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1. A Suo avviso, quali saranno le principali sfide per la politica ambientale europea nel 
corso del prossimo quinquennio? Che cosa intende fare, in qualità di Commissario, per 
assicurare il conseguimento di risultati tangibili entro la fine del Suo mandato? 

2. Quali saranno le Sue priorità in materia di politica ambientale? Quali novità intende 
introdurre e che cosa prevede di cambiare nella legislazione ambientale già esistente? 
(proposta di Aldis Kušķis) 

 
3. Ai sensi del trattato, "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere 

integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie". Quali 
sono, a Suo avviso, i settori in cui è più urgente realizzare progressi? In che modo intende 
assicurare che il principio dell'integrazione sia correttamente applicato? 

 
4. Quale sarà, a Suo avviso, il posto e il ruolo specifico dell'Unione europea sulla scena 

internazionale per quanto attiene alle questioni ambientali? A tale proposito, quali 
relazioni prevede che l'UE intratterrà con i suoi principali partner, gli Stati Uniti e la 
Russia, nonché con i paesi emergenti e i paesi in via di sviluppo? È disposto ad 
impegnarsi a continuare la politica volontaristica dell'Unione europea, segnatamente in 
materia di cambiamento climatico? Quali passi dovrebbero essere compiuti per accertarsi 
che gli Stati membri dell'UE rispettino gli impegni presi a titolo del Protocollo di Kyoto? 
(proposta del gruppo PSE) 

 
5. In che modo prevede di integrare i criteri ambientali nel processo di Lisbona? È disposto 

a sostenere un approccio equilibrato tra il pilastro economico, quello sociale e quello 
ambientale? 

 
 In che modo promuoverà un approccio integrato nell'ambito della Commissione? A Suo 

parere, quali sono, a livello organizzativo, i cambiamenti necessari in seno alla 
Commissione per assicurarsi che la priorità dello sviluppo sostenibile sia meglio presa in 
considerazione? 

 
 La politica economica, quella sociale e quella ambientale dovrebbero essere definite in 

modo da sostenersi vicendevolmente. Le sinergie andrebbero incoraggiate, segnatamente 
tra la politica ambientale e quella occupazionale che, a nostro avviso, dovrebbero essere 
complementari e non contraddittorie. Condivide questo punto di vista? Come prevede di 
sviluppare il potenziale occupazionale della politica ambientale? (proposta del gruppo 
PSE) 

 
Dotazione finanziaria e attuazione 
 
6. Ritiene che le attività dell'Unione nel settore dell'ambiente siano adeguatamente 

finanziate e dotate di personale sufficiente? 
 
7. Ritiene che le attività dell'Unione nel settore dell'ambiente siano adeguatamente 

finanziate e dotate di personale sufficiente, sia in generale, che in particolare, in vista 
della piena messa in atto e applicazione della legislazione dell'UE in materia di ambiente, 
considerato che la Commissione è la guardiana dei trattati? (proposta del gruppo 
Verts/ALE in sostituzione delle domande 6 e 9) 
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8. Come garantirà che le proposte future siano corredate di "cartellini segnaprezzo"? 
(proposta di John Bowis in aggiunta alla domanda 6) 

 
9. Attualmente, oltre un terzo di tutte le procedure di infrazione e delle denunce relative alla 

legislazione comunitaria riguarda l'ambiente. Quali interventi prenderebbe in 
considerazione per assicurare la corretta messa in atto e applicazione della legislazione 
dell'UE in materia di ambiente? 

 
10. In che modo si propone di sviluppare valutazioni di impatto ambientale efficaci e 

indipendenti? (proposta di John Bowis in aggiunta alla domanda 9) 
 
11. Come pensa di garantire che il livello di attuazione da parte degli Stati membri venga 

migliorato rispetto ai risultati attuali? (proposta di Chris Davies) 
 
Relazioni con le agenzie specializzate 
 
12. Nel corso degli ultimi anni è venuta rafforzandosi la tendenza ad istituire agenzie 

specializzate, anche in settori attinenti all'ambiente. Come giudica tale evoluzione e quale 
dovrebbe essere, a Suo avviso, la natura delle relazioni tra la Commissione e dette 
agenzie? 

