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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. si compiace dei ripetuti riferimenti alle priorità della Comunità in materia di sviluppo 
sostenibile e, in particolare, alla dimensione ambientale definita a Göteborg, nonché 
dell'enfasi posta sul coordinamento fra le varie forme di finanziamento della politica di 
coesione, del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FESR) e del Fondo europeo per la 
pesca (FEP);

2. è del parere che le relazioni presentate dagli Stati membri in conformità del regolamento 
debbano valutare il contributo dei fondi al raggiungimento degli obiettivi della strategia 
europea per uno sviluppo sostenibile, onde valutare i progressi compiuti in direzione degli 
gli obiettivi di tale strategia;

3. condivide l'opinione della Commissione stando alla quale è essenziale che le attività 
sostenute dai fondi strutturali, dal Fondo di coesione, dal FESR e dal FEP formino parte di 
un piano d'azione integrato;

4. ritiene che alle sfide connesse con le disparità nel raggiungimento degli obiettivi 
ambientali comunitari in settori quali le acque, i rifiuti, la qualità dell'aria, la 
conservazione della biodiversità e la politica climatica, deve essere attribuita 
un'importanza pari a quella attribuita alle sfide legate alle disparità economiche, sociali e 
territoriali nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo (articolo 3);

5. invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che i fondi strutturali e il Fondo di 
coesione cofinanzino la conservazione, la gestione e lo sviluppo sostenibile delle aree con 
un elevato livello di biodiversità, al fine di sostenere ulteriormente la rete Natura 2000, in 
connessione allo strumento finanziario di base nell'ambito del programma LIFE+, 
riformulandone adeguatamente le disposizioni (articolo 3);

6. reputa che le ONG ambientali debbano essere riconosciute come partner su un piano di 
parità con le ONG sociali ed economiche, dal momento che lo sviluppo sostenibile 
comprende l'aspetto sociale, economico ed ambientale (articolo 10, paragrafo 1, lettera 
b));

7. è dell'opinione che, previa assistenza tecnica, i fondi debbano altresì contribuire ad 
aumentare le capacità delle organizzazioni non governative (ONG) legate ai fondi 
strutturali da partnership (articolo 10); 

8. sottolinea la necessità di rendere più flessibili le regole di programmazione, in particolare 
per quanto riguarda eventuali riassegnazioni di risorse fra progetti e priorità, che tengano 
conto dei risultati dell'attuazione (articolo 19);

9. invita la Commissione ad esigere che gli Stati membri facciano sapere come intendono 
finanziare le necessità della protezione ambientale, in particolare sostenendo la rete 
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Natura 2000, quale condizione per approvare i quadri di riferimento strategici nazionali e i 
programmi operativi per il finanziamento strutturale (articolo 31);

10. propone che, nel quadro dell'approccio "monofondo" adottato dalla Commissione, il tasso 
per i finanziamenti incrociati tra i vari fondi debba essere aumentato ad almeno il 20% 
(articolo 33);

11. sottolinea che una soglia pari a 50 milioni di euro deve essere stabilita per tutti i progetti 
principali; (articolo 38)

12. si compiace della conferma stando alla quale la valutazione degli orientamenti strategici, 
delle strutture di riferimento strategiche e dei programmi operativi nazionali devono tener 
conto dei requisiti della normativa in materia di valutazione ambientale strategica e di 
valutazioni dell'impatto ambientale;

13. ritiene che gli Stati membri debbano specificare le modalità della valutazione ambientale 
strategica di strutture di riferimento strategiche nazionali e di programmi operativi e 
assicurare l'esecuzione di adeguate valutazioni dell'impatto ambientale dei loro principali 
progetti infrastrutturali; invita inoltre la Commissione ad assicurare che i grandi progetti 
infrastrutturali non siano incompatibili con la protezione e il miglioramento dell'ambiente 
(articoli 38-40);

14. propone la creazione di un tasso specifico di maggiorazione per le aree che presentano 
svantaggi al contempo geografici e naturali (articolo 52);

15. ritiene che nel caso dell'applicazione del principio "chi inquina paga" le norme per il 
calcolo del cofinanziamento nel caso di progetti che generano proventi debba 
ricompensare (o incentivare) i promotori di progetti in relazione al grado di applicazione 
del principio (articolo 54);

16. ritiene che l'IVA non rimborsabile debba poter continuare a beneficiare dei contributi di 
tutti i fondi e non solo di quelli del FES;

17. ritiene importante che le autorità preposte alla gestione, sotto il controllo degli Stati 
membri, rendano pubbliche in modo regolare e adeguato le operazioni che beneficiano di 
un finanziamento comunitario e gli stanziamenti disponibili, secondo il criterio di 
ammissibilità (articolo 68);

18. sottolinea che il livello di prefinanziamento è essenziale, in particolare nel settore 
dell'ambiente, e raccomanda un massimale comune pari al 10% per tutti i fondi (articolo 
81, paragrafo 1);

19. sottolinea che, per quanto riguarda il disimpegno automatico, talune incidenze negative 
della norma N+2 devono essere riconosciute e attenuate, che le attuali norme per il Fondo 
di coesione devono pertanto essere mantenute e gli importi soggetti alla norma N+2 
riutilizzati nel quadro della politica di coesione (articolo 81, paragrafo 2);

20. è dell'opinione che il Fondo sociale europeo debba contribuire all'ulteriore formazione di 
personale qualificato nel settore della tutela dell'ambiente.
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