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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, 
a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva con forte preoccupazione che la brutale aggressione dell'Ucraina da parte della 
Russia e i suoi effetti a livello mondiale hanno aumentato drasticamente la necessità di 
assistenza umanitaria, già molto marcata a causa dei deficit di finanziamento e del 
moltiplicarsi delle crisi nel mondo; chiede un aumento significativo degli aiuti umanitari 
per far fronte al divario senza precedenti tra necessità e risorse disponibili, che 
attualmente ammonta a 36,9 miliardi di USD, il livello più elevato che sia mai stato 
raggiunto1; 

2. è estremamente allarmato per il fatto che, secondo le stime, 345 milioni di persone in 82 
paesi si troverebbero nel 2022 in condizioni di grave insicurezza alimentare2, un 
fenomeno che si sta aggravando; chiede finanziamenti addizionali per il programma 
tematico "Prosperità" dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale), per aiutare i 
paesi partner a sviluppare sistemi agroalimentari resilienti e sostenibili, e a ridurre la 
loro dipendenza dalle importazioni alimentari; 

3. chiede di incrementare i programmi tematici dell'NDICI-Europa globale e di 
concentrarsi sugli investimenti nello sviluppo umano, in particolare attraverso il 
programma tematico "Persone", per affrontare le crescenti disuguaglianze;

4. sottolinea la necessità di sostenere i paesi partner nell'acquisto e, in ultima analisi, nella 
produzione di vaccini e trattamenti, come anche di sviluppare sistemi sanitari più solidi 
e colmare i divari di accesso ai servizi sanitari essenziali; 

5. fa osservare la necessità di finanziare misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 
di riduzione degli stessi nei paesi partner attraverso il programma tematico "Pianeta", 
che dovrebbe ricevere finanziamenti adeguati;

6. è allarmato per l'assenza di margini nel quadro della rubrica 6 a titolo del progetto di 
bilancio 2023, che mette in evidenza che il quadro finanziario pluriennale non fornisce 
mezzi sufficienti per l'azione esterna dell'Unione e deve essere rivisto.

1 Panoramica umanitaria globale dell'OCHA 2022, aggiornamento di metà anno, 
https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2022-mid-year-update-snapshot-21-june-2022
2 Piano di risposta operativa globale del PAM 2022, aggiornamento di giugno, 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000140306/download/?_ga=2.9396989.99022134.1657279887-
893066287.1657279887

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000140306/download/?_ga=2.9396989.99022134.1657279887-893066287.1657279887
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000140306/download/?_ga=2.9396989.99022134.1657279887-893066287.1657279887

