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Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Il Presidente

18.11.2020

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla procedura di approvazione della proposta di regolamento del 
Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 
(2018/0166(APP))

On. Van Overtveldt,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella 
riunione del 12 ottobre 2020, ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

A causa del calendario alquanto serrato in seno alla commissione BUDG, in qualità di 
presidente della commissione ENVI, insieme al relatore per parere della commissione ENVI, 
on. Adam Jarubas, mi pregio di trasmetterLe il contributo della commissione ENVI, che è 
stato approvato il 18 novembre 2020 e di cui dovrebbe tenere conto la Sua commissione:
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SUGGERIMENTI

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

1. accoglie con favore l'accordo sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e la 
tabella di marcia giuridicamente vincolante per l'introduzione di nuove risorse proprie 
dell'UE e invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a raccomandare 
l'approvazione dell'accordo sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

2. plaude all'accordo su un ambizioso programma autonomo in materia di salute con una 
dotazione di 5,1 miliardi di EUR nel prossimo QFP, un importo dodici volte superiore a 
quello del precedente QFP; sottolinea l'importanza di finanziamenti ambiziosi per il 
programma sanitario dell'Unione (EU4Health) al fine di rafforzare l'efficacia, 
l'accessibilità, la sostenibilità e la resilienza dei sistemi sanitari nell'UE, anche sostenendo 
la digitalizzazione, garantire in maniera sostenibile la disponibilità e l'accessibilità 
economica dei medicinali, promuovere azioni volte a combattere il cancro e altre malattie 
non trasmissibili, affrontare le minacce sanitarie transfrontaliere e prepararsi alle nuove 
minacce sanitarie emergenti, anche nel contesto della crisi della COVID-19;

3. si compiace del sostanziale incremento dei finanziamenti destinati al meccanismo 
unionale di protezione civile (UCPM) che, nell'ambito del prossimo QFP e di Next 
Generation EU, raggiungeranno 3 miliardi di EUR, un importo indispensabile per 
garantire che l'Unione e gli Stati membri siano meglio preparati a rispondere alle 
emergenze su vasta scala e sostenere, coordinare e integrare l'azione degli Stati membri 
nel settore della protezione civile al fine di prevenire, prepararsi e rispondere alle calamità 
naturali di origine antropica;

4. accoglie con soddisfazione l'incremento della dotazione del programma LIFE a 4,8 
miliardi di EUR; prende atto, tuttavia, della posizione del Parlamento di raddoppiare 
l'attuale finanziamento; sottolinea l'importanza di LIFE per l'attuazione del Green Deal 
europeo; ricorda che il finanziamento del nuovo sottoprogramma Transizione all'energia 
pulita non dovrebbe pregiudicare i fondi destinati alla natura e alla biodiversità, 
all'economia circolare, nonché all'attenuazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento agli stessi;

5. accoglie con favore l'accordo sull'obiettivo globale di spesa per il clima di almeno il 30 %, 
che si applica all'importo totale del bilancio dell'Unione e alle spese a titolo del Next 
Generation EU (NGEU), tenendo conto degli effetti dell'eliminazione graduale dei 
finanziamenti a titolo del NGEU e distinguendo tra attenuazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento agli stessi, ove possibile, e l'obiettivo di destinare il 7,5 % della 
spesa annuale nell'ambito del QFP 2021-2027 agli obiettivi in materia di biodiversità a 
decorrere dal 2024 e al 10 % a decorrere dal 2026; ritiene che occorra impegnarsi al 
massimo per raggiungere il prima possibile tale percentuale del 10 % della spesa annuale 
per la biodiversità a partire dal 2021;

6. sottolinea che la definizione di una metodologia trasparente, completa ed efficace, in linea 
con il Green Deal europeo e con il relativo principio del "non nuocere", è fondamentale 
per individuare e monitorare la spesa relativa al clima e alla biodiversità; si compiace 
dell'impegno della Commissione a cooperare strettamente con il Parlamento e il Consiglio 
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in merito alla sua definizione e al conseguimento degli obiettivi applicabili; accoglie con 
favore il fatto che si terrà conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia 
di clima e di biodiversità;

7. ricorda l'importanza di prevedere sufficienti risorse finanziarie e umane per le agenzie 
decentrate e per le direzioni generali della Commissione addette all'attuazione delle 
politiche chiave di competenza della commissione ENVI, quali il Green Deal europeo e 
la sanità, sulla base del loro fabbisogno individuale, soprattutto in caso di affidamento di 
nuovi compiti; sottolinea l'importanza di garantire un'autentica prevedibilità delle entrate 
e una reale flessibilità nella gestione del bilancio, che sono presupposti inderogabili per 
una gestione efficace a lungo termine delle agenzie e il loro contributo positivo alle 
politiche dell'UE. 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per i bilanci, competente per il merito, a raccomandare l'approvazione della 
proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027. 

Ho inviato una lettera analoga agli onn. Jan OLBRYCHT e Margarida MARQUES, correlatori 
della commissione BUDG per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Pascal Canfin


