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BREVE GIUSTIFICAZIONE

Situazione generale

Il 27 aprile 2005 la Commissione ha approvato il progetto preliminare di bilancio (PPB) per il 
2006, che sarà l'ultimo bilancio nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie. Gli 
stanziamenti proposti ammontano ad un totale di 121,27 miliardi di euro in impegni (+4% al 
2005) e a 112,6 miliardi di euro in pagamenti (+6% al 2005). I pagamenti rappresentano 
l'1,02% del PIL comunitario e pertanto lasciano un margine notevole (6,7 miliardi) entro il 
massimale delle prospettive finanziarie.

Il PPB assegna risorse all'attuazione dell'Agenda di Lisbona (ad es. ricerca, istruzione, TEN), 
al miglioramento della sicurezza (ad es. lotta contro il terrorismo e contro il traffico di droga, 
o il mantenimento della sicurezza alimentare), al rafforzamento della solidarietà 
(incoraggiando ad esempio la coesione economica e sociale e la protezione ambientale) 
nonché all'integrazione dei dieci nuovi Stati membri nei settori politici chiave, in particolare 
nella politica agricola comune e nei Fondi strutturali e di coesione. Saranno destinate ulteriori 
risorse anche alla dimensione esterna delle priorità di base.

Situazione nelle singole categorie di spesa

Gli importi relativi alle singole categorie di spesa sono i seguenti (impegni):

milioni di EURO 

Bilancio 2005 PPB 2006 
(Commissione) (1)

PB 2006 
(Consiglio)(2)

Agricoltura 
49.676 51.412

(+3.5%)
Azioni strutturali 42.423 44.555

(+5.0%)
Politiche interne 9.052 9.218

(+1.8%)
Azioni esterne 5.317 5.393

(+1.4%)
Spese 
amministrative

6.293 6.683
(+6.2%)

Riserve e 
accantonamenti

0.446 0.458
(+2.7%)

Strategia di 
preadesione

2.081 2.481
(+19.2)

Compensazione 1.305 1.074
(-17.7%)

TOTALE 116.594 121.273
(+4.0%)

(1) Variazione rispetto al bilancio 2005
(2) Modifiche COREPER al PPB 2006
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Politica ambientale e salute pubblica 

La dotazione proposta per l'ambiente per il 2006 registra un incremento molto esiguo. Gli 
stanziamenti di impegno ammontano a un totale di 253,150 milioni di euro, il che equivale a 
un aumento di 1,613 milioni di euro (meno dell'1 %) rispetto all'esercizio precedente. Gli 
stanziamenti complessivi per i programmi ambientali aumenteranno impercettibilmente in 
seguito agli aumenti per "Forest Focus", il programma ONG e il programma 
sull'inquinamento marino. Non sono proposti cambiamenti sostanziali per l'ultimo anno del 
programma LIFE e per il programma destinato alla protezione civile.

La Commissione propone una riduzione di 3,0 milioni di euro per l'attuazione della politica 
ambientale ("sensibilizzazione e altre azioni generali basate sui programmi d'azione 
comunitari nel campo dell'ambiente"). L'importo può essere parzialmente recuperato mediante 
l'incremento proposto per lo sviluppo di nuove iniziative politiche (+ 1,1 milioni di euro). 
Questa variazione rispecchia le priorità stabilite dalla Commissione nella strategia politica 
annuale.

La spesa per la salute pubblica è ripartita tra l'attuale programma per la salute pubblica (5,2 
milioni di euro in totale), il Fondo comunitario del tabacco (14,6 milioni di euro), il Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (vedasi in appresso), l'azione 
preparatoria concernente la predisposizione operativa e la risposta nel settore della salute 
pubblica (2,0 milioni di euro) e il contributo comunitario alla Convenzione quadro dell'OMS 
sulla lotta contro il tabagismo (FCTC; 0,2 milioni di euro). L'FCTC è il primo trattato sotto gli 
auspici dell'OMS e ne è prevista la ratifica da parte della Comunità europea quest'anno.

Gli stanziamenti destinati al programma di salute pubblica coprono la spesa operativa (51,5 
milioni di euro), le spese amministrative e di sostegno (1,9 milioni di euro) e il funzionamento 
dell'Agenzia esecutiva (5,8 milioni di euro) preposta all'attuazione pratica del programma. Gli 
stanziamenti rimangono al medesimo livello del 2005.

L'azione preparatoria concernente la predisposizione operativa nel settore della salute 
pubblica e la gestione delle crisi messa in atto mediante la creazione di una infrastruttura 
sanitaria di emergenza. Essa ha anche lo scopo di contribuire a un nuovo ramo del programma 
sulla salute che prevede il miglioramento della predisposizione operativa e della capacità di 
intervento rapido. Le risorse disponibili verranno utilizzate per incentivare lo sviluppo della 
cooperazione tra Stati membri nell'elaborazione, attuazione, prova e valutazione 
dell'interoperabilità dei programmi di sanità pubblica di emergenza sia per quanto riguarda le 
minacce impreviste alla salute (ad es. la SARS) sia per quanto riguarda le situazioni previste 
(epidemie di influenza).

Le agenzie: EEA, EMEA, EFSA e ECDC

Il sussidio proposto per l'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) ammonta a 27,650 milioni di 
euro, ovvero 0,750 milioni di euro in più rispetto al 2005. Vi è un esiguo scarto tra spesa 
amministrativa e spesa operativa, dovuto all'entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari.

