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BREVE MOTIVAZIONE 

Il rinnovamento del programma LIFE è previsto per il 2020. Finora esso ha utilizzato i propri 

finanziamenti fungendo da banco di prova per piccoli progetti volti a migliorare l'ambiente. 

Ne sono un esempio le tecniche di gestione volte a migliorare il numero di specie selvatiche o 

il mantenimento delle zone umide. Il successo di tali innovazioni può essere quantificato e 

dimostrato. Il finanziamento proviene direttamente da Bruxelles. 

 

Laddove tali progetti hanno successo, essi guadagnano popolarità tra gli agricoltori, che 

effettuano poi investimenti usando sovvenzioni a titolo del secondo pilastro ricevute dai loro 

Stati membri. 

 

L'aggiunta dell'espressione "azione per il clima" nell'attuale regime LIFE ha dato vita a un 

concetto completamente nuovo per quanto concerne le modalità di utilizzo del denaro dei 

contribuenti. Tale espressione è stata utilizzata anche nell'ultima proposta del commissario 

Hogan sulla riforma della PAC. L'aggiunta delle parole "azione per il clima" coincide con un 

incremento del 60 % del bilancio del programma LIFE. Vistosamente assente è però la 

definizione delle azioni richieste e dei risultati auspicati. 

 

Se le parole "azione per il clima" fossero state sostituite dal termine "Azione contro 

l'inquinamento", sarebbe allora possibile misurare l'inquinamento dell'aria, del suolo e 

dell'acqua e l'efficacia delle strategie per attenuare tali problemi, in relazione a un valore 

obiettivo per ciascuno dei tre elementi. Si può vincere una battaglia per la riduzione 

dell'inquinamento usando le armi della tecnologia e della legislazione. Una battaglia contro il 

clima su scala mondiale non finirà mai, in quanto non è possibile definire in cosa consista la 

vittoria.  

 

Il relatore ha incontrato un'équipe composta da quattro funzionari della Commissione, che 

hanno contribuito, ognuno in misura diversa, alla presente proposta. Il relatore ha chiesto loro 

quale risultato fosse considerato auspicabile tramite gli investimenti finanziari. La risposta è 

stata: "una riduzione delle emissioni di CO2". 



 

PE623.976v01-00 4/24 PA\1157799IT.docx 

IT 

 
Il grafico sottostante illustra la riduzione a lungo termine della CO2 atmosferica. L'attività 

umana non ha avuto alcun ruolo a tal riguardo. Gli elevati livelli di CO2 hanno coinciso con 

un'era glaciale. 

 
Grafico basato sul lavoro dei proff. Shaviv e Veiser e del geologo Graham Oram 

 

A % di tutta l'aria secca contenente anidride carbonica (rosso), azoto (marrone) e 

ossigeno (blu) nell'atmosfera secca 

 Nota: La percentuale di gas metano e Nox è troppo bassa per essere registrata sul grafico 

B Pressione atmosferica decrescente da 100 atmosfere all'attuale 1 atmosfera 

C Anomalia della temperatura in base ai dati proxy (Prof. Jan Veiser) 

D Tempo trascorso in miliardi di anni (Ga=giga-annum) (blu) e milioni di anni (nero) 

E La Terra era all'inizio come è attualmente il pianeta Venere 

F Epoca Adeana e Archeana; Baritina "iniettata" CO2 ad alta pressione 

>60 atmosfere 

G I cianobatteri trasformano la CO2 in O2, "arrugginendo" in un primo tempo la 

crosta e successivamente penetrando l'atmosfera 

H "Terra a palla di neve" 

P/T = passaggio Permiano-Triassico 

K/T = passaggio Cretacico-Triassico - grandi estinzioni di dinosauri 
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Nel fare riferimento all'idea per cui la riduzione dei livelli di CO2 servirà ad agire contro un 

clima sfavorevole, la Commissione ignora i fattori che modificano realmente il nostro clima. 

 

1. La galassia: le fluttuazioni dei raggi cosmici. possono provocare cambiamenti di 10° C 

nel corso di milioni di anni. 

2. Il sistema solare: le forze gravitazionali possono indurre cambiamenti di 2-3o C. 

3. Il sole: le sue variazioni di orbita e di inclinazione, unitamente ai suoi cinque cicli 

distinti documentati, possono far variare la temperatura della Terra di un massimo di 

5° C. 

