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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. accoglie con favore l'iniziativa faro sull'efficienza delle risorse, sottolineandone la 
sostanziale influenza sulla qualità della vita della generazione presente e di quella futura;

2. sottolinea che, per giungere a un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, sono necessari 
un maggiore coordinamento e maggiori sinergie tra un ampio ventaglio di ambiti politici e i 
loro vari strumenti a livello regionale, nazionale e dell'UE, nell'ottica di garantirne l'efficacia; 
pone in evidenza che la politica regionale segue già un approccio coordinato e integrato; 
osserva che vi sono scelte di compromesso da operare tra alcune aree d'intervento e che 
queste devono essere affrontate;

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la politica regionale svolge nel sostenere iniziative 
finalizzate all'uso efficiente delle risorse, grazie ai suoi programmi di sviluppo a lungo 
termine, al sistema di gestione decentrato e all'integrazione delle priorità dell'UE per lo 
sviluppo sostenibile; 

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse deve essere affrontata a livello regionale e locale, 
considerando le particolarità e i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee, e che le 
autorità e i partner regionali e locali dovrebbero essere coinvolti direttamente nella 
pianificazione e nell'attuazione delle pertinenti misure; ritiene che ciò porterebbe a un 
maggiore senso di responsabilità nei confronti degli obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

5. raccomanda agli Stati membri di coinvolgere fin dal principio i livelli subnazionali nella 
definizione delle priorità, nella programmazione delle misure e nella loro attuazione;

6. sottolinea che gli organi decisionali, a livello nazionale e regionale, devono essere 
pienamente consapevoli dell'importanza di scindere la crescita dall'impiego delle risorse; 
invita ogni Stato membro e regione a compiere ulteriori sforzi nell'impiego efficiente delle 
risorse.


