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12.3.2019 B8-0184/6

Emendamento 6
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore la 
comunicazione della Commissione sulla 
strategia a lungo termine "Un pianeta 
pulito per tutti – Visione strategica europea 
a lungo termine per un'economia prospera, 
moderna, competitiva e climaticamente 
neutra", che illustra le opportunità e le 
sfide, per i cittadini e l'economia europei, 
di una trasformazione verso un'economia a 
zero emissioni nette di gas a effetto serra, e 
pone le basi per un ampio dibattito che 
coinvolge le istituzioni dell'UE, i 
parlamenti nazionali, il settore 
imprenditoriale, le organizzazioni non 
governative, le città e le comunità così 
come i cittadini;

1. accoglie con favore la 
comunicazione della Commissione sulla 
strategia a lungo termine "Un pianeta 
pulito per tutti – Visione strategica europea 
a lungo termine per un'economia prospera, 
moderna, competitiva e climaticamente 
neutra", che illustra le opportunità e le 
sfide, per i cittadini e l'economia europei, 
di una trasformazione verso un'economia a 
zero emissioni nette di gas a effetto serra, e 
pone le basi per un ampio dibattito che 
coinvolge le istituzioni dell'UE, i 
parlamenti nazionali, il settore 
imprenditoriale, le organizzazioni non 
governative, il mondo accademico e altri 
istituti di ricerca, i sindacati, le regioni, le 
città e le comunità così come i cittadini; 
sostiene l'obiettivo di azzeramento delle 
emissioni nette di GES entro il 2050 ed 
esorta gli Stati membri a fare altrettanto 
nel quadro del dibattito sul Futuro 
dell'Europa, in occasione del vertice 
speciale dell'Unione europea che si terrà 
a Sibiu nel maggio 2019; invita gli Stati 
membri a impegnarsi con il livello di 
ambizione necessario per conseguire tale 
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obiettivo;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/7

Emendamento 7
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 1 bis. evidenzia che i cittadini europei 
sono già confrontati alle conseguenze 
dirette dei cambiamenti climatici; 
sottolinea che, secondo l'Agenzia europea 
dell'ambiente, tra il 2010 e il 2016 le 
perdite medie annuali nell'UE dovute a 
condizioni meteorologiche e climatiche 
estreme si sono attestate intorno a 12,8 
miliardi di EUR e che, se non verranno 
prese altre misure, entro il 2080 i danni 
climatici nell'UE potrebbero ammontare 
ad almeno 190 miliardi di EUR, pari a 
una perdita netta di benessere equivalente 
all'1,8 % dell'attuale PIL dell'UE; 
evidenzia che, in uno scenario di 
emissioni elevate, i costi annui delle 
inondazioni nell'UE potrebbero 
aumentare fino a raggiungere i 
1 000 miliardi di EUR entro il 2100, e che 
le catastrofi dovute alle condizioni 
meteorologiche potrebbero colpire circa 
due terzi dei cittadini europei entro il 
2100, rispetto al 5 % odierno; sottolinea 
inoltre che, secondo l'Agenzia europea 
dell'ambiente, entro il 2030 il 50 % delle 
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zone popolate dell'UE risentirà di una 
grave carenza idrica;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/8

Emendamento 8
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 1 ter. evidenzia che, secondo la relazione 
speciale dell'IPCC sul riscaldamento di 
1,5° C, il contenimento del riscaldamento 
globale entro 1,5° C senza alcuno 
sforamento, o con uno sforamento 
limitato, implica l'azzeramento delle 
emissioni nette di gas a effetto serra 
(GES), a livello globale, al più tardi entro 
il 2067, e la riduzione delle emissioni 
mondiali di GES a un massimo di 27,4 
gigatonnellate di CO2 equivalente 
(GtCO2eq) l'anno entro il 2030; sottolinea 
la necessità che, alla luce di tali 
risultanze, l'UE, in quanto leader 
mondiale, si adoperi per conseguire 
quanto prima, e al più tardi entro il 2050, 
l'azzeramento delle emissioni nette di 
GES, anche per garantire la possibilità di 
contenere l'aumento della temperatura 
globale al di sotto di 1,5 °C entro il 2100;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/9

Emendamento 9
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 1 quater. esprime preoccupazione 
per la relazione 2018 sul divario delle 
emissioni a cura dell'UNEP, secondo la 
quale gli attuali contributi incondizionati 
determinati a livello nazionale (NDC) 
superano di gran lunga la soglia per il 
riscaldamento fissata ben al di sotto dei 
2 °C dall'accordo di Parigi e 
comporteranno invece un aumento della 
temperatura stimato di 3,2 °C entro il 
2100; sottolinea l'urgente necessità che 
tutte le Parti dell'UNFCCC diano prova di 
maggiore ambizione in materia climatica 
entro il 2020;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/10

