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Emendamento 63
György Hölvényi

Proposta di regolamento
Visto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il programma dovrebbe continuare a 
concentrarsi, per quanto concerne la 
ripartizione dei fondi, sul mantenimento 
dell'equilibrio geografico tra gli Stati 
membri. Il regolamento dovrebbe almeno 
fare riferimento all'equilibrio geografico, 
la cui ulteriore definizione potrebbe essere 
elaborata nei programmi di lavoro 
pluriennali.

Or. hu

Emendamento 64
Michel Dantin, Nicola Caputo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar 
Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le politiche e la legislazione in 
materia di ambiente e clima e quelle 
pertinenti in materia di energia pulita 
dell'Unione hanno migliorato in modo 
sostanziale lo stato dell'ambiente. Restano 
tuttavia importanti sfide ambientali e 
climatiche che, se non affrontate, avranno 
notevoli conseguenze negative per l'Unione 
e il benessere dei suoi cittadini.

(1) Le politiche e la legislazione in 
materia di ambiente e clima e quelle 
pertinenti in materia di energia pulita 
dell'Unione hanno migliorato in modo 
sostanziale lo stato dell'ambiente. La 
progressiva integrazione delle misure 
ambientali e climatiche in altre politiche 
pubbliche europee, come l'agricoltura e 
l'energia, contribuisce anch'essa a tale 
miglioramento. Restano tuttavia importanti 
sfide ambientali e climatiche che, se non 
affrontate, avranno notevoli conseguenze 
negative per l'Unione e il benessere dei 
suoi cittadini.

Or. fr
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Emendamento 65
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le politiche e la legislazione in 
materia di ambiente e clima e quelle 
pertinenti in materia di energia pulita 
dell'Unione hanno migliorato in modo 
sostanziale lo stato dell'ambiente. Restano
tuttavia importanti sfide ambientali e 
climatiche che, se non affrontate, avranno 
notevoli conseguenze negative per l'Unione 
e il benessere dei suoi cittadini.

(1) Le politiche e la legislazione in 
materia di ambiente e clima e quelle 
pertinenti in materia di energia pulita 
dell'Unione hanno migliorato in modo 
sostanziale lo stato dell'ambiente. Ciò è 
tuttavia chiaramente insufficiente; restano
infatti importanti sfide ambientali e 
climatiche che, se non affrontate, avranno 
notevoli conseguenze negative per l'Unione 
e il benessere dei suoi cittadini.

Or. en

Emendamento 66
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le politiche e la legislazione in 
materia di ambiente e clima e quelle 
pertinenti in materia di energia pulita 
dell'Unione hanno migliorato in modo 
sostanziale lo stato dell'ambiente. Restano 
tuttavia importanti sfide ambientali e 
climatiche che, se non affrontate, avranno 
notevoli conseguenze negative per l'Unione 
e il benessere dei suoi cittadini.

(1) Le politiche e la legislazione in 
materia di ambiente e clima e quelle 
pertinenti in materia di energia pulita 
dell'Unione non hanno consentito di 
raggiungere gli obiettivi perseguiti in tale 
ambito. Restano importanti sfide 
ambientali e climatiche che, se non 
affrontate, avranno notevoli conseguenze 
negative per l'Unione e il benessere dei 
suoi cittadini.

Or. fr

Emendamento 67
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Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il programma per l'ambiente e 
l'azione per il clima (LIFE), stabilito con 
regolamento (UE) n. 1293/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio6 per il 
periodo 2014-2020, è l'ultimo di una serie 
di programmi mediante i quali da 25 anni 
l'Unione sostiene l'attuazione delle priorità 
legislative e strategiche in questi settori. La 
recente valutazione intermedia7 ha indicato 
che il programma è sulla buona strada per 
risultare efficace, efficiente e pertinente. Il 
programma LIFE 2014-2020 dovrebbe 
pertanto essere mantenuto, modificandone
alcune parti in base a quanto emerso dalla 
valutazione intermedia e da quelle 
successive. Si dovrebbe perciò istituire un 
omonimo programma ("il programma") a 
partire dal 2021.

(2) Il programma per l'ambiente e 
l'azione per il clima (LIFE), stabilito con 
regolamento (UE) n. 1293/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio6 per il 
periodo 2014-2020, è l'ultimo di una serie 
di programmi mediante i quali da 25 anni 
l'Unione sostiene l'attuazione delle priorità 
legislative e strategiche in questi settori, 
che sono state tutte chiaramente carenti 
in termini di portata, ambizione e 
attuazione. La recente valutazione 
intermedia7 ha indicato che il presente
programma è sulla buona strada per 
risultare efficace, efficiente e pertinente. Il 
programma LIFE 2014-2020 dovrebbe 
pertanto essere mantenuto, modificandone 
alcune parti in base a quanto emerso dalla 
valutazione intermedia e da quelle 
successive. Si dovrebbe perciò istituire un 
omonimo programma ("il programma") a 
partire dal 2021.

_________________ _________________

6 Regolamento (UE) n. 1293/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un 
programma per l'ambiente e l'azione per il 
clima (LIFE) e che abroga il regolamento
(CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 185).

6 Regolamento (UE) n. 1293/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un 
programma per l'ambiente e l'azione per il 
clima (LIFE) e che abroga il regolamento
(CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 185).

7 Relazione sulla valutazione intermedia 
del programma per l'ambiente e l'azione 
per il clima (LIFE) (SWD(2017) 355 final).

7 Relazione sulla valutazione intermedia 
del programma per l'ambiente e l'azione 
per il clima (LIFE) (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Emendamento 68
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il programma per l'ambiente e 
l'azione per il clima (LIFE), stabilito con 
regolamento (UE) n. 1293/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio6 per il 
periodo 2014-2020, è l'ultimo di una serie 
di programmi mediante i quali da 25 anni 
l'Unione sostiene l'attuazione delle priorità 
legislative e strategiche in questi settori. La 
recente valutazione intermedia7 ha indicato 
che il programma è sulla buona strada per 
risultare efficace, efficiente e pertinente. Il 
programma LIFE 2014-2020 dovrebbe 
pertanto essere mantenuto, modificandone 
alcune parti in base a quanto emerso dalla 
valutazione intermedia e da quelle 
successive. Si dovrebbe perciò istituire un 
omonimo programma ("il programma") a 
partire dal 2021.

(2) Il programma per l'ambiente e 
l'azione per il clima (LIFE), stabilito con 
regolamento (UE) n. 1293/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio6 per il 
periodo 2014-2020, è l'ultimo di una serie 
di programmi mediante i quali da 25 anni 
l'Unione sostiene l'attuazione delle priorità 
legislative e strategiche in questi settori. La 
recente valutazione intermedia7 ha indicato 
che il programma è altamente efficace 
sotto il profilo dei costi e sulla buona 
strada per risultare efficace, efficiente e 
pertinente. Il programma LIFE 2014-2020 
dovrebbe pertanto essere mantenuto, 
modificandone alcune parti in base a 
quanto emerso dalla valutazione intermedia 
e da quelle successive. Si dovrebbe perciò 
istituire un omonimo programma ("il 
programma") a partire dal 2021.

_________________ _________________

6 Regolamento (UE) n. 1293/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un 
programma per l'ambiente e l'azione per il 
clima (LIFE) e che abroga il regolamento
(CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 185).

6 Regolamento (UE) n. 1293/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un 
programma per l'ambiente e l'azione per il 
clima (LIFE) e che abroga il regolamento
(CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 185).

7 Relazione sulla valutazione intermedia 
del programma per l'ambiente e l'azione 
per il clima (LIFE) (SWD(2017) 355 final).

7 Relazione sulla valutazione intermedia 
del programma per l'ambiente e l'azione 
per il clima (LIFE) (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Emendamento 69
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Date le sue caratteristiche e 
dimensioni, il programma LIFE non può 
risolvere tutti i problemi dell'ambiente e 
del clima. Piuttosto, il suo obiettivo 
dovrebbe consistere nel catalizzare i 
cambiamenti nell'ambito dell'attuazione e 
dello sviluppo delle politiche, integrando i 
pertinenti obiettivi in materia di natura e 
biodiversità in altre politiche e in altri 
programmi di finanziamento dell'UE, 
fornendo e divulgando soluzioni e 
migliori prassi per conseguire obiettivi 
ambientali e climatici e promuovendo 
soluzioni innovative basate sulla natura e 
in materia di ambiente e cambiamenti 
climatici verso una società europea a zero 
emissioni nette. A tal fine, il programma 
LIFE dovrebbe sostenere l'attuazione dei 
programmi generali di azione dell'Unione 
in materia di ambiente in corso e futuri da 
elaborare a norma dell'articolo 192, 
paragrafo 3, del TFUE.

