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7.12.2018 A8-0397/96 

Emendamento  96 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Marisa Matias, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) Per onorare gli impegni assunti nel 

quadro dell'accordo di Parigi sui 

cambiamenti climatici, l'Unione deve 

trasformarsi in una società efficiente in 

termini di energia, a basse emissioni di 

carbonio e resiliente ai cambiamenti 

climatici. Perché avvenga tale 

trasformazione occorre agire, in particolare 

nei settori più responsabili degli attuali 

livelli di produzione di CO2 e 

d'inquinamento, in modo da contribuire ad 

attuare il quadro 2030 per il clima e 

l'energia e i piani nazionali integrati per 

l'energia e il clima e a preparare la 

strategia dell'Unione a orizzonte 2050 e 

oltre. Il programma dovrebbe anche 

includere misure che concorrono ad attuare 

la politica dell'Unione di adattamento al 

cambiamento del clima per ridurre la 

vulnerabilità agli effetti negativi di questo 

fenomeno. 

(7) Per onorare gli impegni assunti nel 

quadro dell'accordo di Parigi sui 

cambiamenti climatici, l'Unione deve 

trasformarsi in una società sostenibile, 

circolare, rinnovabile, efficiente in termini 

di energia, a zero emissioni nette e 

resiliente ai cambiamenti climatici. Perché 

avvenga tale trasformazione occorre agire, 

in particolare nei settori più responsabili 

degli attuali livelli di produzione di gas a 

effetto serra e d'inquinamento, ad esempio 

azioni mirate a ridurre e arrestare 

l'estrazione, l'uso e il finanziamento dei 

carburanti fossili, in modo da contribuire 

ad attuare il quadro 2030 per il clima e 

l'energia e i piani nazionali integrati per 

l'energia e il clima così come la strategia 

dell'Unione a orizzonte 2050 e oltre, in 

linea con l'obiettivo di decarbonizzazione 

contemplato dall'accordo di Parigi. Il 

programma dovrebbe anche includere 

misure che concorrono ad attuare la 

politica dell'Unione di adattamento al 

cambiamento del clima per ridurre la 

vulnerabilità agli effetti negativi di questo 

fenomeno. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/97 

Emendamento  97 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Sofia Sakorafa 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) Le regioni ultraperiferiche 

dell'Unione rappresentano una parte 

significativa della biodiversità mondiale 

(circa il 20 % di tutte le lagune e le 

barriere coralline al mondo) e devono 

affrontare, più di qualsiasi regione in 

Europa, le conseguenze catastrofiche e gli 

effetti irreversibili dei cambiamenti 

climatici e della riduzione della 

biodiversità. È pertanto necessario dotare 

le regioni ultraperiferiche dell'Unione di 

un bilancio minimo e specifico e, in 

particolare, fornire finanziamenti alle 

regioni ultraperiferiche francesi che sono 

state ingiustamente escluse dalle direttive 

Uccelli e Habitat e che, pertanto, non 

hanno beneficiato di un quadro 

normativo vincolante per la protezione 

delle specie e degli habitat né dei fondi di 

Natura 2000, nonostante siano tutte dei 

poli di biodiversità a livello mondiale e 

alcune di loro siano classificate come 

patrimonio mondiale dell'UNESCO, o 

stiano per esserlo. Le regioni 

ultraperiferiche francesi sono state 

particolarmente discriminate per quanto 

riguarda l'assegnazione dei vari fondi 

europei per la protezione della 

biodiversità. Almeno il 2 % dei 

finanziamenti a titolo del programma 

LIFE dovrebbe essere destinato alle 
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regioni ultraperiferiche dell'Unione allo 

scopo di proteggere la loro biodiversità 

incommensurabile e almeno l'1 % 

dovrebbe essere destinato alle regioni 

ultraperiferiche francesi allo scopo di 

compensare gli anni persi. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/98 

Emendamento  98 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) Almeno il 2 % dei finanziamenti 

complessivi a titolo del programma LIFE 

deve essere destinato alle regioni 

ultraperiferiche dell'Unione. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/99 

Emendamento  99 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le sovvenzioni nell'ambito del programma 

sono concesse e gestite conformemente al 

titolo VIII del regolamento finanziario. 

Le sovvenzioni nell'ambito del programma 

sono concesse e gestite conformemente al 

titolo VIII del regolamento finanziario e 

cofinanziate con un tasso dell'85 % dei 

costi totali ammissibili. Per i progetti 

attuati nelle regioni ultraperiferiche è 

concesso un tasso di cofinanziamento del 

100 % dei costi totali ammissibili. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/100 

Emendamento  100 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(f) se del caso, è prestata particolare 

attenzione ai progetti in zone geografiche 

con esigenze specifiche o vulnerabilità, 

quali zone con particolari problemi 

ambientali o vincoli naturali, zone 

transfrontaliere o regioni ultraperiferiche. 

(f) è prestata particolare attenzione 

all'equilibrio biogeografico dei progetti e 
ai progetti in zone geografiche con 

esigenze specifiche o vulnerabilità, quali 

zone con particolari problemi ambientali o 

vincoli naturali, zone transfrontaliere, in 

zone di elevato valore naturalistico o 

regioni ultraperiferiche. 

Or. en 

 