Emendamento 10
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. insiste sull'importanza delle diverse 
misure e atti normativi sul clima introdotti 
in diversi ambiti di intervento, ma mette in 
guardia dal fatto che un approccio 
frammentato potrebbe comportare 
incongruenze e impedire all'UE a 
conseguire un'economia a zero emissioni 
nette di GES entro il 2050; reputa che si 
debba adottare un approccio di vasto 
respiro;

4. insiste sull'importanza delle diverse 
misure e atti normativi sul clima introdotti 
in diversi ambiti di intervento, ma mette in 
guardia dal fatto che un approccio 
frammentato potrebbe comportare 
incongruenze e impedire all'UE a 
conseguire un'economia a zero emissioni 
nette di GES entro il 2050; reputa che sarà 
necessario un approccio di vasto respiro 
sotto forma di una legislazione dell'UE in 
materia di clima e chiede alla 
Commissione di esaminare la questione 
senza indugio;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/11

Emendamento 11
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Titolo dopo paragrafo 5 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 Percorsi per la strategia europea di 
azzeramento delle emissioni entro la metà 
del secolo

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/12

Emendamento 12
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 5 bis. osserva che la strategia di 
azzeramento delle emissioni nette dell'UE 
presenta otto percorsi per la 
trasformazione economica, tecnologica e 
sociale necessaria affinché l'Unione 
rispetti l'obiettivo a lungo termine relativo 
alla temperatura fissato nell'accordo di 
Parigi; deplora che nella strategia non sia 
stato considerato alcun percorso per 
giungere all'azzeramento delle emissioni 
nette dei GES prima del 2050; rileva che 
solo due dei percorsi permetterebbero 
all'UE di conseguire l'azzeramento delle 
emissioni nette di GES al più tardi entro il 
2050; sottolinea che ciò richiede 
un'azione rapida e coordinata e uno 
sforzo considerevole a livello locale, 
regionale, nazionale e dell'UE, 
coinvolgendo anche tutti gli attori non 
governativi; riconosce che i contributi 
determinati a livello regionale e locale 
potrebbero essere strumenti importanti 
per colmare il divario delle emissioni; 
ricorda l'obbligo, per gli Stati membri, di 
adottare strategie nazionali a lungo 
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termine come stabilito nel regolamento 
sulla governance1 bis; invita pertanto gli 
Stati membri a definire chiari obiettivi a 
breve e lungo termine e politiche coerenti 
con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, 
nonché a sostenere tramite investimenti i 
percorsi di azzeramento delle emissioni 
nette;
_______________________________
1 bis Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per 
il clima che modifica le direttive (CE) n. 
663/2009 e (CE) n. 715/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, le direttive del 
Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e 
che abroga il regolamento (UE) n. 
525/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, 
pag. 1).

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/13

Emendamento 13
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 5 ter. richiama l'attenzione sul fatto che, 
secondo le stime della Commissione, il 
PIL dell'UE dovrebbe crescere 
maggiormente in uno scenario di 
emissioni zero rispetto ad altri scenari 
contraddistinti da riduzione inferiori delle 
emissioni, e che in entrambi i casi gli 
effetti non sarebbero distribuiti in 
maniera omogenea nell'UE a causa delle 
differenze esistenti tra gli Stati membri, 
anche in termini di PIL pro capite e di 
intensità di carbonio del mix energetico; 
ritiene che l'inazione rappresenterebbe di 
gran lunga lo scenario più oneroso e 
comporterebbe non solo un notevole calo 
del PIL in Europa, ma anche l'ulteriore 
aumento delle disparità economiche tra 
gli Stati membri e le regioni nonché al 
loro interno, in quanto alcuni di essi 
risentiranno prevedibilmente più di altri 
delle conseguenze di una tale inazione;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/14

Emendamento 14
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 5 quater. osserva con 
preoccupazione che la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni energetiche è 
attualmente dell'ordine del 55 %; 
sottolinea che, in uno scenario di zero 
emissioni nette, tale dipendenza 
scenderebbe al 20 % entro il 2050, con 
effetti positivi sulla bilancia commerciale 
e sulla posizione geopolitica dell'UE; 
osserva che il risparmio complessivo sui 
costi delle importazioni di combustibili 
fossili tra il 2031 e il 2050 sarebbe 
dell'ordine di 2 000-3 000 miliardi di 
EUR, che potrebbero essere spesi per 
investimenti sostenibili ed equi;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/15

Emendamento 15
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 5 quinquies. sottolinea che la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico in uno 
scenario di zero emissioni nette 
determinerebbe un calo di oltre il 40 % 
dei decessi prematuri dovuti al particolato 
fine; rileva che, in tale scenario, i costi 
generati dai danni alla salute si 
ridurrebbero di circa 200 miliardi di EUR 
l'anno;

Or. en