Or. en

Emendamento 70
Luke Ming Flanagan

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 

(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 
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e all'inversione del processo di perdita 
della biodiversità, mediante interventi 
diretti o sostenendo l'integrazione dei 
suddetti obiettivi in altre politiche.

e all'inversione del processo di perdita 
della biodiversità, mediante interventi 
diretti o sostenendo l'integrazione dei 
suddetti obiettivi in altre politiche.
Tuttavia, un problema che la 
Commissione deve ancora riconoscere, 
prima ancora di affrontarlo, è il reale 
effetto ambientale negativo che avranno 
importanti accordi commerciali come 
TTIP, CETA, Mercosur ecc. che la 
Commissione sta attualmente 
negoziando/concludendo e l'aumento del 
trasporto globale di merci che tali accordi 
inevitabilmente comporteranno. Tali 
impatti potenziali devono essere, quanto 
meno, esaminati e quantificati in maniera 
indipendente e quindi soppesati rispetto ai 
vantaggi attesi da tali accordi 
commerciali.

Or. en

Emendamento 71
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

(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 sostenibile, circolare, 
efficiente in termini di risorse ed energia, a
zero emissioni nette e resiliente ai 
cambiamenti climatici, alla tutela e al 
miglioramento dell'ambiente e della salute 
e del benessere delle persone e
all'interruzione e all'inversione del 
processo di perdita della biodiversità,
anche mediante il sostegno alla rete 
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l'integrazione dei suddetti obiettivi in altre 
politiche.

Natura 2000 e contrastando il degrado 
degli ecosistemi e dei loro servizi mediante
interventi diretti o sostenendo 
l'integrazione dei suddetti obiettivi in altre 
politiche.

Or. en

Emendamento 72
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 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 garantendo al contempo 
una gestione efficace della fauna e della 
flora nell'UE, mediante interventi diretti o 
sostenendo l'integrazione dei suddetti 
obiettivi in altre politiche.

Or. fr

Emendamento 73
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 3
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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 
persegue l'obiettivo di 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.

Or. fr

Emendamento 74
Younous Omarjee

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 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 
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.
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Or. fr

Emendamento 75
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Date le sue caratteristiche e 
dimensioni, il programma LIFE non può 
risolvere tutti i problemi dell'ambiente e 
del clima. Il suo obiettivo, invece, 
dovrebbe essere quello di concentrare 
l'attenzione sui problemi più urgenti e di 
fungere da catalizzatore per 
l'elaborazione e l'attuazione delle 
politiche, fornendo e diffondendo 
soluzioni e migliori pratiche che 
consentano di raggiungere gli obiettivi 
ambientali e climatici e promuovendo 
tecnologie innovative in materia di 
ambiente e di cambiamento del clima. A 
tal fine, il programma LIFE dovrebbe 
sostenere l'attuazione del programma 
d'azione generale dell'Unione in materia 
di ambiente.

Or. fr

Emendamento 76
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Dal 1992, i programmi LIFE 
hanno svolto un ruolo essenziale per 
garantire una maggiore solidarietà e una 
migliore condivisione delle responsabilità 
ai fini della preservazione del bene 
comune ambientale e climatico 



PE629.443v01-00 12/115 AM\1166178IT.docx

IT

nell'Unione. I beni ambientali sono 
distribuiti in modo disomogeneo 
nell'Unione, ma i loro benefici 
riguardano l'Unione e sono avvertiti nel 
loro complesso. L'obbligo dell'Unione di 
conservare questi beni richiede 
l'applicazione coerente dei principi di 
solidarietà e di condivisione delle 
responsabilità.

Or. en

Emendamento 77
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Il successo dei progetti integrati 
dipende da una stretta cooperazione tra le 
autorità nazionali, regionali e locali e i 
soggetti non statali interessati dagli 
obiettivi del programma LIFE. Occorre 
pertanto rispettare i principi di 
trasparenza e di divulgazione delle 
decisioni relative allo sviluppo, 
all'attuazione e al seguito dei progetti.

Or. fr

Emendamento 78
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) L'UE è parte della 
convenzione della commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE) sull'accesso alla giustizia 
in materia ambientale ("convenzione di 
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Aarhus"). È pertanto opportuno sostenere 
i lavori delle organizzazioni non 
governative (ONG) e delle reti di 
organizzazioni senza scopo di lucro che 
perseguono uno scopo di interesse 
generale dell'Unione, poiché esse 
appoggiano efficacemente gli obiettivi 
della convenzione di Aarhus facendo 
proprie le preoccupazioni e i punti di vista 
dei cittadini dell'UE nel quadro del 
processo di elaborazione delle politiche e 
nell'ambito del sostegno all'attuazione e 
alla sensibilizzazione in merito ai 
problemi e alle risposte pubbliche che 
riguardano l'ambiente e il clima. È 
opportuno che il programma LIFE 
sostenga una vasta gamma di ONG e reti 
di organizzazioni senza scopo di lucro che 
perseguono uno scopo di interesse 
generale dell'Unione, attive 
principalmente nel settore dell'ambiente o 
della lotta contro i cambiamenti climatici, 
attraverso la concessione, secondo 
modalità competitive e trasparenti, di 
sovvenzioni di funzionamento, per 
aiutarle a contribuire efficacemente alle 
politiche dell'Unione, a promuovere e 
rafforzare l'attuazione e il rispetto degli 
obiettivi ambientali e climatici 
dell'Unione e a rafforzare le loro capacità 
per diventare partner più efficienti.

Or. fr

Emendamento 79
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione è determinata a fornire 
una risposta globale agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, che evidenziano il nesso 

(4) L'Unione è determinata a fornire 
una risposta globale agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, che evidenziano il nesso 
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intrinseco tra la gestione delle risorse 
naturali per garantirne la disponibilità a 
lungo termine, i servizi ecosistemici, la 
salute umana e una crescita economica
sostenibile e inclusiva. In questo spirito, il 
programma dovrebbe fornire un contributo 
sostanziale sia allo sviluppo economico che 
alla coesione sociale.

intrinseco tra la gestione delle risorse 
naturali per garantirne la disponibilità a 
lungo termine, i servizi ecosistemici, la 
salute umana e uno sviluppo economico
sostenibile e inclusivo. In questo spirito, il 
programma dovrebbe prevede un livello 
elevato di solidarietà e responsabilità e
fornire un contributo sostanziale sia allo 
sviluppo economico che alla coesione 
sociale.

Or. en

Emendamento 80
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, i requisiti in materia di 
protezione ambientale e climatica 
dovrebbero essere integrati nella 
definizione e nell'attuazione di tutte le 
politiche e attività dell'Unione. Le 
sinergie e la complementarità con altri 
programmi di finanziamento dell'Unione 
dovrebbero essere pertanto promosse, 
anche agevolando il finanziamento di 
attività che integrano progetti strategici 
integrati e progetti strategici di tutela 
della natura e sostengono l'utilizzo e la 
riproduzione delle soluzioni sviluppate nel 
quadro del programma. Il coordinamento 
è necessario per evitare il doppio 
finanziamento. È opportuno che la 
Commissione e gli Stati membri adottino 
misure volte a evitare sovrapposizioni e 
oneri amministrativi supplementari per i 
beneficiari dei progetti a causa degli 
obblighi di notifica di diversi strumenti 
finanziari.

Or. en
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Emendamento 81
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

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 impegni 
internazionali, legati agli obiettivi e ai
traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle 
strategie e dai piani 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 e i suoi obiettivi di 
sviluppo sostenibile, la convenzione sulla 
diversità biologica9, l'accordo di Parigi 
adottato nell'ambito della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici10 ("accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici"), la 
convenzione dell'UNECE sull'accesso del 
pubblico alle informazioni, la 
partecipazione dei cittadini e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale 
("convenzione di Aarhus"), la 
convenzione sull'inquinamento 
atmosferico transfrontaliero a grande 
distanza e le convenzioni delle Nazioni 
Unite di Basilea, Rotterdam e Stoccolma.

