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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. sottolinea che il bilancio dell'Unione per il 2022 e la sua attuazione, nonché il quadro 
finanziario pluriennale (QFP) 2021--2027 nel suo complesso, dovrebbero soddisfare le 
aspettative delle persone secondo cui la ripresa dalla pandemia di COVID-19 e dalle 
crisi economiche sarà rapida, resiliente, sostenibile e socialmente giusta ed equa e che 
dovrebbero accelerare la transizione a un'economia che garantisce il benessere nel 
rispetto dei limiti del pianeta; sottolinea che il bilancio dell'Unione per il 2022 dovrebbe 
contribuire a promuovere una ripresa economica forte, la creazione di posti di lavoro e 
la competitività europea;

2. ricorda che tale bilancio deve allinearsi alle più recenti politiche adottate dall'Unione, 
nel quadro del Green Deal europeo, e deve quindi riflettere un cambio di paradigma; 
ricorda che alcune politiche, come la politica agricola comune (PAC), dovrebbero 
riflettere tale cambio attraverso la relativa pianificazione strategica;

3. sottolinea che tale bilancio dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi 
climatici e ambientali rivisti dell'UE per il 2030, compresi i traguardi e gli obiettivi di 
cui alle strategie Biodiversità e Dal produttore al consumatore, gli obiettivi dell’Unione 
in materia di energia ed economia circolare e  l'obiettivo di rendere l'Unione 
climaticamente neutra entro e non oltre il 2050 in linea con l'obiettivo dell'accordo di 
Parigi di limitare l'aumento della temperatura a meno di 1,5°C, sostenendo nel 
contempo gli Stati membri che hanno sofferto maggiormente e garantendo una 
transizione verde e giusta per tutti, caratterizzata da inclusione sociale e coesione 
regionale, attraverso il Green deal europeo; sottolinea che dovrebbe essere fornito un 
sostegno adeguato agli Stati membri maggiormente colpiti dalla pandemia della Covid 
19 e dalle sue conseguenze socioeconomiche;

4. chiede un maggiore utilizzo dei fondi climatici dell'Unione e internazionali per la 
conservazione e il ripristino degli ecosistemi naturali in modo da conseguire benefici sia 
per la biodiversità sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli 
stessi;

5. sottolinea l'importanza di raggiungere quanto prima gli obiettivi dell'Unione in materia 
di clima e biodiversità1 anche utilizzando i nuovi fondi disponibili nell'ambito dello 
strumento Next Generation EU (NGEU), in particolare il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza2 e il Fondo per una transizione giusta; ricorda la posizione del Parlamento che 
chiede l'assegnazione del 10 % del bilancio dell'Unione alle spese relative alla 
biodiversità; sottolinea l'importanza di utilizzare tali fondi per garantire altresì una 
transizione giusta, basata sulla solidarietà e sull'equità; sottolinea che è essenziale che i 
finanziamenti del QFP 2021-2027 e di NGEU siano concessi solo per attività in linea 
con il principio "non arrecare un danno significativo" e siano coerenti con gli obiettivi 

1 Il 30 % della spesa dell'Unione che contribuisce agli obiettivi in materia di clima e livelli annui di spesa per la 
biodiversità pari ad almeno il 7,5 % nel 2024, con un aumento al 10 % nel 2026 e nel 2027.
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dell'accordo di Parigi stabiliti nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 
2020;

6. ricorda che la posizione del 5 settembre 2019 della commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare era quella di fissare un obiettivo del 40 % per 
l'integrazione delle questioni climatiche nel QFP 2021--2027; osserva che la spesa 
complessiva per la biodiversità nel periodo di programmazione 2014-2020 era pari 
all'8 %; è preoccupato che l'attuale obiettivo del 7,5 % destinato alla biodiversità 
rappresenti una diminuzione della spesa rispetto al precedente QFP; 

7. si attende che il bilancio dell'Unione per il 2022 funga da rampa di lancio per 
raggiungere quanto prima l'obiettivo di una spesa per la biodiversità almeno del 10 % 
nell'ambito del QFP e che agevoli lo sblocco di almeno 20 miliardi di EUR l'anno di 
fondi per la natura2; lamenta che né la proposta dell'UE per il 2022 né le stime 
preliminari per il periodo 2023-2027 soddisfino tali aspettative e chiede che la 
Commissione e gli Stati membri incrementino i propri sforzi per sostenere l'accordo 
interistituzionale del 16 dicembre 2020 e per conseguire gli obiettivi del Green Deal 
europeo e le successive strategie dell'Unione;

