maturità differenti da uno 
Stato membro all'altro, è opportuno adottare 
una struttura modulare che assicuri 
un'adeguata flessibilità e che permetta 
l'introduzione immediata di ulteriori moduli.

Or. de
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Alla Commissione va conferita la 
facoltà di concedere deroghe agli Stati 
membri per i quali si rendono necessari 
notevoli adeguamenti dei rispettivi sistemi 
statistici nazionali. 

(15) Alla Commissione va conferita la facoltà 
di concedere deroghe temporanee agli Stati 
membri per i quali si rendono necessari 
notevoli adeguamenti dei rispettivi sistemi 
statistici nazionali.

Or. de

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento definisce un 
quadro comune per la rilevazione, la 
compilazione, la trasmissione e la 
valutazione di conti economici ambientali 
europei ai fini della creazione di conti 
economici ambientali quali conti satellite 
del SEC 95, attraverso la determinazione 
di una metodologia e di norme, 
definizioni, classificazioni e regole 
contabili comuni destinate a essere 
utilizzate in sede di compilazione dei conti 
economici ambientali.

Il presente regolamento definisce un quadro 
comune per la rilevazione, la compilazione, la 
trasmissione e la valutazione di conti 
economici ambientali europei ai fini della 
creazione di conti economici ambientali quali 
conti satellite a norma del regolamento (CE) 
n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, 
relativo al Sistema europeo dei conti 
nazionali e regionali nella Comunità (nel 
prosieguo "SEC 95"), allo scopo di fornire 
uno strumento idoneo a monitorare le 
pressioni esercitate dall'economia 
sull'ambiente e a esaminare in che modo è 
possibile attenuarle.

Or. en

Motivazione

Chiarimento dell'obiettivo perseguito dal regolamento in esame (vedasi anche il considerando 4).
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 9 al fine di 
adeguare i moduli agli sviluppi tecnici,
economici e ambientali, nonché di fornire 
indicazioni metodologiche.

3. La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 9 al fine di 
adeguare i moduli agli sviluppi economici 
e ambientali e di altro tipo.

Or. en

Motivazione

È opportuno limitare la delega di poteri all'adeguamento dei moduli ed evitare che si applichi 
anche all'introduzione di nuovi moduli, in quanto ciò presupporrebbe una nuova proposta 
legislativa in conformità della procedura legislativa ordinaria. Il riferimento alle indicazioni 
metodologiche figurante nella proposta della Commissione è impreciso e andrebbe pertanto 
soppresso. È più indicato inserire tale riferimento all'articolo 5.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
La Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, sviluppa in via prioritaria i 
seguenti moduli affinché siano inclusi 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento: 
– introiti e spese della protezione ambientale 
(EPER)/spese e tasse per la tutela ambientale 
(EPEA), settore dei beni e servizi ambientali;
– conti per l'energia;
– trasferimenti ambientali (sovvenzioni) e 
conti per l'uso di risorse naturali e la 
gestione dei rifiuti (RUMEA);
– conti per l'acqua e conti per i rifiuti;
– conti per le risorse forestali.
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Or. en

Motivazione

Secondo Eurostat, tali moduli si trovano già in fase di sviluppo. Onde garantire la sicurezza 
della pianificazione per gli Stati membri e gli istituti nazionali di statistica, è opportuno 
precisare quali dati saranno richiesti in futuro.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione elabora un programma 
di studi pilota che gli Stati membri possono 
realizzare su base volontaria al fine di 
migliorare la qualità dei dati e della 
rilevazione, di produrre serie temporali 
lunghe e di sviluppare la metodologia.

1. La Commissione elabora un programma 
di studi pilota che gli Stati membri possono 
realizzare su base volontaria al fine di 
migliorare la qualità dei dati e della 
rilevazione, di produrre serie temporali 
lunghe e di sviluppare la metodologia. Il 
programma prevede altresì l'introduzione 
dei nuovi moduli di contabilità ambientale 
di cui all'articolo 3 bis.

2. I risultati degli studi pilota sono valutati 
e pubblicati dalla Commissione, tenendo 
conto dei benefici della disponibilità dei 
dati in rapporto ai costi di rilevazione e 
all'onere di risposta. Sulla base delle 
conclusioni degli studi pilota, la 
Commissione adotta i necessari atti 
delegati conformemente all'articolo 9. 

2. I risultati di tali studi pilota sono valutati e 
pubblicati dalla Commissione, tenendo 
conto dei benefici della disponibilità dei dati 
in rapporto ai costi di rilevazione e all'onere 
di risposta. Su tale base, la Commissione 
adotta i necessari atti delegati 
conformemente all'articolo 9.