_________________ _________________

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
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Emendamento 82
Luke Ming Flanagan

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, 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"). A tal fine, 
occorre commissionare studi globali 
indipendenti sull'impatto ambientale del 
"fracking", al fine di valutare se gli effetti 
negativi lo rendano un'opzione praticabile 
nell'ambito dell'accordo di Parigi.

_________________ _________________

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

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).

Or. en

Emendamento 83
Younous Omarjee
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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, 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, l'accordo di Parigi 
adottato nell'ambito della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici10 ("accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici"), le 
convenzioni delle Nazioni Unite di 
Basilea, di Rotterdam e di Stoccolma, il 
regolamento REACH e la direttiva Seveso 
III e la convenzione sull'inquinamento 
atmosferico transfrontaliero a grande 
distanza.

_________________ _________________

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. fr

Emendamento 84
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Per realizzare gli obiettivi di portata 
più generale, è particolarmente importante 
attuare il pacchetto sull'economia 
circolare11, il quadro 2030 per il clima e 
l'energia12, 13, 14, la legislazione 
dell'Unione a tutela della natura15, nonché
le relative politiche16, 17, 18, 19, 20.

(6) Per realizzare gli obiettivi di portata 
più generale, è particolarmente importante 
attuare pienamente il programma di 
azione in materia di ambiente in corso e 
futuro10 bis, che comprende tutti i temi dei 
settori prioritari, il pacchetto 
sull'economia circolare11, il quadro 2030 
per il clima e l'energia12, 13, 14, la strategia 
dell'UE sulla biodiversità14 bis, le direttive 
Uccelli14 ter e Habitat14 quater e il relativo 
piano d'azione per la natura15, nonché 
qualsiasi legislazione dell'Unione a tutela 
della natura e le relative politiche16, 17, 18, 19, 

20.

_________________ _________________

10 bis Decisione n. 1386/2013/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 novembre 2013, su un programma 
generale di azione dell'Unione in materia 
di ambiente fino al 2020 "Vivere bene 
entro i limiti del nostro pianeta" (GU L 
354 del 28.12.2013, pag. 171).

11 COM(2015) 614 final del 2 dicembre 
2015.

11 COM(2015) 614 final del 2 dicembre 
2015.

12 Quadro 2030 per il clima e l'energia, 
COM(2014) 15 del 22 gennaio 2014.

12 Quadro 2030 per il clima e l'energia, 
COM(2014) 15 del 22 gennaio 2014.

13 Strategia dell'UE di adattamento ai 
cambiamenti climatici, COM(2013) 216 
final del 16 aprile 2013.

13 Strategia dell'UE di adattamento ai 
cambiamenti climatici, COM(2013) 216 
final del 16 aprile 2013.

14 Energia pulita per tutti gli europei, 
COM(2016) 860 del 30 novembre 2016.

14 Energia pulita per tutti gli europei, 
COM(2016) 860 del 30 novembre 2016.

14 bis La nostra assicurazione sulla vita, il 
nostro capitale naturale: strategia dell'UE 
sulla biodiversità fino al 2020, 
COM(2011)0244 definitivo.

14 ter Direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici.

14 quater Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 
del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
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seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche.

15 Un piano d'azione per la natura, i 
cittadini e l'economia, COM(2017) 198 del 
27 aprile 2017.

15 Un piano d'azione per la natura, i 
cittadini e l'economia, COM(2017) 198 del 
27 aprile 2017.

16 Programma "Aria pulita" per l'Europa, 
COM(2013) 918 del 18 dicembre 2013.

16 Programma "Aria pulita" per l'Europa, 
COM(2013) 918 del 18 dicembre 2013.

17 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque (GU L 327 
del 22.12.2000, pag. 1).

17 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque (GU L 327 
del 22.12.2000, pag. 1).

18 Strategia tematica per la protezione del 
suolo, COM(2006) 231 definitivo.

18 Strategia tematica per la protezione del 
suolo, COM(2006) 231 definitivo.

19 Strategia europea per una mobilità a 
basse emissioni, COM(2016) 501 final del 
20 luglio 2016.

19 Strategia europea per una mobilità a 
basse emissioni, COM(2016) 501 final del 
20 luglio 2016.

20 Piano d'azione sull'infrastruttura per i 
combustibili alternativi, a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 
2014/94/UE, dell'8.11.2017.

20 Piano d'azione sull'infrastruttura per i 
combustibili alternativi, a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 
2014/94/UE, dell'8.11.2017.

Or. en

Emendamento 85
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per realizzare gli obiettivi di portata 
più generale, è particolarmente importante 
attuare il pacchetto sull'economia 
circolare11, il quadro 2030 per il clima e 
l'energia12, 13, 14, la legislazione dell'Unione 
a tutela della natura15, nonché le relative 
politiche16, 17, 18, 19, 20.

(6) Per realizzare gli obiettivi di portata 
più generale, è particolarmente importante 
attuare il pacchetto sull'economia 
circolare11, il quadro 2030 per il clima e 
l'energia12, 13, 14, la legislazione dell'Unione 
a tutela della natura15, nonché le relative 
politiche16, 17, 18, 19, 20, 20 bis.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final del 2 dicembre 
2015.

11 COM(2015) 614 final del 2 dicembre 
2015.
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12 Quadro 2030 per il clima e l'energia, 
COM(2014) 15 del 22 gennaio 2014.

12 Quadro 2030 per il clima e l'energia, 
COM(2014) 15 del 22 gennaio 2014.

13 Strategia dell'UE di adattamento ai 
cambiamenti climatici, COM(2013) 216 
final del 16 aprile 2013.

13 Strategia dell'UE di adattamento ai 
cambiamenti climatici, COM(2013) 216 
final del 16 aprile 2013.

14 Energia pulita per tutti gli europei, 
COM(2016) 860 del 30 novembre 2016.

14 Energia pulita per tutti gli europei, 
COM(2016) 860 del 30 novembre 2016.

15 Un piano d'azione per la natura, i 
cittadini e l'economia, COM(2017) 198 del 
27 aprile 2017.

15 Un piano d'azione per la natura, i 
cittadini e l'economia, COM(2017) 198 del 
27 aprile 2017.

16 Programma "Aria pulita" per l'Europa, 
COM(2013) 918 del 18 dicembre 2013.

16 Programma "Aria pulita" per l'Europa, 
COM(2013) 918 del 18 dicembre 2013.

17 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque (GU L 327 
del 22.12.2000, pag. 1).

17 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque (GU L 327 
del 22.12.2000, pag. 1).

18 Strategia tematica per la protezione del 
suolo, COM(2006) 231 definitivo.

18 Strategia tematica per la protezione del 
suolo, COM(2006) 231 definitivo.

19 Una strategia europea a favore della 
mobilità a basse emissioni, COM(2016) 
501 final del 24 ottobre 2017.

19 Una strategia europea a favore della 
mobilità a basse emissioni, COM(2016) 
501 final del 24 ottobre 2017.

20 Piano d'azione sull'infrastruttura per i 
combustibili alternativi, a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 
2014/94/UE, dell'8 novembre 2017.

20 Piano d'azione sull'infrastruttura per i 
combustibili alternativi, a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 
2014/94/UE, dell'8 novembre 2017.

20 bis Regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio recante prescrizioni 
minime per il riutilizzo dell'acqua.

Or. fr

Emendamento 86
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per realizzare gli obiettivi di portata 
più generale, è particolarmente importante 
attuare il pacchetto sull'economia 

(6) Per realizzare gli obiettivi di portata 
più generale, è particolarmente importante 
attuare il pacchetto sull'economia 
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circolare11, il quadro 2030 per il clima e 
l'energia12, 13, 14, la legislazione dell'Unione 
a tutela della natura15, nonché le relative 
politiche16, 17, 18, 19, 20.

circolare11, il quadro 2030 per il clima e 
l'energia12, 13, 14, la legislazione dell'Unione 
a tutela della natura15, nonché le relative 
politiche16, 17, 18, 19, 20 e le normative 
REACH, sui pesticidi e sui biocidi.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final del 2 dicembre 
2015.

