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7.10.2015 A8-0275/7 

Emendamento  7 

Yannick Jadot 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima 

2015/2112(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. riconosce la portata e la gravità 

straordinarie delle minacce costituite dai 

cambiamenti climatici ed esprime massima 

preoccupazione per il fatto che il pianeta è 

ben lontano dal contenere il riscaldamento 

globale entro la soglia dei 2° C rispetto ai 

livelli preindustriali; esorta i governi ad 

adottare senza indugi misure vincolanti e 

concrete per contrastare i cambiamenti 

climatici e far sì che nel 2015 si raggiunga 

a Parigi un accordo globale, ambizioso e 

giuridicamente vincolante per conseguire 

tale obiettivo; accoglie pertanto con favore 

l'enciclica "Laudato si'"; 

1. riconosce la portata e la gravità 

straordinarie delle minacce costituite dai 

cambiamenti climatici ed esprime massima 

preoccupazione per il fatto che il pianeta è 

ben lontano dal contenere il riscaldamento 

globale entro la soglia dei 2° C rispetto ai 

livelli preindustriali; esorta i governi ad 

adottare senza indugi misure vincolanti e 

concrete per contrastare i cambiamenti 

climatici e far sì che nel 2015 si raggiunga 

a Parigi un accordo globale, ambizioso e 

giuridicamente vincolante per conseguire 

tale obiettivo;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Emendamento  8 

Yannick Jadot 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima 

2015/2112(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. riconosce che un sistema climatico 

stabile è fondamentale per la sicurezza 

alimentare, la produzione di energia, 

l'approvvigionamento idrico e i servizi 

igienico-sanitari, le infrastrutture, il 

mantenimento della biodiversità e degli 

ecosistemi terrestri e marini nonché per la 

pace e la prosperità nel mondo; rammenta 

che i cambiamenti climatici accelerano la 

perdita di biodiversità; 

6. riconosce che un sistema climatico 

stabile è fondamentale per la sicurezza 

alimentare, la produzione di energia, 

l'approvvigionamento idrico e i servizi 

igienico-sanitari, le infrastrutture, il 

mantenimento della biodiversità e degli 

ecosistemi terrestri e marini nonché per la 

pace e la prosperità nel mondo; rammenta 

che i cambiamenti climatici accelerano la 

perdita di biodiversità; accoglie pertanto 

con favore l'enciclica "Laudato si'"; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Emendamento  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima 

2015/2112(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  12 bis. esprime preoccupazione per il fatto 

che una prima analisi dell'impatto 

complessivo degli INDC presentati finora 

ha concluso che gli INDC non rivisti 

comporterebbero un aumento della 

temperatura media globale compreso tra i 

2.7ºC e i 3.5ºC; chiede alle parti di 

convenire, in occasione della COP 21 a 

Parigi, di rivedere gli attuali INDC prima 

del 2020 al fine di allinearli alle più 

recenti valutazioni scientifiche e a un 

bilancio globale del carbonio sicuro in 

linea con l'obiettivo dei 2ºC;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Emendamento  10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima 

2015/2112(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  12 ter. sottolinea che gli INDC presentati 

dalle parti hanno date di scadenza 

diverse; chiede che le parti, nel contesto 

del riesame degli INDC pre- 2020, 

armonizzino le varie scadenze degli INDC 

fino al 2025;  
 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Emendamento  11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima 

2015/2112(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  13 bis. sottolinea che per l'UE una 

riduzione del 40% delle emissioni di gas a 

effetto serra rispetto ai livelli del 1990 

entro il 2030 non si situa su un percorso 

efficiente in termini di costi per 

conseguire l'obiettivo dei 2ºC, a meno che 

la sua aspirazione per il 2020 non sia 

portata al 25% nel caso delle riduzioni 

interne; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Emendamento  12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima 

2015/2112(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. invita con insistenza la 

Commissione e gli Stati membri a 

garantire che l'accordo di Parigi 

riconosca che il rispetto, la protezione e la 

promozione dei diritti umani, tra cui, in 

particolare, la parità tra i sessi, la 

partecipazione piena e paritaria delle 

donne e la promozione attiva di una 

transizione equa per la popolazione attiva 

che consenta di creare posti di lavoro 

dignitosi e di qualità per tutti, sono un 

presupposto per un'azione efficace per il 

clima a livello globale; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Emendamento  13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima 

2015/2112(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. osserva che la bioeconomia può fornire 

un contributo sostanziale alla 

reindustrializzazione e alla creazione di 

nuovi posti di lavoro nell'UE e nel resto del 

mondo; 

24. osserva che la bioeconomia può fornire 

un contributo sostanziale alla 

reindustrializzazione e alla creazione di 

nuovi posti di lavoro nell'UE e nel resto del 

mondo; riconosce tuttavia che il suolo e la 

biomassa sono risorse limitate; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Emendamento  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima 

2015/2112(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  77 bis. invita la Commissione e gli Stati 

membri a garantire che nessuna delle 

misure adottate da una delle parti 

all'accordo di Parigi relative all'obiettivo 

di stabilizzare le concentrazioni di gas a 

effetto serra nell'atmosfera a un livello 

tale da escludere qualsiasi interferenza 

antropica pericolosa con il sistema 

climatico, o relative a qualsiasi principio o 

impegno di cui agli articoli 3 e 4 della 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite 

sul cambiamento climatico, sarà 

subordinata a nessun trattato esistente o 

futuro di una delle parti, nella misura in 

cui essa consente di comporre le 

controversie tra investitori e Stato; 

Or. en 

 

 