8. chiede alla Commissione, in vista del riesame a medio termine del QFP 2021-2027, a 
valutare se gli obiettivi di spesa per il clima e per la biodiversità siano sufficienti per 
conseguire gli obiettivi dell'8° programma di azione per l'ambiente, o se sia necessario 
aumentarli;

9. ribadisce il suo invito a favore di una graduale eliminazione delle sovvenzioni dannose 
e di coerenza tra tutti i fondi e i programmi dell'Unione; insiste affinché i progetti e i 
programmi che non sono coerenti con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 
meno di 1,5 °C o con l'obiettivo di arrestare e invertire la perdita di biodiversità non 
siano ammissibili al sostegno nell'ambito del bilancio dell'Unione;

10. ricorda che la spesa dell'Unione dovrebbe essere coerente con il principio del "non 
nuocere" del Green Deal europeo; osserva che la Commissione ha elaborato 
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare danno significativo" 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; chiede alla Commissione di 
emanare ulteriori orientamenti tecnici per garantire che la spesa dell'Unione nell'ambito 
di tutti i programmi rispetti il principio del "non nuocere" ed evitare che i progetti 
considerati in violazione del principio del "non arrecare un danno significativo" di cui al 
dispositivo per la ripresa e la resilienza siano sostenuti da altri programmi dell'Unione;

11. riconosce che la PAC svolge un ruolo fondamentale nel garantire che gli obiettivi di 
spesa per il clima e la biodiversità siano raggiunti o meno; ribadisce la propria richiesta 
affinché la PAC sia pienamente in linea con gli obiettivi più ambiziosi dell'Unione in 
materia di clima e biodiversità; chiede alla Commissione di valutare la coerenza della 
PAC aggiornata con gli obiettivi più ambiziosi dell'Unione in materia di clima e 
biodiversità e di proporre rimedi per garantire il pieno allineamento della PAC a tali 
obiettivi;

12. chiede che tutti gli investimenti in infrastrutture siano resilienti agli effetti negativi dei 

2 P9_TA(2021)0277.
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cambiamenti climatici e siano conformi al principio "l'efficienza energetica al primo 
posto", così come all'obiettivo di contenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 ° 
C; chiede l'integrazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'analisi costi-benefici 
obbligatoria del progetto durante il suo intero ciclo di vita utilizzando il valore di 
riferimento più probabile al fine di evitare gli attivi non recuperabili;

13. ribadisce il suo invito a monitorare la spesa relativa al clima e alla biodiversità 
utilizzando metodologie solide, trasparenti, affidabili e complete per il conseguimento 
degli obiettivi applicabili; insiste affinché la metodologia della spesa per il clima tenga 
conto degli effetti della graduale eliminazione dei finanziamenti a titolo di NGEU e 
operi una distinzione, ove possibile, tra mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento agli stessi; accoglie con favore il nuovo "meccanismo di adeguamento in 
materia di clima", che può essere attivato per modificare la spesa qualora i progressi 
siano insufficienti; si attende che la Commissione tenga conto delle preoccupazioni 
della Corte dei conti di cui alla relazione speciale n. 16/2021 3 al momento di elaborare 
la nuova metodologia; auspica che la rendicontazione sia disaggregata e che vi sia una 
panoramica adeguata delle singole spese e dei relativi impatti; attende con interesse le 
consultazioni e la stretta collaborazione del Consiglio e della Commissione  e la 
relazione annuale sugli obiettivi sia in materia di clima che di biodiversità, come 
stabilito nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020; accoglie con favore il 
fatto che si terrà conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima 
e di biodiversità;

14. evidenzia la necessità di garantire risorse sufficienti nel bilancio dell'Unione per il 2022 
finalizzate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

15. sottolinea che il monitoraggio delle spese relative al clima e alla biodiversità dovrebbe 
fondarsi su un approccio basato sulla scienza e sul ciclo di vita al fine di scongiurare il 
rischio di greenwashing;

16. accoglie con favore il fatto che la metodologia di monitoraggio della spesa per il clima 
sarà basata sull'uso di marcatori di risultato, anziché di risultato atteso, e sarà utilizzata 
al minor livello di granularità possibile;

17. chiede alla Commissione di presentare un metodo migliorato per il monitoraggio della 
spesa relativa alla biodiversità nel bilancio dell'Unione e una valutazione completa delle 
necessità di finanziamento per attuare la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, 
degli attuali livelli di finanziamento e delle lacune di finanziamento rimanenti;