 
Convenzioni e accordi internazionali 
 
13. La partecipazione del Parlamento alle delegazioni dell'UE alle Convenzioni 

internazionali (cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, ecc.) e il ruolo che esso 
svolge in esse hanno seguito finora uno schema variabile e in generale insoddisfacente. 
Ciò è per lo più imputabile alla decisione del Consiglio di non consentire ai deputati al 
PE che fanno parte della delegazione dell'UE di partecipare alle riunioni interne di 
coordinamento dell'Unione. Di conseguenza, il Commissario responsabile è tenuto a 
riferire giornalmente alla delegazione del PE sull'andamento dei negoziati. In che modo, a 
Suo avviso, è possibile migliorare questa situazione? Sarebbe disposto ad impegnarsi 
attivamente per trovare una soluzione permanente con il Consiglio, che consenta di 
risolvere il problema? 

 
14. La società civile ha svolto un ruolo importante nella definizione e nell'applicazione delle 

Convenzioni internazionali in campo ambientale. Cosa intende fare per rafforzare il 
coinvolgimento della società civile nella definizione e nella messa in atto della politica 
internazionale in materia di ambiente? (proposta del gruppo Verts/ALE in aggiunta alla 
domanda 13) 

 
Responsabilità ambientale 
 
15. Qual è il Suo punto di vista sull'attuale legislazione in materia di studi di impatto 

ambientale o di responsabilità ambientale? Quali iniziative ritiene siano necessarie per 
rafforzare il concetto di responsabilità ambientale? (proposta del gruppo PSE) 

 
Strumenti volontari 
 
16. Il recente accordo interistituzionale "Legiferare meglio" prevede la possibilità di avvalersi 
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di strumenti normativi diversi da quelli tradizionali giuridicamente vincolanti. Come 
valuta questa evoluzione? Vi sono settori specifici in campo ambientale in cui, secondo 
Lei, il ricorso a tali strumenti sarebbe più opportuno o più efficace della legislazione 
tradizionale? 

 
Legiferare meglio: Valutazione di impatto estesa e strumenti volontari 
 
17. Nel quadro di "Legiferare meglio" la Commissione si è impegnata ad effettuare 

"valutazioni di impatto estese" sulle proposte legislative di rilievo. Da uno studio 
recentemente effettuato dall'Istituto per una politica europea dell'ambiente su tutte le 
valutazioni di impatto estese condotte dalla Commissione nel 2003 risulta che si presta 
maggiore attenzione all'impatto economico, mentre l'impatto sociale e quello 
ambientale sono trattati in modo limitato. Inoltre, quando si è cercato di quantificare, è 
emerso che si prestava soprattutto attenzione ai costi economici di breve termine. Che 
cosa intende fare per garantire che le valutazioni di impatto in corso e future, 
segnatamente le valutazioni di impatto estese, siano, in primo luogo, equilibrate 
nell'analisi delle varie incidenze, economiche, sociali e ambientali, e, in secondo luogo, 
non si limitino a considerazioni di breve termine? L'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio" prevede anche la possibilità di avvalersi di strumenti (soppressione) 
diversi da quelli tradizionali giuridicamente vincolanti. Come valuta questa evoluzione? 
Vi sono questioni o settori specifici in campo ambientale in cui, secondo Lei, il ricorso a 
tali strumenti sarebbe più opportuno o più efficace della legislazione tradizionale o, 
viceversa, questioni o settori in cui, a Suo parere, questi strumenti sarebbero meno 
opportuni o meno efficaci? (proposta del gruppo Verts/ALE in sostituzione della 
domanda 16) 

