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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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. approva la proposta della Commissione di mettere a disposizione delle politiche europee 
una batteria di indicatori complementari al PIL onde migliorare le condizioni per la presa 
di decisioni e rispondere meglio alle preoccupazioni dei cittadini delle regioni europee; 
appoggia a tal fine le attività di Eurostat;

2. ritiene che lo strumento di misurazione della crescita economica, il PIL, costituisca un 
riferimento indispensabile ma insufficiente a valutare lo sviluppo delle regioni e 
determinare le politiche di coesione;

3. considera, alla luce delle interdipendenze sempre più strette tra gli aspetti economici, 
sociali ed ambientali, che il PIL, preso isolatamente, sia suscettibile di fornire 
un’immagine parziale e monca delle realtà regionali, che può determinare scelte errate e 
decisioni inadeguate;

4. ricorda che i temi dello stato degli ambienti naturali e della sostenibilità ambientale 
nonché dell’equità e dell’integrazione sociale sono ormai parte integrante a pieno titolo 
del modello di sviluppo europeo al pari della questione economica; aggiunge che gli 
aspetti del benessere, della qualità di vita delle popolazioni e della vulnerabilità delle 
regioni vanno valutati nella loro globalità;

5. invita pertanto la Commissione ad introdurre in via prioritaria e urgente, al più tardi per il 
periodo di programmazione 2010-2020, indicatori complementari al PIL nei settori 
ambientali e sociali onde giungere ad una visione più integrata delle politiche di coesione 
regionale;

6. propone che i criteri di ammissibilità delle regioni ai Fondi europei siano d’ora in poi 
esaminati alla luce dell’insieme degli indicatori adottati; auspica altresì che gli indicatori 
ambientali e sociali siano, alla stessa stregua del PIL, inclusi nel calcolo per la 
classificazione delle regioni. 