4. Correnti oceaniche. 

5. Gas a effetto serra: vapore acqueo sotto forma di copertura nuvolosa. 

 

Gli altri gas a effetto serra - la CO2, il metano e il protossido di azoto - hanno un effetto 

trascurabile sul nostro clima. La CO2 è, tuttavia, una risorsa insostituibile per le piante. Il 

metano degrada trasformandosi in CO2 e in H2O; i gas NOx alla fine si trasformano in nitrati. 

 
L'effetto dei livelli di CO2 sul nostro clima è trascurabile, così come l'effetto dell'attività 

umana sul cambiamento di tali livelli di CO2. 

 

Le due mappe della Terra sottostanti lo dimostrano chiaramente. 

 

 
Aree calcolate con maggiori concentrazioni di CO2 da emissioni causate dall'uomo 
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- Aree reali con maggiori concentrazioni di CO2 

- Osservazioni effettuate da SCIAMACHY sul satellite ENVISAT (in accordo con i dati 

IBUKU forniti dal Giappone) 

 
Le previsioni degli esperti e le misurazioni via satellite sono contrastanti.  

 

L'assenza totale di zone con elevate emissioni di CO2 in Europa indica che la Commissione 

non ha alcun problema da risolvere. L'unico potenziale rischio di un evento su larga scala 

legato alla CO2 in Europa sarebbe l'eruzione di un vulcano. 

 

Le concentrazioni naturalmente elevate di CO2 nelle nostre foreste pluviali naturali creano un 

dilemma interessante per quanti vogliono le seconde ma non le prime. Il tutto diviene ancora 

più difficile considerando che le foreste pluviali risultano chiaramente essere grandi 

produttrici di emissioni di metano e di vapore acqueo.  

 

Da quando il relatore è stato eletto al Parlamento nel 2009, è in voga tra gli eurodeputati delle 

commissioni AGRI ed ENVI l'utilizzo, nei discorsi, dell'espressione "affrontare i cambiamenti 

climatici". Essa suona nobile e virtuosa, e si basa su previsioni formulate negli anni Ottanta di 

un rapido incremento delle temperature globali e dei livelli del mare, il che tuttavia non si è 

mai verificato. La Commissione ha dato ascolto a questi discorsi anziché osservare la realtà. 

A un certo punto, qualcuno deve dire "Il re non ha un abito invisibile, il re è nudo!". Il relatore 

prospetta questa opportunità ai suoi colleghi. 

 
Alcuni eurodeputati sono stati eletti unicamente per la loro ostilità nei confronti della CO2. 

Questi non cambieranno idea. 

 

Il relatore esorta gli altri colleghi a riflettere sul fatto che il precedente costituito dall'"azione 

per il clima" nel programma LIFE prepara il terreno per un'"azione per il clima" 
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nell'agricoltura, contesto in cui il 40 % dei bilanci futuri è dedicato alla lotta alla CO2, ossia 

uno dei più preziosi amici dell'agricoltura. 

 

Il relatore ha modificato la proposta eliminando tutti i riferimenti all'"energia pulita" in quanto 

tale espressione implica un'energia "senza CO2", nonché i riferimenti alla "mitigazione dei 

cambiamenti climatici", ma ha incorporato il termine "adattamento ai cambiamenti climatici" 

nel testo della proposta legislativa. C'è una grande differenza tra le due cose. Occorre 

prepararsi al prossimo "minimo di Maunder" o piccola età glaciale, che potrebbe durare 200-

300 anni. Alcuni fisici solari ritengono che questo ciclo sia, tecnicamente, già iniziato.  

 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

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 all'adattamento agli 

impatti dei cambiamenti climatici, al 

passaggio a un'economia pulita, circolare, 

efficiente in termini di energia, 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. 

Or. en 

Motivazione 

L'adattamento ai cambiamenti climatici comporta l'adozione di azioni concrete per gestire i 

rischi derivanti dagli impatti del clima. Occorre prepararsi al prossimo "minimo di 
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Maunder" o piccola età glaciale, che potrebbe durare 200-300 anni. Alcuni fisici ritengono 

che siano già iniziati cambiamenti globali. Ciò significa che l'adattamento dovrebbe essere 

una priorità, e non inutili tentativi di mitigazione. Alla luce di quanto sopra, il relatore 

introduce il termine "adattamento ai cambiamenti climatici" nel testo del progetto di proposta 

legislativa. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il programma dovrebbe concorrere 

allo sviluppo sostenibile e al 

conseguimento degli obiettivi e dei 

traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle 

strategie, dai piani e dagli impegni 

internazionali dell'Unione in materia di 

ambiente, clima e da quelli pertinenti in 

materia di energia pulita, in particolare 

l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 

sviluppo sostenibile8, la convenzione sulla 

diversità biologica9 e l'accordo di Parigi 

adottato nell'ambito della convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici10 ("accordo di 

Parigi sui cambiamenti climatici"). 

