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8.3.2017 A8-0050/1 

Emendamento  1 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relazione 2016 sul Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. invita le autorità competenti ad adottare 

le necessarie misure di protezione e 

conservazione in merito al lago di Scutari 

al fine di mantenerne le caratteristiche 

ecologiche tra cui l'integrità ecologica; 

invita il governo a garantire che la 

trasformazione dei parchi nazionali in 

un'azienda controllata dallo Stato non abbia 

effetti negativi sulla loro protezione; è 

preoccupato dei ritardi significativi nel 

determinare la tutela delle aree identificate 

come potenziali aree della rete Natura 

2000; rammenta che è necessario condurre 

valutazioni d'impatto ambientale adeguate 

e strategiche in conformità dell'acquis 

dell'UE e delle norme internazionali; 

32. invita le autorità competenti ad adottare 

le necessarie misure di protezione e 

conservazione in merito al lago di Scutari 

al fine di mantenerne le caratteristiche 

ecologiche tra cui l'integrità ecologica; 

invita il governo a garantire che la 

trasformazione dei parchi nazionali in 

un'azienda controllata dallo Stato non abbia 

effetti negativi sulla loro protezione; 

riconosce a tale proposito le 

preoccupazioni espresse nel quadro delle 

convenzioni di Ramsar e Berna in merito 

al piano urbano speciale per il Parco 

nazionale del lago di Scutari, incluso il 

progetto Porto Skadar Lake; è 

preoccupato dei ritardi significativi nel 

determinare la tutela delle aree identificate 

come potenziali aree della rete Natura 

2000, come ad esempio il Parco nazionale 

del lago di Scutari; rammenta che è 

necessario condurre valutazioni d'impatto 

ambientale adeguate e strategiche in 

conformità dell'acquis dell'UE e delle 

norme internazionali; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Relazione A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relazione 2016 sul Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. riconosce i buoni progressi compiuti 

nel campo dell'energia, compresi quelli nel 

settore delle interconnessioni con i paesi 

partner; invita il Montenegro a introdurre 

una normativa di attuazione del terzo 

pacchetto energia, in particolare la direttiva 

sulle energie rinnovabili; continua a 

esprime preoccupazione per lo sviluppo di 

impianti idroelettrici non sostenibili e per il 

fatto che molti di questi impianti sono 

pianificati senza un'adeguata valutazione 

d'impatto ambientale, in particolare per 

quanto riguarda la tutela della biodiversità 

e l'impatto sulle aree protette come previsto 

dalla normativa dell'UE; invita le autorità 

competenti a mantenere una sorveglianza 

vigile sulle operazioni di esplorazione 

offshore nel settore degli idrocarburi e ad 

attuare tutte le misure protettive ai sensi 

della legislazione e dei regolamenti 

adottati, nonché dell'acquis dell'UE; 

34. riconosce i buoni progressi compiuti 

nel campo dell'energia, compresi quelli nel 

settore delle interconnessioni con i paesi 

partner; invita il Montenegro a introdurre 

una normativa di attuazione del terzo 

pacchetto energia, in particolare la direttiva 

sulle energie rinnovabili; continua a 

esprime preoccupazione per lo sviluppo di 

impianti idroelettrici non sostenibili e per il 

fatto che molti degli 80 progetti di impianti 

idroelettrici sono pianificati senza 

un'adeguata valutazione d'impatto 

ambientale, in particolare per quanto 

riguarda la tutela della biodiversità e 

l'impatto sulle aree protette come previsto 

dalla normativa dell'UE e dalle 

convenzioni internazionali di cui il 

Montenegro è uno Stato firmatario; 

sottolinea la necessità di abbandonare i 

progetti idroelettrici su grande scala sul 

fiume Morača, date le loro notevoli 

ripercussioni negative sul lago di Scutari 

e sul fiume Tara, che costituiscono aree 

protette in virtù della normativa nazionale 

e internazionale; invita le autorità 

competenti a mantenere una sorveglianza 

vigile sulle operazioni di esplorazione 

offshore nel settore degli idrocarburi e ad 

attuare tutte le misure protettive ai sensi 

della legislazione e dei regolamenti 

adottati, nonché dell'acquis dell'UE; 

Or. en 
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Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Relazione 2016 sul Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. si compiace del fatto che il protocollo 

di adesione del Montenegro alla NATO sia 

stato firmato nel maggio 2016, nel 

riconoscimento degli sforzi del 

Montenegro nell'attuazione delle riforme, e 

sia attualmente in fase di ratifica da parte 

dei membri della NATO, dal momento che 

la NATO è un importante fattore di pace e 

stabilità nei Balcani occidentali; 

incoraggia i membri della NATO 

appartenenti all'Unione europea a dare la 

priorità al processo di ratifica e a 

riconoscere che l'adesione del 

Montenegro alla NATO è una tappa 

strategica importante e simbolica del 

processo di integrazione euro-atlantica 

del paese; ricorda che i negoziati di 

adesione all'UE sono indipendenti dal 

processo di adesione alla NATO; 

40. osserva che il protocollo di adesione 

del Montenegro alla NATO è stato firmato 

nel maggio 2016, nel riconoscimento degli 

sforzi del Montenegro nell'attuazione delle 

riforme, ed è attualmente in fase di ratifica 

da parte dei membri della NATO; ricorda 

che i negoziati di adesione all'UE sono 

indipendenti dal processo di adesione alla 

NATO; 

Or. en 

 

 