Or. de

Motivazione

Gli studi pilota dovrebbero essere utilizzati anche per l'introduzione di nuovi moduli di 
contabilità ambiente onde acquisire esperienza nell'utilizzo di questo strumento, e ciò in vista 
di un'eventuale ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri rilevano i dati necessari 
per l'osservazione delle caratteristiche dei 
moduli di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

1. Ai sensi degli allegati al presente 
regolamento, gli Stati membri rilevano i dati 
necessari per l'osservazione delle 
caratteristiche dei moduli di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2.

2. Gli Stati membri rilevano i dati necessari 
utilizzando una combinazione delle diverse 
fonti di seguito specificate, applicando il 
principio della semplificazione 
amministrativa:

2. Gli Stati membri rilevano i dati necessari 
utilizzando una combinazione delle diverse 
fonti di seguito specificate, applicando il 
principio della semplificazione 
amministrativa:

a) indagini; a) indagini;

b) procedure di stima statistica allorché 
alcune delle caratteristiche non sono state 
osservate per tutte le unità;

b) procedure di stima statistica allorché alcune 
delle caratteristiche non sono state osservate 
per tutte le unità;

c) fonti amministrative. c) fonti amministrative.

3. Gli Stati membri informano la 
Commissione e trasmettono dati dettagliati 
in merito ai metodi utilizzati e alla qualità 
dei dati provenienti dalle fonti di cui al 
paragrafo 2.

3. Gli Stati membri informano la 
Commissione e trasmettono dati dettagliati in 
merito ai metodi e alle fonti utilizzati.

3 bis. La Commissione può adottare, 
mediante atti delegati a norma dell'articolo 9 
e alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, 
atti delegati intesi a fornire indicazioni 
metodologiche onde agevolare l'applicazione 
del presente articolo.

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare i requisiti in materia di rilevazione di cui ai paragrafi 1 e 2.
Il riferimento alla qualità al paragrafo 3 viene soppresso in quanto gli aspetti della qualità 
sono trattati all'articolo 7.
La Commissione dovrebbe fornire indicazioni metodologiche sull'applicazione del presente 
articolo allo scopo di agevolare la rilevazione di dati di qualità e comparabili.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 
4, paragrafo 2, è conferito alla 
Commissione per una durata 
indeterminata.

1. Il potere per adottare gli atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 5, 
paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. La Commissione presenta una 
relazione sui poteri delegati al più tardi sei 
mesi prima della fine del periodo di cinque 
anni. La delega di poteri è automaticamente 
prorogata per periodi di identica durata, 
tranne in caso di revoca da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi 
dell'articolo 10.

Or. en

Motivazione

Alla luce delle disposizioni dell'articolo 290, paragrafi 1 e 2, del trattato FUE, è 
indispensabile stabilire espressamente che la durata della delega dei poteri avrà una durata 
quinquennale e che tale termine è automaticamente prorogato per quinquenni successivi, a 
meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochi.

La finalità della relazione specifica sulla delega di poteri è diversa da quella della relazione 
di valutazione di cui all'articolo 11 bis. Il termine di consegna (cinque anni), tuttavia, è lo 
stesso per entrambi onde agevolare i compiti della Commissione in materia di 
rendicontazione. 

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

1. La delega di cui all'articolo 3, paragrafo 
3, e all'articolo 4, paragrafo 2, può essere 
revocata dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.

1. La delega all'articolo 3, paragrafo 3, e 
all'articolo 5, paragrafo 3 bis, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere l'eventuale 

2. L'istituzione che ha avviato una procedura 
interna per decidere l'eventuale revoca della 
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revoca della delega informa l'altro organo 
legislativo e la Commissione, al massimo 
un mese prima di prendere una decisione 
definitiva, specificando i poteri delegati 
che potrebbero essere oggetto di revoca e 
le relative motivazioni.

delega si adopera per informarne l'altra 
istituzione e la Commissione entro un tempo 
ragionevole prima di prendere una decisione 
definitiva, indicando i poteri delegati che 
potrebbero essere oggetto di revoca e le 
relative motivazioni.

Or. en

Motivazione

Le modifiche e gli adeguamenti introdotti sono intesi a uniformare le disposizioni in 
questione alla formulazione standard utilizzata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 
fascicolo relativo agli animali domestici.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono muovere obiezioni all'atto delegato 
entro due mesi dalla data di notifica. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio, detto termine viene prorogato di
un mese.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono muovere obiezioni all'atto delegato 
entro due mesi dalla data di notifica. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio, detto termine viene prorogato di
due mesi.