11 COM(2015) 614 final del 2 dicembre 
2015.

12 Quadro 2030 per il clima e l'energia, 
COM(2014) 15 del 22 gennaio 2014.

12 Quadro 2030 per il clima e l'energia, 
COM(2014) 15 del 22 gennaio 2014.

13 Strategia dell'UE di adattamento ai 
cambiamenti climatici, COM(2013) 216 
final del 16 aprile 2013.

13 Strategia dell'UE di adattamento ai 
cambiamenti climatici, COM(2013) 216 
final del 16 aprile 2013.

14 Energia pulita per tutti gli europei, 
COM(2016) 860 del 30 novembre 2016.

14 Energia pulita per tutti gli europei, 
COM(2016) 860 del 30 novembre 2016.

15 Un piano d'azione per la natura, i 
cittadini e l'economia, COM(2017) 198 del 
27 aprile 2017.

15 Un piano d'azione per la natura, i 
cittadini e l'economia, COM(2017) 198 del 
27 aprile 2017.

16 Programma "Aria pulita" per l'Europa, 
COM(2013) 918 del 18 dicembre 2013.

16 Programma "Aria pulita" per l'Europa, 
COM(2013) 918 del 18 dicembre 2013.

17 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque (GU L 327 
del 22.12.2000, pag. 1).

17 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque (GU L 327 
del 22.12.2000, pag. 1).

18 Strategia tematica per la protezione del 
suolo, COM(2006) 231 definitivo.

18 Strategia tematica per la protezione del 
suolo, COM(2006) 231 definitivo.

19 Una strategia europea a favore della 
mobilità a basse emissioni, COM(2016) 
501 final del 24 ottobre 2017.

19 Una strategia europea a favore della 
mobilità a basse emissioni, COM(2016) 
501 final del 24 ottobre 2017.

20 Piano d'azione sull'infrastruttura per i 
combustibili alternativi, a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 
2014/94/UE, dell'8 novembre 2017.

20 Piano d'azione sull'infrastruttura per i 
combustibili alternativi, a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 
2014/94/UE, dell'8 novembre 2017.

Or. fr

Emendamento 87
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
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Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'Unione europea attribuisce 
grande importanza alla sostenibilità a 
lungo termine dei risultati dei progetti 
LIFE e quindi alla capacità di 
salvaguardarli e mantenerli dopo 
l'attuazione dei progetti, tra l'altro 
attraverso il proseguimento, la 
riproduzione e/o il trasferimento. Ciò 
comporta requisiti particolari per i 
richiedenti nonché la necessità di 
garanzie a livello dell'UE per assicurare 
che altri progetti finanziati dall'Unione 
non compromettano i risultati di eventuali 
progetti LIFE attuati.

Or. en

Emendamento 88
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

(7) Per onorare gli impegni assunti nel 
quadro dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e intensificare gli 
sforzi volti al conseguimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile, l'Unione 
deve trasformarsi in una società efficiente 
in termini di energia e risorse, a zero
emissioni nette 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 e attuare
la strategia di decarbonizzazione
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politica dell'Unione di adattamento al 
cambiamento del clima per ridurre la 
vulnerabilità agli effetti negativi di questo 
fenomeno.

dell'Unione a orizzonte 2050 e oltre. Molte 
delle misure indicate apporteranno 
vantaggi notevoli per la salute e il 
benessere dei cittadini dell'UE. 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.

Or. en

Emendamento 89
Younous Omarjee

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) 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, e per ridurre e porre fine 
all'estrazione, all'utilizzo e al 
sovvenzionamento dei combustibili fossili, 
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 e attenuazione 
del cambiamento del clima per ridurre la 
vulnerabilità agli effetti negativi di questo 
fenomeno.

Or. fr
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Emendamento 90
Mireille D'Ornano

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) 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. Tale trasformazione è lungi 
dall'essere completa, come testimoniato in 
particolare dall'aumento delle emissioni 
di carbonio nell'insieme dell'UE nel 2016 
e nel 2017. Perché avvenga 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.

Or. fr

Emendamento 91
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento
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(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) Per onorare gli impegni assunti nel 
quadro dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici, l'Unione deve 
trasformarsi in una società circolare,
efficiente in termini di energia, basata 
sull'energia rinnovabile, 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 gas a effetto serra e 
d'inquinamento, in modo da contribuire ad 
attuare gli obiettivi dell'Unione europea
per il 2030 concordati nella legislazione in 
materia di clima ed 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.

Or. en

Emendamento 92
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

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 

(8) La transizione a un sistema 
energetico altamente efficiente e 
pienamente basato sulle fonti rinnovabili
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 a un sistema 
energetico altamente efficiente e basato 
sulle fonti rinnovabili, finanziate fino al 
2020 nel quadro di Orizzonte 2020, 
dovrebbero essere integrate nel programma 
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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.

perché non sono intese a finanziare 
l'eccellenza e generare innovazione, ma a 
favorire l'utilizzo di tecnologie già 
disponibili con costi decrescenti in 
particolare per il miglioramento 
dell'efficienza energetica 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.

Or. en

Emendamento 93
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Proposta di regolamento
Considerando 8

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 

(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. Il programma 
dovrebbe coinvolgere tutti i settori 
interessati a una transizione all'energia 
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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.

pulita, ad esempio produttori di energia 
elettrica, edilizia, industria, trasporti e 
agricoltura. 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.

Or. en

Emendamento 94
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 8

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 

(8) La transizione all'energia pulita, 
anche attraverso la produzione e l'uso 
domestici 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 e che 
comprendono la suddetta produzione 
domestica di energia solare/eolica ecc., 
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 
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Europa e dai programmi che lo hanno 
preceduto.

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.

Or. en

Emendamento 95
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Dalle valutazioni dell'impatto del 
pacchetto legislativo "Energia pulita" si 
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.

(9) Dalle valutazioni dell'impatto del 
pacchetto legislativo "Energia pulita" si 
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 Energia
rinnovabile, efficienza energetica e 
comunità energetiche sostenibili 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 rinnovabile e 
nell'efficienza energetica, usando anche 
gli strumenti finanziari offerti nel quadro di 
InvestEU.

Or. en

Emendamento 96
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Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Dalle valutazioni dell'impatto del 
pacchetto legislativo "Energia pulita" si 
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.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 97
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il programma LIFE presenta 
potenzialità elevate di sostenere progetti 
volti a sperimentare o dimostrare le 
ecoinnovazioni e le soluzioni basate sulla 
natura che apportano processi ed elementi 
naturali e relativi alla natura alle zone 
urbane e ai paesaggi, compresi quelli 
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marini, generando al contempo vantaggi 
sociali ed economici. A tale riguardo, 
rivestono fondamentale importanza la 
coerenza con i programmi di ricerca e 
innovazione, tra cui Orizzonte Europa, e 
la facilitazione di un'elevata diffusione 
degli strumenti di finanziamento pilota del 
capitale naturale (NCFF - Natural 
Capital Financing Facility) che 
consentono la conservazione della natura, 
lo sviluppo dell'infrastruttura verde, l'uso 
sostenibile della terra e soluzioni di 
gestione dell'agricoltura, della 
silvicoltura, del suolo e dell'acqua.

Or. en

Emendamento 98
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

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 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 

(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 della legislazione dell'Unione 
in materia di ambiente, clima ed energia 
pulita e della politica di 
decarbonizzazione, anche attingendo ai 
risultati della ricerca e dell'innovazione 
ottenuti nel quadro di Orizzonte Europa, 
applicandoli, tra l'altro nei settori della 
pianificazione urbana integrata e 
dell'architettura paesaggistica 
interdisciplinare, e favorendone la 
diffusione su vasta scala affinché possano 
contribuire ad affrontare i problemi 
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all'espansione e alla commercializzazione 
delle idee innovatrici che potrebbero 
scaturire dall'attuazione dei progetti LIFE.

ambientali e climatici, il consumo e la 
produzione sostenibili, la sicurezza 
alimentare 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

Emendamento 99
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

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 
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.

(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 e la diffusione degli 
obiettivi ambientali e climatici e in materia 
di biodiversità nelle altre politiche. Il 
programma dovrebbe perciò fungere da 
catalizzatore della lotta alle sfide 
sistematiche orizzontali nonché alle cause 
di fondo delle lacune nell'attuazione 
individuate nel riesame dell'attuazione 
delle politiche ambientali e dei progressi 
necessari rafforzando le capacità,
sviluppando, sperimentando e 
riproducendo nuovi approcci; sostenendo 
l'elaborazione, la sorveglianza e il riesame 
della normativa compatibile, la buona 
governance, la sensibilizzazione e il 
rafforzamento della partecipazione dei 
portatori di interessi, tra cui autorità 
regionali e locali, ONG, attori nel campo 
della ricerca e imprese; mobilitando 
investimenti provenienti da tutti i 
programmi d'investimento dell'Unione o da 
altre fonti di finanziamento e sostenendo le 
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azioni intese a sormontare i vari ostacoli 
che si frappongono alla piena attuazione
della legislazione ambientale vigente.

