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11.4.2018 A8-0059/3 

Emendamento  3 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente 

2017/2030(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  17 bis. sottolinea il contributo finanziario 

sostanziale della PAC agli obiettivi 

ambientali dell'Unione; ricorda che il 

30 % dei pagamenti diretti della PAC (73 

miliardi di EUR per il periodo 2014-2020) 

è subordinato al rispetto dei requisiti 

ecologici, mentre circa la metà dei fondi 

per lo sviluppo rurale è dedicata a 

migliorare gli ecosistemi (il 46 % dei 

fondi, ovvero 56 miliardi di EUR, per il 

periodo 2014-2020) o a promuovere 

l'efficienza in termini di risorse e la 

transizione ad attività agricole a basse 

emissioni di carbonio (8 % dei fondi, 

ovvero 9,7 miliardi di EUR per il periodo 

2014-2020); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/4 

Emendamento  4 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente 

2017/2030(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. accoglie con favore i progressi 

compiuti nella riduzione di determinati 

inquinanti atmosferici soprattutto nelle aree 

urbane, ma deplora il persistere di problemi 

relativi alla qualità dell'aria, cui le 

emissioni prodotte dal trasporto stradale e 

dall'agricoltura contribuiscono in maniera 

significativa; accoglie con favore il 

pacchetto sulla mobilità pulita presentato 

dalla Commissione nel novembre 2017 e la 

strategia europea per una mobilità a basse 

emissioni presentata nel 2016, che 

potrebbero spianare la strada verso una 

mobilità a basse emissioni nell'UE; 

27. accoglie con favore i progressi 

compiuti nella riduzione di determinati 

inquinanti atmosferici soprattutto nelle aree 

urbane, ma deplora il persistere di problemi 

relativi alla qualità dell'aria, cui le 

emissioni prodotte dal trasporto stradale, 

dal traffico marittimo e dagli edifici 

industriali e residenziali contribuiscono in 

maniera significativa; accoglie con favore 

il pacchetto sulla mobilità pulita presentato 

dalla Commissione nel novembre 2017 e la 

strategia europea per una mobilità a basse 

emissioni presentata nel 2016, che 

potrebbero spianare la strada verso una 

mobilità a basse emissioni nell'UE; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/5 

Emendamento  5 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente 

2017/2030(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  32 bis. chiede che le pertinenti istituzioni 

e agenzie dell'UE attribuiscano priorità a 

una valutazione dell'attuazione della 

legislazione dell'UE per quanto concerne 

la protezione dei grandi carnivori e il loro 

impatto sull'economia locale, l'ambiente e 

gli esseri umani; chiede, in particolare, 

una valutazione della strategia europea 

volta ad affrontare il problema della 

predazione dei lupi e le relative 

ripercussioni sulla pastorizia e lo stile di 

vita nelle aree rurali e montane dell'UE; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/6 

Emendamento  6 

Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente 

2017/2030(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  38 bis. chiede che siano messe a 

disposizione sufficienti risorse umane e 

materiali in modo che le agenzie dell'UE 

possano svolgere i loro compiti e fornire 

dati, analisi e prove scientifici della 

migliore qualità; 

Or. en 

 

 