2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
mosso obiezioni all'atto delegato, ovvero se, 
anteriormente a tale data, il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione della propria 
decisione di non muovere obiezioni, l'atto 
delegato entra in vigore alla data fissata 
nell'atto medesimo.

2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
mosso obiezioni all'atto delegato,
quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ed entra in 
vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed 
entrare in vigore prima della scadenza del 
suddetto termine se il Parlamento europeo e 
il Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione della loro decisione di non 
muovere obiezioni.

Or. en
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Motivazione

Le modifiche introdotte sono intese a uniformare le disposizioni in questione alla 
formulazione standard utilizzata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel fascicolo 
relativo agli animali domestici.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Relazione e riesame

Ogni tre anni la Commissione trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento. La relazione valuta in 
particolare la qualità dei dati trasmessi, 
conformemente all'articolo 6, i metodi della 
loro rilevazione, gli oneri amministrativi e 
l'utilità di tali statistiche, segnatamente per 
quanto riguarda gli obiettivi enunciati 
all'articolo 1. Essa valuta altresì la 
possibilità di introdurre nuovi moduli di 
contabilità ambientale di cui all'articolo 
3 bis.
Se del caso, la relazione è corredata di 
proposte intese a: 
– introdurre nuovi moduli di contabilità 
ambientale;
– migliorare ulteriormente la qualità dei dati 
e i metodi della loro rilevazione, 
migliorandone nel contempo la copertura e 
la comparabilità e ridurre l'onere 
amministrativo per le imprese e la Pubblica 
Amministrazione.
La prima relazione è presentata entro il 31 
dicembre 2013.

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione non contiene una clausola di revisione che la obblighi a 
presentare regolarmente una relazione generale sulle esperienze acquisite attraverso l'attuazione 
del regolamento. La relazione dovrebbe valutare altresì la possibilità di introdurre nuovi moduli 
di contabilità ambientale (vedasi l'articolo 3 bis (nuovo)).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 
11 bis, la Commissione verifica se le 
registrazioni facoltative possono essere 
sostituite dall'obbligo di rendicontazione.

Or. de

Motivazione

Non appena messe a punto le strutture per la rilevazione dei dati, non vi sarà più alcuna 
ragione per esentare le registrazioni facoltative dall'obbligo di rendicontazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 5 – Tabella A – punto 3 – sottopunto 3.10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.10 bis. Materiali estratti/raccolti e materiali 
di scavo inutilizzati ***
3.10 bis. 1 Materiali inutilizzati provenienti 
dalla produzione di biomassa ***
3.10 bis. 2 Materiali inutilizzati provenienti 
dall'estrazione di minerali metalliferi***
3.10 bis. 3 Materiali inutilizzati provenienti 
dall'estrazione di minerali non metallici ***
3.10 bis. 4 Materiali inutilizzati provenienti 
dall'estrazione di materiali e vettori 
energetici fossili ***
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3.10 bis. 5 Materiali terrosi scavati e residui 
di dragaggio inutilizzati ***
3.10 bis. 5.1 Materiali terrosi scavati 
inutilizzati provenienti da attività di 
costruzione ***
3.10 bis. 5.2 Residui di dragaggio***

Or. de

Motivazione

L'inclusione dei materiali estrattivi è conforme agli orientamenti stabiliti da Eurostat (2001) 
e dall'OCSE (2008). Diversi Stati membri effettuano già la rilevazione dei dati sui materiali 
estrattivi inutilizzati. Il presente regolamento dovrebbe accelerarne l'introduzione e 
l'armonizzazione a livello di UE.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 5 – Tabella B – punto 3 – sottopunto 3.10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.10 bis. Materiali estratti/raccolti e materiali 
di scavo inutilizzati ***
3.10 bis. 1 Materiali inutilizzati provenienti 
dalla produzione di biomassa ***
3.10 bis. 2 Materiali inutilizzati provenienti 
dall'estrazione di minerali metalliferi***
3.10 bis. 3 Materiali inutilizzati provenienti 
dall'estrazione di minerali non metallici ***
3.10 bis. 4 Materiali inutilizzati provenienti 
dall'estrazione di materiali e vettori 
energetici fossili ***
3.10 bis. 5 Materiali terrosi scavati e residui 
di dragaggio inutilizzati ***
3.10 bis. 5.1 Materiali terrosi scavati 
inutilizzati provenienti da attività di 
costruzione ***
3.10 bis. 5.2 Residui di dragaggio***

