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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. sottolinea il ruolo della politica dell'UE in materia di ambiente, sanità pubblica e sicurezza 
alimentare nel raggiungimento dell'obiettivo globale di sviluppo sostenibile in linea con la 
strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione; sottolinea l'importanza di 
mantenere e garantire ulteriormente un livello elevato di protezione in questi settori di 
intervento in previsione delle sfide politiche attuali e future; chiede di mettere a 
disposizione risorse sufficienti per l'ulteriore sviluppo, l'attuazione e il rafforzamento della 
politica dell'UE in materia di ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare, in 
particolare negli ambiti correlati al cambiamento climatico;

2. sottolinea il ruolo dell'Unione europea come partner globale e il suo ruolo di leader in 
numerosi accordi internazionali in materia di ambiente, quali le convenzioni globali sul 
cambiamento climatico, sulla diversità biologica, sui prodotti chimici e sui rifiuti; chiede 
di destinare più risorse alle attività ambientali internazionali, affinché l'UE possa 
mantenere il suo ruolo di leader nella politica ambientale internazionale e al momento di 
fissare l'agenda per la cooperazione internazionale;

3. sottolinea che le sfide relative all'energia sostenibile e alla lotta contro il cambiamento 
climatico devono trovare riscontro nelle priorità di bilancio dell'UE; rivela che tali priorità 
richiederanno risorse finanziarie aggiuntive, in particolare per il pacchetto di proposte sul 
cambiamento climatico presentato dalla Commissione e relativamente alla condivisione 
degli sforzi, allo scambio di quote di emissioni, alla cattura e stoccaggio di carbonio, 
nonché alle energie rinnovabili;

4. sottolinea l'importanza che i progetti pilota e le azioni preparatorie rivestono nel 
determinare la necessità di nuovi programmi di bilancio e la loro efficacia nel soddisfare i 
requisiti e le esigenze di una politica ambientale e sanitaria in evoluzione; come per tutte 
le spese di bilancio, insiste sul fatto che i progetti pilota presentino un effettivo valore 
aggiunto per l'Unione europea e invita la Commissione a prestare particolare attenzione a 
tutti i programmi aventi un impatto sul cambiamento climatico; esorta la Commissione a 
portare a termine i progetti pilota e le azioni preparatorie collegate alla politica 
ambientale, sanitaria e della sicurezza alimentare. Questi progetti pilota dovrebbero essere 
continuati, mentre nuovi progetti relativi al cambiamento climatico dovrebbero essere 
sostenuti;

5. evidenzia l'importanza del programma LIFE+, che rappresenta uno strumento finanziario 
coerente per un approccio razionalizzato e semplificato volto a sostenere l'attuazione e lo 
sviluppo della politica ambientale; nota che la distribuzione finale tra i settori della 
politica ambientale dei progetti cofinanziati dipenderà dai risultati dell'invito a presentare 
proposte che verrà organizzato nel 2009; prevede che la maggior parte della dotazione 
finanziaria sarà destinata ai progetti Natura e biodiversità, ma che anche altri settori 
inclusi nel sesto programma d'azione comunitario in materia di ambiente trarranno 
vantaggio dal cofinanziamento del programma LIFE+; invita la Commissione ad 
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adempiere a tutti gli impegni e pagamenti in tempo utile;

6. si compiace del pieno successo del programma Sanità pubblica 2003-2007 e del 
promettente avvio del programma Sanità pubblica 2008-2013, caratterizzato da livelli di 
impegno e pagamento crescenti; chiede alla Commissione di garantire un'attuazione 
efficace sotto il profilo dei costi degli stanziamenti disponibili;

