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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. constata che dal progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2007 emergono 
chiaramente le ripercussioni concrete del nuovo quadro finanziario pluriennale; osserva 
che conciliare gli obiettivi politici con i fondi stanziati nell'ambito del quadro finanziario 
rappresenta una sfida importante;

2. considera particolarmente preoccupante la situazione nel settore della sanità pubblica e 
della sicurezza alimentare, in cui le due agenzie che sono ancora in fase di sviluppo, vale a 
dire l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e il Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), assorbono gran parte dei fondi 
disponibili, lasciando al nuovo Programma per la sanità pubblica una dotazione 
nettamente più ridotta rispetto al bilancio 2006; si rammarica del fatto che la posizione
espressa dal Parlamento in sede di prima lettura del Programma per la sanità pubblica, 
secondo cui il programma avrebbe dovuto rappresentare una priorità sul piano politico e 
finanziario, non è stata rispettata dalla Commissione, pur essendo consapevole dei vincoli 
imposti dal margine ridotto all'interno della rubrica 3b;

3. richiama l'attenzione sul problema generale delle agenzie decentrate che, sebbene abbiano 
il diritto di esigere una dotazione finanziaria adeguata per poter svolgere le loro funzioni,
comportano una crescente riduzione degli stanziamenti da destinare alle altre attività 
comunitarie; chiede che venga effettuato un attento controllo delle funzioni eseguite dalle 
agenzie, delle attività svolte dalla Commissione e delle attività finanziate a titolo dei 
programmi pluriennali, onde evitare qualsiasi sovrapposizione e garantire che le funzioni 
necessarie siano espletate nel modo economicamente più efficiente e più razionale;

4. sottolinea che il regolamento relativo ai medicinali per uso pediatrico, approvato
recentemente, e il futuro regolamento sui medicinali per terapie avanzate, come pure altre 
nuove politiche, come ad esempio le attività nel settore delle pandemie, comporteranno un 
aumento del carico di lavoro e dei compiti dell'Agenzia europea per i medicinali (EMEA); 
sottolinea che l'Agenzia deve essere dotata di mezzi finanziari sufficienti affinché essa 
possa essere in grado di svolgere le sue nuove funzioni;

5. si compiace della maggiore attenzione prestata all'integrazione delle questioni ambientali 
in altri settori, in particolare nell'ambito della rubrica 1a (misure di eco-innovazione nel 
quadro della ricerca e del Programma per la competitività e l'innovazione) e della rubrica
4 (Programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali); 
attende con interesse i risultati concreti di questo approccio; sottolinea tuttavia che tale
approccio non dovrebbe comportare la riduzione dei finanziamenti destinati alla politica 
ambientale; esorta la DG Ambiente a lavorare in stretta collaborazione con le altre 
Direzioni generali, al fine di garantire il pieno utilizzo delle opportunità di integrazione e 
di sinergie tra le politiche;
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6. chiede una sistematica applicazione dei criteri ambientali nelle procedure di gara d'appalto 
concernenti fondi comunitari, quali i bandi di gara e l'aggiudicazione di contratti;

7. invita la Commissione a elaborare una relazione sugli sforzi compiuti intesa a
sensibilizzare sul Sesto programma d'azione per l'ambiente e sul suo contenuto per quanto 
riguarda le strategie tematiche definito in seno alla Commissione stessa.
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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Il 2007 è il primo anno del nuovo quadro finanziario settennale concordato dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio in aprile. Le conseguenze dell'accordo emergono inevitabilmente nel 
progetto preliminare di bilancio relativo al 2007. Nonostante l'ampio consenso a favore di un 
accordo, per quanto ritenuto insufficiente sin dall'inizio, è chiaro che le implicazioni pratiche 
dell'intesa indurranno serie preoccupazioni.

Le politiche in materia di ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare ne sono anch'esse 
influenzate, benché con modalità diverse. Il nuovo quadro finanziario colloca la politica in 
materia di ambiente nella rubrica 2, insieme ad agricoltura, sviluppo rurale e pesca. La 
modifica pratica più consistente è data dal fatto che numerosi strumenti e iniziative attuali 
(LIFE, finanziamento delle ONG, Forest Focus, attuazione delle politiche e linee di bilancio 
per il sostegno allo sviluppo) sono riuniti in un unico programma, il nuovo LIFE+. Inoltre, gli 
attuali programmi in materia di protezione civile e di inquinamento marino sono inseriti nel 
nuovo strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze. La terza novità è il 
trasferimento della maggior parte delle attività esterne (quali l'attuale LIFE-paesi terzi) agli 
strumenti gestiti dalle direzioni generali responsabili delle politiche esterne.