(5) Il programma dovrebbe concorrere 

allo sviluppo sostenibile e al 

conseguimento degli obiettivi e dei 

traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle 

strategie, dai piani e dagli impegni 

internazionali dell'Unione in materia di 

ambiente, adattamento ai cambiamenti 

climatici e altri temi pertinenti, in 

particolare l'Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite per lo sviluppo sostenibile8 e la 

convenzione sulla diversità biologica9. 

__________________ __________________ 

8 Agenda 2030, risoluzione adottata 

dall'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015. 

8 Agenda 2030, risoluzione adottata 

dall'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015. 

9 Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 

25 ottobre 1993, relativa alla conclusione 

della convenzione sulla diversità biologica 

(GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1). 

9 Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 

25 ottobre 1993, relativa alla conclusione 

della convenzione sulla diversità biologica 

(GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1). 

10 GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4. 10 GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4. 

Or. en 

Motivazione 

Per coerenza con lo spirito dell'emendamento 1 e alla luce del proposto riorientamento del 

programma LIFE verso l'adattamento ai cambiamenti climatici, alcune disposizioni 

dell'accordo di Parigi non sono più pertinenti per il nuovo programma LIFE. L'eliminazione 

dei riferimenti agli impegni internazionali non cambia né compromette, ovviamente, il loro 
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status. 

 

Emendamento  3 

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) Il programma dovrebbe incentrarsi 

in particolare sui settori più responsabili 

degli attuali livelli d'inquinamento. 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, in preparazione di un 

imminente periodo del tipo "minimo di 

Maunder". 

Or. en 

Motivazione 

Per coerenza con lo spirito dell'emendamento 1 e alla luce del proposto orientamento del 

programma LIFE verso l'adattamento ai cambiamenti climatici, alcune disposizioni 

dell'accordo di Parigi e altri impegni dell'UE non sono più pertinenti per il nuovo 

programma LIFE. L'eliminazione dei riferimenti agli impegni internazionali non cambia né 

compromette, ovviamente, il loro status. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 
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Testo della Commissione Emendamento 

(8) La transizione all'energia pulita è 

un contributo fondamentale alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici che 

apporta benefici collaterali per 

l'ambiente. Le azioni intese a creare 

capacità a sostegno della transizione 

all'energia pulita, finanziate fino al 2020 

nel quadro di Orizzonte 2020, dovrebbero 

essere integrate nel programma perché 

non sono intese a finanziare l'eccellenza e 

generare innovazione, ma a favorire 

l'utilizzo di tecnologie già disponibili che 

contribuiranno alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici. Includere nel 

programma le suddette attività di 

creazione di capacità offre la possibilità di 

sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi e 

aumentare la coerenza complessiva dei 

finanziamenti dell'Unione. È pertanto 

auspicabile che si raccolgano e si 

divulghino i dati sull'utilizzo nei progetti 

LIFE delle soluzioni esistenti di ricerca e 

innovazione, anche risultanti dal 

programma Orizzonte Europa e dai 

programmi che lo hanno preceduto. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore propone di accorpare i sottoprogrammi "Mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici" e "Transizione all'energia pulita" in un unico programma dal titolo 

"Adattamento ai cambiamenti climatici". Ciò rende non più pertinente il considerando 8 della 

proposta della Commissione. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Dalle valutazioni dell'impatto del 

pacchetto legislativo "Energia pulita" si 

soppresso 
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stima che per realizzare gli obiettivi che 

l'Unione si è posta per il 2030 in questo 

campo sono necessari investimenti extra 

pari a 177 miliardi di EUR annui nel 

periodo 2021-2030. Mancano soprattutto 

investimenti nella decarbonizzazione degli 

edifici (efficienza energetica e fonti 

rinnovabili di energia su piccola scala), 

settore in cui è necessario dirigere i 

capitali in progetti diffusamente 

distribuiti. Uno degli obiettivi del 

sottoprogramma Transizione all'energia 

pulita consiste nel creare capacità di 

sviluppo e aggregazione di progetti, il che 

consentirebbe anche di assorbire i 

finanziamenti erogati dai Fondi 

strutturali e d'investimento europei e 

stimolare gli investimenti nell'energia 

pulita usando anche gli strumenti 

finanziari offerti nel quadro di InvestEU. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore propone di accorpare i sottoprogrammi "Mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici" e "Transizione all'energia pulita" in un unico programma dal titolo 