7. sottolinea la necessità di aumentare la consapevolezza pubblica degli effetti nocivi del 
consumo di tabacco, compreso il fumo passivo; si compiace della presentazione da parte 
della Commissione di una proposta per continuare il finanziamento del Fondo comunitario 
per il tabacco per sostenere la sensibilizzazione sui rischi del tabacco; evidenzia tuttavia 
che questo supporto finanziario scadrà nel 2009; esorta la Commissione a trovare nuove 
fonti di finanziamento; prende nota della consultazione pubblica sul Libro verde – verso 
un'Europa senza fumo e della relazione sull'attuazione della direttiva sulla pubblicità del 
tabacco che mostra le difficoltà di una trasposizione coerente a livello di Stati membri;

8. prende nota del previsto aumento del sostegno finanziario accordato a titolo del bilancio 
2009 all'ECHA, all'EEA, all'ECDC e all'EFSA;

9. si rammarica tuttavia della proposta della Commissione di ridurre il bilancio dell'EMEA 
del 2,66% rispetto al bilancio 2008 e che 8,2 milioni di euro per l'ECDC debbano essere 
messi in riserva, consumando pertanto il previsto aumento degli aiuti finanziari rispetto al 
bilancio 2008;

10. sottolinea ancora una volta la necessità che le agenzie dispongano di propri finanziamenti 
per poter svolgere i loro compiti, ma senza ridurre i fondi disponibili per altre attività 
comunitarie; chiede un attento controllo dei compiti delle agenzie e delle attività svolte 
dalla Commissione, al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire che i compiti necessari 
vengano svolti nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e nel modo più razionale 
possibile;

11. sottolinea la necessità di un approccio politico generale al fine di eseguire al più presto 
una valutazione orizzontale delle agenzie europee che consenta lo sviluppo di una base 
comune per la valutazione delle prestazioni e del trattamento adeguato delle agenzie; si 
compiace della presentazione della comunicazione della Commissione "Il futuro delle 
agenzie europee", che rappresenta un primo passo verso una valutazione orizzontale delle 
agenzie di regolamentazione entro la fine del 2009;

12. rileva che la legislazione recentemente adottata e quella futura, ad esempio il pacchetto 
legislativo sui pesticidi, sui prodotti medicinali per terapie avanzate, sui nuovi prodotti 
alimentari e sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, nonché sullo 
sviluppo della scienza e della tecnologia, ad esempio le nanotecnologie, aumenteranno il 
carico di lavoro e i compiti delle agenzie interessate; sottolinea che le agenzie devono 
disporre di adeguati strumenti finanziari per poter far fronte ai nuovi compiti in termini 
amministrativi e operativi.
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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto generale

Il progetto preliminare di bilancio (PPB) per il 2009 ammonta a 134,4 miliardi di euro in 
stanziamenti di impegno. Ciò rappresenta l'1,04% del reddito nazionale lordo (GNI) 
comunitario e comporta un aumento del 3,1% rispetto al bilancio 2008. Un margine di 2,63 
miliardi di euro resta a disposizione nell'ambito del massimale del quadro finanziario. Gli 
stanziamenti di pagamento proposti ammontano a 116,7 miliardi di euro ovvero allo 0,90% 
del GNI. Si tratta di una riduzione del 3,3% rispetto al bilancio 2008.

La crescita e l'occupazione a lungo termine rimangono saldamente al primo posto nella spesa 
dell'Unione europea, assorbendo la quota principale - il 45 % circa - del bilancio proposto per 
il 2009. È tuttavia previsto un aumento degli investimenti nell'ambiente e si suppone che nel 
2009 gli stanziamenti complessivi per tutti gli obiettivi ambientali riceveranno più del 10% 
del bilancio, ossia 14 miliardi di euro. Sono previsti sforzi per promuovere gli investimenti 
ecocompatibili, con un incremento del 17,3% fuori dai settori della coesione e dello sviluppo 
rurale. I finanziamenti complessivi previsti per gli obiettivi energetici, inclusa la sicurezza 
energetica, le energie rinnovabili e la ricerca sono fissati a 2,3 miliardi di euro circa.

