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SUGGERIMENTI

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

1. si compiace che l'Unione europea intenda venire in aiuto degli Stati membri, attraverso 
misure volte a migliorare le condizioni quadro, per ridurre la discrepanza fra il numero di 
figli desiderati dai genitori (2,3) e quello effettivo dei figli (1,5);

2. esprime la propria sorpresa per il fatto che il Libro verde menzioni solo marginalmente gli 
aspetti di politica sanitaria connessi ai cambiamenti demografici; sottolinea che 
l'invecchiamento della popolazione determina un aumento quantitativo e qualitativo della 
domanda di servizi di sanitari e di assistenza a lungo termine; è convinto che gli 
investimenti in misure di prevenzione delle malattie riferite all'intero arco della vita 
costituiscano uno strumento importante per far fronte ai cambiamenti demografici, sotto il 
profilo umano e finanziario; sottolinea che quanto maggiori sono gli anni di vita sana di 
cui le persone possono godere, tanto più a lungo esse possono rimanere attive e lavorare;

3. concorda sul fatto che, in presenza di un calo della natalità, la crescita economica può 
essere garantita solo attraverso misure finalizzate all'innalzamento del tasso di 
occupazione, all'innovazione e al miglioramento della produttività, nonché attraverso la 
modernizzazione dei sistemi di protezione sociale; 

4. si dichiara preoccupato per le differenze sanitarie esistenti tra Stati membri, regioni e 
gruppi sociali; sottolinea che le differenze sanitarie (minore aspettativa di vita, frequenti 
malattie croniche, problemi di salute legati alle condizioni di vita), unitamente al basso 
tasso di natalità e ai movimenti migratori, possono determinare un ulteriore aumento delle 
disparità regionali, creando un circolo vizioso difficile da spezzare; invita gli Stati membri 
a segnalare le differenze sanitarie onde pervenire, con il supporto della Commissione, ai 
uno scambio sistematico delle prassi di eccellenza e a un'effettiva soluzione del problema;

5. critica il fatto che nel Libro bianco si presuma implicitamente, in modo acritico, che il  
calo della popolazione avrebbe soltanto conseguenze negative per il modello sociale 
esistente ed auspica pertanto che siano presi in considerazione gli aspetti seguenti:  

a) in che misura le conseguenze negative del calo della popolazione possono essere 
controbilanciate dall'innovazione, da un aumento del tasso di occupazione e dalla 
modernizzazione del sistema di protezione sociale?

b) Il calo della popolazione può avere anche aspetti positivi (ad esempio sotto il profilo 
dell'ambiente, del traffico, dell'utilizzo delle superfici, ecc)?

c) È possibile definire una sorta di "ottimo paretiano" circa il numero ottimale di abitanti 
dell'Europa a lungo termine?

6. invita la Commissione a elaborare scenari per l'integrazione sociale dei cittadini anziani, il 
cui numero è in costante aumento, e per tener conto delle loro mutate esigenze.