"Adattamento ai cambiamenti climatici". Ciò rende non più pertinente il considerando 9 della 

proposta della Commissione. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Le sinergie con Orizzonte Europa 

dovrebbero assicurare che la ricerca e 

l'innovazione necessarie per affrontare le 

sfide che si pongono all'Unione nel 

campo dell'ambiente, del clima e 

dell'energia siano individuate e stabilite 

durante la pianificazione strategica della 

ricerca e dell'innovazione del suddetto 

programma. LIFE dovrebbe continuare a 

catalizzare l'attuazione delle politiche e 

soppresso 
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della legislazione dell'Unione in materia 

di ambiente, clima ed energia pulita, 

anche attingendo ai risultati della ricerca 

e dell'innovazione ottenuti nel quadro di 

Orizzonte Europa, applicandoli e 

favorendone la diffusione su vasta scala 

affinché possano contribuire ad 

affrontare i problemi ambientali e 

climatici o la transizione all'energia 

pulita. Il Consiglio europeo per 

l'innovazione di Orizzonte Europa può 

essere di sostegno all'espansione e alla 

commercializzazione delle idee innovatrici 

che potrebbero scaturire dall'attuazione 

dei progetti LIFE. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore propone di accorpare i sottoprogrammi "Mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici" e "Transizione all'energia pulita" in un unico programma dal titolo 

"Adattamento ai cambiamenti climatici". Ciò rende Orizzonte Europa e il considerando 10 

non più pertinenti per il testo modificato della proposta della Commissione. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) L'ultimo riesame dell'attuazione 

delle politiche ambientali dell'Unione21 

indica che è necessario compiere progressi 

decisi per accelerare l'attuazione dell'acquis 

e l'integrazione degli obiettivi ambientali e 

climatici nelle altre politiche. Il programma 

dovrebbe perciò fungere da catalizzatore 

dei progressi necessari sviluppando, 

sperimentando e riproducendo nuovi 

approcci; sostenendo l'elaborazione, la 

sorveglianza e il riesame della normativa, 

rafforzando la partecipazione dei portatori 

di interessi, mobilitando investimenti 

provenienti da tutti i programmi 

d'investimento dell'Unione o da altre fonti 

(12) L'ultimo riesame dell'attuazione 

delle politiche ambientali dell'Unione21 

indica che è necessario compiere progressi 

decisi per accelerare l'attuazione dell'acquis 

e l'integrazione degli obiettivi ambientali e 

di adattamento ai cambiamenti climatici 

nelle altre politiche. Il programma 

dovrebbe perciò fungere da catalizzatore 

dei progressi necessari sviluppando, 

sperimentando e riproducendo nuovi 

approcci; sostenendo l'elaborazione, la 

sorveglianza e il riesame della normativa, 

rafforzando la partecipazione dei portatori 

di interessi, mobilitando investimenti 

provenienti da tutti i programmi 
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di finanziamento e sostenendo le azioni 

intese a sormontare i vari ostacoli che si 

frappongono alla piena attuazione dei 

principali piani imposti dalla legislazione 

ambientale. 

d'investimento dell'Unione o da altre fonti 

di finanziamento e sostenendo le azioni 

intese a sormontare i vari ostacoli che si 

frappongono alla piena attuazione dei 

principali piani imposti dalla legislazione 

ambientale. 

__________________ __________________ 

21 Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle Regioni, "Riesame 

dell'attuazione delle politiche ambientali 

dell'UE: sfide comuni e indicazioni su 

come unire gli sforzi per conseguire 

risultati migliori" (COM(2017) 63 final del 

3 febbraio 2017). 

21 Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle Regioni, "Riesame 

dell'attuazione delle politiche ambientali 

dell'UE: sfide comuni e indicazioni su 

come unire gli sforzi per conseguire 

risultati migliori" (COM(2017) 63 final del 

3 febbraio 2017). 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) L'iniziativa volontaria per la 

biodiversità e i servizi ecosistemici nei 

territori d'oltremare europei (BEST - 

Biodiversity and Ecosystem Services in 

Territories of European Overseas) 

promuove nelle regioni ultraperiferiche e 

nei paesi e territori d'oltremare la 

conservazione della biodiversità, ivi 

compresa la biodiversità marina, e l'uso 

sostenibile dei servizi ecosistemici, tra cui 

approcci ecosistemici all'adattamento e alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici. 

