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3.7.2017 A8-0239/5 

Emendamento  5 

Mireille D'Ornano 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0239/2017 

Seb Dance 

Azione dell'UE a favore della sostenibilità 

2017/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando I bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  I bis. considerando che l'Unione 

rappresenta già la zona economica più 

efficiente a livello energetico fra i paesi 

sviluppati per quanto riguarda il 

risparmio energetico e la riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra, come 

dimostrato dal fatto che nel 2014 le sue 

emissioni di gas serra erano pari ad 

appena il 10% del totale mondiale, in 

diminuzione rispetto al 19% del 2010, e 

che, dal punto di vista della popolazione e 

del PIL, la quota di emissioni globali di 

gas serra dell'UE è trascurabile rispetto a 

quella della Cina e degli Stati Uniti; che 

ogni ulteriore sforzo di ridurre le 

emissioni di gas a effetto serra da parte 

della sola Unione europea può pertanto 

avere un impatto globale scarso; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Emendamento  6 

Mireille D'Ornano 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0239/2017 

Seb Dance 

Azione dell'UE a favore della sostenibilità 

2017/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Q 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Q. considerando che il commercio 

internazionale può essere un potente 

motore di sviluppo e crescita economica e 

che un'ampia quota delle importazioni 

dell'UE proviene dai paesi in via di 

sviluppo; che l'Agenda 2030 riconosce nel 

commercio un mezzo per conseguire gli 

OSS; 

Q. considerando che il commercio 

internazionale, se adeguatamente 

regolamentato, può essere un potente 

motore di sviluppo e crescita economica, 

ma può anche contribuire 

all'inquinamento globale e alla perdita di 

biodiversità, in virtù del trasporto in tutto 

il mondo di beni e merci nonché 

dell'introduzione di specie esotiche 

invasive, che costituiscono una causa 

fondamentale della perdita di biodiversità; 

che un'ampia quota delle importazioni 

dell'UE proviene dai paesi in via di 

sviluppo; che l'Agenda 2030 riconosce che 

il commercio può essere un mezzo per 

conseguire gli OSS, nella misura in cui 

apporta vantaggi reciproci e non genera 

concorrenza sleale; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Emendamento  7 

Mireille D'Ornano 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0239/2017 

Seb Dance 

Azione dell'UE a favore della sostenibilità 

2017/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  16 bis. sottolinea che l'Unione europea è 

già la potenza economica più efficiente 

sotto il profilo energetico fra i paesi 

sviluppati e che, per avere successo, la 

transizione verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio richiede anche 

un'adeguata protezione del settore 

europeo delle energie rinnovabili dalla 

concorrenza internazionale sleale; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/8 

Emendamento  8 

Mireille D'Ornano 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0239/2017 

Seb Dance 

Azione dell'UE a favore della sostenibilità 

2017/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  75 bis. sottolinea che la transizione verso 

un'economia a basse emissioni di 

carbonio può portare alla creazione di 

nuovi posti di lavoro che richiederanno 

nuove competenze, in particolare nel 

campo dell'ingegneria e delle scienze; 

osserva che i sistemi di istruzione 

superiore degli Stati membri tendono ad 

attribuire maggiore valore alle discipline 

umanistiche e alle arti liberali rispetto 

alla formazione tecnica, professionale e 

all'istruzione in campo STEM; sottolinea 

che la scarsità di laureati in materie 

scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche 

e matematiche può ostacolare la futura 

crescita economica dell'Unione europea; 

incoraggia gli Stati membri ad adattare i 

sistemi di istruzione alle future esigenze 

in termini di manodopera; 

Or. en 

 

 