Or. de
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Motivazione

L'inclusione dei materiali estrattivi è conforme agli orientamenti stabiliti da Eurostat (2001) 
e dall'OCSE (2008). Diversi Stati membri effettuano già la rilevazione dei dati sui materiali 
estrattivi inutilizzati. Il presente regolamento dovrebbe accelerarne l'introduzione e 
l'armonizzazione a livello di UE.
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MOTIVAZIONE

Nelle proprie conclusioni del giugno 2006, il Consiglio europeo ha invitato l'Unione europea 
e i suoi Stati membri a estendere i conti nazionali ad aspetti fondamentali dello sviluppo 
sostenibile. La comunicazione della Commissione del 28 settembre 2009 "Non solo PIL: 
misurare il progresso in un mondo in cambiamento" (COM(2009)0433 def.) deve essere vista 
in tale contesto. La comunicazione propone diverse misure, da adottare nel breve e medio 
termine, sulla definizione di indicatori generali che creino una base cognitiva più affidabile 
per un migliore dibattito pubblico e un'azione politica più adeguata. La proposta della 
Commissione relativa ai conti economici ambientali europei rappresenta un utile contributo a 
tale approccio politico.

È possibile valutare in maniera approfondita la politica ambientale europea soltanto in 
presenza di dati attendibili, ragion per cui la rilevazione dei dati da parte degli Stati membri 
deve essere obbligatoria. I dati ambientali finora disponibili a livello europeo dovrebbero 
essere arricchiti nel medio termine con ulteriori informazioni, onde facilitare la valutazione 
delle politiche. Il riciclaggio e la prevenzione dei rifiuti, le emissioni atmosferiche e i 
cambiamenti climatici, la sostenibilità dei consumi e della produzione potrebbero essere 
monitorati molto più efficacemente se fossero disponibili dati affidabili sulle interazioni tra i 
fattori ambientali ed economici. Se è vero che tali informazioni possono essere ottenute 
nell'ambito dei conti ambientali, è indispensabile a tal fine garantire la cooperazione di tutti 
gli Stati membri e la piena armonizzazione a livello di Unione europea. 

Il relatore è del parere che la proposta della Commissioni in esame risponda sostanzialmente a 
tali criteri. Vanno tuttavia precisati gli obiettivi perseguiti e i futuri orientamenti per quanto 
riguarda i conti economici ambientali. 

Obiettivo generale

I conti economici ambientali dovrebbero contribuire alla valutazione delle politiche, fornendo 
in particolare i dati sull'impatto ambientale delle attività economiche, dati che potrebbero 
rivelarsi particolarmente utili ai fini della presa di decisioni in materia economico-ambientale. 

È opportuno evidenziare con maggiore chiarezza nella proposta in esame l'obiettivo generale 
del regolamento proposto, nonché il suo contributo alla strategia "Non solo PIL".

Ambito di applicazione

La proposta di regolamento in esame riguarda unicamente la rilevazione e la compilazione dei 
dati sulle emissioni atmosferiche, sulle tasse ambientali per diverse attività economiche e sulla 
contabilità dei flussi di materia a livello macroeconomico. Il relatore ritiene che ciò 
rappresenti un primo passo verso la stesura di una contabilità ambientale di maggiore portata 
giacché, stando ai competenti istituti di statistica europei e nazionali, si tratta degli unici 
comparti per cui sono disponibili dati applicabili a livello europeo. Il relatore è altresì del 
parere che occorra individuare, nell'ambito di un piano di lavoro, gli ulteriori moduli prioritari 
ai quali si sta attualmente lavorando e sui quali saranno probabilmente disponibili a breve 
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termine dati pertinenti. È opportuno condurre studi pilota sull'applicazione pratica dei moduli 
in questione. Poiché i dati rilevati potrebbero essere rivelarsi utili ausili decisionali per le 
misure di politica ambientale, il relatore è favorevole a una rapida introduzione e attuazione a 
livello di Unione dei moduli proposti.

Revisione

La proposta della Commissione dovrebbe prevedere una clausola di revisione e la 
Commissione dovrebbe presentare relazioni periodiche sull'attuazione pratica del 
regolamento. Poiché finora non è stata acquisita a livello europeo alcuna esperienza per 
quanto riguarda l'applicazione di norme giuridicamente vincolanti sulla contabilità 
economico-ambientale, è importante verificare l'attendibilità e la comparabilità dei dati per 
poter apportare alcune migliorie e garantire un elevato livello di qualità della contabilità 
economico-ambientale. È altresì opportuno tenere debitamente conto dello sviluppo di nuovi 
moduli e delle esperienze maturate nel corso degli studi pilota. La relazione di verifica 
dovrebbe fornire l'occasione di adeguare il regolamento in base agli ultimi sviluppi constatati 
e alle esperienze maturate.


