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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza della politica di coesione, dei finanziamenti a sostegno della 
coesione e delle strategie ambientali regionali nella lotta contro i cambiamenti climatici 
e nell'adempimento dei nostri impegni nel contesto dell'accordo di Parigi; evidenzia che, 
in quanto principale politica di investimento dell'Unione e una delle maggiori fonti di 
sostegno UE per molti Stati membri, la politica di coesione dovrebbe essere pienamente 
allineata agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione e garantire, in particolare, che 
tutti i progetti finanziati dall'UE rispettino il principio del "non arrecare un danno 
significativo" come stabilito nel regolamento in materia di tassonomia; accoglie con 
favore l'obiettivo strategico n. 2 della nuova proposta di regolamento recante 
disposizioni comuni, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento stesso, 
che prevede un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio e in 
transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la 
promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e 
blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro 
mitigazione nonché della gestione e prevenzione dei rischi;

2. chiede la creazione di ambiziose politiche ambientali, climatiche e di sviluppo a livello 
regionale che si basino sull'agenda 2030, sul Green Deal europeo, sulla strategia dell'UE 
per la biodiversità per il 2030 e sul quadro 2030 per il clima e l'energia; ritiene che la 
politica di coesione e, in particolare, l'obiettivo strategico n. 2 debbano contribuire 
appieno al più ambizioso obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 e all'obiettivo di 
raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra il prima possibile 
ed entro e non oltre il 2050, come stabilito dalla posizione del Parlamento sulla legge 
europea sul clima; sottolinea l'importanza del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS) per il conseguimento dell'obiettivo di destinare il 30 % dei nuovi 
investimenti alla spesa relativa al clima e il 10 % alla spesa relativa alla biodiversità, 
nonché per il ruolo che svolge nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 
(QFP) e degli strumenti del fondo per la ripresa; rammenta la sua posizione secondo cui 
almeno il 35 % delle risorse nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e il 40 % delle risorse nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero sostenere 
gli obiettivi climatici dell'Unione; osserva che l'accordo del Consiglio europeo in merito 
alla destinazione di almeno il 30 % del FESR all'obiettivo strategico di un'Europa più 
verde costituisce un passo importante; esorta la Commissione a stabilire indicatori di 
esecuzione (output) e di risorse (input) comuni per garantire che i progetti raggiungano 
gli obiettivi climatici dell'Unione, applicando, ove opportuno, i criteri stabiliti dal 
regolamento in materia di tassonomia; sottolinea che la transizione verso un'economia 
sostenibile e climaticamente neutra non deve lasciare indietro nessuno e deve essere 
realizzata mediante misure che rendano le attività economiche compatibili con la tutela 
dell'ambiente e creino posti di lavoro di qualità nel lungo termine;

3. evidenzia il ruolo che la politica di coesione può svolgere, tra l'altro, nel promuovere 
una duplice transizione digitale e verde verso un'economia più circolare che sia 
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climaticamente neutra, sostenibile dal punto di vista ambientale ed efficiente sotto il 
profilo energetico e delle risorse, e che offra soluzioni sostenibili per la riduzione dei 
rifiuti, la gestione delle risorse idriche, l'efficienza energetica, la ristrutturazione degli 
edifici, lo sviluppo di energie rinnovabili, la riduzione delle emissioni, la transizione 
verso una mobilità a zero emissioni, nonché contro la perdita di biodiversità e il degrado 
degli ecosistemi; chiede che la prossima generazione della politica di coesione sia 
adeguata agli impegni in materia di clima e ritiene che nel quadro della politica di 
coesione non si debba finanziare né sostenere alcun programma che incida 
negativamente sugli sforzi volti a conseguire gli obiettivi climatici dell'UE; accoglie con 
favore l'introduzione di uno strumento volto a garantire la resilienza ai cambiamenti 
climatici nella politica di coesione per il periodo 2021-2027;