_________________ _________________

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 100
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 
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.

(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,
promuovendo un aumento della 
sensibilizzazione e della comunicazione; 
sviluppando la buona governance;
rafforzando la partecipazione dei portatori 
di interessi, mobilitando investimenti 
provenienti da tutti i programmi 
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 
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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 101
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per interrompere e invertire il 
processo di perdita della biodiversità, ivi 
compreso negli ecosistemi marini, occorre 
sostenere l'elaborazione, l'attuazione, la 
garanzia del rispetto e la valutazione della 
legislazione e delle politiche dell'Unione 
pertinenti, tra cui la strategia dell'Unione 
sulla biodiversità fino al 202022, la direttiva 
92/43/CEE del Consiglio23, la direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio24, e il regolamento (UE) 
n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio25, in particolare raccogliendo gli 
elementi fattuali necessari ad elaborare e 
attuare le politiche e mettendo a punto, 
sperimentando, dimostrando e applicando 
le migliori prassi e soluzioni su piccola 
scala o adattate ai contesti locali, regionali 
o nazionali, ivi compresi approcci integrati 
all'attuazione dei quadri di azione 
prioritaria preparati in base alla direttiva 
92/43/CEE. L'Unione dovrebbe verificare 

(13) Per interrompere e invertire il 
processo di perdita della biodiversità e il 
degrado del capitale naturale e dei servizi 
ecosistemici, ivi compreso negli ecosistemi 
marini e d'acqua dolce, occorre sostenere 
l'elaborazione, l'attuazione, la garanzia del 
rispetto e la valutazione della legislazione e 
delle politiche dell'Unione pertinenti, tra 
cui la strategia dell'Unione sulla 
biodiversità fino al 202022, la direttiva 
92/43/CEE del Consiglio23, la direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio24, e il regolamento (UE) 
n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio25, in particolare raccogliendo gli 
elementi fattuali necessari ad elaborare e 
attuare le politiche e mettendo a punto, 
sperimentando, dimostrando e applicando 
le migliori prassi e soluzioni su piccola 
scala o adattate ai contesti locali, regionali 
o nazionali, ivi compresi approcci integrati 
all'attuazione dei quadri di azione 
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la spesa relativa alla biodiversità per 
rispettare gli obblighi di comunicazione 
che le incombono a norma della 
convenzione sulla diversità biologica. 
Dovrebbero essere rispettati anche gli 
obblighi di verifica a norma di altra 
pertinente legislazione dell'Unione.

prioritaria preparati in base alla direttiva 
92/43/CEE.
L'Unione e gli Stati membri dovrebbero
verificare sistematicamente la spesa 
relativa alla biodiversità in tutti gli 
strumenti finanziari, ex ante ed ex post, 
associando approcci dall'alto verso il 
basso e dal basso verso l'alto, tra l'altro
per rispettare gli obblighi di comunicazione 
che incombono loro a norma della 
convenzione sulla diversità biologica. 
Dovrebbero essere rispettati anche gli 
obblighi di verifica a norma di altra 
pertinente legislazione dell'Unione.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
pag. 7).

23 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
pag. 7).

24 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7).

24 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7).

25 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2014, recante disposizioni volte a 
prevenire e gestire l'introduzione e la 
diffusione delle specie esotiche invasive
(GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

25 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2014, recante disposizioni volte a 
prevenire e gestire l'introduzione e la 
diffusione delle specie esotiche invasive
(GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

Or. en

Emendamento 102
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) Per interrompere e invertire il 
processo di perdita della biodiversità, ivi 
compreso negli ecosistemi marini, occorre 
sostenere l'elaborazione, l'attuazione, la 
garanzia del rispetto e la valutazione della 
legislazione e delle politiche dell'Unione 
pertinenti, tra cui la strategia dell'Unione 
sulla biodiversità fino al 202022, la direttiva 
92/43/CEE del Consiglio23, la direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio24, e il regolamento (UE) n. 
1143/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio25, in particolare raccogliendo gli 
elementi fattuali necessari ad elaborare e 
attuare le politiche e mettendo a punto, 
sperimentando, dimostrando e applicando 
le migliori prassi e soluzioni su piccola 
scala o adattate ai contesti locali, regionali 
o nazionali, ivi compresi approcci integrati 
all'attuazione dei quadri di azione 
prioritaria preparati in base alla direttiva 
92/43/CEE. L'Unione dovrebbe verificare 
la spesa relativa alla biodiversità per 
rispettare gli obblighi di comunicazione 
che le incombono a norma della 
convenzione sulla diversità biologica. 
Dovrebbero essere rispettati anche gli 
obblighi di verifica a norma di altra 
pertinente legislazione dell'Unione.

(13) Per interrompere e invertire il 
processo di perdita della biodiversità, ivi 
compreso negli ecosistemi marini, e per 
realizzare una gestione efficace della 
fauna e della flora, in particolare 
riguardo al sovrappopolamento di talune 
specie come i grandi carnivori, occorre 
sostenere l'elaborazione, l'attuazione, la 
garanzia del rispetto e la valutazione della 
legislazione e delle politiche dell'Unione 
pertinenti, tra cui la strategia dell'Unione 
sulla biodiversità fino al 202022, la direttiva 
92/43/CEE del Consiglio23, la direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio24, e il regolamento (UE) n. 
1143/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio25, in particolare raccogliendo gli 
elementi fattuali necessari ad elaborare e 
attuare le politiche e mettendo a punto, 
sperimentando, dimostrando e applicando 
le migliori prassi e soluzioni su piccola 
scala o adattate ai contesti locali, regionali 
o nazionali, ivi compresi approcci integrati 
all'attuazione dei quadri di azione 
prioritaria preparati in base alla direttiva 
92/43/CEE. L'Unione dovrebbe verificare 
la spesa relativa alla biodiversità per 
rispettare gli obblighi di comunicazione 
che le incombono a norma della 
convenzione sulla diversità biologica. 
Dovrebbero essere rispettati anche gli 
obblighi di verifica a norma di altra 
pertinente legislazione dell'Unione.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final del 3 maggio 
2011.

22 COM(2011) 244 final del 3 maggio 
2011.

23 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
pag. 7).

23 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
pag. 7).

24 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 

24 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 



PE629.443v01-00 36/115 AM\1166178IT.docx

IT

uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7).

uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7).

25 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2014, recante disposizioni volte a 
prevenire e gestire l'introduzione e la 
diffusione delle specie esotiche invasive 
(GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

25 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2014, recante disposizioni volte a 
prevenire e gestire l'introduzione e la 
diffusione delle specie esotiche invasive 
(GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

Or. fr

Emendamento 103
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per interrompere e invertire il 
processo di perdita della biodiversità, ivi 
compreso negli ecosistemi marini, occorre 
sostenere l'elaborazione, l'attuazione, la 
garanzia del rispetto e la valutazione della 
legislazione e delle politiche dell'Unione 
pertinenti, tra cui la strategia dell'Unione 
sulla biodiversità fino al 202022, la direttiva 
92/43/CEE del Consiglio23, la direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio24, e il regolamento (UE) 
n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio25, in particolare raccogliendo gli
elementi fattuali necessari ad elaborare e 
attuare le politiche e mettendo a punto, 
sperimentando, dimostrando e applicando 
le migliori prassi e soluzioni su piccola 
scala o adattate ai contesti locali, regionali 
o nazionali, ivi compresi approcci integrati 
all'attuazione dei quadri di azione 
prioritaria preparati in base alla direttiva 
92/43/CEE. L'Unione dovrebbe verificare 
la spesa relativa alla biodiversità per 
rispettare gli obblighi di comunicazione 
che le incombono a norma della 
convenzione sulla diversità biologica. 
Dovrebbero essere rispettati anche gli 

(13) Per interrompere e invertire il 
processo di perdita della biodiversità, ivi 
compreso negli ecosistemi marini, occorre 
sostenere l'elaborazione, l'attuazione, la 
garanzia del rispetto e la valutazione della 
legislazione e delle politiche dell'Unione 
pertinenti, tra cui la strategia dell'Unione 
sulla biodiversità fino al 202022, la direttiva 
92/43/CEE del Consiglio23, la direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio24, e il regolamento (UE) 
n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio25, in particolare raccogliendo gli 
elementi fattuali necessari ad elaborare e 
attuare le politiche e mettendo a punto, 
sperimentando, dimostrando e applicando 
le migliori prassi e soluzioni in merito alle 
imprese su piccola scala o adattate ai 
contesti locali, regionali o nazionali, ivi 
compresi approcci integrati all'attuazione 
dei quadri di azione prioritaria preparati in 
base alla direttiva 92/43/CEE. L'Unione 
dovrebbe verificare la spesa relativa alla 
biodiversità per rispettare gli obblighi di 
comunicazione che le incombono a norma 
della convenzione sulla diversità biologica. 
Dovrebbero essere rispettati anche gli 
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obblighi di verifica a norma di altra 
pertinente legislazione dell'Unione.

obblighi di verifica a norma di altra 
pertinente legislazione dell'Unione.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
pag. 7).

