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BREVE GIUSTIFICAZIONE

Il vostro relatore si compiace della proposta della Commissione sui programmi della nuova 
generazione nel quadro della politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-
2013. Egli approva gli obiettivi strategici dichiarati dalla Commissione, quali la 
concentrazione delle risorse, la semplificazione e la decentralizzazione, un orientamento più 
strategico delle priorità dell'Unione, un sistema di programmazione semplificato.

Per valutare l'impatto della presente proposta sull'ambiente, il vostro relatore non ha tenuto 
unicamente conto della proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione 
(COM(2004)0492), ma anche delle proposte di regolamento relative ai fondi specifici 
(COM(2004)0493, COM(2004)0494 e COM(2004)0495).

Il vostro relatore ritiene che l'UE abbia bisogno di un approccio ancora più flessibile per 
l'intero sistema di programmazione e di attuazione dei fondi strutturali e del Fondo di 
coesione, al fine di rafforzare la competitività dell'Europa e di raggiungere gli obiettivi 
stabiliti a Lisbona e a Göteborg. Egli sostiene l'attuazione di ulteriori azioni volte a diminuire 
l'onere amministrativo e ad accrescere l'efficacia e l'efficienza del sistema di attuazione. Tali 
azioni rafforzerebbero altresì la capacità di assorbimento di tutti i paesi e di tutte le regioni 
che beneficiano dei fondi, con un conseguente rafforzamento dello sviluppo economico 
dell'intera Unione. Per la stessa ragione è necessario tenere adeguatamente conto delle 
necessità specifiche dei nuovi Stati membri in materia di sviluppo.

Per agevolare un utilizzo efficace del Fondo di coesione è essenziale estenderne il campo di 
applicazione a nuovi settori di sostegno dello sviluppo sostenibile, quali l'efficienza 
energetica, le energie rinnovabili e l'assorbimento di CO2 o il trasporto pubblico pulito e 
sostenibile. Tale estensione è senz'altro un fatto positivo. Gli strumenti finanziari del Fondo di 
coesione devono inoltre essere destinati alla gestione delle acque nei bacini di raccolta e, in 
particolare, a programmi legati a piani di protezione dalle inondazioni.

Un altro importante punto concernente il Fondo di coesione è l'introduzione della regola N+2 
e del disimpegno automatico che ne consegue. A giudizio del vostro relatore ciò potrebbe 
essere causa di gravi deficienze sia nella fase di programmazione, sia in quella di attuazione, 
soprattutto nel caso di progetti o di infrastrutture ambientali su ampia scala (ad esempio 
attenuazione dei danni, trattamento delle acque reflue, miglioramento dell'acqua potabile o 
smaltimento dei rifiuti), la cui elaborazione e attuazione richiede periodi più lunghi, talvolta 
alcuni anni. Nel caso del Fondo di coesione, che sostiene un'importante quantità di progetti 
nel settore ambientale, è opportuno mantenere le attuali norme per quanto riguarda la regola 
N+2. Inoltre il vostro relatore ritiene che i fondi disimpegnati non debbano essere perduti, 
bensì riutilizzati per nuovi progetti.

Nel prossimo periodo di programmazione la valutazione ambientale strategica sarà applicata a 
tutti i piani e i programmi, come richiesto dalla specifica direttiva (2001/42/CE). A giudizio 
del vostro relatore la Commissione dovrebbe fornire delle linee guida su come intraprendere 
tale valutazione nel caso di piani e programmi dei fondi strutturali e del Fondo di coesione, in 
conformità dei requisiti della succitata direttiva. Se applicata sistematicamente e 
correttamente, la valutazione in parola può rappresentare un importantissimo strumento per 
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minimizzare il rischio di progetti che nuocciono all'ambiente.

La Commissione ha proposto una soglia diversa per i progetti ambientali, ma tale trattamento 
discriminatorio sembra non essere giustificato: i progetti più importanti richiedono la 
preparazione di una maggiore documentazione (spesso costosa, ad esempio analisi-
costi/benefici esaustive) e sono più soggetti a ritardi, dal momento  che necessitano 
l'autorizzazione della Commissione. La medesima soglia deve essere applicata a tutti i 
progetti, onde evitare la discriminazione nei confronti di quelli ambientali i cui benefici 
concreti e potenziali sono del tutto evidenti.