  
Partecipazione del pubblico e trasparenza 
 
18. Firmando la Convenzione di Aarhus nel 1998 la Comunità ha riconosciuto che avrebbe 

dovuto cercare di rafforzare il diritto del pubblico a partecipare al processo decisionale in 
materia di ambiente. L'importanza della partecipazione del pubblico e della trasparenza è 
altresì sottolineata dal trattato di Amsterdam, che introduce l'articolo 255 nel trattato UE 
conferendo ai cittadini il diritto di accedere ai documenti e che include fra i principi 
costitutivi dell'Unione il concetto che le decisioni devono essere "prese nel modo più 
trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini". 

 
 In che modo intende garantire che il Parlamento e i soggetti interessati quali le ONG 

siano pienamente consultati al momento dell'elaborazione delle politiche e delle azioni 
della Commissione? Intende garantire che il numero dei documenti di riflessione e di 
lavoro classificati come "documenti sensibili", e quindi non accessibili all'esame del 
pubblico, resti minimo? (proposta di Anders Wijkman) 

 
Politica climatica 
 
19. Si impegna personalmente a garantire che l'UE rispetti gli obblighi che attualmente le 

incombono a titolo del Protocollo di Kyoto? Quali sono le Sue ambizioni in vista di futuri 
negoziati intesi ad assicurare la riduzione delle emissioni responsabili del riscaldamento 
globale? (proposta di Chris Davies) 
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20. Quali iniziative conta di prendere in vista della riduzione del cambiamento climatico? In 
che modo potrebbe facilitare la ratifica del Protocollo di Kyoto da parte della Federazione 
russa? (proposta di Aldis Kušķis) 

 
21. In che modo l'UE dovrebbe prepararsi per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas ad 

effetto serra per il primo periodo di impegno post Kyoto, vale a dire per il periodo 
successivo al 2012? Dovrebbe l'UE fissare obiettivi per il 2020 e il 2050, e quale sarebbe, 
a Suo parere, il livello adeguato di ambizione per detti obiettivi? Quale livello di 
riduzioni globali o quale limite l'UE dovrebbe fissarsi come obiettivo per i negoziati 
internazionali? (proposta del gruppo Verts/ALE) 

 
Sviluppo sostenibile 
 
22. In che modo procederà per garantire che gli obiettivi della Strategia dell'UE per lo 

sviluppo sostenibile siano raggiunti, e come intende assicurare che la competitività 
economica vada di pari passo con la sostenibilità ambientale e contribuisca ad essa? 
(proposta di Chris Davies) 

 
23. Adottare un approccio responsabile significa anche riorientare la nostra economia verso 

lo sviluppo sostenibile. A tale proposito, quale livello di priorità intende assegnare alla 
ricerca nel settore dello sviluppo sostenibile (sviluppo e promozione di tecnologie pulite, 
uso intelligente dell'energia, energia alternativa, ecc.) e quali iniziative intende prendere? 
(proposta del gruppo PSE - può anche essere utilizzata per il Commissario responsabile 
per l'energia) 

 
24. Nel prossimo futuro è prevista una revisione della Strategia dell'UE per lo sviluppo 

sostenibile. Una grave carenza di detta Strategia consiste nel fatto che si è occupata solo 
della sostenibilità nel contesto regionale europeo. La maggior parte degli aspetti e delle 
questioni globali non è stata affrontata specificamente. 