23 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
pag. 7).

24 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7).

24 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7).

25 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2014, recante disposizioni volte a 
prevenire e gestire l'introduzione e la 
diffusione delle specie esotiche invasive
(GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

25 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2014, recante disposizioni volte a 
prevenire e gestire l'introduzione e la 
diffusione delle specie esotiche invasive
(GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

Or. en

Emendamento 104
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le ultime valutazioni e analisi, tra 
cui il riesame intermedio della strategia 
dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 
e il vaglio dell'adeguatezza della 
legislazione a tutela della natura, hanno 
indicato nella carenza di congrui 
finanziamenti una delle maggiori cause 
dell'attuazione insufficiente della 
legislazione e della strategia in questione. I 
principali strumenti di finanziamento 
dell'Unione, tra cui il [Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

(14) Le ultime valutazioni e analisi, tra 
cui il riesame intermedio della strategia 
dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 
e il vaglio dell'adeguatezza della 
legislazione a tutela della natura, hanno 
indicato nella carenza di congrui 
finanziamenti una delle maggiori cause 
dell'attuazione insufficiente della 
legislazione e della strategia in questione. I 
principali strumenti di finanziamento 
dell'Unione, tra cui il [Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
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rurale e il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca], possono contribuire 
in modo significativo a sopperire al 
fabbisogno di finanziamenti. Il programma 
può rendere questa integrazione ancor più 
efficiente grazie ai progetti strategici di 
tutela della natura destinati a favorire 
l'attuazione della legislazione e delle 
politiche dell'Unione a tutela della natura e 
della biodiversità, comprese le azioni 
previste nei quadri di azione prioritaria 
elaborati a norma della direttiva 
92/43/CEE. I progetti strategici di tutela 
della natura dovrebbero sostenere 
programmi di azione nazionali volti a 
integrare i pertinenti obiettivi in materia di 
natura e biodiversità in altre politiche e 
altri programmi di finanziamento, in modo 
da assicurare che siano mobilitati 
finanziamenti congrui per l'attuazione di 
tali politiche. Gli Stati membri potrebbero 
decidere, nell'ambito dei rispettivi piani 
strategici della politica agricola comune, di 
usare una certa quota della dotazione del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale per potenziare il finanziamento di 
azioni che fanno da complemento ai 
progetti strategici di tutela della natura di 
cui al presente regolamento.

rurale e il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca], possono contribuire 
in modo significativo a sopperire al 
fabbisogno di finanziamenti. Il programma 
può contribuire all'efficienza di questa 
integrazione grazie ai progetti strategici di 
tutela della natura destinati a favorire 
l'attuazione della legislazione e delle 
politiche dell'Unione a tutela della natura e 
della biodiversità, comprese le azioni 
previste nei quadri di azione prioritaria 
elaborati a norma della direttiva 
92/43/CEE. I progetti strategici di tutela 
della natura dovrebbero sostenere 
programmi di azione nazionali volti a 
integrare i pertinenti obiettivi in materia di 
natura e biodiversità in altre politiche e 
altri programmi di finanziamento, in modo 
da assicurare che siano mobilitati 
finanziamenti congrui per l'attuazione di 
tali politiche. Gli Stati membri potrebbero 
decidere, nell'ambito dei rispettivi piani 
strategici della politica agricola comune, di 
usare una certa quota della dotazione del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale per potenziare il finanziamento di 
azioni che fanno da complemento ai 
progetti strategici di tutela della natura di 
cui al presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 105
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le ultime valutazioni e analisi, tra 
cui il riesame intermedio della strategia 
dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 
e il vaglio dell'adeguatezza della 
legislazione a tutela della natura, hanno 
indicato nella carenza di congrui 

(14) Le ultime valutazioni e analisi, tra 
cui il riesame intermedio della strategia 
dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 
e il vaglio dell'adeguatezza della 
legislazione a tutela della natura, hanno 
indicato nella carenza di congrui 
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finanziamenti una delle maggiori cause 
dell'attuazione insufficiente della 
legislazione e della strategia in questione. I 
principali strumenti di finanziamento 
dell'Unione, tra cui il [Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca], possono contribuire 
in modo significativo a sopperire al 
fabbisogno di finanziamenti. Il programma 
può rendere questa integrazione ancor più 
efficiente grazie ai progetti strategici di 
tutela della natura destinati a favorire 
l'attuazione della legislazione e delle 
politiche dell'Unione a tutela della natura e 
della biodiversità, comprese le azioni 
previste nei quadri di azione prioritaria 
elaborati a norma della direttiva 
92/43/CEE. I progetti strategici di tutela 
della natura dovrebbero sostenere 
programmi di azione nazionali volti a 
integrare i pertinenti obiettivi in materia di 
natura e biodiversità in altre politiche e 
altri programmi di finanziamento, in modo 
da assicurare che siano mobilitati 
finanziamenti congrui per l'attuazione di 
tali politiche. Gli Stati membri potrebbero 
decidere, nell'ambito dei rispettivi piani 
strategici della politica agricola comune, di 
usare una certa quota della dotazione del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale per potenziare il finanziamento di 
azioni che fanno da complemento ai 
progetti strategici di tutela della natura di 
cui al presente regolamento.

finanziamenti una delle maggiori cause 
dell'attuazione insufficiente della 
legislazione e della strategia in questione. I 
principali strumenti di finanziamento 
dell'Unione, tra cui il [Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca], possono contribuire 
in modo significativo a sopperire al 
fabbisogno di finanziamenti, nel rispetto 
degli obiettivi politici settoriali e dei criteri 
di ammissibilità a ciascuno dei fondi 
definiti dall'UE e garantendo la 
complementarietà dei finanziamenti. Il 
programma può rendere questa 
integrazione ancor più efficiente grazie ai 
progetti strategici di tutela della natura 
destinati a favorire l'attuazione della 
legislazione e delle politiche dell'Unione a 
tutela della natura e della biodiversità, 
comprese le azioni previste nei quadri di 
azione prioritaria elaborati a norma della 
direttiva 92/43/CEE. I progetti strategici di 
tutela della natura dovrebbero sostenere 
programmi di azione nazionali volti a 
integrare i pertinenti obiettivi in materia di 
natura e biodiversità in altre politiche e 
altri programmi di finanziamento, in modo 
da assicurare che siano mobilitati 
finanziamenti congrui per l'attuazione di 
tali politiche. Gli Stati membri potrebbero 
decidere, nell'ambito dei rispettivi piani 
strategici pertinenti ai fini della politica 
agricola comune, di usare una certa quota 
della dotazione del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale per potenziare il 
finanziamento di azioni che fanno da 
complemento ai progetti strategici di tutela 
della natura di cui al presente regolamento, 
a condizione che siano rispettati i criteri 
di ammissibilità definiti nel regolamento
UE .../... [regolamento sui piani strategici 
della PAC] e che siano integrati dai piani 
strategici nazionali della PAC.