Per aumentare la capacità di assorbimento evitando disimpegni inutili, occorre tener presenti 
tre punti. Innanzitutto, l'importanza cruciale del livello di prefinanziamento, dato che esso 
contribuisce ampiamente al rapido avvio di programmi operativi, soprattutto nel settore 
dell'ambiente. È di conseguenza essenziale anticipare il finanziamento, soprattutto nel caso di 
beneficiari finanziariamente deboli. Il vostro relatore raccomanda pertanto un massimale 
armonizzato del 10% per tutti i fondi, in luogo di una differenziazione fra i fondi strutturali e 
il Fondo di coesione (7% per i primi e il 10,5% per il secondo). Sono in secondo luogo 
necessarie norme di programmazione più flessibili per quanto riguarda eventuali assegnazioni 
di risorse tra progetti e priorità. In terzo luogo "l'approccio monofondo" adottato dalla 
Commissione che stabilisce un massimale del 5% per i finanziamenti incrociati fra i vari fondi 
sembra non essere adeguato. Il vostro relatore ritiene che tale tasso debba essere aumentato ad 
almeno il 20%, onde consentire alle autorità degli Stati membri di riassegnare le risorse non 
utilizzate da un fondo a un altro.

Per quanto più specificamente riguarda le norme di idoneità delle spese, la proposta di 
regolamento sostiene che l'IVA non può beneficiare del finanziamento accordato dal FESR (e 
dal Fondo di coesione) in tutti i casi, a prescindere dal fatto che sia o meno rimborsabile. Di 
conseguenza, qualora le nuove norme in materia di idoneità dell'IVA entrassero in vigore, 
l'attuale tasso di sostegno sarebbe ridotto del tasso IVA applicato, il che comporterebbe un 
aumento del livello del cofinanziamento nazionale. In tale prospettiva, il vostro relatore 
ritiene che le attuali norme in materia di idoneità dell'IVA debbano essere mantenute per il 
prossimo periodo di programmazione. L'IVA non rimborsabile deve poter continuare a 
beneficiare dei contributi del FESR, come avviene nel caso del Fondo sociale europeo. È 
molto importante che le norme siano le stesse per tutti i fondi. 

Trattandosi del principio "chi inquina paga", i progetti ambientali esigono che siano imposte 
delle tariffe doganali agli utenti delle infrastrutture. Al contempo, il cofinanziamento 
diminuisce conformemente ai proventi futuri previsti, generati dal progetto infrastrutturale. 
Tali procedure comportano un'incompatibilità indesiderata, dal momento che a una migliore 
applicazione del principio "chi inquina paga" (ad esempio, un'elevata percentuale dei costi 
ambientali applicata agli utenti) corrisponde un minore cofinanziamento di un determinato 
progetto. Per affrontare tale problema la Commissione propone, nel nuovo periodo di 
programmazione, una norma diversa, più favorevole al calcolo del cofinanziamento nel caso 
di progetti ambientali. Tuttavia, per quanto riguarda tale aspetto, le disposizioni del nuovo 
regolamento non sono chiare, né è certo che la norma modificata possa essere applicata al 
nuovo regolamento.

La Commissione deve infine assicurarsi che i fondi strutturali e il Fondo di coesione 
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cofinanzino la conservazione, la gestione e lo sviluppo sostenibile delle aree con un elevato 
livello di biodiversità, soprattutto nel caso della rete Natura 2000.

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a tener conto dei seguenti 
punti in sede di esame della proposta della Commissione :

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, dal FESR e dal FEP formino parte di un piano d'azione integrato;

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. sottolinea che una soglia pari a 50 milioni di euro deve essere stabilita per tutti i progetti 
principali;

8. propone che, nel quadro dell'approccio monofondo" adottato dalla Commissione, il tasso 
per i finanziamenti incrociati tra i vari fondi debba essere aumentato a circa il 20%;

9. 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;

10. 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;
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11. ritiene che l'IVA non rimborsabile debba poter continuare a beneficiare dei contributi di 
tutti i fondi e non solo di quelli del FES;

12. 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;

13. 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;

14. invita la Commissione 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, in particolare nel caso della rete Natura 2002;

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