 
 È disposto a compiere sforzi considerevoli per integrare le dimensioni esterne dello 

sviluppo sostenibile nella Strategia dell'UE in materia? (proposta di Anders Wijkman) 
 
Sviluppo sostenibile ed ecoefficienza 
 
25. In che modo conta di garantire che gli obiettivi della Strategia dell'UE per lo sviluppo 

sostenibile siano raggiunti? Come intende associare il Parlamento al processo di 
consultazione pubblica sulla revisione di detta Strategia? Si impegnerà a dare al 
Parlamento un ruolo consultivo formale nel quadro di tale revisione? A Suo avviso, l'UE 
dovrebbe fissare obiettivi numerici per migliorare l'ecoefficienza? Quali misure reputa 
più importanti per realizzare i necessari miglioramenti a livello di ecoefficienza? 
(proposta del gruppo Verts/ALE) 

 
Sostanze chimiche 
 
26. Quali sono le Sue priorità per quanto concerne il programma legislativo della 

Commissione nel settore dell'ambiente? In particolare, si impegna a difendere una 
legislazione forte sulle sostanze chimiche, cosicché il sistema REACH rappresenti un 
progresso reale verso un ambiente più sicuro per i nostri cittadini? (proposta del gruppo 
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PSE) 
 
27. La nuova politica in materia di sostanze chimiche denominata REACH è da molti 

considerata come la più grande sfida che la Commissione abbia raccolto per raggiungere 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile. La data di attuazione prevista nella strategia 
intermedia è la primavera 2006. Il Suo predecessore ha sostenuto fermamente REACH, 
considerandolo una proposta innovativa che avrebbe creato una situazione favorevole per 
tutti, per l'industria, per i lavoratori e per i cittadini, nonché per il nostro ecosistema. 
Condivide questo punto di vista? In che misura intende sostenere REACH? Manterrà 
l'impegno della Commissione a favore della nuova legislazione sulle sostanze chimiche e 
continuerà ad operare in modo che l'obiettivo della sua messa in atto nella primavera 
2006 possa essere rispettato? Ritiene che in REACH vi sia spazio per strategie di 
sperimentazione non animale? (proposta del gruppo Verts/ALE) 

 
28. Considerato che la condivisione dei dati sugli animali non è obbligatoria nella proposta 

della Commissione, in che modo intende garantire che i test sugli animali siano ridotti al 
minimo nel quadro di REACH? (proposta di Chris Davies) 

 
29. In che modo intende garantire che le risorse e gli sforzi impiegati per sviluppare, 

convalidare e accettare i metodi di sperimentazione non animale aumentino nel quadro di 
REACH, in considerazione del fatto che la promozione dei test non animali è uno degli 
obiettivi del regolamento? (proposta di Chris Davies) 

 
Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali 
 
30. In che modo intende estendere il campo di applicazione della direttiva 86/609 sulla 

protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali per includervi anche quelli utilizzati 
nella ricerca fondamentale nonché nell'istruzione e nella formazione? (proposta di Chris 
Davies) 

 
Uso di strumenti economici di mercato per promuovere l'ambiente 
 
31. La Commissione non ha mai smesso di sostenere che l'uso di strumenti economici di 

mercato è una delle migliori strategie nel campo dell'elaborazione della politica 
ambientale. Un requisito indispensabile per un'elaborazione efficace della politica in 
questo settore sarebbe che i prezzi di mercato rispecchiassero i costi effettivi. Purtroppo, 
sono molto pochi gli esempi di definizione delle politiche a livello dell'UE in cui si 
applichino tasse, oneri e/o riduzioni comuni. Invece, i quadri d'azione degli Stati membri 
sono fortemente diversi tra loro. La copertura integrale dei costi è rara. In molti settori gli 
Stati membri fanno ancora ricorso a sussidi per sostenere attività che sono dannose per 
l'ambiente. 

 
 Quali azioni è disposto ad intraprendere per cercare di pervenire ad un accordo con il 

Consiglio sull'importanza che il principio della copertura integrale dei costi riveste per 
promuovere schemi di produzione e di consumo rispettosi dell'ambiente, inclusa 
l'importanza di un'armonizzazione delle tasse, degli oneri e/o delle riduzioni a livello 
dell'UE? (proposta di Anders Wijkman)  
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Cooperazione transfrontaliera 