Bilanci individuali (PPB 2009) di competenza della commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare

La politica ambientale autentica è iscritta principalmente alla rubrica 2 del PPB 2009, 
Conservazione e gestione delle risorse naturali. Il PPB del 2009 presenta per il titolo 07 
"Ambiente" un importo complessivo di spesa operativa di 344,857 milioni di euro. Tenendo 
conto dei fondi previsti di cui al titolo 19 06 05 per interventi di protezione civile in paesi 
terzi, gli stanziamenti complessivi da gestire sotto la responsabilità della DG ENV 
corrispondono a 352,857 milioni di euro, ossia a un aumento degli stanziamenti di impegno 
del 3,9% rispetto al 2008.

Life +

Il programma LIFE +, entrato in vigore nel giugno 2007, entrerà nel suo terzo anno di 
attuazione nel 2009. L'importo degli stanziamenti di impegno proposto in base al PPB 2009 
corrisponde esattamente alla programmazione finanziaria dello strumento e alla dotazione 
finanziaria di cui all'articolo 10 del regolamento LIFE +. Ciò rappresenta un incremento del 
9% rispetto al livello di stanziamenti approvato in base al bilancio 2008.

Degli stanziamenti totali (inclusa l'assistenza tecnica), oltre il 78% (cioè circa 225 milioni di 
euro) sono destinati al finanziamento di progetti a valore aggiunto europeo, attraverso un 
invito a presentare proposte da organizzare a cura della Commissione europea; di tale importo 
almeno 112,5 milioni di euro saranno destinati a progetti nel settore Natura e biodiversità.

Sebbene il risultato finale dei progetti sostenuti dipenderà dagli esiti degli inviti a presentare 
proposte che verranno organizzati nel 2009, la Commissione si aspetta che, oltre a Natura e 
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biodiversità, tutti i settori politici che rientrano nell'ambito del sesto programma comunitario 
di azione ambientale beneficeranno dei progetti a norma di LIFE +: in particolare la 
Commissione prevede un aumento dei progetti relativi agli approcci strategici allo sviluppo e 
all'attuazione della politica nei settori del cambiamento climatico (cioè approcci politici 
innovativi, sostegno allo sviluppo e all'attuazione di nuove tecnologie, metodi e strumenti per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e misure di adattamento e attenuazione), ambiente e 
sanità (qualità dell'aria, acque, rumore e gestione/sviluppo urbano, prodotti chimici e 
pesticidi), nonché produzione e consumo sostenibili (ad esempio politica integrata in materia 
di prodotti e gestione e prevenzione dei rifiuti).

La restante parte della linea di bilancio operativa 07 03 07 (circa 45 milioni di euro) è 
destinata a misure di sostegno a livello di UE per l'attuazione e lo sviluppo della legislazione 
ambientale, nonché di misure di sensibilizzazione e di associazione delle parti interessate a 
questo processo (mediante il sostegno delle ONG attive principalmente nella salvaguardia e 
nella promozione dell'ambiente a livello europeo). Queste risorse sono inoltre destinate al 
sostegno di studi e indagini e alla fornitura di servizi che consentono alla Commissione di 
facilitare una migliore regolamentazione. In linea con l'impegno del sesto programma d'azione 
ambientale di fondare la politica ambientale dell'UE su solide prove scientifiche e sui migliori 
dati disponibili, gli studi, le valutazioni d'impatto, le analisi politiche e gli altri servizi di 
supporto acquisiti mediante il programma LIFE+ sono uno strumento di sostegno politico 
fondamentale.

Protezione civile

Una delle principali nuove caratteristiche dello strumento finanziario per la protezione civile è 
la possibilità che la Comunità affronti più efficacemente la questione del trasporto 
dell'assistenza offerta dagli Stati membri. Sulla base dello strumento finanziario per la 
protezione civile, verranno quindi predisposti e realizzati servizi e strutture adeguate per 
garantire che l'assistenza richiesta e offerta attraverso il meccanismo comunitario in caso di 
emergenza sia effettivamente e rapidamente trasportata nel paese interessato, sia nell'ambito 
dell'Unione europea (4 milioni di euro circa secondo la linea di bilancio 07 04 01) sia al di 
fuori di questa (8 milioni di euro secondo la linea di bilancio 19 06 05).

