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BREVE GIUSTIFICAZIONE 

Nell'ambito delle attuali Prospettive finanziarie (2000-2006) il volume della spesa per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare raggiunge quasi lo 0,7 per cento 
dell'intera spesa UE. La proposta della Commissione relativa alle nuove Prospettive 
finanziarie (2007-2013) prevede un lieve incremento. Inoltre, alcuni degli obiettivi 
programmatici dovranno essere raggiunti incorporando gli aspetti ambientali e sanitari in altri 
settori di intervento. Ciò comporta che potranno essere utilizzate le risorse assegnate a questi 
settori, e precisamente i fondi strutturali, il programma di ricerca o i fondi per lo sviluppo 
rurale. Trattasi di risorse molto più consistenti di quelle allocate direttamente all'ambiente, 
alla sanità e alla sicurezza alimentare. Occorre peraltro tener presente che gli interventi 
ambientali si troveranno a dover competere con altre azioni, quali le misure di politica 
occupazionale, per i fondi a livello nazionale e regionale. Resta dunque l'interrogativo 
fondamentale: sono le risorse proposte nelle nuove Prospettive finanziarie sufficienti per 
rispondere a tutte le prevedibili sfide, inclusa quella dell'ulteriore Allargamento?  
 
La situazione attuale 
 
Nel campo dell'ambiente la spesa è oggi suddivisa fra sei programmi pluriennali, l'Agenzia 
europea per l'ambiente e le voci di bilancio a supporto delle attività della Commissione 
(sensibilizzazione, implementazione ed elaborazione di nuova legislazione). 
 
LIFE Ambiente finanzia progetti dimostrativi e progetti pilota volti ad elaborare nuovi 
approcci e metodi di protezione ambientale; LIFE Natura finanzia l'attuazione della politica 
UE in materia di conservazione della natura, mentre LIFE Paesi Terzi copre il rafforzamento 
delle capacità e la promozione dello sviluppo sostenibile nei Paesi terzi.  
 
Gli altri programmi in materia ambientale sono di importanza notevolmente inferiore. Il 
Quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'Ambiente Urbano 
fornisce supporto finanziario e tecnico a reti di enti locali.  Il Programma di azione 
comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative (ONG) assiste 
finanziariamente le Ong che contribuiscono allo sviluppo ed attuazione delle politiche e della 
legislazione UE in materia di ambiente. Il programma Forest Focus ha per oggetto il 
monitoraggio e la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e gli incendi. Il 
Quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'Inquinamento marino supporta gli 
strumenti già esistenti in fatto di protezione marina e costiera. Il programma d'azione e il 
Meccanismo comunitario a favore della Protezione civile supporta ed integra gli sforzi degli 
Stati membri per la protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni in caso di calamità 
naturali e tecnologiche.  
 
Nel campo della sanità pubblica, a partire dal 2003 i mezzi finanziari sono stati riuniti in un 
unico strumento. L'attuale Programma di sanità pubblica proseguirà fino al 2008, ma sarà 
eventualmente riveduto per tener conto delle implicazioni delle nuove Prospettive finanziarie. 
L'attuale programma intende migliorare le informazioni e le conoscenze in materia sanitaria e 
la capacità di reagire rapidamente alle minacce per la salute della popolazione.  
 
Il neoistituito Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sarà 
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pienamente operativo nel giro di due anni. Il suo compito principale è di identificare, valutare 
e raccogliere informazioni sulle malattie trasmissibili che rappresentano nuove minacce per la 
salute.  
 
Non vi sono al momento programmi specifici sulla sicurezza alimentare. Ci si concentra per 
ora sulla legislazione e la valutazione dei rischi, compiti di cui è competente l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA). 
 
Il futuro - Prospettive finanziarie 2007-2017 
 
Per la commissione ambiente la proposta relativa alle nuove Prospettive finanziarie contiene 
un certo numero di importanti tematiche. Si riorganizza la struttura delle rubriche, si pone 
l'accento sull'approccio europeo e si cercano sinergie fra aree di intervento. 
 
