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Parlamento europeo
2019-2024

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

ENVI_PV(2020)0217_1

PROCESSO VERBALE
Riunione del 17 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 18.30,

e del 18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 17 febbraio 2020 alle 15.10, sotto la presidenza di Pascal Canfin 
(presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno ENVI_OJ(2020)0217_1

L'ordine del giorno è approvato nella versione che figura nel presente processo verbale.

2. Comunicazioni della presidenza

 Servizio di interpretazione: conformemente al profilo linguistico standard della 
commissione sono disponibili 21 lingue; non sono disponibili l'estone, il maltese e 
l'irlandese.

 Fascicolo della riunione in formato elettronico / web streaming: il presidente 
comunica che, come di consueto, il fascicolo della riunione è disponibile in 
formato elettronico attraverso l'applicazione e-meeting e che la riunione è 
trasmessa in diretta sul web. 

 Informazioni sulla conferenza sul semestre europeo: il presidente informa che 
in data 18 e 19 febbraio presso il Parlamento si svolgerà la conferenza sul semestre 
europeo, la cui attenzione sarà particolarmente incentrata sul tema dei 
cambiamenti climatici. Incoraggia i membri della commissione ENVI a 
partecipare alle varie sessioni della conferenza, in particolare alla sessione plenaria 
del 19 febbraio.
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 Informazioni sul gruppo di lavoro sulla salute: il presidente ricorda alla 
commissione che il primo seminario del gruppo di lavoro sulla salute della 
presente legislatura, dedicato alla prevenzione del cancro, si terrà il 18 febbraio 
dalle 12.30 alle 14.00, e incoraggia la partecipazione dei deputati.

3. Approvazione di processi verbali di riunioni

 16 dicembre 2019 PV – PE 645.033v01-00
 20 e 21 gennaio 2020 PV – PE 646.898v01-00

I processi verbali sono approvati.

Discussione comune

4. Scambio di opinioni con la Commissione sul controllo dell'adeguatezza della 
direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva 
sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni - direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque, direttiva 2006/118/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento 
e dal deterioramento, direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle 
acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché 
modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

5. Scambio di opinioni con la Commissione in merito alla valutazione della direttiva 
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle 
acque reflue urbane

Intervengono: Veronica Manfredi (direttrice, DG ENV), Christophe Hansen, Ulrike 
Müller, Margrete Auken, Malin Björk, Pernille Weiss, Sven Giegold, Alexandr Vondra, 
Manuel Bompard, Jutta Paulus, Eleonora Evi. 

Discussione comune

6. Scambio di opinioni con Pierre Larrouturou, relatore per il bilancio 2021

7. Orientamenti per il bilancio 2021 – Sezione III 

Intervengono: Pierre Larrouturou, Jytte Guteland, Maria Spyraki, Marco Dreosto, Bas 
Eickhout, Anna Zalewska, Petros Kokkalis, Peter Liese, César Luena, Eleonora Evi, 
Pascal Canfin.

Decisione: termine per la presentazione di emendamenti: 20 febbraio 2020

alle 11.00
votazione in commissione ENVI: 18 e 19 marzo

2020
votazione in Aula: aprile 2020
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8. Scambio di opinioni con la Commissione sul controllo dell'adeguatezza delle 
direttive sulla qualità dell'aria ambiente - direttiva 2004/107/CE concernente 
l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici 
nell'aria ambiente e direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e 
per un'aria più pulita in Europa 

Intervengono: Veronica Manfredi (direttrice, DG ENV), Christine Schneider, César 
Luena, Pascal Canfin, Jutta Paulus, Marco Dreosto, Anja Hazekamp.

* * *

Anja Hazekamp (vicepresidente) assume la presidenza alle 17.10.

* * *

9. Scambio di opinioni con la Commissione sui rischi per la sicurezza alimentare 
connessi alle importazioni di carni equine

Intervengono: Anja Hazekamp, Tilly Metz, Matthew Hudson (direttore f.f., DG 
SANTE).

La riunione è sospesa alle 17.50.

* * *

10. Riunione dei coordinatori

A porte chiuse

* * *

La riunione riprende martedì 18 febbraio alle 11.10 sotto la presidenza di Pascal Canfin 
(presidente).

