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6.3.2018 A8-0062/20 

Emendamento  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  30 quater. sottolinea l'importanza di 

garantire i finanziamenti per l'attuazione 

di una politica marittima integrata 

(promuovendo la ricerca marina e lo 

sviluppo della tecnologia e dell'ingegneria 

marittime nei loro vari aspetti, tra cui la 

cantieristica navale, al fine di promuovere 

un trasporto marittimo più sostenibile dal 

punto di vista ambientale e le 

infrastrutture portuali nel quadro di una 

gestione pubblica che valorizzi la pesca, 

assicurando l'ammodernamento del 

settore, la sua redditività socioeconomica, 

la sostenibilità delle risorse nonché il 

ruolo e le caratteristiche specifici delle 

regioni ultraperiferiche), nonché 

l'ottimizzazione dei collegamenti 

multimodali e il passaggio a servizi di 

trasporto digitale e modi di trasporto 

sostenibili, tra cui le vie navigabili 

interne, nel rispetto delle opzioni sovrane 

di ciascuno Stato membro riguardo 

all'utilizzo della sua zona economica 

esclusiva; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/21 

Emendamento  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 bis (nuovo)  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  28 bis. osserva che la deregolamentazione 

della PAC ha generato una volatilità dei 

prezzi eccezionale che ha dato luogo a 

costi di produzione molto elevati e alle 

successive crisi che interessano 

l'agricoltura europea; pone pertanto in 

evidenza la necessità impellente di 

ripristinare gli strumenti pubblici di 

regolamentazione dell'offerta, in quanto 

tutelano la sovranità alimentare degli 

Stati membri, promuovono i circuiti brevi 

di commercializzazione, stabilizzano il 

reddito degli agricoltori e consentono 

altresì di compiere importanti risparmi 

sulle risorse impiegate dall'UE per le "reti 

di sicurezza" e altri strumenti di 

emergenza; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/22 

Emendamento  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  31 bis. auspica una maggiore 

responsabilizzazione a livello unionale per 

la salvaguardia del patrimonio naturale 

della rete Natura 2000, in particolare per 

quanto concerne il suo finanziamento; 

prende atto delle difficoltà incontrate da 

diversi Stati membri nella gestione delle 

aree inserite nella rete Natura 2000 a 

causa dell'assenza di uno strumento 

finanziario specifico destinato a tale 

gestione, che completerebbe l'integrazione 

della tutela della biodiversità nelle 

politiche settoriali; osserva con 

preoccupazione che in diversi Stati 

membri il numero dei progetti finanziati 

ogni anno nell'ambito del programma 

LIFE+ è inferiore alla dotazione 

indicativa; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/23 

Emendamento  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  31 ter. richiama l'attenzione sui fattori di 

rischio che incombono su numerosi 

ecosistemi boschivi quali, ad esempio, la 

diffusione di specie esotiche invasive e 

parassiti (tra cui il nematode del pino e 

altri), nonché gli incendi boschivi; ritiene 

che occorra destinare risorse finanziarie 

sufficienti a tali aree, mediante 

programmi e misure di sostegno 

dell'Unione, nonché alla valutazione della 

salute ecologica e vegetale delle foreste, 

come pure alla loro riqualificazione, 

incluso il rimboschimento con specie 

locali; 

Or. pt 

 

 