L'iniziativa BEST è servita a veicolare 

l'importanza ecologica di tali regioni, paesi 

e territori per conservare la biodiversità del 

pianeta. Nelle dichiarazioni ministeriali del 

2017 e 2018, i paesi e territori d'oltremare 

hanno espresso il loro apprezzamento per 

questo regime di sovvenzioni di piccola 

entità a favore della biodiversità. È 

(15) L'iniziativa volontaria per la 

biodiversità e i servizi ecosistemici nei 

territori d'oltremare europei (BEST - 

Biodiversity and Ecosystem Services in 

Territories of European Overseas) 

promuove nelle regioni ultraperiferiche e 

nei paesi e territori d'oltremare la 

conservazione della biodiversità, ivi 

compresa la biodiversità marina, e l'uso 

sostenibile dei servizi ecosistemici, tra cui 

approcci ecosistemici all'adattamento ai 

cambiamenti climatici. L'iniziativa BEST è 

servita a veicolare l'importanza ecologica 

di tali regioni, paesi e territori per 

conservare la biodiversità del pianeta. 

Nelle dichiarazioni ministeriali del 2017 e 

2018, i paesi e territori d'oltremare hanno 

espresso il loro apprezzamento per questo 

regime di sovvenzioni di piccola entità a 

favore della biodiversità. È opportuno che 
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opportuno che il programma continui a 

finanziare il regime di sovvenzioni di 

piccola entità nelle regioni ultraperiferiche 

e nei paesi e territori d'oltremare. 

il programma continui a finanziare il 

regime di sovvenzioni di piccola entità 

nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e 

territori d'oltremare. 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Per migliorare la governance 

dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e 

degli aspetti correlati della transizione 

all'energia pulita occorre coinvolgere la 

società civile, e per far ciò occorre 

accrescere la consapevolezza del pubblico, 

l'impegno dei consumatori e la 

partecipazione dei portatori di interessi, 

comprese le organizzazioni non 

governative, alle consultazioni e 

all'attuazione delle politiche. 

(20) Per migliorare la governance 

dell'ambiente e l'adattamento ai 

cambiamenti climatici occorre coinvolgere 

la società civile, e per far ciò occorre 

accrescere la consapevolezza del pubblico, 

l'impegno dei consumatori e la 

partecipazione dei portatori di interessi, 

comprese le organizzazioni non 

governative, alle consultazioni e 

all'attuazione delle politiche. 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Il programma dovrebbe preparare 

gli operatori del mercato e sostenerli nel 

passaggio a un'economia pulita, circolare, 

efficiente in termini di energia, a basse 

emissioni di carbonio e resiliente ai 
cambiamenti climatici, sperimentando 

nuove opportunità commerciali, 

migliorando le competenze professionali, 

facilitando l'accesso dei consumatori a 

prodotti e servizi sostenibili, coinvolgendo 

(22) Il programma dovrebbe preparare 

gli operatori del mercato e sostenerli nel 

passaggio a un'economia pulita, circolare, 

efficiente in termini di energia, adattata 

alle sfide poste dai cambiamenti climatici, 

sperimentando nuove opportunità 

commerciali, migliorando le competenze 

professionali, facilitando l'accesso dei 

consumatori a prodotti e servizi sostenibili, 

coinvolgendo e responsabilizzando chi ha 
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e responsabilizzando chi ha potere 

d'influenza e sperimentando nuovi metodi 

per adattare i processi esistenti e il tessuto 

imprenditoriale. Per favorire la 

penetrazione nel mercato da parte di 

soluzioni sostenibili, è opportuno 

promuovere l'accettazione del pubblico in 

generale e l'impegno dei consumatori. 

potere d'influenza e sperimentando nuovi 

metodi per adattare i processi esistenti e il 

tessuto imprenditoriale. Per favorire la 

penetrazione nel mercato da parte di 

soluzioni sostenibili, è opportuno 

promuovere l'accettazione del pubblico in 

generale e l'impegno dei consumatori. 

