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3.7.2017 A8-0239/13 

Emendamento  13 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0239/2017 

Seb Dance 

Azione dell'UE a favore della sostenibilità 

2017/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. sottolinea che il modello prevalente 

di agricoltura industriale dell'UE non 

consentirà di raggiungere l'OSS n. 2 

sull'agricoltura sostenibile e gli OSS sulla 

prevenzione dell'inquinamento e l'uso 

eccessivo dell'acqua (6.3 e 6.4), sul 

miglioramento della qualità del suolo (2.4 e 

15.3) e sul contenimento della perdita di 

biodiversità (15) a livello UE; 

14. sottolinea l'importanza di 

raggiungere l'OSS n. 2 sull'agricoltura 

sostenibile e gli OSS sulla prevenzione 

dell'inquinamento e l'uso eccessivo 

dell'acqua (6.3 e 6.4), sul miglioramento 

della qualità del suolo (2.4 e 15.3) e sul 

contenimento della perdita di biodiversità 

(15) a livello UE; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Emendamento  14 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0239/2017 

Seb Dance 

Azione dell'UE a favore della sostenibilità 

2017/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. constata che la ricerca mostra che 

l'agricoltura intensiva è un elemento 

trainante essenziale della perdita di 

carbonio nei suoli organici e di biodiversità 

nel suolo; invita l'UE a promuovere metodi 

che rafforzino la qualità del suolo, come 

una rotazione che includa legumi e animali, 

consentendo in tal modo all'UE di 

raggiungere gli OSS 2.4 e 15.3; 

26. constata che la ricerca mostra che 

l'agricoltura non sostenibile è un elemento 

trainante essenziale della perdita di 

carbonio nei suoli organici e di biodiversità 

nel suolo; invita l'UE a promuovere metodi 

che rafforzino la qualità del suolo, come 

una rotazione che includa legumi e animali, 

consentendo in tal modo all'UE di 

raggiungere gli OSS 2.4 e 15.3; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Emendamento  15 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0239/2017 

Seb Dance 

Azione dell'UE a favore della sostenibilità 

2017/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. invita la Commissione e gli Stati 

membri a rimodulare il loro approccio nei 

confronti della migrazione, al fine di 

sviluppare una politica di migrazione in 

linea con l'OSS 10 e una percezione dei 

migranti e richiedenti asilo basata sui fatti, 

di contrastare la xenofobia e la 

discriminazione nei confronti dei migranti 

nonché di investire in motori fondamentali 

per lo sviluppo umano; ribadisce le sue 

preoccupazioni in merito al fatto che le 

nuove politiche e gli strumenti finanziari 

volti ad affrontare le cause alla base della 

migrazione irregolare e forzata potrebbero 

essere attuati a scapito degli obiettivi di 

sviluppo e chiede un ruolo di controllo più 

incisivo del Parlamento europeo al 

riguardo, onde garantire che i nuovi 

strumenti di finanziamento siano 

compatibili con la base giuridica, i principi 

e gli impegni dell'UE, in particolare con 

l'Agenda 2030; respinge l'idea che la 

condizionalità degli aiuti fondata sui 

controlli alle frontiere, sulla gestione dei 

flussi migratori o sugli accordi di 

riammissione debba costituire la base del 

partenariato e della cooperazione allo 

sviluppo con i paesi terzi; 

50. invita la Commissione e gli Stati 

membri a rimodulare il loro approccio nei 

confronti della migrazione, al fine di 

sviluppare una politica di migrazione in 

linea con l'OSS 10 e una percezione dei 

migranti e richiedenti asilo basata sui fatti, 

di contrastare la xenofobia e la 

discriminazione nei confronti dei migranti 

nonché di investire in motori fondamentali 

per lo sviluppo umano; ribadisce le sue 

preoccupazioni in merito al fatto che le 

nuove politiche e gli strumenti finanziari 

volti ad affrontare le cause alla base della 

migrazione irregolare e forzata potrebbero 

essere attuati a scapito degli obiettivi di 

sviluppo e chiede un ruolo di controllo più 

incisivo del Parlamento europeo al 

riguardo, onde garantire che i nuovi 

strumenti di finanziamento siano 

compatibili con la base giuridica, i principi 

e gli impegni dell'UE, in particolare con 

l'Agenda 2030; ricorda che l'obiettivo 

primario della cooperazione allo sviluppo 

è l'eliminazione della povertà e lo 

sviluppo economico e sociale a lungo 

termine; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/16 

Emendamento  16 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0239/2017 

Seb Dance 

Azione dell'UE a favore della sostenibilità 

2017/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 97 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  97 bis. rammenta che, a norma del 7° 

programma d'azione per l'ambiente, la 

Commissione è tenuta a valutare l'impatto 

ambientale, in un contesto globale, dei 

consumi dell'Unione; pone l'accento sugli 

effetti positivi che uno stile di vita 

sostenibile può avere sulla salute umana e 

sulla riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra; ricorda alla Commissione 

che l'OSS n. 12.8 chiede di informare e 

sensibilizzare il pubblico riguardo a uno 

sviluppo e a uno stile di vita sostenibili; 

esorta quindi la Commissione e gli Stati 

membri a mettere a punto programmi 

volti a sensibilizzare maggiormente 

l'opinione pubblica in merito alle 

implicazioni delle diverse tipologie di 

consumo per la salute umana, l'ambiente, 

la sicurezza alimentare e il cambiamento 

climatico; invita la Commissione a 

pubblicare senza indugio la 

comunicazione su un sistema alimentare 

europeo sostenibile; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/17 

Emendamento  17 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0239/2017 

Seb Dance 

Azione dell'UE a favore della sostenibilità 

2017/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 107 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  107 bis. sottolinea che il settore 

agricolo dell'UE sta già fornendo un 

contributo alla sostenibilità; osserva, 

tuttavia, che la politica agricola comune 

(PAC) deve essere posta nelle condizioni 

di rispondere al meglio alle sfide attuali e 

future; invita la Commissione a 

esaminare in che modo la PAC e i sistemi 

di produzione agricola sostenibili possono 

contribuire nel modo più efficace alla 

realizzazione degli OSS, al fine di 

garantire un'alimentazione stabile, sicura 

e nutriente e tutelare e rafforzare le 

risorse naturali, affrontando nel 

contempo il cambiamento climatico; 

chiede alla Commissione, nel quadro 

della prossima comunicazione sulla PAC 

dopo il 2020, di presentare proposte volte 

a migliorare ulteriormente l'efficienza 

delle misure di inverdimento e ad 

assicurare il conseguimento degli obiettivi 

2, 3, 6, 12, 13, 14 e 15; chiede altresì alla 

Commissione di promuovere gli alimenti 

prodotti a livello locale e in modo 

ecologico con una ridotta impronta di 

carbonio, sulla terra e sull'acqua; pone 

l'accento sull'importanza degli ecosistemi 

agricoli e della gestione sostenibile delle 

foreste, come pure sull'esigenza di fornire 

incentivi per il ripristino sostenibile dei 

terreni agricoli abbandonati; sottolinea la 
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necessità di garantire che tutte le politiche 

dell'UE raggiungano effettivamente gli 

obiettivi stabiliti, attraverso una rigorosa 

conformità e una maggiore coerenza tra i 

diversi ambiti strategici; evidenzia che 

questo è un aspetto di particolare 

rilevanza quando si tratta della gestione 

sostenibile delle risorse naturali e degli 

strumenti a ciò dedicati nel quadro della 

PAC; 

Or. en 

 

 


