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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 in merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene necessario correlare le politiche dell’ambiente, della salute e di pianificazione del 
territorio oltre a migliorare la cooperazione tra le regioni e a livello transfrontaliero, per 
uno sviluppo equilibrato tra le aree urbane e suburbane, le aree boschive e rurali;
considera benefiche le misure che permettono di evitare la modifica della destinazione del 
terreno, soprattutto per la produzione di ecocombustibili;

2. ritiene particolarmente importante migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali, 
locali e regionali e incoraggiare il partenariato pubblico-privato per una migliore 
attuazione dell'acquis comunitario in materia di gestione dei rifiuti;  sottolinea la necessità 
di una stretta collaborazione con le università e i ricercatori per la progettazione rapida di 
tecnologie innovative per il riciclaggio;

3. raccomanda di trovare il giusto equilibrio tra la necessità di lottare contro il cambiamento 
climatico e il settimo programma d’azione per l’ambiente, in modo che l’Unione europea 
possa raggiungere i propri obiettivi ed evitare costi aggiuntivi;  sottolinea inoltre la 
necessità di condurre campagne d’informazione, di sensibilizzazione e di scambio di 
buone pratiche a tutti i livelli;

4. ritiene necessario migliorare la cooperazione tra le regioni anche a livello transfrontaliero, 
compresa la cooperazione con paesi terzi nell’ambito della prevenzione dell’inquinamento 
accidentale grave per evitare effetti a lungo termine; invita la Commissione a prevedere 
l’elaborazione di atti normativi sulla chimica sostenibile;

5. riconosce che è necessario garantire l’integrazione delle politiche ambientali in tutte le 
politiche settoriali e che, in questo ambito, un ruolo significativo spetta alle autorità locali 
e regionali; sottolinea l’importanza della correlazione tra le specificità locali e regionali e 
le strategie necessarie per l’attuazione di tali politiche.


