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Emendamento  2 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2017 a 

Bonn (Germania) (COP 23) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 58 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  58 bis. ricorda che l'articolo 2 

dell'accordo di Parigi del 4 novembre 

2016 stabilisce, tra gli altri, l'obiettivo di 

rafforzare la capacità di adattamento agli 

effetti negativi dei cambiamenti climatici, 

di promuovere uno sviluppo resiliente al 

clima e a basse emissioni di gas a effetto 

serra, con modalità che non minaccino la 

produzione alimentare, e invita la 

Commissione e gli Stati membri a rendere 

i flussi finanziari coerenti con tale 

obiettivo; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2017 a 

Bonn (Germania) (COP 23) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 60 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

60. riconosce le molteplici difficoltà 

insite nel fornire una definizione 

universalmente accettabile di "rifugiato 

climatico", ma chiede di prendere 

seriamente in considerazione la natura e 

la portata del fenomeno dello sfollamento 

e della migrazione causati dalle catastrofi 

provocate dal riscaldamento globale; 
constata con preoccupazione che tra, il 

2008 e i 2013, circa 166 milioni di persone 

sono state costrette ad abbandonare le loro 

abitazioni a causa di calamità naturali, 

aumento del livello del mare, fenomeni 

atmosferici estremi, desertificazione, 

carenza idrica e diffusione di malattie 

tropicali e a trasmissione vettoriale; ricorda 

in particolare che gli sviluppi connessi al 

clima in alcune aree dell'Africa e del 

Medio Oriente potrebbero contribuire 

all'instabilità politica, a difficoltà 

economiche e a un inasprimento della crisi 

dei rifugiati nel Mediterraneo; 

60. constata con preoccupazione che 

tra, il 2008 e i 2013, circa 166 milioni di 

persone sono state costrette ad 

abbandonare le loro abitazioni a causa di 

calamità naturali, aumento del livello del 

mare, fenomeni atmosferici estremi, 

desertificazione, carenza idrica e diffusione 

di malattie tropicali e a trasmissione 

vettoriale; ricorda in particolare che gli 

sviluppi connessi al clima in alcune aree 

dell'Africa e del Medio Oriente potrebbero 

contribuire all'instabilità politica, a 

difficoltà economiche e a un inasprimento 

della crisi dei rifugiati nel Mediterraneo; 

sottolinea che le persone che perdono il 

loro spazio di vita a causa dei 

cambiamenti climatici andrebbero 

sostenute, ove possibile, nel loro paese 

d'origine o in un paese vicino; 

Or. en 

 

 


