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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che le questioni affrontate nell'analisi annuale della crescita sostenibile 
2022 hanno, tra l'altro, un chiaro impatto sulla biodiversità, sui cambiamenti climatici e 
sulla salute;

1. prende atto dell'impegno assunto nell'ambito dell'analisi annuale della crescita 
sostenibile 2022 di continuare a porre al centro del processo del semestre europeo una 
transizione sostenibile dal punto di vista macroeconomico e ambientale, equa e verde, 
sancendo la resilienza economica, la sostenibilità ambientale, la neutralità climatica, la 
salute pubblica e il benessere dei cittadini quali principi guida per la ripresa dell'UE;

2. ricorda che l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi ad allineare i flussi finanziari sia pubblici 
che privati a un percorso compatibile con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale 
a 1,5°C; sottolinea che ciò richiede che tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai 
combustibili fossili siano gradualmente eliminate il prima possibile e al più tardi entro il 
2025;

3. sottolinea l'importanza di accelerare l'allineamento del processo del semestre europeo 
con gli obiettivi a breve e a lungo termine dell'UE in materia di clima e ambiente, come 
stabilito nell'ambito del Green Deal europeo, sancito dalla legislazione attraverso la 
normativa europea sul clima e rafforzato nel pacchetto "Pronti per il 55 %"; plaude 
all'inserimento di sezioni dedicate in ciascuna relazione per paese del semestre europeo 
in relazione ai progressi compiuti dagli Stati membri nei diversi ambiti degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché alla creazione di indicatori aggiuntivi 
per monitorare e orientare i risultati degli Stati membri tenendo conto degli obiettivi 
strategici del Green Deal europeo e dell'accordo di Parigi, in particolare prima del 
prossimo bilancio globale;

4. osserva che, per soddisfare l'ambiziosa agenda dell'UE sul Green Deal, saranno 
necessari investimenti significativi e che, secondo la Commissione, la carenza di 
investimenti pubblici e privati per far fronte alla transizione verde è stimata a quasi 
520 miliardi di EUR all'anno per il prossimo decennio; sottolinea che ciò richiederà 
un'ulteriore azione politica volta a riorientare i flussi finanziari dalle attività economiche 
dannose verso attività economiche sostenibili; rileva inoltre che, sebbene una quota 
sostanziale degli investimenti sarà sostenuta dal settore privato, anche gli investimenti 
pubblici e le politiche che orientano gli investimenti privati verso la sostenibilità 
dovranno aumentare; sottolinea che si potrebbe creare un notevole margine di bilancio 
eliminando gradualmente le sovvenzioni dirette e indirette dannose per l'ambiente, in 
particolare le sovvenzioni ai combustibili fossili;

5. ribadisce la sua richiesta di riorientare i sistemi fiscali a favore di un maggiore utilizzo 
della tassazione ambientale e di contrastare l'evasione e l'elusione fiscali;
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6. invita la Commissione a estendere l'attuale approccio del semestre europeo per tener 
fede al suo impegno politico di farne uno strumento di governance a sostegno del 
conseguimento del Green Deal europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile; 
sottolinea la necessità di un'ulteriore e più completa integrazione, senza indebolire il 
processo di monitoraggio del semestre europeo ampliato, degli obiettivi dell'Unione in 
ambito climatico, ambientale (compresa la biodiversità) e sociale, onde fornire agli Stati 
membri analisi e indicatori che trascendano i soli indicatori economici, in modo da 
riflettere meglio le attuali sfide che gli Stati membri devono affrontare in relazione alla 
riduzione della loro impronta ecologica e da rendere il processo un volano del 
cambiamento verso un benessere sostenibile per tutti in Europa;

7. ritiene che il semestre europeo possa sostenere gli sforzi dell'Unione volti a conseguire 
il suo obiettivo climatico per il 2030 e la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 
garantendo la stabilità di bilancio e un ambiente favorevole agli investimenti; sottolinea 
che qualsiasi modifica al semestre europeo non deve sminuire il suo obiettivo originale;

8. ricorda l'importanza di garantire che il semestre europeo sia in linea con il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza e la necessità di affrontare rapidamente l'impatto della 
pandemia di COVID-19 sull'economia europea; sottolinea che il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza rappresenta un'opportunità unica e senza precedenti per tutti gli 
Stati membri di affrontare le principali sfide strutturali e le esigenze di investimento e 
trasformare le loro economie al fine di renderle sostenibili e più resilienti agli shock 
futuri; evidenzia l'importanza di una corretta attuazione delle riforme e degli 
investimenti in ciascuno dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, nel pieno 
rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" e monitorando attentamente 
la piena attuazione della clausola di non regresso del diritto ambientale dell'UE; invita la 
Commissione ad analizzare tutte le richieste di pagamento alla luce di quanto precede e 
a garantire la piena conformità con tutti i target intermedi e finali raggiunti con il 
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) prima di 
concedere i pagamenti, in particolare il rispetto del principio "non arrecare un danno 
significativo" e dei requisiti specifici dell'allegato VI del regolamento RRF, ove 
pertinente; è del parere che il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe servire 
da ispirazione per il riesame del quadro di governance macroeconomica, in particolare 
per individuare le sfide strutturali comuni e le esigenze di investimento; sottolinea 
inoltre che tale riesame dovrebbe definire un quadro che consenta agli Stati membri di 
accelerare la loro transizione verde, colmare il divario di investimenti climatici e 
ambientali e garantire una rapida eliminazione progressiva di tutte le sovvenzioni 
dannose per l'ambiente, in particolare le sovvenzioni ai combustibili fossili;

9. ricorda che il 7,5 % del bilancio dell'UE dovrebbe essere destinato agli obiettivi in 
materia di biodiversità a partire dal 2024, per giungere al 10 % a partire dal 2026; 
sottolinea l'urgente necessità di rispettare tali livelli di spesa anche prima delle scadenze 
stabilite; esorta inoltre gli Stati membri a intensificare gli investimenti nella 
conservazione e nel ripristino della biodiversità, a riformare le sovvenzioni che sono 
dannose per la biodiversità e a esaminare (ex ante) e monitorare (ex post) il sostegno per 
la ripresa onde verificarne gli effetti sulla biodiversità;

10. sottolinea che è necessario che il semestre europeo agevoli l'accesso equo a 
un'assistenza sanitaria di buona qualità; evidenzia che l'attuale pandemia ha avuto un 
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impatto sostanziale sulle cure mediche essenziali, in particolare per quanto concerne le 
malattie croniche, ma anche sulle cure di emergenza negli Stati membri; ribadisce, al 
riguardo, che il semestre europeo dovrebbe affrontare la resilienza dei sistemi sanitari;

11. invita inoltre la Commissione a rafforzare il coinvolgimento del Parlamento europeo, 
nonché delle autorità regionali e locali, delle parti sociali, della società civile, delle 
organizzazioni giovanili, degli organismi scientifici e di altre parti interessate 
fondamentali durante l'intero processo, anche per quanto riguarda le raccomandazioni 
specifiche per paese e durante la fase di attuazione nonché le fasi di monitoraggio e 
valutazione, al fine di garantire che il semestre europeo non sia solo un esercizio 
burocratico, ma offra soluzioni indispensabili ai cittadini dei nostri Stati membri. 

12. sottolinea che i fondi e le risorse dovrebbero essere indirizzati a progetti e beneficiari 
che spendono le risorse in modo responsabile ed efficace nonché a favore di progetti 
economicamente sostenibili;

13. mette in guardia dall'aumento del carico fiscale sui contribuenti, in forma diretta o 
indiretta, e dell'onere normativo complessivo.
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