L'ambiente è collocato alla rubrica 2, insieme ad agricoltura e pesca. In linea di principio il 
fatto di riunire agricoltura, pesca, politica ambientale e politica di sicurezza alimentare 
(misure veterinarie e fitosanitarie) in un'unica rubrica, può essere giudicato positivamente. Se 
la proposta della Commissione assegna grande importanza all'incorporazione dell'azione 
ambientale in altre aree programmatiche, al tempo stesso mantiene uno strumento separato per 
le azioni di natura squisitamente ambientale: il programma LIFE+ sostituirà tutti i programmi 
in vigore (Protezione civile esclusa) e contribuirà allo sviluppo, attuazione, monitoraggio e 
valutazione della politica e della legislazione ambientale UE durante l'intero periodo. LIFE+ 
finanzierà inoltre le attività condotte nel quadro di NATURA 2000 laddove non sia possibile 
attingere ad altre fonti di finanziamento (ad es. sviluppo rurale e fondi strutturali).  
 
Il programma Protezione civile continuerà ad essere finanziato separatamente sulla rubrica 3 
(Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia) tramite uno speciale strumento di solidarietà e di 
reazione rapida. Esso diverrebbe parte del piano generale finalizzato a prevenire e/o attenuare 
al massimo le conseguenze di grandi catastrofi.  
 
Tutte le odierne attività ambientali extra-UE saranno in futuro finanziate sulla rubrica 4 - 
Azioni esterne ("L'UE come partner globale"). 

La sanità pubblica e la sicurezza alimentare sono collocate alla rubrica 3, insieme a giustizia, 
affari interni e cultura. Ci sarà un nuovo programma di sanità pubblica dotato di un budget 
assai più consistente dell'attuale per finanziare la maggiore domanda e tener conto 
dell'impatto dell'allargamento nonché per consentire un'estensione dell'ambito di attività del 
programma stesso.  Nel campo della sicurezza alimentare, si stanno predisponendo nuove 
misure, quali l'introduzione del dispositivo di sicurezza food and feed (alimenti e mangimi), 
finalizzato a migliorare il controllo delle importazioni dai Paesi terzi e ad estendere l'attuale 
meccanismo di allerta precoce ai Paesi terzi. Tali interventi ricadono sotto la rubrica 2 
(Feoga). 
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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 
2007-2013, competente per il merito, ad includere nella proposta di risoluzione che approverà 
i seguenti suggerimenti: 

1. saluta con favore la proposta della Commissione relativa alle nuove Prospettive 
finanziarie e il suo intento dichiarato di utilizzare pienamente il potenziale dell'UE 
accrescendo l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la sinergia tra le politiche 
comunitarie; 

 
2. rileva che l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare non sono soltanto aree 

di intervento vicine agli interessi dei cittadini e alla loro vita quotidiana, ma 
rappresentano anche dei fattori che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di 
Lisbona e Göteborg; sottolinea pertanto la necessità che gli aspetti e gli impatti 
ambientali vengano pienamente considerati ai fini del finanziamento di politiche della 
rubrica 1 (Crescita sostenibile), anche se l'area di intervento specifica per il settore 
ambientale è collocata alla rubrica 2 (Gestione sostenibile e protezione delle risorse 
naturali);  

 
3. è decisamente a favore dell'incorporazione delle politiche in materia di ambiente e sanità 

in altri settori di intervento, ma sottolinea che tale processo non deve servire da pretesto 
per ridurre gli stanziamenti dei singoli ed indispensabili programmi ambientali e sanitari; 

 
4. sostiene la creazione di un unico strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) ma chiede 

un'attenta analisi delle future necessità finanziarie; richiama l'attenzione sui crescenti 
impegni internazionali dell'Unione europea in campo ambientale; invita pertanto la 
Commissione a garantire stanziamenti sufficienti per la cooperazione internazionale e per 
il sostegno ai Paesi terzi in campo ambientale, nell'ambito degli strumenti disponibili per 
le azioni esterne; 

 
5. manifesta preoccupazione circa il progetto di finanziare Natura 2000 esclusivamente 

attraverso i fondi strutturali e quelli per lo sviluppo rurale, cosa che lascerebbe agli Stati 
membri la decisione finale sul finanziamento delle singole reti; teme che questa proposta, 
se non accompagnata da un'effettiva preassegnazione di fondi, possa lasciare Natura 2000 
sottodotata; chiede per Natura 2000 uno strumento finanziario separato oppure un 
notevole rafforzamento di LIFE+ - con l'inclusione di un fondo specifico per la 
biodiversità - per consentire il raggiungimento degli obiettivi di Natura 2000;  

 
6. sostiene l'idea di creare un nuovo programma d'azione per la promozione e il supporto 

alle tecnologie ambientali, al fine di favorire l'innovazione nel quadro della strategia di 
Lisbona e Göteborg; 