4. sottolinea il ruolo strategico dell'energia rinnovabile, sostenibile e decentralizzata nello 
sviluppo dei territori e delle loro imprese, in particolare le PMI; evidenzia le 
potenzialità delle regioni periferiche e ultraperiferiche in materia di energie rinnovabili, 
connesse alle loro caratteristiche geografiche e climatiche; sottolinea il ruolo della 
politica di coesione nel migliorare l'uso delle energie rinnovabili e la disponibilità di 
fonti energetiche pulite, e in particolare nel sostenere la diffusione di fonti energetiche 
alternative, come l'idrogeno pulito;

5. insiste sul conseguimento di uno sviluppo inclusivo, sostenibile ed equilibrato 
dell'Unione tramite la politica di coesione, che tenga conto delle specificità e delle 
esigenze di tutti gli Stati membri, delle loro regioni e dei loro cittadini; chiede che la 
politica di coesione, in coordinamento con altre politiche dell'UE e in collaborazione 
con le autorità nazionali o regionali di protezione civile, svolga un ruolo di maggior 
rilievo nel sostenere gli sforzi di prevenzione dei rischi ai fini dell'adattamento agli 
effetti attuali e futuri dei cambiamenti climatici, prestando particolare attenzione alle 
zone più vulnerabili, come le isole, le zone costiere e le regioni ultraperiferiche, che 
presentano difficoltà aggiuntive a causa della loro ubicazione geografica, mediante 
approcci basati sugli ecosistemi, sviluppando nuove infrastrutture o ammodernando le 
infrastrutture esistenti nonché mediante l'adozione di misure di resilienza alle catastrofi 
a livello regionale e locale, tenendo sempre pienamente conto degli obiettivi in materia 
di biodiversità e contribuendo a tali obiettivi; chiede l'istituzione di meccanismi di 
cooperazione regionale e interregionale efficaci nell'ambito della prevenzione delle 
catastrofi naturali, vale a dire capacità di risposta, gestione e assistenza reciproca in caso 
di catastrofi; chiede la realizzazione di prove di stress in materia di adattamento ai 
cambiamenti climatici per i progetti finanziati dall'UE ritenuti particolarmente 
vulnerabili alle conseguenze dei cambiamenti climatici;

6. riconosce il ruolo chiave delle autorità regionali nella gestione efficace delle politiche 
ambientali e di sviluppo; riconosce l'importanza di iniziative settoriali localizzate per il 
conseguimento della resilienza e della sostenibilità ambientali e sociali in ogni luogo 
attraverso combinazioni di politiche mirate, e incoraggia l'utilizzo di strumenti quali i 
progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e gli strumenti territoriali 
integrati per promuovere una governance multilivello delle iniziative di lotta ai 
cambiamenti climatici; sottolinea che l'assegnazione mirata di fondi per misure adattate 
a livello locale e regionale avrebbe non solo un forte impatto sull'economia ma anche un 
effetto di mobilitazione della comunità in seno alle strutture di partecipazione; 
incoraggia i partenariati pubblico-privati e ulteriori combinazioni tra i fondi strutturali e 
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di investimento europei (SIE) e altri programmi, quali Orizzonte Europa, per sviluppare 
soluzioni innovative volte alla lotta contro i cambiamenti climatici e alla creazione di 
un'economia europea più resiliente e sostenibile; invita la Commissione e le autorità di 
gestione a semplificare le procedure associate alla politica di coesione al fine di 
garantire che gli attori privati, in particolare le PMI, possano accedere ai finanziamenti 
dell'UE nel quadro della politica di coesione; ricorda e accoglie con favore, in tale 
contesto, l'ambizione della Commissione di istituire il patto europeo per il clima;

7. evidenzia la proposta presentata dalla Commissione nel quadro della strategia dell'UE 
per la biodiversità per il 2030, in base alla quale le città con almeno 20 000 abitanti 
dovrebbero elaborare piani di inverdimento urbano per creare foreste, parchi e giardini 
urbani accessibili e ricchi di biodiversità, aziende agricole urbane, tetti e muri verdi, 
nonché strade alberate; ribadisce l'impatto positivo di una misura tale sul microclima 
urbano e sulla salute, in particolare dei gruppi vulnerabili; incoraggia tale misura e 
chiede la mobilitazione di strumenti politici, normativi e finanziari per attuarla;

