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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:

A. considerando che la quarta relazione sulla coesione identifica il cambiamento climatico, in 
particolare la siccità e la scarsità di acqua, come una delle nuove problematiche con un 
importante impatto territoriale a cui deve rispondere la politica di coesione,

1. sollecita vivamente il Consiglio ad adottare senza indugio una decisione sulla proposta di 
regolamento sul Fondo di solidarietà dell'UE, allo scopo di perfezionare la definizione dei 
criteri e delle operazioni eleggibili, compresi gli episodi di siccità, per contrastare così i 
danni provocati dalle catastrofi naturali in modo più efficace, flessibile e opportuno, 
tenendo conto che il Parlamento ha già approvato la sua posizione a tale riguardo nel 
maggio 2006;

2. chiede alle autorità regionali e locali di cogliere le grandi occasioni che presentano i Fondi 
strutturali scegliendo investimenti in infrastrutture connesse con la gestione delle acque, in 
particolare per far fronte alla sfida dell'efficienza idrica;

3. insiste, a tale riguardo, sul fatto che l'assegnazione di fondi destinati alle infrastrutture 
deve essere volta a far fronte alle azioni per migliorare la gestione e per fornire acqua di 
qualità a seconda delle esigenze;

4. chiede al Consiglio, agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di tener conto di 
quanto si afferma nella comunicazione sul problema della carenza idrica e sulla siccità nel 
contesto di altre politiche settoriali allo scopo di evitare effetti controproducenti per la 
protezione delle risorse idriche;

5. invita gli Stati membri e le autorità competenti a tener conto delle considerazioni della 
comunicazione relative all'acqua al momento della programmazione sull'uso del suolo, in 
particolare per quanto riguarda lo sviluppo di attività economiche in bacini idrografici 
sensibili;

6. invita le regioni e i comuni ad avviare campagne di sensibilizzazione della cittadinanza 
nei confronti dei risparmi idrici e invita la Commissione europea a promuovere lo scambio 
di buone pratiche tra regioni e comuni in materia di misure per risparmiare acqua, 
aumentare l'efficienza idrica e gestire il rischio di siccità.
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