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7.9.2016 A8-0226/1 

Emendamento  1 

Davor Škrlec, Marco Zullo e altri 

 

Relazione A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Una strategia dell'UE per la regione alpina 

2015/2324(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 36 bis. invita i paesi partecipanti a non 

avviare né finanziare nuovi progetti 

relativi a infrastrutture di trasporto finché 

le infrastrutture esistenti continuano a 

non essere sfruttate appieno; esorta gli 

Stati membri interessati a conformarsi e 

allinearsi maggiormente agli obiettivi del 

Libro bianco dell'UE sui trasporti [COM 

(2011) 144], in particolare per quanto 

concerne il contributo all'obiettivo di 

ridurre del 60 % le emissioni di gas serra 

entro il 2050; 

 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/2 

Emendamento  2 

Marco Zullo, Davor Škrlec e altri 

 

Relazione A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Una strategia dell'UE per la regione alpina 

2015/2324(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 36 ter. ritiene che i nuovi progetti come 

l'itinerario alpino tra Torino e Lione 

possano avere conseguenze nocive per la 

salute e siano particolarmente dannosi 

per l'ambiente e la regione stessa, oltre a 

non essere convenienti dal punto di vista 

economico; invita la Commissione e gli 

Stati Membri a tenere in considerazione 

che la suddetta linea ferroviaria esistente 

è stata recentemente ammodernata ed è in 

grado di rispondere alla previsione di 

traffico merci e passeggeri; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/3 

Emendamento  3 

Marco Zullo, Davor Škrlec e altri 

 

Relazione A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Una strategia dell'UE per la regione alpina 

2015/2324(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 36 quater. chiede alla Commissione di 

rendere pubblici tutti i documenti attinenti 

al progetto di collegamento ferroviario ad 

alta velocità Lione-Torino e ai relativi 

finanziamenti; 

 

Or. en 



 

AM\1103731IT.docx  PE589.563v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

7.9.2016 A8-0226/4 

Emendamento  4 

Younous Omarjee, Davor Škrlec e altri 

 

Relazione A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Una strategia dell'UE per la regione alpina 

2015/2324(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 43 bis. sottolinea che le fonti d'acqua 

montane devono essere protette nel modo 

più rigoroso possibile; sottolinea che 

l'acqua è un bene comune e che la sua 

gestione, a qualunque livello, non deve 

essere privatizzata; 

 

Or. en 

 

 


