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12.3.2019 B8-0184/46

Emendamento 46
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
Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 23 octies. riconosce il potenziale 
positivo, ma in ultima analisi limitato, 
dell'afforestazione in Europa; ritiene 
pertanto che le azioni di afforestazione 
debbano essere integrate da iniziative 
concrete e da incentivi volti ad accrescere 
il potenziale di sequestro, garantendo e 
rafforzando al contempo la salute delle 
superfici forestali esistenti, a vantaggio 
del clima, della bioeconomia sostenibile e 
della biodiversità; sostiene pertanto 
l'afforestazione dei terreni agricoli 
abbandonati e a produttività marginale, 
l'agrosilvicoltura e la riduzione al minimo 
della conversione delle aree forestali ad 
altri usi del suolo;

Or. en



AM\1179514IT.docx PE635.444v01-00

IT Unita nella diversità IT

12.3.2019 B8-0184/47

Emendamento 47
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
Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Nuovo titolo (dopo il paragrafo 23 octies (nuovo))

Proposta di risoluzione Emendamento

 Ruolo dei consumatori ed economia 
circolare

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/48

Emendamento 48
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
Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 nonies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 23 nonies. pone in evidenza l'impatto 
significativo che il mutamento dei 
comportamenti produce sulla riduzione 
delle emissioni di GES, segnatamente 
nell'intero sistema alimentare e nel settore 
dei trasporti, in particolare in quello 
dell'aviazione; invita la Commissione a 
valutare quanto prima possibile opzioni 
politiche, anche in materia di tassazione 
ambientale, per incoraggiare il 
mutamento comportamentale; sottolinea 
l'importanza di iniziative dal basso, come 
il Patto dei sindaci, per la promozione del 
mutamento comportamentale;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/49

Emendamento 49
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
Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 decies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 23 decies. sottolinea che una parte 
molto consistente del consumo di energia, 
e pertanto delle emissioni di GES, è 
direttamente legata all'acquisizione, alla 
lavorazione, al trasporto, alla 
conversione, all'impiego e allo 
smaltimento delle risorse; mette in rilievo 
che è possibile realizzare risparmi molto 
significativi in ogni fase della catena di 
gestione delle risorse; evidenzia di 
conseguenza il fatto che incrementando la 
produttività delle risorse, grazie a una 
maggiore efficienza, e riducendo lo spreco 
di risorse, attraverso misure quali il 
riutilizzo, il riciclaggio e la 
rifabbricazione, è possibile ridurre 
sensibilmente sia il consumo di risorse 
che le emissioni di GES, migliorando nel 
contempo la competitività e creando 
opportunità di business e posti di lavoro; 
pone l'accento sull'efficienza in termini di 
costi delle misure dell'economia circolare; 
sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza delle risorse e gli approcci 
basati sull'economia circolare, così come 
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la progettazione circolare dei prodotti, 
contribuiranno a una modifica dei 
modelli di produzione e di consumo e alla 
riduzione della quantità di rifiuti;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/50

Emendamento 50
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
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

Proposta di risoluzione B8-0184/2019
ITRE
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
 Nuovo titolo (dopo il paragrafo 23 decies (nuovo))

Proposta di risoluzione Emendamento

 L'Unione europea e l'azione globale per il 
clima

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/51

Emendamento 51
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
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

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
Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 undecies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 23 undecies. sottolinea l'importanza di 
maggiori iniziative e di un dialogo 
costante nelle pertinenti sedi 
internazionali, nonché di un'efficace 
diplomazia climatica, allo scopo di 
promuovere decisioni politiche analoghe 
che rafforzino le ambizioni climatiche in 
altre regioni e nei paesi terzi; invita 
l'Unione a incrementare i propri 
finanziamenti per il clima e ad adoperarsi 
attivamente per incoraggiare gli Stati 
membri ad aumentare i propri aiuti 
climatici (aiuti allo sviluppo piuttosto che 
prestiti) a favore dei paesi terzi, che 
dovrebbero aggiungersi all'assistenza 
internazionale allo sviluppo e non 
dovrebbero essere conteggiati 
doppiamente come aiuti allo sviluppo e 
come aiuti per il finanziamento 
dell'azione per il clima;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/52

Emendamento 52
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
Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 duodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 23 duodecies. sottolinea che il vertice 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici del settembre 2019 sarà 
l'occasione giusta per i leader per 
annunciare un maggiore livello di 
ambizione quanto ai contributi 
determinati a livello nazionale (NDC); 
ritiene che l'UE dovrebbe adottare con 
largo anticipo una posizione 
sull'aggiornamento dei propri NDC, al 
fine di arrivare al vertice ben preparata, 
agendo in stretta cooperazione con una 
coalizione internazionale di Parti a 
sostegno di una maggiore ambizione in 
materia di clima;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/53

Emendamento 53
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
Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 terdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 23 terdecies. sottolinea la necessità di 
integrare l'ambizione climatica in tutte le 
politiche dell'Unione, compresa la politica 
commerciale; esorta la Commissione a far 
sì che tutti gli accordi commerciali firmati 
dall'Unione siano pienamente compatibili 
con l'accordo di Parigi, dal momento che 
ciò non solo migliorerebbe l'azione 
globale contro i cambiamenti climatici, 
ma garantisce anche condizioni di parità 
per i settori interessati;

Or. en