 
7. Saluta con soddisfazione il progetto di incrementare gli stanziamenti del programma 

d'azione in materia di sanità per tener conto delle preoccupazioni e dei desideri dei 
cittadini e creare margini per il futuro allargamento a Paesi più esposti degli attuali Stati 
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membri alle calamità sanitarie;   
 
8. considera la sicurezza alimentare un'area prioritaria, dove l'efficienza degli interventi e la 

cooperazione a livello comunitario può apportare un reale valore aggiunto; chiede 
adeguati stanziamenti per le misure volte a migliorare la sicurezza di alimenti e mangimi, 
quali la cooperazione in campo veterinario per la prevenzione e la lotta contro le 
epizoozie, un adeguato controllo delle esportazioni dai Paesi terzi in termini quantitativi e 
qualitativi, e l'esportazione del sistema di allerta precoce ai Paesi terzi; 

 
9. sostiene l'idea di mettere in comune risorse e know-how a livello dell'UE per conseguire 

un rapporto costi-benefici decisamente positivo, ad es. per la definizione di piani di 
prevenzione e di emergenza atti a fronteggiare varie situazioni di crisi; propone che il 
nuovo strumento di solidarietà e reazione rapida sia utilizzato per le calamità naturali (ad 
es. inondazioni) nonché per la prevenzione e la minimizzazione degli effetti del 
bioterrorismo; 

 
10. osserva che il banco di prova di tutti gli interventi legislativi comunitari è rappresentato 

dalla loro esecuzione; chiede pertanto risorse adeguate per finanziare misure che 
favoriscano la corretta attuazione delle politiche della Comunità. 
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ALLEGATO 

Corrispondenza fra le prospettive finanziarie attuali e 
la nuova struttura proposta per le prospettive finanziarie 2007-2013 * 

 

NUOVI CAPITOLI DI SPESA ** 
Struttura BPA 
Bilancio 2004 

 

Capitoli 
delle 
PF attuali**

1. CRESCITA SOSTENIBILE (1) (3) 
 1.a. Competitività per la ricerca e l'occupazione   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE (escl. Cultura) 15 (Istruzione e cultura) 3 
RICERCA (inclusa Ricerca di ENTR, TREN e FISH) 08  (Ricerca) e 10 (Ricerca 

diretta) 
Ricerca da 02 (Imprese), 06 
(Energia e trasporti) e 11 (Pesca) 

3 

SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE (escl. eRTE) 09 (Società dell'informazione) 3 
IMPRESA (escl. Ricerca) 02 (Impresa) escl. Ricerca 3 
MERCATO INTERNO 12 (Mercato interno) 3 
CONCORRENZA 03 (Concorrenza) 3 
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI (escl. riserva di garanzia prestiti e 
assistenza macrofinanziaria) 

01 (Affari economici e finanziari) 3 

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE 14 (Fiscalità e unione doganale) 3 
STATISTICHE 29 (Statistiche) 3 
ENERGIA E TRASPORTI (escl. Ricerca) 06  (Energia e trasporti) escl. 

Ricerca 
3 

SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE (escl. Ricerca) 09 (Società dell'informazione) 3 
OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI (spesa coperta nell'attuale capitolo 3 
"politiche interne") 

04 (Occupazione e affari sociali) 3 

Altro (a) 20 (Commercio), 24 (Lotta 
antifrode) e 25 (Coordinamento 
politico e assistenza giuridica 
della Commissione) 

3 

 1. b. Coesione per la crescita e l'occupazione   
POLITICA REGIONALE - FESR, Interreg 13 (Politica regionale) 2 
POLITICA REGIONALE - Fondo di coesione 13 04  (Fondo di coesione) 2 
OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI 04 (Occupazione e affari 

sociali) 
2 

AGRICOLTURA (parte di LEADER) 05 04 (Sviluppo rurale) 2 
 2. GESTIONE SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE 
RISORSE NATURALI 

  

AMBIENTE (escl. dimensione esterna) 07 (Ambiente) 3 
AGRICOLTURA - incl. misure a titolo dell'attuale capitolo 3 e sviluppo 
rurale 

05  (Agricoltura)  

di cui (solo spese operazionali):                                          "misure di 
mercato" 

05 1a 

"sviluppo rurale"  05 1b 
"sviluppo rurale +  parte di LEADER"   05 2 
"silvicoltura" e "controlli e ispezioni"  05 3 
SALUTE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (salute degli animali, 
benessere animale e misure fitosanitarie) 

17 04 (Sicurezza alimentare, 
salute degli animali, benessere 
animale e misure fitosanitarie) 