Da un punto di vista finanziario, nel 2007 le risorse per la politica ambientale registreranno un 
lieve incremento (+7%) rispetto al 2006. Tuttavia, non si è verificato il notevole aumento dei 
fondi destinati alla gestione di Natura 2000 nell'ambito di LIFE+ auspicato dal Parlamento. Il 
Parlamento ha dovuto accontentarsi del principio dell'integrazione del finanziamento di 
Natura 2000 nei fondi di coesione e per lo sviluppo rurale. In tal modo, la decisione definitiva 
e la responsabilità dell'ammontare dei fondi UE da stanziare per la gestione di Natura 2000 
vengono lasciate agli Stati membri. Il principio dell'integrazione degli obiettivi ambientali 
nelle altre politiche è di estrema rilevanza. Tuttavia, tale processo non avverrà in maniera 
automatica e in assenza di uno sforzo politico, poiché altre priorità politiche sono in 
competizione con quelle ambientali per i medesimi finanziamenti. Lo stesso vale, almeno in 
una certa misura, per le misure di eco-innovazione previste dal programma per la ricerca e per 
la competitività e l'innovazione e dalle attività internazionali di cui alla rubrica 4.

La salute e la sicurezza alimentare sono collocate nella rubrica 3b, Cittadinanza, la più 
piccola tra tutte le rubriche previste dal nuovo quadro finanziario. Rispetto alla posizione 
negoziale concordata nel dicembre 2005 dagli Stati membri per le prospettive finanziarie, che 
avrebbe indotto un grave sottofinanziamento di tale rubrica, il Parlamento è riuscito a 
migliorare lievemente la situazione nei negoziati con il Consiglio di questa primavera. In 
realtà, l'aumento ottenuto è a malapena sufficiente a mantenere il finanziamento della politica 
della salute e della sicurezza alimentare all'attuale, modesto livello. La situazione peggiorerà 
ulteriormente nel 2007. Il Programma per la sanità pubblica subirà le ripercussioni negative 
più evidenti, nonostante l'ampio sostegno manifestato dal Parlamento, in prima lettura, allo 
stanziamento di fondi molto più consistenti rispetto al passato, attribuendo in tal modo al 
programma una priorità politica chiara. È sorprendente che rispetto alla proposta originale 
della Commissione relativa ad un programma comune per la salute e la tutela dei consumatori 
per il periodo 2007-2013, l'importo proposto attualmente per il Programma per la sanità 
pubblica sia stato ridotto in maniera maggiore rispetto al programma di protezione dei 
consumatori. Nella proposta originale, la ripartizione dei fondi per i programmi di politica 
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sanitaria e di protezione dei consumatori era di 80/20, mentre ora che il programma è 
suddiviso in due parti, la ripartizione è di 70/30. Nel 2007, ciò comporterebbe una riduzione 
evidente del bilancio del Programma per la sanità pubblica rispetto all'anno in corso (40 
milioni di euro invece di 55,4 milioni di euro).

Il fatto è che le due agenzie, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e il Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che sono ancora in fase di 
sviluppo, riceveranno il 57% dei finanziamenti complessivi previsti per la politica sanitaria, di 
protezione dei consumatori e di sicurezza alimentare nel 2007 e oltre il 60% nell'arco 
dell'intero periodo 2007-2013. Anche con cifre di questa portata, gli stanziamenti sono 
soltanto il minimo opportuno. Occorre ricordare che alcune delle attività attualmente 
finanziate attraverso il programma d'azione Salute (ad esempio le reti di sorveglianza) saranno 
gestite e finanziate in futuro dal ECDC.

Dato che il margine nella rubrica 3b è estremamente esiguo, non vi sarà molto spazio per 
nuove iniziative politiche, con conseguenze finanziarie per le politiche in materia sanitaria, di 
tutela dei consumatori e di sicurezza alimentare negli anni a venire.

Per quanto attiene al bilancio 2007, il Fondo di ricerca e di informazione nel settore del 
tabacco continuerà a finanziare la campagna antifumo della Commissione (campagna "Help") 
con 13,5 milioni di euro. Tale cifra è lievemente inferiore rispetto al 2006, a causa del metodo 
di calcolo basato sulla ritenzione di una percentuale dei premi per i produttori di tabacco.

Nella rubrica 1, i finanziamenti per l'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) sono stati 
incrementati lievemente rispetto al 2006. I fondi per l'istituzione di un'Agenzia europea per 
le sostanze chimiche sono stati messi in riserva, in attesa dell'adozione del regolamento 
istitutivo.