18. accoglie con favore il meccanismo di correzione stabilito dall'accordo interistituzionale 
del 16 dicembre 2020 in relazione all'obiettivo climatico; invita la Commissione a 
presentare un meccanismo di correzione per l'obiettivo in materia di biodiversità nel 
caso in cui la spesa scenda al di sotto degli obiettivi previsti;

19. ritiene che, nel bilancio dell'Unione per il 2022, dovrebbero essere garantite risorse 
sufficienti per il conseguimento degli obiettivi della strategia sulla biodiversità dell’UE 
per il 2030 e dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori, della strategia "Dal 

3 Relazione speciale n. 16/2021: Politica agricola comune e clima: la PAC finanzia metà delle spese dell'UE per 
il clima, ma le emissioni prodotte dall'agricoltura non diminuiscono.
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produttore al consumatore", della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, 
del piano d'azione per l'economia circolare, del piano d'azione Inquinamento zero, della 
nuova strategia tematica per la protezione del suolo e della strategia dell'UE per le 
foreste; invita pertanto la Commissione a garantire prontamente un livello adeguato di 
risorse umane per le direzioni coinvolte nel garantire la piena attuazione di tali strategie; 
esprime preoccupazione per il fatto che, negli ultimi anni, il personale della Direzione 
generale per l'Ambiente della Commissione sia stato significativamente ridotto e 
rappresenti solo l'1,73 % di tutto il personale della Commissione, il che mette a 
repentaglio un'attuazione e un'applicazione efficaci delle politiche dell'Unione, e chiede 
che sia prontamente aumentato;

20. ritiene fondamentale che nel bilancio dell'Unione per il 2022 siano garantite risorse 
sufficienti per investire nelle competenze; ricorda che l'agenda per le competenze per 
l'Europa serve a rafforzare la sostenibilità competitiva e la resilienza dell'Unione; 
sottolinea l'importanza di sviluppare le competenze degli europei al fine di cogliere le 
opportunità della transizione verde;

21. accoglie con favore l'aumento dei bilanci per il programma EU4Health e il meccanismo 
unionale di protezione civile (rescEU) al fine di sostenere l'Unione europea della salute 
e rafforzare la capacità dell'Unione di rispondere alle crisi e sviluppare la resilienza agli 
shock futuri; ribadisce che occorre fornire finanziamenti adeguati a HERA Incubator, in 
attesa di istituire una nuova Autorità europea per la preparazione e la risposta alle 
emergenze sanitarie, in particolare per far fronte alle imminenti sfide legate alle varianti 
del virus SARS-CoV-2; chiede maggiori finanziamenti destinati al sequenziamento del 
genoma e alla sorveglianza epidemiologica; ribadisce l'importanza di maggiori 
finanziamenti per un'Unione della salute europea forte e inclusiva, al fine di contribuire 
a un accesso equo a un'assistenza sanitaria di buona qualità; sottolinea l'urgenza di 
rafforzare la capacità e la resilienza dei sistemi sanitari nazionali per essere in grado di 
rispondere alle esigenze dei pazienti in tutta l'Unione; chiede un sostegno finanziario 
supplementare per il programma LIFE;

22. sottolinea che a finanziamenti sufficienti del pacchetto concernente l'Unione europea 
della salute dovrebbero essere accompagnate misure per sostenere l'autonomia 
strategica aperta dell'Unione per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, nonché la 
ricerca e l'innovazione nel settore, a beneficio dei pazienti e della società nel suo 
complesso;

23. ricorda che solo il 4,3 % della popolazione non è affetto da alcuna malattia pregressa; 
sottolinea che occorre riservare finanziamenti sufficienti per far fronte a tale sfida nelle 
politiche sanitarie europee che possono avere un impatto positivo sulle condizioni di 
salute delle persone affette da malattie croniche che predispongono ad altre malattie, 
nonché da co-morbilità;

24. chiede il finanziamento adeguato e mirato di progetti di ricerca europei competitivi 
concernenti la cura di importanti malattie non trasmissibili, al fine di favorire 
l'innovazione e contribuire a sviluppare la resilienza del sistema sanitario e a dare la 
priorità alle persone più vulnerabili dal punto di vista medico durante le crisi sanitarie; 
ritiene che il bilancio dell'Unione per il 2022 debba garantire che fondi adeguati siano 
stanziati per l'idonea attuazione del piano di lotta contro il cancro da diverse fonti di 
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finanziamento, in particolare EU4Health, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e 
Orizzonte Europa; sottolinea, in particolare, l'importanza di dedicare i finanziamenti 
necessari alla promozione della ricerca sul cancro, della prevenzione e delle innovazioni 
terapeutiche; accoglie con favore, in tale contesto, il previsto partenariato per la 
medicina personalizzata, annunciato nel piano europeo di lotta contro il cancro e che 
sarà finanziato nel quadro di Orizzonte Europa;