32. Qual è il Suo parere sulla cooperazione transfrontaliera, in particolare con i paesi terzi, 
allo scopo di impedire catastrofi ecologiche transfrontaliere regionali, come nel caso 
dell'inquinamento da cianite del Tibisco a Rosia Montana (Baia Mare - Romania)? Quali 
misure devono essere intraprese per rafforzare tale cooperazione e renderla più efficace? 
(proposta del gruppo PSE) 

Biodiversità 

33. Le misure agroambientali non raggiungeranno la loro piena capacità dal momento che il 
concetto generale delle misure e quanto richiesto agli agricoltori non sono adeguatamente 
comunicati a quanti risiedono nelle aree rurali. È perciò essenziale migliorare tale 
comunicazione per incentivare la biodiversità dei terreni coltivati, aumentando la quantità 
degli agricoltori su piccola scala e dei produttori organici che applicano tali misure. Di 
quali piani dispone il Commissario per sviluppare gli strumenti volti a migliorare 
l'informazione sul secondo pilastro destinata agli agricoltori? (proposta di Jules Maaten) 

34. Le misure politiche attuali sembrano inadeguate per impedire un ulteriore declino delle 
aree coltivabili di elevato valore naturale e raggiungere nel 2010 l'obiettivo della 
biodiversità (relazione AEA, Aree coltivabili di elevato valore naturale, n. 1, UNEP, 
2004). Come intende il nuovo Commissario adattare le misure attuali affinché siano 
rispettate e sia evitata una diminuzione delle aree coltivabili di elevato valore naturale? 
(proposta di Jules Maaten) 

35. La Commissione europea ha organizzato un ampio dialogo con gli Stati membri e la 
società civile sull'applicazione del piano d'azione a favore della biodiversità, la 
cooperazione economica e la cooperazione allo sviluppo. I risultati principali di tale 
processo partecipativo sono stati discussi e affrontati dai partecipanti alla Conferenza 
delle parti "Biodiversità e EU - Sostenere la vita, sostenere le economie" che ha avuto 
luogo a Malahide, Irlanda, il 25-27 maggio 2004. Gli obiettivi 11, 13, 14 e 15 del 
"Messaggio di Malahide" sono in tutto o in parte centrati su questioni di cooperazione 
economica e allo sviluppo e sono stati identificati gli obiettivi-chiave da raggiungersi 
entro il 2010. Come intende il nuovo Commissario raggiungere tali obiettivi entro il 
termine fissato a Malahide e, in particolare, assicurare che si tenga pienamente conto 
delle questioni concernenti la conservazione della biodiversità nel processo di revisione a 
medio termine dei CSP (documenti sulla strategia per paese) e dei RSP (documenti sulla 
strategia per regione), nonché in sede di elaborazione dei PRSP (documenti sulla 
Strategia per la riduzione della povertà)? (proposta di Jules Maaten) 

36. A mio giudizio, il dialogo avviato dalla revisione della Strategia comunitaria a favore 
della biodiversità, in seno al gruppo di lavoro sulla cooperazione economica e allo 
sviluppo, ha coinvolto la società civile, la Commissione europea e gli Stati membri ed è 
stato piuttosto promettente e fecondo. Può il nuovo Commissario confermare che il 
gruppo di lavoro creato per tale fine diventerà permanente? (proposta di Jules Maaten) 

37. Alla fine del lungo processo consultivo appena conclusosi per la revisione della Strategia 
comunitaria a favore della biodiversità, la Conferenza delle parti svoltasi a Malahide ha 
rilasciato un Messaggio consistente perlopiù in una serie di indicatori a cui ricorrere per 
controllare lo stato della biodiversità da qui al 2010 e oltre tale data. Nella riunione del 28 
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giugno 2004 il Consiglio "Ambiente" si è compiaciuto di tale serie di indicatori e in un 
comunicato stampa ha "esortato la Commissione a sviluppare, testare e finalizzare 
ulteriormente gli indicatori entro il 2006". Come intende il nuovo Commissario sostenere 
lo sviluppo degli indicatori e saranno stanziate risorse adeguate a tal fine? (proposta di 
Jules Maaten) 

