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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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. esorta la Commissione europea, in sede di riesame della direttiva VIA e della direttiva 
2001/42/CE, ad applicare rigorosamente i criteri per la tutela del paesaggio e dell'ambiente 
naturale nel selezionare i luoghi destinati ad ospitare impianti che utilizzano energie 
rinnovabili e altre strutture; è necessario che la Commissione definisca indicatori volti a 
valutare il loro impatto visivo e sviluppi gli articoli del TFUE relativi alla protezione del 
patrimonio culturale e naturale;

2. chiede che il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 preveda il finanziamento di 
Natura 2000 e che siano stabiliti nuovi metodi di gestione al fine di poter raggiungere 
accordi con i proprietari e il settore privato e trovare utilizzi compatibili e proficui per la 
salvaguardia degli habitat e della biodiversità;

3. ritiene che sia necessario trovare nuove formule per la regolamentazione del suolo, 
conformemente ai criteri degli Stati membri, istituendo misure volte ad evitare catastrofi e 
inondazioni e a creare un mercato interno trasparente e chiaro per quanto concerne 
l'inquinamento del suolo;

4. ritiene che gli obiettivi della tabella di marcia 2050 possano essere raggiunti soltanto 
mettendo in atto strategie complementari, tra cui la valutazione dell'agricoltura, il 
rimboschimento e l'introduzione di incentivi per l'innovazione e la rapida 
implementazione dell'energia solare e marina;

5. ritiene che il programma LIFE+ debba essere gestito dalla Commissione, concentrando 
l'attenzione sui progetti internazionali di innovazione e di eccellenza, per promuovere le 
PMI e le istituzioni di R&D e dare priorità al mantenimento della biodiversità, con un 
approccio sistematico e integrale, e alle tecnologie agricole compatibili con la 
salvaguardia del suolo e della catena alimentare degli ecosistemi animali;

6. esorta la Commissione europea, in sede di riesame della direttiva quadro sulle acque, della 
direttiva sulle acque sotterranee e del programma Blue Print, a mantenere un approccio 
scientifico e sistemico, tenendo conto dei cicli dell'acqua, delle relazioni tra l'acqua e la 
terra, della lotta contro la desertificazione e dell'applicazione della trasparenza e 
dell'efficienza nella gestione dell'acqua.


