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Articolo 115 del regolamento
Corinne Lepage e Gerben-Jan Gerbrandy
a nome del gruppo ALDE

Oggetto: Sovvenzioni dell'UE a favore di pratiche inquinanti e non sostenibili

Le sovvenzioni dell'UE nei settori dell'agricoltura, della politica di coesione, dei trasporti, 
dell'energia e della pesca possono avere effetti dannosi indesiderati sull'ambiente. Numerosi 
studi hanno valutato le sovvenzioni dannose per l'ambiente negli ultimi anni. Sulla base della 
definizione dell'OCSE, a parità di ogni altra condizione, le sovvenzioni dannose per 
l'ambiente aumentano i livelli di produzione / utilizzo di una risorsa naturale e quindi il livello 
di rifiuti, inquinamento e sfruttamento naturale correlato.

Uno studio richiesto dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare del Parlamento europeo e pubblicato nel febbraio del 2011 ha evidenziato gli 
impatti negativi sull'ambiente delle principali voci di bilancio in diverse politiche settoriali 
dell'UE. Questo studio suggerisce che le istituzioni dell'Unione europea debbano valutare in 
modo approfondito gli effetti diretti e indiretti dell'attuale quadro di sovvenzioni dell'UE e 
procederne alla riforma.

Le conclusioni del Consiglio del 20 dicembre 2010 hanno ribadito l'invito di lunga data alla 
Commissione di presentare una tabella di marcia per la rimozione delle sovvenzioni che 
hanno notevoli effetti negativi sull'ambiente, in modo da consentire il controllo e ulteriori 
relazioni periodiche sui progressi compiuti dal 2011 in poi, tenendo in considerazione la 
strategia Europa 2020.

La Commissione ha adottato le prime misure per l'eliminazione graduale di questi tipi di 
sovvenzioni attraverso la riforma della politica della pesca e nell'ambito della valutazione 
dello stato di salute della PAC. Tuttavia c'è ancora molto da fare per realizzare un bilancio 
dell'UE più sostenibile e per aumentare la coerenza delle politiche dell'UE. Inoltre, la 
Commissione non ha fornito alcuna tabella di marcia dettagliata per controllare ogni linea del 
bilancio dell'UE, al fine di valutare il potenziale impatto negativo sull'ambiente e di proporre 
una riforma della struttura del bilancio.

-        Qual è lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione nell'esecuzione di un'analisi 
completa dei titoli di bilancio critici come strumento di riforma delle sovvenzioni 
dannose per l'ambiente?

-        Quando intende la Commissione presentare proposte chiare e ben fondate per eliminare 
gli elementi non sostenibili dal bilancio dell'UE?
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