Il livello di stanziamenti di impegno richiesto è perfettamente in linea con la programmazione 
finanziaria pluriennale concordata nella rubrica 3B del quadro finanziario. Occorre notare che 
l'utilizzo effettivo di quella parte di risorse di bilancio destinate alla risposta alle emergenze 
più gravi, che sono per loro natura imprevedibili, è subordinato al verificarsi di catastrofi e 
alle conseguenti richieste da parte degli Stati membri di trasporto dell'assistenza. Qualora 
l'importo degli stanziamenti necessiti di misure correttive nel corso dell'esercizio 2009, ciò 
può essere eseguito mediante procedure di storno, inclusa la procedura di storno globale, nel 
settembre 2009.

Questioni internazionali in materia di ambiente

Dal 2007, le azioni esterne in ambito ambientale sono incluse negli strumenti di azione 
esterna di cui al settore politico 21 (Sviluppo) e, in particolare, nel programma tematico per
l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali compresa l'energia (ENRTP) di cui al 
capitolo 21 04 del PPB. Gli unici stanziamenti rimanenti ai sensi del titolo 07 sono quelli 
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destinati al pagamento dei contributi obbligatori in base agli accordi ambientali multilaterali, 
che diminuiscono lievemente nel 2009 (-3,1% rispetto al 2008). Questa lieve diminuzione è 
dovuta al fatto che la maggior parte dei contributi viene versata in dollari USA (tasso di 
cambio con l'euro).

Progetti pilota e azioni preparatorie

Il quadro per l'attuazione delle azioni preparatorie e dei progetti pilota di cui al bilancio 2008 
è stato realizzato, dopo i contatti con il Parlamento per quelle azioni preparatorie e quei 
progetti pilota approvati dietro sua iniziativa. 

Non vi sono indicazioni circa i problemi di attuazione degli stanziamenti di impegno nel 
2008. Tuttavia, a fronte del periodo necessario per l'esecuzione delle procedure necessarie 
(inviti a presentare proposte e gare d'appalto), è probabile che una parte significativa degli 
stanziamenti di pagamento non venga utilizzata e debba essere riportata al 2009 o essere 
stornata su stanziamenti di pagamento negli anni successivi (2009-2010). 

Il PPB 2009 non propone il prolungamento di questi progetti pilota.

Sanità e sicurezza alimentare

Il programma Sanità pubblica è iscritto alla rubrica 3, Cittadinanza, Libertà, Sicurezza e 
Giustizia. Le principali linee di bilancio sono quelle relative al programma Sanità pubblica, 
alle due agenzie (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e Autorità per 
la sicurezza alimentare) e al Fondo per il tabacco.

Il nuovo programma Sanità pubblica (2008-2013) ha sostituito il primo programma Sanità 
pubblica (2003–2008) il 1° gennaio 2008. Gli stanziamenti totali per il nuovo programma 
ammontano a 321,5 milioni di euro, un importo molto inferiore rispetto a quello previsto 
quando la Commissione aveva presentato la sua proposta e il Parlamento aveva adottato la sua 
posizione in prima lettura. È previsto un aumento degli stanziamenti di impegno per il 
secondo programma Sanità pubblica del 4% circa, da 45 milioni di euro nel 2008 a 47 milioni 
di euro nel 2009. L'aumento degli stanziamenti per l'azione "Proteggere i cittadini dalle 
minacce per la salute" tra il 2007 e il 2008 (4,43 milioni di euro, ovvero il 48,5%) e tra il 2008 
e il 2009 (1,44 milioni di euro, ovvero il 10,6%), riflette la necessità di aumentare l'azione in 
questo settore che include azioni di attenuazione in ambiti quali le pandemie e il 
bioterrorismo. 

