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SUGGERIMENTI

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

1. considera l'impiego efficiente delle risorse come uno degli elementi chiave delle relazioni 
esterne dell'Unione e ritiene che il commercio di beni e servizi ambientali possa 
rappresentare uno strumento di sviluppo economico sostenibile, da cui traggono beneficio 
sia  il commercio che l'ambiente;

2. ricorda che il sostegno e la salvaguardia di un sistema multilaterale di commercio aperto e 
non discriminatorio e la protezione dell'ambiente possono essere di supporto reciproco;

3. accoglie favorevolmente il lavoro svolto durante i negoziati del ciclo di Doha 
dell'Organizzazione mondiale per il commercio sulla riduzione o sull'eliminazione delle 
barriere tariffarie e non tariffarie al commercio di beni e servizi per l'ambiente, e 
incoraggia le Parti a continuare a lavorare verso una chiara definizione di beni ambientali;

4. sottolinea che l'apertura dei mercati globali ai beni e servizi ambientali conduce 
all'aumento di opportunità nel settore delle esportazioni, alla diffusione delle tecnologie e 
allo stimolo dell'innovazione, nonché determina un abbassamento dei prezzi, un 
innalzamento della qualità e maggiore scelta per i consumatori;

5. riafferma che tutti gli attuali accordi europei bilaterali hanno bisogno di includere un 
ambizioso capitolo sulla sostenibilità, come avvenuto ad esempio nel recente accordo 
sulla liberalizzazione del commercio tra l'UE e la Repubblica di Corea, il quale contiene 
un capitolo dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile, estendendo la definizione di 
sostenibilità oltre il campo di applicazione dei precedenti accordi e prevedendo una 
commissione specializzata per il monitoraggio dell'attuazione degli impegni assunti in 
materia ambientali;

6. considera che l'inserimento di preferenze tariffarie per prodotti e i servizi ambientali 
nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate possa rappresentare un valore 
aggiunto negli scambi commerciali dell'UE con i paesi in via di sviluppo e un ulteriore 
incentivo al conseguimento degli obiettivi della Strategia 2020.