38. Il "Messaggio di Malahide" riconosce l'importanza del cofinanziamento comunitario della 
rete Natura 2000 e lo ritiene un passo importante in direzione dell'obiettivo di arrestare la 
perdita di biodiversità entro il 2010. La nuova comunicazione della Commissione relativa 
al finanziamento di Natura 2000 afferma che in futuro gran parte dei fondi per la 
conservazione e la gestione dei siti di Natura 2000 proverrà dalla PAC e dai bilanci dello 
sviluppo rurale e regionale. Come intende il nuovo Commissario assicurare che tale 
finanziamento sarà utilizzato per accrescere e salvaguardare habitat e specie importanti e 
quale ruolo avrà il programma LIFE+? (proposta di Jules Maaten) 

39. Nel corso della creazione della rete di aree protette di Natura 2000, nell'UE a 15, i 
proprietari e gli utilizzatori dei terreni hanno opposto notevoli resistenze e formulato 
sospetti quanto alla designazione delle loro terre. Grazie all'intenso lavoro della 
Commissione e di organizzazioni della società civile tali resistenze si stanno 
affievolendo, ma permane un certo livello di incomprensione e di mancanza di 
comunicazione con i proprietari dei terreni per quanto riguarda le implicazioni della 
designazione dei siti. Tali resistenze e confusione sembrano ora estendersi ai nuovi Stati 
membri che elaborano liste di possibili siti per Natura 2000 per sottoporle alla 
Commissione. Viste le richieste formulate dal Parlamento europeo (bilancio 2004) e dalla 
società civile a favore di una forma di servizio volto ad agevolare la creazione di Natura 
2000, quali meccanismi intende il Commissario mettere a punto per assicurare che non si 
ripeta il lungo processo della designazione dei siti, verificatosi nell'UE a 15? (proposta di 
Jules Maaten) 

40. Nel 2001, al Consiglio europeo di Göteborg i Capi di Stato dell'UE si sono impegnati ad 
"arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010", facendo di tale impegno un obiettivo 
della Strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile. Raggiungere gli obiettivi entro il 
2010 sarà possibile solo se una parte più ampia della società europea è convinta 
dell'importanza di arrestare la perdita di biodiversità e capisce cosa può essere fatto a tal 
fine. Dal momento che molti cittadini europei non sono a conoscenza di tale obiettivo, 
quali strumenti comunicativi ed educativi intende il Commissario proporre per accrescere 
la consapevolezza e la comprensione nei confronti degli obiettivi del 2010? (proposta di 
Jules Maaten) 

41. La dichiarazione di Killarney è stata rilasciata nel maggio 2004, in occasione della 
riunione della Piattaforma europea per la strategia di ricerca sulla biodiversità, durante la 
Presidenza irlandese dell'UE. Nel comunicato stampa rilasciato nella riunione del 28 
giugno 2004 del Consiglio "Ambiente", il Consiglio si è compiaciuto delle 
raccomandazioni di Killarney per le priorità della ricerca e della dichiarazione di 
Killarney, la quale sottolinea il ruolo cruciale che l'Area di ricerca europea/VII 
programma-quadro devono svolgere per sostenere il raggiungimento degli obiettivi del 
2010 a favore della biodiversità. Che cosa intende fare la nuova Commissione per 
garantire che la ricerca sulla biodiversità rimanga una parte importante del VII 
programma-quadro per la ricerca 2007-2013? (proposta di Jules Maaten) 
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42. Quali misure reputa necessarie per assicurare che l'UE raggiunga l'obiettivo di arrestare la 
perdita di biodiversità entro il 2010, stabilito dai Capi di Stato al Consiglio europeo di 
Göteborg nel 2001? Intende assicurare la continuità del programma LIFE Natura oltre il 
2006 e proporre un finanziamento adeguato per il suo funzionamento nei 25 Stati 
membri? (proposta del gruppo Verts/ALE) 

Cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo 

43. Gli Stati membri e la Commissione europea hanno proprie politiche di cooperazione 
economica e di cooperazione allo sviluppo. I partecipanti al gruppo di lavoro sulla 
cooperazione economica e cooperazione di aiuto allo sviluppo hanno a più riprese 
sostenuto che, nel quadro di dette politiche, la Commissione europea agisce attualmente 
più come un "26° Stato membro" che come un organo di coordinamento. Intende il nuovo 
Commissario invertire tale situazione e porre l'accento sullo sviluppo del ruolo di 
coordinatore della Commissione europea, aumentando così la visibilità dell'UE sulla 
scena internazionale? (proposta di Jules Maaten) 

Aree marittime e costiere protette 

44. Come intende il Commissario europeo attuare concretamente i programmi a CBD(COP 
7), in relazione alle aree marittime e costiere protette? (proposta di Jules Maaten) 

Pesca 

45. La dichiarazione di Killarney è stata rilasciata in occasione della riunione della 
Piattaforma europea per la strategia di ricerca sulla biodiversità, nel maggio 2004, 
durante la Presidenza irlandese dell'UE ed è stata accolta favorevolmente dal Consiglio 
"Ambiente", riunitosi il 28 giugno 2004. Stando a tale dichiarazione, nella gestione della 
pesca e dell'acquicoltura è necessario sviluppare un approccio basato sull'ecosistema e 
sostenuto da un'adeguata ricerca sociologica e socioeconomica. Come intende la 
Commissione europea sviluppare tale approccio? (proposta di Jules Maaten) 

46. La Commissione europea ha incrementato i propri sforzi per migliorare l'integrazione dei 
requisiti ambientali nella politica comune della pesca. Quale seguito intende dare a tale 
questione prioritaria? (proposta di Jules Maaten) 

47. Quali azioni prioritarie dovrebbe a Suo giudizio sostenere la Commissione a garanzia di 
un'attività di pesca sostenibile, tenendo conto dell'urgente necessità di conservare gli 
stock ittici e degli obiettivi della coesione socioeconomica? (proposta di Jules Maaten) 

48. La riduzione degli stock ittici comporta la necessità di controlli sul posto per evitare che 
continui la pesca eccessiva in alto mare. Dal momento che l'acquicoltura interna è vieppiù 
considerata una possibile soluzione del problema, quali meccanismi intende il nuovo 
Commissario raccomandare affinché gli sviluppi dell'acquicoltura interna siano 
sostenibili dal punto di vista ambientale? (proposta di Jules Maaten) 

Acque 

49. Quali misure reputa necessarie per sostenere un'applicazione riuscita della direttiva- 
quadro sulle acque? E' Sua intenzione operare a favore di una maggiore integrazione 
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delle politiche ambientali, regionali, dei trasporti ed agricole dell'UE per garantire la 
piena applicazione della direttiva quadro sulle acque? (proposta del gruppo Verts/ALE) 

Ambiente e salute 

50. In giugno, l'Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato un ampio studio stando 
al quale la salute dei bambini europei è seriamente compromessa dall'ambiente. I ministri 
europei della sanità e dell'ambiente hanno adottato un piano d'azione volto a ridurre tali 
minacce. In luogo di presentare chiare misure legislative, alla conferenza dell'OMS la 
Commissione ha presentato un piano d'azione basato interamente sulla ricerca. A quanto 
pare, la causa principale di tale mancanza di azione è dovuta alla mancanza di volontà 
politica della Commissione e a un coordinamento inadeguato fra le varie DG. Intende 
attribuire la priorità alla revisione della normativa comunitaria attuale e alla sua 
applicazione per far sì che le norme siano adeguate a proteggere la salute dei bambini  e 
di altri gruppi vulnerabili? E' disposto a sostenere la creazione di una task force speciale 
in seno alla Commissione per coordinarne le attività nel settore dell'ambiente e della 
salute per meglio proteggere i bambini e altri gruppi vulnerabili dai rischi ambientali? 
(proposta del gruppo Verts/ALE) 