Or. en 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Alla luce dell'importanza della 

lotta ai cambiamenti climatici, in linea 

con gli impegni dell'Unione di attuare 

l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 

programma contribuirà a integrare le 

azioni per il clima e a raggiungere 

l'obiettivo generale di dedicare il 25 % 

della spesa di bilancio dell'Unione a 

sostegno degli obiettivi in materia di 

clima. Le azioni intraprese nell'ambito del 

programma dovrebbero far sì che il 61 % 

della dotazione finanziaria totale del 

programma sia dedicato agli obiettivi 

climatici. Le azioni saranno individuate 

durante il processo di preparazione e 

attuazione, e saranno riesaminate 

nell'ambito dei processi di valutazione e 

riesame. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

La cancellazione dei riferimenti agli impegni dell'UE di attuare l'accordo di Parigi e gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite non è finalizzata a mettere in discussione 

la legislazione vigente e il valore degli accordi internazionali. Tuttavia, poiché il relatore 

propone di modificare la struttura del programma LIFE, questi riferimenti non sono più 

pertinenti per la nuova struttura. 
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Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) In sede di attuazione del 

programma è opportuno tenere in 

considerazione la strategia per le regioni 

ultraperiferiche30, in virtù dell'articolo 349 

del TFUE e delle esigenze specifiche e 

vulnerabilità di queste regioni. Si dovrebbe 

tenere conto anche delle politiche 

dell'Unione diverse da quelle in materia di 

ambiente, clima e da quelle pertinenti in 

materia di transizione all'energia pulita. 

(25) In sede di attuazione del 

programma è opportuno tenere in 

considerazione la strategia per le regioni 

ultraperiferiche30, in virtù dell'articolo 349 

del TFUE e delle esigenze specifiche e 

vulnerabilità di queste regioni. Si dovrebbe 

tenere conto anche delle politiche 

dell'Unione diverse da quelle in materia di 

ambiente o di adattamento ai cambiamenti 

climatici. 

__________________ __________________ 

30 COM(2017) 623 final del 

24 ottobre 2017. 

30 COM(2017) 623 final del 

24 ottobre 2017. 

Or. en 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 38 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(38) Poiché gli obiettivi del presente 

regolamento, vale a dire contribuire allo 

sviluppo sostenibile e alla realizzazione 

degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla 

legislazione, dalle strategie, dai piani e 

dagli impegni internazionali dell'Unione 

in materia di ambiente, clima e pertinenti 

all'energia pulita, non possono essere 

conseguiti in misura sufficiente dagli Stati 

membri ma, a motivo delle dimensioni e 

degli effetti del presente regolamento, 

possono essere conseguiti meglio a livello 

di Unione, quest'ultima può intervenire in 

base al principio di sussidiarietà sancito 

dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 

(38) In base al principio di sussidiarietà 

sancito dall'articolo 5 del trattato 

sull'Unione europea e al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo, il presente regolamento deve dare 

agli Stati membri dell'UE un margine di 

manovra sufficiente per rispondere alle 

esigenze locali o specifiche. 
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europea. Il presente regolamento si limita 

a quanto è necessario per conseguire tali 

obiettivi in ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento mira a salvaguardare i diritti e la libertà degli Stati membri dell'UE che 

consentono loro di decidere autonomamente le loro priorità nazionali. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) "progetti strategici integrati", i 

progetti che attuano su scala regionale, 

multiregionale, nazionale o transnazionale i 

piani d'azione o le strategie per l'ambiente 

o il clima elaborati dalle autorità degli Stati 

membri e disposti da specifici atti 

normativi o politiche dell'Unione in 

materia di ambiente, clima o da quelli 

pertinenti in materia di energia pulita, 

garantendo al tempo stesso la 

partecipazione dei portatori di interessi e 

promuovendo il coordinamento con e la 

mobilitazione di almeno un'altra fonte di 

finanziamento dell'Unione, nazionale o 

privata. 

(2) "progetti strategici integrati", i 

progetti che attuano su scala regionale, 

multiregionale, nazionale o transnazionale i 

piani d'azione o le strategie per l'ambiente 

o l'adattamento ai cambiamenti climatici 

elaborati dalle autorità degli Stati membri, 

garantendo al tempo stesso la 

partecipazione dei portatori di interessi e 

promuovendo il coordinamento con e la 

mobilitazione di almeno un'altra fonte di 

finanziamento dell'Unione, nazionale o 

privata. 

Or. en 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'obiettivo generale del programma 1. L'obiettivo generale del programma 
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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. 

consiste nel contribuire all'adattamento ai 

cambiamenti climatici. Esso contribuisce 

altresì al passaggio a un'economia pulita, 

circolare ed efficiente in termini di energia, 

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. 