La Commissione propone un notevole incremento della dotazione globale destinata 
all'Agenzia europea dei medicinali (+ 17,3%). L'incremento è dovuto alla nuova legislazione 
farmaceutica, che entrerà pienamente in vigore nel 2006. Essa attribuisce all'Agenzia un 
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ampio spettro di nuovi compiti. Vi è inoltre un piccolo incremento (0,3 milioni di euro) del 
sussidio alle esenzioni per i farmaci orfani. L'importo totale proposto a tal fine è di 4,0 milioni 
di euro.

Nel 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sarà definitivamente 
impiantata e operativa nella sua sede permanente a Parma. La Commissione propone una 
dotazione di 46,6 milioni di euro, di cui 14,6 milioni di euro destinati alle spese operative 
mentre 32 milioni di euro a quelle amministrative. La dotazione proposta corrisponde al piano 
finanziario originale che correda il regolamento che istituisce l'Autorità. Esso copre altresì i 
nuovi compiti attribuiti all'EFSA dopo l'adozione del regolamento.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDPC) è operativo dal 
maggio 2005 e si trova attualmente in fase di espansione. Gli stanziamenti totali destinati a 
tale centro ammontano a 15,3 milioni di euro, di cui 7,0 milioni di euro sono destinati alle 
spese amministrative e 8,3 milioni di euro a quelle operative. A motivo dei più elevati costi 
salariali a Stoccolma e delle spese di viaggio più elevate di quanto previsto inizialmente, la 
Commissione propone un incremento di 1 milione di euro rispetto alla scheda finanziaria 
originale del regolamento istitutivo.

Prodotti chimici

La responsabilità del lavoro preparatorio per REACH è stata affidata alla DG ENTR. A tal 
fine è stata creata una linea di bilancio (02 04 04, p.m.). Gli stanziamenti per la fase transitoria 
e il lavoro preparatorio necessari sono iscritti alla linea di bilancio 02 04 01 ("Funzionamento 
e sviluppo del mercato interno").

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. richiama l'attenzione sul ruolo della politica ambientale dell'UE nel raggiungimento degli 
obiettivi di Lisbona e Göteborg e dell'obiettivo globale dello sviluppo sostenibile; chiede 
maggiori risorse per l'attuazione e l'ulteriore sviluppo della politica ambientale dell'UE;

2. sottolinea che le politiche agricola e strutturale hanno un ingente impatto sull'ambiente; 
evidenzia che, dopo l'allargamento, la necessità di procedere all'integrazione della 
dimensione ambientale nelle politiche comunitarie in vigore effettuando valutazioni 
attente e metodologicamente sane dell'impatto ambientale in tutti i settori politici è più 
urgente che mai;

3. chiede l'applicazione sistematica dei criteri ambientali nelle procedure di aggiudicazione 
concernenti gli stanziamenti comunitari, quali i bandi di gara o gli appalti; 

4. è preoccupato dell'esiguo numero di funzionari che nella DG ambiente si occupano di 
procedure di infrazione, in particolare dal momento che i casi di violazioni relative 
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all'ambiente continuano a rappresentare quasi la metà di tutti i casi di infrazione pendenti 
nell'UE e invita la Commissione a incrementare notevolmente il numero di funzionari in 
tale settore, in linea con la priorità attribuita alla crescita sostenibile e conformemente con 
il suo ruolo di guardiana dei trattati, e quindi di responsabile della corretta attuazione dei 
regolamenti e delle direttive comunitarie in campo ambientale;

5. esorta la Commissione a prevedere adeguate risorse umane in modo da poter dare 
attuazione ai programmi e alle politiche ambientali sia nei vecchi che nei nuovi Stati 
membri;

6. sottolinea che l'UE ricopre un ruolo di spicco in molti accordi ambientali a livello 
internazionale, quali la Convenzione dell'ONU sul cambiamento climatico, la 
Convenzione dell'ONU sulla biodiversità e biosicurezza e la Convenzione di Aarhus sulla 
partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale; evidenzia che 
il perseguimento dello sviluppo sostenibile e la soluzione di numerosi problemi ambientali 
richiedono una migliore cooperazione globale; chiede maggiori risorse per le iniziative 
ambientali a livello internazionale in modo che l'UE possa mantenere il suo ruolo di leader 
nella politica ambientale internazionale e al momento di fissare l'agenda per la 
cooperazione internazionale; 

7. è convinto che la salute pubblica vada considerata come una parte essenziale dell'Agenda 
di Lisbona, in quanto contribuisce direttamente al rendimento economico degli Stati 
membri e alla competitività di tutta l'Unione europea; ritiene pertanto vitale destinare 
maggiori risorse al settore della sanità pubblica;

8. ritiene estremamente importante prevedere anticipatamente le minacce alla sanità in modo 
coordinato all'interno dell'UE e concordare misure comuni di gestione del rischio; 
accoglie pertanto con favore l'azione preparatoria relativa alla sanità pubblica destinata a 
migliorare la predisposizione operativa nei confronti di varie minacce per la salute, quali 
le pandemie di influenza, la SARS e il bioterrorismo; chiede finanziamenti adeguati a 
favore dell'azione preparatoria nel 2006 in modo che si possa stabilire quanto prima 
possibile una base solida per ulteriori lavori nell'ambito del nuovo programma di salute 
pubblica.