Or. fr
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Emendamento 106
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le ultime valutazioni e analisi, tra 
cui il riesame intermedio della strategia 
dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 
e il vaglio dell'adeguatezza della 
legislazione a tutela della natura, hanno 
indicato nella carenza di congrui 
finanziamenti una delle maggiori cause 
dell'attuazione insufficiente della
legislazione e della strategia in questione. I 
principali strumenti di finanziamento 
dell'Unione, tra cui il [Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca], possono contribuire 
in modo significativo a sopperire al 
fabbisogno di finanziamenti. Il programma 
può rendere questa integrazione ancor più 
efficiente grazie ai progetti strategici di 
tutela della natura destinati a favorire 
l'attuazione della legislazione e delle 
politiche dell'Unione a tutela della natura e 
della biodiversità, comprese le azioni 
previste nei quadri di azione prioritaria 
elaborati a norma della direttiva 
92/43/CEE. I progetti strategici di tutela 
della natura dovrebbero sostenere 
programmi di azione nazionali volti a 
integrare i pertinenti obiettivi in materia di 
natura e biodiversità in altre politiche e 
altri programmi di finanziamento, in modo 
da assicurare che siano mobilitati 
finanziamenti congrui per l'attuazione di 
tali politiche. Gli Stati membri potrebbero 
decidere, nell'ambito dei rispettivi piani 
strategici della politica agricola comune, di 
usare una certa quota della dotazione del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale per potenziare il finanziamento di 
azioni che fanno da complemento ai 

(14) Le ultime valutazioni e analisi, tra 
cui il riesame intermedio della strategia 
dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 
e il vaglio dell'adeguatezza della 
legislazione a tutela della natura, hanno 
indicato nella carenza di congrui 
finanziamenti una delle maggiori cause 
dell'attuazione insufficiente della 
legislazione e della strategia in questione. I 
principali strumenti di finanziamento 
dell'Unione, tra cui il [Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo agricolo di garanzia, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca], possono contribuire 
in modo significativo a sopperire al 
fabbisogno di finanziamenti, a condizione 
che tutti gli strumenti di finanziamento 
indicati siano dotati di adeguate garanzie 
di sostenibilità e affrontino correttamente 
i fattori determinanti del degrado 
ambientale e dei cambiamenti climatici.
Il programma può rendere questa 
integrazione ancor più efficiente grazie ai 
progetti strategici di tutela della natura 
destinati a favorire l'attuazione della 
legislazione e delle politiche dell'Unione a 
tutela della natura e della biodiversità, 
comprese le azioni previste nei quadri di 
azione prioritaria elaborati a norma della 
direttiva 92/43/CEE. I progetti strategici di 
tutela della natura dovrebbero sostenere 
programmi di azione nazionali volti a 
integrare i pertinenti obiettivi in materia di 
natura e biodiversità in altre politiche e 
altri programmi di finanziamento, in modo 
da assicurare che siano mobilitati 
finanziamenti congrui per l'attuazione di 
tali politiche. Gli Stati membri potrebbero 
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progetti strategici di tutela della natura di 
cui al presente regolamento.

decidere, nell'ambito dei rispettivi piani 
strategici della politica agricola comune, di 
usare una certa quota della dotazione del 
Fondo europeo agricolo di garanzia e del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale per potenziare il finanziamento di 
azioni che fanno da complemento ai 
progetti strategici di tutela della natura di 
cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 107
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Le regioni ultraperiferiche 
dell'UE rappresentano una parte 
significativa della biodiversità mondiale 
(circa il 20% delle lagune e delle barriere 
coralline al mondo) e devono affrontare, 
più di qualsiasi altra regione europea, le 
conseguenze catastrofiche e irreversibili 
del surriscaldamento climatico e della 
riduzione della biodiversità. È pertanto 
necessario dotare le regioni 
ultraperiferiche di un bilancio specifico 
minimo, in particolare le regioni 
ultraperiferiche francesi che l'Unione 
europea ha ingiustamente escluso dalle 
direttive Uccelli e Habitat e che, di 
conseguenza, non beneficiano di un 
quadro normativo vincolante per la 
protezione delle specie e degli habitat né 
dei fondi di Natura 2000, nonostante 
siano tutte dei poli di biodiversità a livello 
mondiale e alcune di loro siano
classificate, o stiano per esserlo, 
patrimonio mondiale dell'UNESCO. Le 
regioni ultraperiferiche francesi si sono 
trovate particolarmente discriminate per 
quanto riguarda l'assegnazione dei vari 
fondi europei per la protezione della 
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biodiversità e il finanziamento di tale 
protezione in detti territori. Almeno il 2% 
dei finanziamenti a titolo del programma 
LIFE dovrebbe pertanto essere destinato 
alle regioni ultraperiferiche allo scopo di 
proteggere la loro biodiversità 
incommensurabile e almeno l'1% alle 
regioni ultraperiferiche francesi allo 
scopo di compensare gli anni persi.

Or. fr

Emendamento 108
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Ricardo Serrão Santos, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 
opportuno che il programma continui a 
finanziare il regime di sovvenzioni di 
piccola entità nelle regioni ultraperiferiche 
e nei paesi e territori d'oltremare.

(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
un approccio basato sugli ecosistemi
all'adattamento e alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Grazie all'azione 
preparatoria BEST adottata nel 2011 e ai 
programmi BEST 2.0 e BEST RUP che 
sono seguiti, l'iniziativa BEST è servita a 
veicolare l'importanza ecologica di tali 
regioni, paesi e territori e il loro ruolo 
chiave nel conservare la biodiversità del 
pianeta. Grazie al suo appoggio sono stati 
attuati 90 progetti, che hanno consentito 
all'UE di sostenere direttamente agli 
attori locali. L'80% della biodiversità 
europea si trova nelle regioni d'oltremare 
dell'UE e lo studio d'impatto della 
Commissione stima le esigenze in termini 
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di sostegno finanziario per le azioni sul 
campo in tali territori in 6 milioni di EUR 
all'anno. 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 pertanto opportuno 
integrare, a titolo del presente programma, 
l'iniziativa BEST, compresi il 
rafforzamento delle capacità e la 
capitalizzazione delle azioni finanziate
nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e 
territori d'oltremare.

Or. fr

Emendamento 109
Younous Omarjee

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 opportuno che 
il programma continui a finanziare il 

(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, ma 
ha contribuito in misura ridotta e 
marginale alla protezione della 
biodiversità. È lungi dall'essere 
sufficiente per contrastare la perdita di 
biodiversità in dette regioni. È pertanto 
opportuno estenderla, integrandola nel 
programma LIFE e aumentandone la 
dotazione. Non sostituisce tuttavia gli altri 
fondi stanziati a titolo del programma 
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regime di sovvenzioni di piccola entità 
nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e 
territori d'oltremare.

LIFE a favore delle regioni 
ultraperiferiche.

Or. fr

Emendamento 110
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il programma LIFE, come 
tutti i fondi disponibili dell'Unione, deve 
tenere in considerazione l'insularità dei 
sui territori oltre alla loro appartenenza ai 
territori d'oltremare dell'Unione e i 
problemi che ne possono derivare. Diversi 
studi dimostrano che gli effetti dei 
cambiamenti climatici si manifesteranno 
in particolare sui territori insulari, 
principalmente a causa dell'innalzamento 
del livello del mare e degli oceani, così 
come il Mediterraneo affronta, oltre al 
problema dell'aumento del livello del 
mare, quello dell'acidificazione dovuta 
all'assorbimento del carbonio presente 
nell'atmosfera.

Or. es

Emendamento 111
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Nell'estate del 2018 nel 
Mediterraneo si sono verificati fenomeni 
atmosferici estremi, con caratteristiche di 
forti tempeste tropicali. I danni causati 
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sono particolarmente gravi e hanno 
comportato anche la perdita di vite 
umane. Tali fatti, oltre ad essere 
suscettibili di una raccolta di fondi 
straordinari per la catastrofe, necessitano 
di un approccio olistico nel quadro della 
strategia dell'Unione europea di 
adattamento ai cambiamenti climatici.

Or. es

Emendamento 112
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per promuovere l'economia 
circolare serve un cambio di mentalità nel 
modo di progettare, produrre, consumare e 
smaltire i materiali e i prodotti, inclusa la 
plastica. Il programma dovrebbe 
contribuire alla transizione a un modello di 
economia circolare finanziando vari 
soggetti (imprese, autorità pubbliche e 
consumatori), in particolare tramite 
l'applicazione, lo sviluppo e la 
riproduzione delle migliori tecniche, prassi 
e soluzioni adattate ai contesti locali, 
regionali o nazionali, anche per mezzo di
approcci integrati all'attuazione dei piani di 
gestione e prevenzione dei rifiuti. Il 
sostegno all'attuazione della strategia sulla 
plastica può tradursi in particolare nella 
ricerca di soluzioni al problema dei rifiuti 
marini.