Or. en 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) sviluppare, dimostrare e 

promuovere tecniche e approcci innovativi 

per raggiungere gli obiettivi della 

legislazione e delle politiche dell'Unione in 

materia di ambiente e azione per il clima, 

anche la transizione all'energia pulita, e 

contribuire all'applicazione delle migliori 

prassi di tutela della natura e della 

biodiversità; 

(a) sviluppare, dimostrare e 

promuovere tecniche e approcci innovativi 

per raggiungere gli obiettivi della 

legislazione e delle politiche dell'Unione in 

materia di ambiente e adattamento ai 

cambiamenti climatici, e contribuire 

all'applicazione delle migliori prassi di 

tutela della natura e della biodiversità; 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) il settore Azione per il clima, che 

include: 

(2) il settore Adattamento ai 

cambiamenti climatici, che include: 

Or. en 
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Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il sottoprogramma Mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici; 

(a) il programma Adattamento ai 

cambiamenti climatici; 

Or. en 

Motivazione 

Al fine di semplificare la struttura del programma e di renderla più accessibile, 

l'emendamento fonde due sottoprogrammi in uno ("Adattamento ai cambiamenti climatici"). 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il sottoprogramma Transizione 

all'energia pulita. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Al fine di semplificare la struttura del programma e di renderla più accessibile, 

l'emendamento fonde due sottoprogrammi in uno ("Adattamento ai cambiamenti climatici"). 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) 1 950 000 000 EUR per il settore 

Azione per il clima, di cui 

(b) 1 950 000 000 EUR per il settore 

Adattamento ai cambiamenti climatici 



 

PE623.976v01-00 20/24 PA\1157799IT.docx 

IT 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è coerente con gli emendamenti 18 e 19 e persegue il medesimo obiettivo. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b – punto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) 950 000 000 EUR per il 

sottoprogramma Mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici e 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è coerente con gli emendamenti 18 e 19 e persegue il medesimo obiettivo. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) 1 000 000 000 EUR per il 

sottoprogramma Transizione all'energia 

pulita. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è coerente con gli emendamenti 18 e 19 e persegue il medesimo obiettivo. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 5 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

5. Il programma può finanziare le 

attività messe in atto dalla Commissione 

per sostenere la preparazione, l'attuazione e 

l'integrazione della legislazione e delle 

politiche dell'Unione in materia di 

ambiente, clima o di quelle pertinenti in 

materia di transizione all'energia pulita al 

fine di conseguire gli obiettivi di cui 

all'articolo 3. Tali attività possono 

consistere in: 

5. Il programma può finanziare le 

attività messe in atto dalla Commissione 

per sostenere la preparazione e l'attuazione 

della legislazione e delle politiche 

dell'Unione in materia di ambiente e di 

adattamento ai cambiamenti climatici al 

fine di conseguire gli obiettivi di cui 

all'articolo 3. Tali attività possono 

consistere in: 

Or. en 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le sovvenzioni possono finanziare 

attività al di fuori dell'Unione, a condizione 

che il progetto persegua gli obiettivi 

ambientali e climatici dell'Unione e le 

attività al di fuori dell'Unione siano 

necessarie ad assicurare l'efficacia degli 

interventi effettuati nei territori degli Stati 

membri. 

4. Le sovvenzioni possono finanziare 

attività al di fuori dell'Unione, a condizione 

che il progetto persegua gli obiettivi 

ambientali e di adattamento ai 

cambiamenti climatici dell'Unione e le 

attività al di fuori dell'Unione siano 

necessarie ad assicurare l'efficacia degli 

interventi effettuati nei territori degli Stati 

membri. 

Or. en 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Sono concesse sovvenzioni di 

funzionamento a favore di organizzazioni 

senza scopo di lucro che sono coinvolte 

5. Sono concesse sovvenzioni di 

funzionamento a favore di organizzazioni 

senza scopo di lucro che sono coinvolte 
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nello sviluppo, nell'attuazione e nel 

controllo del rispetto della legislazione e 

delle politiche dell'Unione e che sono 

attive principalmente nel settore 

dell'ambiente o dell'azione per il clima, ivi 

compresa la transizione all'energia pulita. 

nello sviluppo, nell'attuazione e nel 

controllo del rispetto della legislazione e 

delle politiche dell'Unione e che sono 

attive principalmente nel settore 

dell'ambiente o dell'inquinamento, nonché 

dell'adattamento ai cambiamenti 

climatici. 

