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SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni 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. prende atto delle frequenti preoccupazioni dei firmatari in merito a svariati aspetti della 
politica ambientale, ad esempio scarico e smaltimento dei rifiuti, habitat della flora e della 
fauna selvatiche, qualità dell'aria e dell'acqua; elogia i loro sforzi verso una maggiore 
responsabilizzazione delle autorità e invita gli Stati membri a essere quanto più aperti e 
cooperativi possibile nei loro confronti;

2. sollecita gli Stati membri a conciliare le esigenze di un'economia sana con quelle 
dell'ambiente; sottolinea che le comunità locali devono avere ampia voce in capitolo nel 
definire l'equilibrio ottimale tra le esigenze delle persone e quelle della flora e della fauna 
selvatiche;

3. è convinto che, essendo i cittadini e i residenti degli Stati membri nella posizione ideale 
per giudicare le priorità più importanti per le rispettive comunità di provenienza, il 
principio di sussidiarietà dovrebbe essere applicato, ove possibile, alle questioni 
ambientali;

4. ritiene che la sovraregolamentazione da parte degli Stati membri della legislazione dell'UE 
in materia ambientale potrebbe produrre un effetto perverso, riducendone di fatto 
l'accettazione; invita gli Stati membri a spingersi oltre i requisiti delle direttive dell'UE 
unicamente quando vi sono esigenze chiare e ampiamente condivise in tal senso; 

5. sottolinea il bisogno pressante di sviluppare nuove capacità di produzione di energia 
nell'Unione; riconosce che tale obiettivo non può essere raggiunto senza un certo impatto 
sull'ambiente e invita l'Unione e gli Stati membri a dare la priorità, al termine della 
produzione, a un'efficace ricostituzione del paesaggio;

6. ritiene che siano essenziali elevati standard di informazione e trasparenza con riferimento 
alla legislazione in materia ambientale e all'applicazione delle disposizioni dell'UE per far 
sì che la politica dell'Unione in materia ambientale incontri il consenso dei cittadini; 

7. elogia l'introduzione delle valutazioni di impatto ambientale; insiste tuttavia affinché 
queste vengano sviluppate in piena coerenza con valutazioni di impatto più tradizionali, 
con particolare riferimento al loro effetto sulle esigenze delle piccole imprese e dei 
residenti, nonché sulla flora e sulla fauna;

8. invita la Commissione a individuare soluzioni per conciliare meglio le sue politiche in 
materia ambientale con la politica comune della pesca e la politica agricola comune;

9. invita gli Stati membri ad adottare la legislazione del'UE in materia ambientale nel modo 
più chiaro, semplice e comprensibile possibile.


