
PA\697411IT.doc PE398.438v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

2004 









 2009

Commissione per lo sviluppo regionale

2007/2204(INI)

28.11.2007

PROGETTO DI PARERE
della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

concernente la revisione intermedia del Sesto programma comunitario di 
azione in materia di ambiente
(2007/2204(INI))

Relatore per parere: Rumiana Jeleva



PE398.438v01-00 2/4 PA\697411IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\697411IT.doc 3/4 PE398.438v01-00

IT

SUGGERIMENTI

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

1. invita la Commissione, con riferimento all'adozione nel giugno 2006 da parte del 
Consiglio europeo della nuova strategia UE per lo sviluppo sostenibile, ad includere lo 
sviluppo sostenibile sulla lista delle priorità aziendali fondamentali e adattare gli obiettivi 
del Sesto programma d'azione ambientale in maniera concordante, al fine di migliorare la 
qualità di vita di tutti i cittadini;

2. sottolinea la necessità di un'attuazione efficace e precisa della normativa comunitaria in 
materia ambientale e raccomanda di adottare speciali misure di sostegno a beneficio delle 
regioni che si trovano in difficoltà nell'attuazione di tale aspetto dell'acquis comunitario; 
stimola le autorità degli Stati membri ad elaborare strategie di trasposizione al fine di 
definire chiaramente il ruolo e la responsabilità delle autorità nazionali e regionali nella 
trasposizione e attuazione corretta della normativa comunitaria in materia ambientale;

3. invita ad una cooperazione accresciuta a livello comunitario nel settore della prevenzione 
dei disastri, come auspicato nel Sesto programma d'azione ambientale, e sottolinea la 
necessità di un meccanismo efficace per la cooperazione regionale e interregionale nel 
settore della prevenzione dei disastri naturali, della risposta, della gestione e della mutua 
assistenza nel caso di tali disastri; stimola la Commissione ad includere la prevenzione dei 
disastri quale uno dei suoi obiettivi quando si discuterà della questione del cambiamento 
climatico;

4. sottolinea la connessione fondamentale tra una politica ambientale efficace e il 
miglioramento della qualità della vita e, a tal riguardo, evidenzia l'importanza della 
dimensione regionale nell'attuazione del Sesto programma di azione, specialmente in 
azioni concernenti la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; evidenzia 
l'importanza di campagne intese a migliorare la consapevolezza pubblica sugli obiettivi 
del Sesto programma d'azione e sul suo processo di attuazione;

5. sottolinea la necessità di reti meglio coordinate di attori locali al fine di disseminare le 
pratiche migliori nelle regioni meno sviluppate; sostiene la promozione di cooperazione 
ambientale transfrontaliera con paesi e regioni vicine all'Unione europea, quale la regione 
del Mar Nero e del Mar Baltico, nonché il Mediterraneo;

6. ricorda che l'investimento in tecnologie innovative, favorevoli all'ambiente è molto 
efficace nel lungo periodo, nonostante possibili alti costi nel breve periodo, e sottolinea la 
necessità per le regioni di incoraggiare le spese a prendere pieno vantaggio di tali 
investimenti;

7. stimola gli Stati membri ad utilizzare al meglio le nuove opportunità di investimento 
fornite dai Fondi strutturali e a garantire che i programmi operativi contribuiscano alla 
migliore attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale e all'obiettivo a 
lungo termine di uno sviluppo durevole a livello europeo;
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8. invita la Commissione ad assistere le autorità regionali e locali ad intraprendere gare di 
appalto congiunte fornendo un quadro chiaro al fine di facilitare la definizione di obiettivi 
misurabili e criteri di qualità.
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