I pagamenti diretti del Fondo per il tabacco destinati a campagne di informazione e di 
aumento della consapevolezza del pubblico quanto agli effetti nocivi del consumo di tabacco 
devono passare da 14,25 milioni di euro (2008) a 16 milioni di euro in base al PPB 2009. Su 
richiesta del Parlamento europeo, la Commissione ha presentato una nuova proposta di 
prolungamento del sostegno finanziario del Fondo per il tabacco, sebbene tale sostegno sia 
destinato a scadere nel 2009. La situazione rimane pertanto preoccupante. Il tabacco è la più 
importante causa singola di decessi evitabili nell'Unione europea ed è responsabile di oltre 
mezzo milione di morti ogni anno e di oltre un milione di morti in Europa nel suo insieme. Si 
valuta che il 25% di tutte le morti per cancro e il 15% di tutte le morti nell'Unione potrebbero 
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essere attribuite al fumo.

Le misure in materia di sicurezza alimentare sono iscritte alla rubrica 2, Conservazione e 
gestione delle risorse naturali. Ciò rappresenta un importo totale di 297 milioni di euro per il 
2009, con un aumento del 12% rispetto ai 265 milioni di euro nel 2008. Questo aumento 
corrisponde principalmente all'aumento per le misure di eradicazione in bilancio. Ciò è 
correlato al fatto che nel 2008 gli Stati membri trarranno beneficio dalla vaccinazione di 
emergenza contro la febbre catarrale maligna (130 milioni di euro oltre ai suddetti 265 milioni 
di euro) e dovrà servire alla realizzazione di un programma di eradicazione della FCM dal 
2009.

Le agenzie: EMEA, EEA, EFSA, ECHA e ECDC

Il PPB 2008 prevede stanziamenti per 25 agenzie decentrate per un ammontare complessivo 
di 539,0 milioni di euro, che rappresentano un incremento dell'1,8% rispetto alla dotazione 
delle agenzie per il 2008, pari a 530,18 milioni di euro.

Per la maggior parte delle agenzie, le sovvenzioni comunitarie annue proposte dalla 
Commissione per il 2009 saranno inferiori rispetto a quelle del 2008. La Commissione 
propone l'aumento della dotazione rispetto al 2008 solo per 8 agenzie, fra cui l'EEA, l'EFSA, 
l'ECHA e l'ECDC, il che dovrebbe controbilanciare ampiamente le riduzioni previste e 
costituire l'aumento complessivo dell'1,8%. I bilanci proposti per l'EEA, l'ECDC e 
l'EFSA subiranno un aumento pari o superiore al 10% circa nel 2009. Occorre tuttavia
sottolineare che 8,2 milioni di euro per l'ECDC dovranno essere messi in riserva, assorbendo 
l'aumento previsto delle sovvenzioni rispetto al bilancio 2008.

La crescita delle agenzie si riflette anche nel loro organigramma. Nel 1995 meno di 500 
persone lavoravano nelle agenzie, mentre il PPB 2008 e il PPB 2009 prevedono che le 
agenzie dispongano rispettivamente di 3973, 5 posti e di 4255,5 posti in totale.

Per l'Agenzia europea per l'ambiente (EEA) si prevede un aumento del 9,1% (che rappresenta 
2,2 milioni di euro oltre al deflettore annuale del 2%), per sostenere l'esecuzione di compiti 
nuovi e aggiuntivi da parte dell'EEA su base pluriennale. Le priorità per questi nuovi compiti 
sono state definite mediante la cooperazione tra l'EEA e la Commissione.

Nell'autunno 2007, l'EEA ha stipulato un contratto per una valutazione complessiva della sua 
strategia pluriennale 2004-2008. La valutazione è in corso secondo il piano approvato dal 
consiglio d'amministrazione sulla base di sondaggi, colloqui e ricerche a tavolino quali metodi 
principali di ricerca. I risultati di questa valutazione verranno presentati al consiglio 
d'amministrazione durante la riunione di giugno 2008 e contribuiranno allo sviluppo della 
prossima strategia quinquennale dell'EEA per il 2009-2013.

