
GRUPPO PARLAMENTARE

DEL PARTITO DEL SOCIALISMO EUROPEO

Ambiente

L’Europa non può essere semplicemente un mercato interno o una zona di
crescita economica dinamica. Parte del nucleo del progetto europeo risiede
nell´assicurazione del miglioramento del benessere e del tenore di vita dei
cittadini. I Trattati affermano che la Comunità dovrebbe promuovere un alto livello

di protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente, nonché un utilizzo prudente e razionale
delle risorse naturali. Ai Vertici di Lisbona e Göteborg, gli Stati membri europei hanno deciso che le
politiche economiche, sociali ed ambientali dovrebbero essere considerate alla stessa stregua e
coordinate come priorità europee. L’Unione europea si è anche impegnata per contribuire ad un alto
livello di protezione della salute umana, e pertanto un altro obiettivo chiaro ed ambizioso è la
protezione dei consumatori promuovendone gli interessi. 

Nel corso degli anni, il Parlamento europeo ha acquisito sempre più poteri, soprattutto nel campo
dell’ambiente. I Trattati di Maastricht ed Amsterdam hanno consentito al Parlamento europeo di
adottare moltissimi atti legislativi assieme al Consiglio. I deputati del Parlamento europeo, in quanto
rappresentanti dei cittadini europei, sono, dunque, in grado di rispondere alle aspettative del pubblico
che dimostrano una crescente preoccupazione per l’ambiente, la sanità pubblica, la protezione del
consumatore e il tenore di vita in generale. Questa normativa ha ed avrà notevoli conseguenze sulla
vita quotidiana dei cittadini dell’UE.

Il gruppo PSE crede fermamente nel concetto di sviluppo sostenibile e vuole che le politiche
comunitarie siano basate su questa nozione. Ciò significa mantenere e rafforzare i nostri livelli di
benessere, occupazione e crescita economica, pur preservando l’ambiente, consumando meno
risorse naturali e facendone un uso migliore. Riteniamo che vivere in un ambiente sano sia un diritto
innegabile del cittadino e ci impegniamo per garantire alle future generazioni un patrimonio costituito
da un ambiente e da risorse naturali conservati in modo corretto. Riteniamo inoltre che l’azione per
proteggere l’ambiente sia compatibile con gli obiettivi socialisti in termini di crescita economica ed
occupazione. 

Nel campo della salute, riteniamo che il pari accesso all’assistenza sanitaria sia
un diritto fondamentale e chiediamo che l’Unione europea sostenga politiche
ambiziose definendo standard elevati di salute, come pure che sia in grado di
affrontare i pericoli che la salute potrebbe correre ora e in futuro. 

Infine, desideriamo garantire standard elevati di protezione dei consumatori e
imporre doveri chiari sia ai produttori che ai commercianti.



Il gruppo PSE ha tradotto concretamente questi principi nel suo lavoro politico all’interno del Parlamento europeo:

Ambiente � Sulla scena internazionale, ci siamo adoperati, in particolare, affinché l’Unione europea possa
rappresentare un esempio positivo per il resto del mondo. Al tanto pubblicizzato Vertice mondiale di Johannesburg
sullo sviluppo sostenibile, i deputati del gruppo PSE sono stati critici in merito alla mancanza di obiettivi ambientali
chiari ed azioni al riguardo. Sosteniamo altresì la rapida e piena attuazione del Protocollo di Kyoto e vogliamo che
le emissioni di gas a effetto serra vengano ridotte di una misura tale da consentire all’ambiente, all’occupazione e
all’economia di beneficiarne.

Energia rinnovabile � Il gruppo PSE desidera che l’utilizzo delle energie rinnovabili passi dall’attuale 6% al
12% entro il 2010.

Alimenti sicuri � È della massima importanza riconquistare la fiducia dei cittadini europei quanto
al fatto che gli alimenti siano prodotti in modo sicuro. Ci siamo assicurati che la nuova Autorità per
la sicurezza alimentare dell’Unione europea sia in grado di far sentire la propria voce nel momento in
cui dovesse ritenere che l’Unione europea non sta agendo nell’interesse dei consumatori. In merito
al settore complesso degli alimenti geneticamente modificati, i deputati del gruppo PSE sono stati
quelli che hanno cercato di giungere ad un equilibrio tra l’importanza dell’innovazione scientifica, i
posti di lavoro in Europa, gli interessi del comparto europeo e il diritto dei consumatori europei di poter
contare su alimenti sicuri, un ambiente sano e la libertà di scegliere in base ad informazioni trasparenti.

Salute � Abbiamo appoggiato una normativa equilibrata che garantisse un equo accesso ai farmaci,
generici compresi, la competitività e lo spirito innovativo del settore, nonché informazioni migliori ed
oggettive per i pazienti. Quanto al tabacco, abbiamo anteposto la salute dei cittadini agli interessi
dell’industria. Sono stati introdotti limiti restrittivi agli ingredienti nocivi contenuti nelle sigarette e le
società produttrici di tabacco sono tenute ad essere più aperte ed oneste con i cittadini europei.

Sostanze chimiche � Abbiamo chiesto che vengano urgentemente adottate norme chiare per l’autorizzazione
delle sostanze chimiche e la graduale eliminazione di quelle che sono motivo di preoccupazione sulla base del
principio di precauzione. Tali norme dovrebbero anche riguardare la questione della protezione dei lavoratori.

Protezione dei consumatori � Promuoviamo un quadro vincolante volto ad introdurre norme eque in materia
di commercializzazione, trasparenza e corretta informazione dei consumatori. Nel contempo, le associazioni dei
consumatori dovrebbero essere riconosciute quali principali interlocutori. Ci siamo fatti promotori di vari divieti su
diversi temi che riguardano la protezione dei consumatori, come il divieto dell’utilizzo di sostanze chimiche pericolose
nei giocattoli per bambini.

Rifiuti � Il gruppo ha chiesto un intervento risoluto in merito al riciclaggio e al riutilizzo degli imballaggi che fornisca
incentivi ai prodotti affinché, per i loro prodotti, scelgano alternative di imballaggio rispettose dell’ambiente. Nella
stessa ottica, il gruppo è riuscito a rendere i produttori responsabili di una gestione ambientalmente sana dello
smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Una politica analoga è stata applicata al settore
automobilistico.

Cosmetici � Il gruppo PSE non ha accettato compromessi quanto alla sua opposizione all’utilizzo della
sperimentazione animale per prodotti cosmetici non medicinali, rossetti, shampoo, creme e deodoranti. Abbiamo
adottato una posizione irremovibile sul divieto dei prodotti cancerogeni o allergici.

Responsabilità ambientale � Sosteniamo fermamente la piena attuazione del principio del “chi inquina paga”
nella normativa dell’Unione europea per le catastrofi ambientali, come la fuoriuscita di petrolio dalla Prestige, in modo
che i responsabili di tali disastri si facciano carico del costo dell’inquinamento da essi causato.

http://www.socialistgroup.org

Gruppo parlamentare del Partito del socialismo europeo,
Parlamento europeo, rue Wiertz, B-1047 Bruxelles.
Tel.: +32 2 284 21 11 (Bruxelles) o +33 3 88 17 40 01 (Strasburgo)

Per ulteriori informazioni
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