Procedure di comitatologia per le autorizzare l'immissione di OGM sul mercato 

51. In mancanza di una maggioranza qualificata in seno al Consiglio, le attuali procedure di 
comitatologia consentono alla Commissione di adottare una decisione sull'omologazione 
di una licenza di commercializzazione di una nuova varietà di OGM. Ritiene appropriato 
il fatto che la Commissione rilasci licenze di commercializzazione in circostanze che, in 
seno al Consiglio, comportano nette e frequenti divisioni politiche per quanto riguarda 
tale autorizzazione? E' favorevole alla revisione delle procedure di comitatologia per 
attribuire al Parlamento europeo un ruolo in tali circostanze? (proposta del gruppo 
Verts/ALE) 

Soglie minime per la contaminazione da OGM delle sementi  

52. Una delle più importanti decisioni da adottarsi con la procedura di comitatologia è quella 
di definire soglie di etichettatura per la contaminazione accidentale, o tecnicamente 
inevitabile, da varietà di OGM. Per garantire la coesistenza di colture geneticamente 
modificate e di colture esenti da OGM il Parlamento ha chiesto che siano stabilite soglie 
di etichettatura da fissarsi al livello di contenimento (risoluzione A5-0465/2003 del 
18.12.2003). Intende rispettare l'opinione del Parlamento qualora in seno alla 
commissione permanente e al Consiglio la proposta della Commissione non ottenga la 
maggioranza qualificata? (proposta del gruppo Verts/ALE) 

Pesticidi obsoleti 

53. Stock di pesticidi obsoleti continuano a costituire un grave rischio per la salute umana e 
l'ambiente in molti paesi, compresi taluni Stati membri e paesi candidati all'adesione. Il 
Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto azioni concrete per eliminare tali stock 
senza recare danno all'ambiente. Quali misure intende adottare per assicurare che i 
pesticidi obsoleti siano eliminati al più presto senza danneggiare l'ambiente? E' disposto a 
cofinanziare tale eliminazione con la Convenzione di Stoccolma? Cosa raccomanda per 
garantire la rapida ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici 
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persistenti da parte di tutti gli Stati membri, nonché nei paesi limitrofi in cui si trovano 
tali stock? (proposta del gruppo Verts/ALE) 

Ambiente e regioni 

54. Alcune regioni dell'UE hanno un carattere industriale o post industriale, una densità di 
popolazione molto elevata, traffico intenso e mancanza d'acqua e un conseguente tasso di 
inquinamento elevato. Dopo l'adesione di 10 nuovi Stati, tali regioni sembrano essere 
aumentate. 

 Cosa intende fare, in qualità di Commissario, per affrontare tale problema? 
 E' possibile effettuare una valutazione ed elaborare un indice di tutte le regioni dell'UE 

che dal punto di vista ambientale versano nelle condizioni più gravi? 
 Ritiene sia possibile occuparsi di tali regioni in un modo particolare, attribuendo 

maggiore attenzione ai loro problemi? (proposta di Jerzy Buzek) 

Trasporti 

55. Intende appoggiare il Suo collega, il Commissario per i trasporti, nelle trattative per la 
direttiva sull'eurovignetta, con particolare attenzione a politiche del trasporto sostenibili e 
rispettose dell'ambiente? Come hanno dimostrato varie inchieste della Commissione, non 
si è ancora proceduto alla piena internalizzazione dei costi esterni, in particolare dei costi 
ambientali del trasporto pesante. Ciò comporta gravi problemi in aree sensibili, come 
quelle di montagna (ad esempio, la strada del Brennero). Intende introdurre la possibilità 
di un sovvenzionamento incrociato in tali aree sensibili? (proposta di Richard Seeber) 
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