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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 

che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. chiede una revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP), al fine di garantire che 

l'Unione europea raggiunga gli obiettivi della politica in materia di clima ed energia per il 

2020 e sia sulla buona strada per conseguire nel modo più efficace gli obiettivi fissati in 

occasione della COP21 a Parigi e gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050; 

sottolinea che la trasformazione dell'economia europea in un'economia a basse emissioni 

di carbonio sarà una delle principali sfide che l'Unione dovrà affrontare nei prossimi anni; 

nota altresì che, ai sensi dell'accordo di Parigi, è necessario destinare i finanziamenti 

dell'Unione al sostegno dell'azione in materia di clima nei paesi in via di sviluppo; chiede 

alla Commissione di esaminare la questione durante il riesame/la revisione del QFP; 

2. rileva che almeno il 20% del QFP per il periodo 2014-2020 dovrebbe essere destinato a 

misure legate al cambiamento climatico, constata che la metodologia di integrazione della 

Commissione ha calcolato che il 12,7% del bilancio 2014 è stato speso per i cambiamenti 

climatici mentre ad essi è stato assegnato il 12,5% nel progetto di bilancio 2015; esorta la 

Commissione a fornire dati definitivi per il bilancio 2015 quale applicato, nonché per il 

potenziale della spesa per l'azione per il clima necessario per gli anni restanti dell'attuale 

QFP, al fine di soddisfare l'obiettivo del 20% necessario per garantire che gli obiettivi ai 

sensi dell'accordo di Parigi saranno conseguiti; invita la Commissione a garantire che il 

meccanismo di integrazione dell'azione per il clima sia pienamente operativo; sottolinea 

che un aumento dell'attuale tasso del 20% potrebbe essere considerato uno strumento 

neutro in termini di incidenza sul bilancio, per contribuire a trasformare l'Europa in 

un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio; 

3. invita la Commissione a garantire che le risorse finanziarie dell'Unione non contengano 

sovvenzioni dannose per il clima né consolidino infrastrutture alimentate con combustibili 

fossili né sostengano attività che danneggiano gli ecosistemi e la biodiversità né 

contengano sovvenzioni per i combustibili fossili; invita inoltre la Commissione a 

introdurre un metodo efficace di controllo della spesa per la biodiversità nel bilancio 

dell'Unione; 

4. sottolinea che la revisione del QFP non dovrebbe essere utilizzata dagli Stati membri per 

scaricare nel bilancio dell'UE le loro responsabilità derivanti dall'obiettivo congiunto di 

Parigi  di 100 miliardi di USD l'anno per aiutare i paesi in via di sviluppo; 

5. osserva che il regolamento di esecuzione di Orizzonte 2020 ha stabilito un obiettivo in 

materia di azione per il clima più elevato rispetto a quello del bilancio generale dell'UE; 

ritiene che, affinché le spese legate al clima superino il 35 % del bilancio complessivo di 

Orizzonte 2020, sia necessario assicurare un seguito più preciso e completo dell'azione per 

il clima nel quadro di Orizzonte 2020, nonché rivolgere maggiore attenzione alle sezioni 

di Orizzonte 2020 che potrebbero concernere il clima, ma che finora non hanno prodotto 

risultati significativi a tale riguardo; 

6. ritiene, dal momento che occorre assicurare  il valore aggiunto dato dagli ecosistemi e 
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dalla biodiversità dell'ambiente europeo, che il QFP dovrebbe riconoscere detto valore 

stanziando, nei prossimi bilanci, risorse sufficienti in modo da preservare la biodiversità 

principalmente, ma non solo, nelle aree rurali; 

7. evidenzia che, alla luce dell'impegno dell'Unione europea di arrestare la perdita di 

biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici in Europa entro il 2020, occorre garantire 

che la spesa complessiva dell'UE non abbia ripercussioni negative sulla biodiversità e 

sostenga il conseguimento dei nostri obiettivi in materia di biodiversità; 

8. considera che il QFP dovrebbe fornire un bilancio adeguato nonché finanziamenti per la 

rete Natura 2000, in particolare attraverso il programma LIFE, che mira a promuovere 

l'attuazione degli obiettivi in materia di ambiente, energia e clima, oltre alla loro 

integrazione in altre politiche e pratiche degli Stati membri; nota con preoccupazione la 

riduzione degli stanziamenti di pagamento nel bilancio 2015 per il programma LIFE, 

dovuta principalmente al rinvio di alcuni progetti a causa della situazione economica e a 

ritardi negli esborsi per lo Strumento di finanziamento del capitale naturale; 

9. invita la Commissione ad avviare quanto prima un controllo dell'adeguatezza della PAC, 

sulla base dei cinque criteri seguenti: valore aggiunto europeo, pertinenza, efficacia, 

efficienza e coerenza delle politiche; 

10. ritiene che il finanziamento della PAC debba essere allineato al fine di contribuire agli 

obiettivi della politica dell'Unione in materia di ambiente, in particolare la qualità dell'aria 

e dell'acqua, la biodiversità e gli obiettivi climatici; 

11. considera il programma Salute per la crescita per il 2014-2000 uno strumento chiave e, in 

tal senso, sottolinea la necessità di mantenere la dotazione ad esso dedicata; 

12. invita la Commissione a valutare se gli obiettivi del programma Orizzonte 2020 siano 

rispettati, dopo la riassegnazione dei finanziamenti al Fondo europeo per gli investimenti 

strategici, e almeno a ripristinare la dotazione finanziaria del programma; 

13. nota che il passaggio a un'economia più circolare stimolerà l'efficienza energetica e delle 

risorse e contribuirà a ridurre le emissioni di gas a effetto serra; chiede pertanto un 

sostegno finanziario adeguato per l'attuazione del pacchetto sull'economia circolare; 

14. ritiene che la revisione del QFP debba tener conto del fatto che la sicurezza degli alimenti 

e degli approvvigionamenti sarà una sfida nei prossimi anni, data la sempre maggiore 

pressione sulle risorse e il continuo aumento delle malattie delle piante; tale disposizione 

potrebbe essere utilizzata per contrastare la sempre più estesa malnutrizione negli Stati 

membri, nonché per migliorare la qualità dei prodotti alimentari e la sicurezza alimentare, 

rafforzando l'efficacia, l'efficienza e l'affidabilità dei controlli ufficiali, come strumento 

essenziale per mantenere un elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli animali e le piante 

in tutta la catena alimentare, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione 

dell'ambiente; 

15. ritiene che la revisione del QFP debba tenere in considerazione l'incremento del numero e 

della gravità delle catastrofi naturali e di quelle provocate dall'uomo attribuendo allo 

strumento della protezione civile risorse maggiori e consentendone l'utilizzo in maniera 

più flessibile. 
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