11. Scambio di opinioni con Stella Kyriakides, commissaria per la Salute e sicurezza 
alimentare, sul piano europeo di lotta contro il cancro, sull'andamento 
dell'epidemia di coronavirus e sulla strategia "Dal produttore al consumatore"

Intervengono: Stella Kyriakides (commissaria per la Salute e sicurezza alimentare), 
Peter Liese, Jytte Guteland, Véronique Trillet-Lenoir, Marco Dreosto, Tilly Metz, 
Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná, Jessica Polfjärd, Miriam Dalli, Andreas Glück, 
Dolors Montserrat, Aurelia Beigneux, Günther Sidl, Petra De Sutter, Bartosz 
Arłukowicz, Hermann Tertsch, Biljana Borzan, Fredrick Federley, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Mick Wallace, Luisa Regimenti, Eleonora Evi.

* * *

Bas Eickhout (vicepresidente) assume la presidenza alle 12.15. 

La riunione, sospesa alle 12.20, riprende alle 14.40, sotto la presidenza di Pascal Canfin 
(presidente).

* * *
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12. Elezione del secondo vicepresidente

Il presidente dichiara César Luena eletto per acclamazione.

13. Elezione del terzo vicepresidente

Il presidente dichiara Ştefan Motreanu eletto per acclamazione. 

*** Votazioni elettroniche ***

14. Qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

ENVI/9/01277
***I 2017/0332(COD) COM(2017)0753 – C8-0019/2018

Relatore: 
Christophe Hansen (PPE)

Merito: 
ENVI

 Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

Decisione: l'accordo provvisorio è approvato con votazione unica (61 voti favorevoli, 
3 contrario e 3 astensioni).

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

15. Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi

ENVI/9/00420
***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Relatrice:
Jutta Paulus (Verts/ALE) PR – PE646.870v01-00

Merito:
ENVI

Parere:
ITRE – Decisione: nessun parere
TRAN – Magdalena Adamowicz (PPE) PA – PE641.314v01-00

• Esame del progetto di relazione

Intervengono: Jutta Paulus, Peter Liese, Jytte Guteland, Catherine Chabaud, Alexandr 
Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Miriam Dalli, Pascal Canfin, Pietro Fiocchi, 
Laurence Graaf (DG CLIMA).

Decisione: termine per la presentazione di emendamenti: 10 marzo 2020 alle 
11.00

votazione in commissione ENVI: 27 e 28 maggio 
2020
votazione in Aula: giugno 2020

* * *
César Luena (vicepresidente) assume la presidenza alle 15.40.
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16. Scambio di opinioni con la Commissione sulle sigarette elettroniche e sul tabacco 
riscaldato

Intervengono: Andrzej Jan Rys (direttore, DG SANTE), Mairead McGuinness, Peter 
Liese, César Luena, Véronique Trillet-Lenoir, Aurelia Beigneux, Michèle Rivasi, 
Pietro Fiocchi, Christel Schaldemose. 

Discussione comune

17. Scambio di opinioni con la Corte dei conti europea sulla relazione speciale 
n. 16/2019 dal titolo "Conti economici ambientali europei: l'utilità per i 
responsabili delle politiche può migliorare"

18. Scambio di opinioni con la Corte dei conti europea sulla relazione speciale 
n. 18/2019 dal titolo "Emissioni di gas a effetto serra nell'UE: la rendicontazione 
è adeguata, ma occorre una migliore comprensione delle future riduzioni"

Intervengono: João Figuereido (membro, Corte dei conti), Sylwia Spurek, Grace 
O'Sullivan, Ljudmila Novak, Peter Welch (direttore, Corte dei conti).

19. Scambio di opinioni con la Commissione sui pallini di piombo 

Intervengono: Carlo Pettinelli (direttore, DG GROW), Peter Liese, Mairead 
McGuinness, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Teuvo Hakkarainen, 
Pietro Fiocchi, Ljudmila Novak, Sylwia Spurek, Sergio Berlato, Jutta Paulus, Nuno 
Melo, Alexandr Vondra.

20. Varie

Nulla

21. Data e luogo della prossima riunione

 5 marzo 2020, Bruxelles
* * *

La riunione termina alle 18.05.