Or. en 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) i progetti finanziati dal programma 

non pregiudicano gli obiettivi del 

programma in materia di ambiente, clima o 

quelli pertinenti in materia di energia 

pulita e, ove possibile, promuovono il 

ricorso agli appalti pubblici verdi; 

(a) i progetti finanziati dal programma 

non pregiudicano gli obiettivi del 

programma in materia di ambiente e 

adattamento ai cambiamenti climatici e, 

ove possibile, promuovono il ricorso agli 

appalti pubblici locali; 

Or. en 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'acquisto contribuisca a migliorare, 

mantenere e ripristinare l'integrità della rete 

Natura 2000 istituita in applicazione 

dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, 

anche grazie al miglioramento della 

connettività attraverso la creazione di 

corridoi, tappe intermedie o altri elementi 

di infrastruttura verde; 

(a) l'acquisto contribuisca a migliorare, 

mantenere e ripristinare l'integrità della rete 

Natura 2000 istituita in applicazione 

dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, 

anche grazie al miglioramento della 

connettività attraverso la creazione di 

corridoi, tappe intermedie o altri elementi 

di infrastruttura adeguata; 

Or. en 
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Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il sistema di monitoraggio delle 

prestazioni garantisce una raccolta 

efficiente, efficace e tempestiva dei dati per 

monitorare l'attuazione e i risultati del 

programma. A tale scopo sono imposti 

obblighi di comunicazione proporzionati ai 

destinatari dei finanziamenti dell'Unione 

finalizzati alla raccolta di indicatori 

aggregabili delle realizzazioni e 

dell'impatto dei progetti, per tutti i 

pertinenti obiettivi specifici in materia di 

ambiente e clima, anche in relazione a 

Natura 2000 e alle emissioni di alcuni 

inquinanti atmosferici come la CO2. 

3. Il sistema di monitoraggio delle 

prestazioni garantisce una raccolta 

efficiente, efficace e tempestiva dei dati per 

monitorare l'attuazione e i risultati del 

programma. A tale scopo sono imposti 

obblighi di comunicazione proporzionati ai 

destinatari dei finanziamenti dell'Unione 

finalizzati alla raccolta di indicatori 

aggregabili delle realizzazioni e 

dell'impatto dei progetti, per tutti i 

pertinenti obiettivi specifici in materia di 

ambiente e adattamento ai cambiamenti 

climatici, anche in relazione a Natura 2000 

e alle emissioni di alcuni inquinanti 

atmosferici come l'ammoniaca, il biossido 

di azoto e i composti di zolfo. 

Or. en 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione periodicamente 

monitora l'integrazione degli obiettivi 

relativi al clima e alla biodiversità, 

compreso l'importo delle spese, e ne dà 

conto. Il contributo del presente 

regolamento all'obiettivo inteso a che il 

25 % del bilancio concorra alla 

realizzazione degli obiettivi climatici è 

verificato attraverso il sistema di indicatori 

climatici dell'Unione. La spesa relativa alla 

biodiversità è verificata per mezzo di 

un'apposita serie di indicatori. Tali metodi 

di verifica sono usati per quantificare, con 

un adeguato livello di disaggregazione, gli 

4. La Commissione periodicamente 

monitora gli obiettivi relativi 

all'adattamento ai cambiamenti climatici 
e alla biodiversità, compreso l'importo 

delle spese, e ne dà conto. Il 

perseguimento degli obiettivi di 

adattamento ai cambiamenti climatici è 

verificato attraverso il sistema di indicatori 

climatici dell'Unione. La spesa relativa alla 

biodiversità è verificata per mezzo di 

un'apposita serie di indicatori. Tali metodi 

di verifica sono usati per quantificare, con 

un adeguato livello di disaggregazione, gli 

stanziamenti d'impegno che dovranno 
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stanziamenti d'impegno che dovranno 

contribuire rispettivamente agli obiettivi 

relativi al clima e a quelli relativi alla 

biodiversità nel quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027. La spesa è 

presentata ogni anno nel bilancio 

previsionale del programma. Si dà 

regolarmente conto del contributo del 

programma agli obiettivi dell'Unione in 

materia di clima e biodiversità nel contesto 

delle valutazioni e della relazione annuale. 

contribuire rispettivamente agli obiettivi 

relativi all'adattamento ai cambiamenti 

climatici e a quelli relativi alla biodiversità 

nel quadro finanziario pluriennale 2021-

2027. La spesa è presentata ogni anno nel 

bilancio previsionale del programma. Si dà 

regolarmente conto del contributo del 

programma agli obiettivi dell'Unione in 

materia di adattamento ai cambiamenti 

climatici e biodiversità nel contesto delle 

valutazioni e della relazione annuale. 

Or. en 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.1 – trattino 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– Mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici; 

– Adattamento ai cambiamenti 

climatici; 

Or. en 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.1 – trattino 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– Transizione all'energia pulita. soppresso 

Or. en 

 

 

 


