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PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e 
partenariato
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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento che istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato 
(ENPI) trae origine dalla politica europea di vicinato (PEV), creata di recente e il cui obiettivo 
è quello di sviluppare una relazione vieppiù intensa con i paesi limitrofi dell'Unione europea o 
che si affacciano su uno stesso bacino marittimo. Trattasi di una regolamentazione quadro che 
fornisce gli strumenti finanziari necessari per attuare detta politica, conformemente ai piani 
d'azione esistenti e a quelli futuri, adeguati agli interessi specifici e alle capacità e concordati 
con ogni paese.

La proposta è volta a creare un vigoroso strumento, basato sull'idea che buone relazioni e un 
atteggiamento democratico, in linea con valori tradizionali dell'Unione quali il rispetto della 
democrazia e dei diritti umani, la promozione della pace, la libertà, il modello sociale europeo 
e lo sviluppo sostenibile, rafforzeranno l'integrazione e lo sviluppo nei paesi interessati 
dall'ENPI. Un'applicazione specifica potrebbe aversi nel caso di Israele e dell'Autorità 
palestinese (PA): Israele ha già sottoscritto l'ENPI e con l'Autorità palestinese i negoziati sono 
a buon punto. L'UE potrebbe pertanto ricorrere al partenariato con tali due paesi per risolvere 
il conflitto che li oppone.

L'impegno finanziario, fissato a 14.929 milioni di euro per il periodo 2007-2013, non sembra 
adeguato. Sarebbe opportuno porre ulteriormente l'accento sull'effettiva partecipazione di 
paesi partner alle attività delle agenzie europee, compresa la partecipazione di scienziati, 
tecnici e gestori dei paesi limitrofi, a programmi di formazione e progetti comuni e, di 
conseguenza, aumentare gli stanziamenti di risorse destinati a tali attività. A tale riguardo, il 
vostro relatore desidera ricordare in particolare l'Agenzia europea per l'ambiente (AEA), 
l'Agenzia europea per i medicinali (AEM), l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare 
(AESA), l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) e il Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM).

Altri ambiti di interesse comuni ai fini dello stanziamento di risorse potrebbero essere i servizi 
di cartografia e di controllo ambientale (in particolare dallo spazio).

Le linee di bilancio proposte nella scheda finanziaria della Commissione sollevano  profonda 
perplessità. Lo stanziamento di risorse finanziarie destinate alla politica di vicinato europea 
non dovrebbe infatti tradursi in una riduzione delle risorse destinate ai paesi (non limitrofi) in 
via di sviluppo in Asia, in America Latina o in Africa.   

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:
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Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 2, paragrafo 2, lettera t)

t) potenziare la partecipazione dei paesi 
partner ai programmi e alle agenzie 
comunitari;

t) potenziare la partecipazione dei paesi 
partner ai programmi e alle agenzie 
comunitari, ai programmi di formazione, al 
futuro Centro europeo della ricerca e alle 
piattaforme tecnologiche;

Motivazione

È importante investire nella formazione dei funzionari e dei gestori interessati dei paesi 
partner per intensificare la partecipazione ai programmi. La partecipazione alle attività del 
Consiglio europeo della ricerca e delle piattaforme tecnologiche rafforzerà ulteriormente la 
comprensione e la partecipazione del "modello" europeo.

Emendamento 2
Articolo 2, paragrafo 2, lettera i bis) (nuova)

i bis) finanziare i costi dei servizi di 
cartografia e di controllo ambientale, 
compreso quello dallo spazio;

Motivazione

È importante far sì che i paesi partner possano partecipare al controllo delle reti di 
sorveglianza create dall'UE.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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