25. invita la Commissione a garantire che i finanziamenti dell'Unione destinati alle attività 
di ricerca e sviluppo in campo biomedico prevedano clausole che contribuiscano alla 
disponibilità e all'accessibilità economica dei prodotti finali;

26. ricorda l'importanza del programma LIFE quale strumento di finanziamento per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; chiede che il livello di 
sostegno finanziario per il programma LIFE venga mantenuto;

27. ricorda l'importanza di garantire risorse finanziarie e umane sufficienti, prevedibili e 
stabili per le agenzie dell'Unione esistenti di competenza della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento (l'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche, in particolare il bilancio e il personale del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Agenzia europea dell'ambiente, 
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Agenzia europea per i medicinali), 
nonché per la prevista Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze 
sanitarie, che consentano loro non solo di adempiere ai propri mandati e di svolgere i 
loro compiti, ma anche di rispondere in modo ottimale alle conseguenze della pandemia 
di COVID-19 e facilitare la transizione verde; sottolinea l'importanza di rafforzare il 
coordinamento tra tali agenzie dell’Unione per migliorare la coerenza del loro lavoro in 
modo efficiente sotto il profilo dei costi; lamenta che le ristrettezze finanziarie abbiano 
portato alcune agenzie dell'Unione a ridurre alcune delle proprie attività malgrado 
avessero dimostrato il proprio valore aggiunto;

28. sottolinea, inoltre, che nel bilancio dell'Unione per il 2022 dovrebbero essere garantite 
risorse adeguate per l'attuazione delle proposte dell'Unione europea della salute, come 
modificate durante l'iter legislativo; chiede, pertanto, alla Commissione di rivedere gli 
stati finanziari per i mandati ampliati dell'Agenzia europea per i medicinali e del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per tenere conto degli ulteriori 
compiti stabiliti nelle proposte riviste;

29. sottolinea che, nel destinare risorse a una migliore preparazione e gestione delle 
pandemie, occorre tenere conto degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19;

30. sottolinea che dovrebbero essere destinate risorse sufficienti in particolare al fine di 
accrescere gli investimenti nella ricerca e lo sviluppo, il che è essenziale per 
promuovere l'innovazione europea nello sviluppo delle medicine; sottolinea che gli 
investimenti nel settore della salute dovrebbero contribuire a un accesso equo, alla 
disponibilità e all'accessibilità economica dei medicinali;

31. pone in evidenza la necessità di aumentare significativamente il bilancio dell'Agenzia 
europea dell'ambiente al fine di dotarla di risorse umane e finanziarie sufficienti per 
consentire la piena attuazione del Green Deal europeo e delle sue politiche correlate, 
quali tutti gli obblighi di monitoraggio e previsione derivanti dall'8° programma di 
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azione per l'ambiente o la rendicontazione e il monitoraggio previsti da altre normative 
relative all'energia o alla natura;

32. sostiene le risorse proprie che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di 
salute, ambiente e clima, con una quota elevata del reddito proveniente dal sistema di 
scambio di quote di emissione (ETS) e in particolare dalla riduzione delle quote 
gratuite, dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e di un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera che rispecchia il sistema ETS.

33. chiede alla Commissione di considerare l'impatto della sua metodologia per quanto 
riguarda gli oneri amministrativi a carico delle autorità locali, regionali e nazionali, 
nonché di altre parti interessate e dei beneficiari; sottolinea che le piccole e medie 
imprese (PMI) sono spesso pioniere quando si tratta di innovazione; ricorda che le PMI 
possono essere particolarmente vulnerabili agli oneri amministrativi;

34. accoglie con favore l'agenda "Legiferare meglio" della Commissione, che mira a 
rendere la normativa dell'Unione più semplice, mirata e di facile attuazione; chiede alla 
Commissione di facilitare il conseguimento del Green Deal europeo eliminando gli 
ostacoli e la burocrazia che potrebbero rallentarne l'attuazione, garantendo al contempo 
che la realizzazione dei suoi obiettivi avvenga con il minor onere possibile per i 
cittadini e le imprese, ad esempio adottando un approccio "one in, one out" e prestando 
particolare attenzione alle implicazioni e ai costi dell'applicazione del diritto 
dell’Unione, in particolare per le PMI.
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