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Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Perseguendo la realizzazione degli 

obiettivi e dei traguardi dell'Unione stabiliti 

dalla legislazione, dalle politiche, dai piani 

e dagli impegni internazionali in materia di 

ambiente, clima e da quelli correlati in 

materia di energia pulita, il programma 

dovrebbe contribuire al passaggio a 

un'economia pulita, circolare, efficiente in 

termini di energia, a basse emissioni di 

carbonio e resiliente ai cambiamenti 

climatici, alla tutela e al miglioramento 

della qualità dell'ambiente e 

all'interruzione e all'inversione del 

processo di perdita della biodiversità, 

mediante interventi diretti o sostenendo 

l'integrazione dei suddetti obiettivi in altre 

politiche. 

(3) Perseguendo la realizzazione degli 

obiettivi e dei traguardi dell'Unione stabiliti 

dalla legislazione, dalle politiche, dai piani 

e dagli impegni internazionali in materia di 

ambiente, clima e da quelli correlati in 

materia di energia pulita, il programma 

dovrebbe contribuire, nel quadro di una 

transizione equa, al passaggio a 

un'economia pulita, circolare, efficiente in 

termini di energia, a zero emissioni nette e 

resiliente ai cambiamenti climatici, alla 

tutela e al miglioramento dell'ambiente e 

della salute, all'interruzione e 

all'inversione del processo di perdita della 

biodiversità, anche attraverso il sostegno 

alla rete Natura 2000, una gestione 

efficiente degli ecosistemi e il contrasto 

del loro degrado, mediante interventi 

diretti o sostenendo l'integrazione dei 

suddetti obiettivi in altre politiche. Una 

transizione equa dovrebbe essere 

conseguita in consultazione e attraverso il 

dialogo con le parti sociali e le regioni e le 

comunità interessate. Queste dovrebbero 

essere incluse quanto più possibile anche 

nello sviluppo e nell'attuazione dei 

progetti. 

Or. en 
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Articolo 3 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'obiettivo generale del programma 

consiste nel contribuire al passaggio a 

un'economia pulita, circolare, efficiente in 

termini di energia, a basse emissioni di 

carbonio e resiliente ai cambiamenti 

climatici, anche mediante la transizione 

all'energia pulita, contribuire alla tutela e 

al miglioramento della qualità 

dell'ambiente e all'interruzione e 

all'inversione del processo di perdita della 

biodiversità, in modo da favorire lo 

sviluppo sostenibile. 

1. L'obiettivo generale del programma 

consiste nel contribuire, nel quadro di una 

transizione equa, al passaggio a 

un'economia pulita, circolare, efficiente in 

termini di energia, a zero emissioni nette e 

resiliente ai cambiamenti climatici, nel 

tutelare e migliorare la qualità 

dell'ambiente e nell'interrompere e 

invertire il processo di perdita della 

biodiversità e il degrado degli ecosistemi, 

in modo da favorire lo sviluppo sostenibile. 

Or. en 
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Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il programma è attuato nel quadro 

della transizione equa, in cui le comunità 

e i territori interessati sono inclusi nello 

sviluppo e nell'attuazione dei progetti, in 

particolare attraverso la consultazione e il 

dialogo. 

Or. en 

 

 