Il 2009 è un anno cruciale per l'EEA, poiché rappresenta il primo anno della nuova strategia 
pluriennale per il periodo 2009-2013 stabilita dal regolamento EEA. Il 2009 sarà inoltre un 
anno fondamentale per la preparazione della prossima relazione quinquennale sullo stato e 
sulla prospettiva ambientale, la cui pubblicazione è fissata per il 2010 ed è prevista dal 
regolamento EEA. L'EEA sta attualmente preparando la sua strategia (programma di lavoro 
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pluriennale) per il prossimo periodo quinquennale 2009-2013 che darà la priorità alle attività 
relative alle sfide globali emergenti di adattamento al cambiamento climatico, di prevenzione 
e gestione delle catastrofi, di valutazione degli ecosistemi e di contabilità delle risorse e di 
produzione e consumo sostenibili, ossia le quattro aree prioritarie definite dalla DG Ambiente 
per l'ulteriore attività dell'EEA nel 2009. Oltre a ciò, l'EEA rafforzerà le sue capacità e il suo 
sostegno allo sviluppo del sistema per la condivisione delle informazioni in materia 
ambientale (SEIS) oggetto di una comunicazione della Commissione nel 2008.

Per l'Agenzia europea per i medicinali (EMEA), il PPB 2009 prevede un contributo europeo 
di 36,99 milioni di euro che rappresenta una riduzione di 1,01 milioni di euro rispetto al 
bilancio 2008 (-2,66%). In vista dell'attuazione della normativa sulla pediatria e sulle terapie 
avanzate di recente approvazione, tale riduzione appare inopportuna. Nel progetto di 
programma per il 2009, l'agenzia mette in luce le sue responsabilità fondamentali nel 
raggiungimento di questi obiettivi, ossia la consulenza scientifica nonché l'autorizzazione e il 
controllo dei prodotti medicinali.

Nel 2009 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nonché l'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche (ECHA) non avranno ancora raggiunto le loro piene potenzialità. Il PPB 2009 
prevede quindi un considerevole aumento della dotazione per l'EFSA (11,34% - 70,7 milioni 
di euro) e per l'ECDC (23,02 % - 48,1 milioni di euro, prima della riserva).

Tuttavia, come evidenziato dalla Commissione, la riserva proposta di 8,2 milioni di euro e un 
taglio di 40 posti alla crescita dell'organico sembrano ingiustificati rispetto ad altre agenzie e 
avranno un forte impatto negativo sullo sviluppo complessivo dell'ECDC e, in particolare, sul 
livello di attività previsto per il prossimo anno. La mancanza di risorse disponibili dall'inizio 
dell'anno avrebbe un impatto sull'attuazione del piano di lavoro e limiterebbe la capacità di 
offrire servizi e potrebbe compromettere la capacità del Centro di svolgere il suo mandato. 

Per l'ECHA, il PPB 2009 prevede un contributo europeo di 62,97 milioni di euro, che 
corrisponde a un aumento dello 0,56% rispetto al bilancio 2008. Un anno dopo la sua 
creazione, l'ECHA è passata da piccola organizzazione a una organizzazione perfettamente 
funzionante con 200 dipendenti. L'Agenzia dovrà raggiungere il pieno sviluppo entro il 2010 
con un organico di 450 persone. Dal 1° giugno al 1° dicembre 2008, l'ECHA dovrà affrontare 
le sue prime sfide operative, occupandosi della gestione della preregistrazione delle sostanze e 
degli intermedi, il che presuppone la compilazione di circa 200.000 file di preregistrazione. 
La prossima sfida importante è prevista per il 2010, quando l'ECHA dovrà rispettare la prima 
scadenza per la registrazione delle sostanze in quantitativi elevati e delle sostanze 
estremamente pericolose. Entro quella data, le società dovranno presentare tutta la 
documentazione inventariale per la classificazione e l'etichettatura di qualsiasi sostanza 
pericolosa.
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