8. rammenta l'importanza di coinvolgere le autorità locali e regionali nella redazione dei 
piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) e dei piani territoriali per una transizione 
giusta al fine di realizzare le priorità dell'UE in materia di clima ed energia, rispettare 
gli impegni internazionali assunti nel quadro dell'accordo di Parigi e tenere conto degli 
aspetti sociali della transizione; evidenzia il ruolo delle autorità locali e regionali e degli 
attori privati, quali le PMI, nella mitigazione dei cambiamenti climatici e 
nell'adattamento agli stessi; invita la Commissione a sostenere una governance 
multilivello efficace nella programmazione e nell'attuazione delle misure, garantendo un 
dialogo strutturato con le autorità locali e regionali, come pure ad assicurare 
l'allineamento e la complementarità delle misure e dei piani d'azione per l'energia e il 
clima tra i livelli di governo, a migliorare il coordinamento tra gli Stati membri e la 
trasparenza riguardo alle azioni in materia di energia e clima, a monitorare i loro 
progressi nell'affrontare i cambiamenti climatici nonché a fornire orientamenti tecnici e 
favorire la mobilitazione dei fondi e lo sviluppo delle capacità;

9. chiede strategie olistiche di integrazione a livello regionale per garantire lo sviluppo 
sostenibile, attenuare le conseguenze dei cambiamenti climatici e contribuire appieno al 
conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; sottolinea l'importanza di affidarsi 
a strategie di specializzazione intelligenti per sviluppare forti vantaggi concorrenziali e 
creare sinergie tra le diverse regioni e i diversi Stati membri dell'UE tramite l'obiettivo 
di cooperazione territoriale europea, al fine di trovare risposte europee alle sfide poste 
dai cambiamenti climatici;

10. riconosce che la politica di coesione ha un impatto diretto sulla qualità della vita dei 
cittadini dell'UE e li aiuta ad affrontare nuove sfide, quali i cambiamenti demografici, la 
transizione industriale e i cambiamenti climatici;

11. sottolinea che l'UE sta affrontando grandi sfide, soprattutto nell'ambito della ripresa 
economica, e che il ruolo svolto dalla politica di coesione in tale contesto sarà 
essenziale;

12. insiste sul conseguimento di uno sviluppo inclusivo, sostenibile ed equilibrato 
dell'Unione tramite la politica di coesione, che tenga conto delle specificità e delle 
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esigenze di tutti gli Stati membri, delle loro regioni e dei loro cittadini;

13. sottolinea che le politiche ambientali regionali devono includere misure per 
l'adattamento ai danni causati dalle inevitabili conseguenze negative dei cambiamenti 
climatici, le cui disposizioni dovrebbero essere integrate in tutti gli altri settori di 
intervento pertinenti;

14. rammenta che il miglioramento della qualità della vita dei cittadini dell'UE richiede un 
ulteriore sviluppo di politiche che creino condizioni di lavoro e di vita migliori e che 
contribuiscano alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro i cambiamenti climatici;

15. ricorda che la politica di coesione mira a ridurre le disuguaglianze territoriali in tutta 
l'Unione e a promuovere lo sviluppo economico delle sue regioni meno sviluppate; 
ritiene pertanto necessaria una spesa efficace e mirata del Fondo di coesione nelle 
regioni con un'economia a elevata intensità di carbonio;

16. sottolinea che è fondamentale che i finanziamenti della politica di coesione favoriscano 
una transizione più rapida delle regioni a più elevata intensità di carbonio verso l'energia 
pulita e infrastrutture a zero emissioni di carbonio, non ancora garantita nonostante gli 
sviluppi positivi degli ultimi anni.
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