1a 

PESCA (escl. ricerca) 11 (Pesca) escl. ricerca  
di cui (solo spese operazionali):                                         "misure di mercato" 11 1a 
"interventi strutturali" 11 2 
"governance" e "controlli e ispezioni" 11 3 
"pesca internazionale" 11 4 
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NUOVI CAPITOLI DI SPESA** Struttura BPA 
Bilancio 2004 

Titoli delle
PF attuali**

 3. CITTADINANZA, LIBERTÀ, SICUREZAZ E GIUSTIZIA  3 
CULTURA 15 (Istruzione e Cultura) 3 
OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI - Lotta alla discriminazione e 
uguaglianza di genere 

04 04 (Promuovere una società 
integratrice) 

3 

GIUSTIZIA E AFFARI SOCIALI 18 (Spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia) 

3 

SALUTE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (escl. salute degli animali, 
benessere animale e misure fitosanitarie) 

17 (Salute e protezione dei 
consumatori) (escl. 17 04 
(Sicurezza alimentare, salute degli 
animali, benessere animale e 
misure fitosanitarie) 

3 

STAMPA E COMUNICAZIONE 16 (Stampa e comunicazione) 3 
ALLARGAMENTO - Strumento di transizione (rafforzamento delle 
istituzioni) 

22 03 Strumento di transizione 
per misure di rafforzamento delle 
istituzioni dopo l'adesione 

3 

FONDO DI SOLIDARIETÀ (p.m.)   
4. L'UE QUALE PARTNER GLOBALE    
RELAZIONI ESTERNE  19 (Relazioni esterne)  
di cui (solo spese operazionali):                                         "relazioni esterne" 19 4 
 'aiuto alle vittime di violazioni dei diritti umani' 19 3 
AGRICOLTURA (SAPARD) 05 4 
POLITICA REGIONALE (ISPA) 13 7 
COMMERCIO 20 4 
SVILUPPO E COOPERAZIONE CON I PAESI ACP 21 4 
ALLARGAMENTO (escl. strumento di transizione) 22 escl. 22 03 7 
AIUTI UMANITARI 23 4 
FONDI DI SVILUPPO EUROPEO  (fuori bilancio UE nel 2004) [21]  
ECFIN - Riserva di garanzie prestiti 01 04 01 13 6 
ECFIN - Assistenza macrofinanziaria 01 4 
RISERVA - Riserva aiuti di emergenza 31 6 
Altri (b) 06, 07, 14 e 15 4 
5. AMMINISTRAZIONE **   
SPESA AMMINISTRATIVA - altre istituzioni  5 
Pensioni 30 5 
Scuole europee 26 01 50 5 
TOTALE (incl. compensazione) 31 aree di intervento  
TOTALE COMMISSIONE   
   
Compensazione  8 
 
* La nuova struttura che figura nella presente tabella corrisponde a quella proposta dalla Commissione nella 
comunicazione del 10 febbraio 2004, COM(2004)101 def. 
* *Nella struttura delle PF attuali la spesa amministrativa della Commissione figura in un capitolo separato, il 5°, 
insieme a quella delle altre istituzioni. Come propone la comunicazione COM(2004) 101 def., la spesa 
amministrativa della Commissione deve essere inclusa nella relativa area di intervento. Nella presente tabella la 
spesa amministrativa della Commissione coperta dall'attuale capitolo 5 (2 846 469 262 euro) è suddivisa per aree 
di intervento, conformemente al nuovo approccio proposto. La spesa amministrativa riguardante i servizi 
amministrativi "orizzontali" della Commissione (audit, amministrazione, bilancio, coordinamento politico) è 
stata suddivisa in proporzione alle spese amministrative direttamente legate a ognuna delle rimanenti aree di 
intervento, in base al PPB 2004. Ad eccezione dell'area d'intervento PENSIONI che (insieme alla spesa per le 
Scuole europee) rimane sotto il titolo "amministrazione". 
 
(a) Comprende azioni specifiche relative alla lotta antifrode, al commercio, alle procedure di pubblico appalto e 
a Prince (informazione sul futuro dell'Europa). 
(b) Comprende la dimensione esterna delle politiche interne (istruzione, ambiente, fiscalità e unione doganale, 
energia e trasporti, giustizia e affari interni). 
 
Fonte: Documento di lavoro n. 2 FINP dell'on. Böge, 21 ottobre 2004 (DT\545322EN, PE 349.838) 
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