(16) Per promuovere l'economia 
circolare serve un cambio di mentalità nel 
modo di progettare, produrre, consumare e 
smaltire i materiali e i prodotti, inclusa la 
plastica. Il programma dovrebbe 
contribuire alla transizione a un modello di 
economia circolare finanziando vari 
soggetti (imprese, autorità pubbliche e 
consumatori), in particolare tramite 
l'applicazione, lo sviluppo e la 
riproduzione delle migliori tecniche, prassi 
e soluzioni adattate ai contesti locali, 
regionali o nazionali, anche per mezzo di 
approcci integrati all'attuazione dei piani di 
gestione e prevenzione dei rifiuti. Il 
sostegno all'attuazione della strategia sulla 
plastica può tradursi in particolare nella 
ricerca di soluzioni per aumentare la 
percentuale di riciclaggio dei rifiuti in 
plastica e per porre rimedio al problema 
dei rifiuti marini, che oggi rappresenta 
una grave emergenza ambientale.

Or. fr

Emendamento 113
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Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per promuovere l'economia 
circolare serve un cambio di mentalità nel 
modo di progettare, produrre, consumare e 
smaltire i materiali e i prodotti, inclusa la 
plastica. Il programma dovrebbe 
contribuire alla transizione a un modello di 
economia circolare finanziando vari 
soggetti (imprese, autorità pubbliche e 
consumatori), in particolare tramite 
l'applicazione, lo sviluppo e la 
riproduzione delle migliori tecniche, prassi 
e soluzioni adattate ai contesti locali, 
regionali o nazionali, anche per mezzo di 
approcci integrati all'attuazione dei piani di 
gestione e prevenzione dei rifiuti. Il 
sostegno all'attuazione della strategia sulla 
plastica può tradursi in particolare nella 
ricerca di soluzioni al problema dei rifiuti 
marini.

(16) Per promuovere un'economia 
circolare ed efficiente in termini di risorse
serve un cambio di mentalità nel modo di 
progettare, produrre, consumare e smaltire 
i materiali e i prodotti, inclusa la plastica. Il 
programma dovrebbe contribuire alla 
transizione a un modello di economia 
circolare ed efficiente in termini di risorse
finanziando vari soggetti (imprese,
organizzazioni della società civile, autorità 
pubbliche e consumatori), in particolare 
tramite l'applicazione, lo sviluppo e la 
riproduzione delle migliori tecniche, prassi 
e soluzioni adattate ai contesti locali, 
regionali o nazionali, anche per mezzo di 
approcci integrati all'attuazione della 
gerarchia dei rifiuti e dei piani di gestione 
e prevenzione sostenibili dei rifiuti. Il 
sostegno all'attuazione della strategia sulla 
plastica può tradursi in particolare nella 
ricerca di soluzioni al problema dei rifiuti 
marini e d'acqua dolce.

Or. en

Emendamento 114
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Un elevato livello di 
protezione ambientale è fondamentale per 
la salute e il benessere dei cittadini 
dell'UE. Il programma dovrebbe sostenere 
l'obiettivo dell'Unione di produrre e 
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utilizzare sostanze chimiche in modo tale 
da determinare la minimizzazione di 
effetti negativi rilevanti sulla salute 
umana e sull'ambiente ed elaborare una 
strategia dell'Unione volta a eliminare le 
sostanze tossiche nell'ambiente. Il 
programma dovrebbe altresì sostenere 
attività intese a facilitare l'attuazione 
della direttiva 2002/49/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (direttiva sul 
rumore) al fine di raggiungere livelli di 
rumore che non comportino effetti 
negativi rilevanti o rischi per la salute 
umana.

Or. en

Emendamento 115
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová, Damiano 
Zoffoli

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'obiettivo a lungo termine 
dell'Unione sulla qualità dell'aria consiste 
nel raggiungere livelli di qualità che non 
comportino effetti negativi significativi né 
rischi significativi per la salute umana. 
L'opinione pubblica è attenta alle questioni 
legate all'inquinamento atmosferico e i 
cittadini si aspettano che le autorità 
intervengano. La direttiva (UE) 2016/2284
del Parlamento europeo e del Consiglio26

evidenzia il ruolo che possono svolgere i 
finanziamenti dell'Unione nella 
realizzazione degli obiettivi per la qualità 
dell'aria. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere i progetti, compresi i progetti 
strategici integrati, che sono 
potenzialmente in grado di mobilitare fondi 
pubblici e privati, illustrare le buone prassi 
e stimolare l'attuazione dei piani per la 
qualità dell'aria e della relativa legislazione 

(17) L'obiettivo a lungo termine 
dell'Unione sulla qualità dell'aria consiste 
nel raggiungere livelli di qualità che non 
comportino effetti negativi significativi né 
rischi significativi per la salute umana. 
L'opinione pubblica è attenta alle questioni 
legate all'inquinamento atmosferico e i 
cittadini si aspettano che le autorità 
intervengano. La direttiva (UE) 2016/2284 
del Parlamento europeo e del Consiglio26

evidenzia il ruolo che possono svolgere i 
finanziamenti dell'Unione nella 
realizzazione degli obiettivi per la qualità 
dell'aria. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere i progetti, compresi i progetti 
strategici integrati, che sono 
potenzialmente in grado di mobilitare fondi 
pubblici e privati, illustrare le buone prassi 
e stimolare l'attuazione dei piani per la 
qualità dell'aria e della relativa legislazione 
a livello locale, regionale, multiregionale, 
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a livello locale, regionale, multiregionale, 
nazionale e transnazionale.

nazionale e transnazionale. Questi sforzi 
dedicati a migliorare la qualità dell'aria 
dovrebbero essere coerenti con i requisiti 
di riduzione dei gas a effetto serra e con la 
necessità a lungo termine di 
decarbonizzare l'economia europea, 
sostituendo man mano le infrastrutture 
energetiche basate su fonti fossili con 
infrastrutture basate su fonti rinnovabili, 
ove tecnicamente possibile.

_________________ _________________

26 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici che modifica la 
direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 
2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

26 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici che modifica la 
direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 
2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 116
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'obiettivo a lungo termine 
dell'Unione sulla qualità dell'aria consiste 
nel raggiungere livelli di qualità che non 
comportino effetti negativi significativi né 
rischi significativi per la salute umana. 
L'opinione pubblica è attenta alle questioni 
legate all'inquinamento atmosferico e i 
cittadini si aspettano che le autorità 
intervengano. La direttiva (UE) 2016/2284 
del Parlamento europeo e del Consiglio26

evidenzia il ruolo che possono svolgere i 
finanziamenti dell'Unione nella 
realizzazione degli obiettivi per la qualità 
dell'aria. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere i progetti, compresi i progetti 
strategici integrati, che sono 

(17) L'obiettivo a lungo termine 
dell'Unione sulla qualità dell'aria consiste 
nel raggiungere livelli di qualità che non 
comportino effetti negativi significativi né 
rischi significativi per la salute umana. 
L'opinione pubblica è attenta alle questioni 
legate all'inquinamento atmosferico e i 
cittadini si aspettano che le autorità 
intervengano, mentre gli studi realizzati 
nelle grandi aree urbane mostrano spesso 
il perdurare o addirittura l'aumento di 
tale inquinamento. La direttiva (UE) 
2016/2284 del Parlamento europeo e del 
Consiglio26 evidenzia il ruolo che possono 
svolgere i finanziamenti dell'Unione nella 
realizzazione degli obiettivi per la qualità 
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potenzialmente in grado di mobilitare fondi 
pubblici e privati, illustrare le buone prassi 
e stimolare l'attuazione dei piani per la 
qualità dell'aria e della relativa legislazione 
a livello locale, regionale, multiregionale, 
nazionale e transnazionale.

dell'aria. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere i progetti, compresi i progetti 
strategici integrati, che sono 
potenzialmente in grado di mobilitare fondi 
pubblici e privati, illustrare le buone prassi 
e stimolare l'attuazione dei piani per la 
qualità dell'aria e della relativa legislazione 
a livello locale, regionale, multiregionale, 
nazionale e transnazionale.

_________________ _________________

26 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici che modifica la 
direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 
2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

26 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici che modifica la 
direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 
2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

Or. fr

Emendamento 117
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'obiettivo a lungo termine 
dell'Unione sulla qualità dell'aria consiste 
nel raggiungere livelli di qualità che non 
comportino effetti negativi significativi né 
rischi significativi per la salute umana. 
L'opinione pubblica è attenta alle questioni 
legate all'inquinamento atmosferico e i 
cittadini si aspettano che le autorità 
intervengano. La direttiva (UE) 2016/2284 
del Parlamento europeo e del Consiglio26

evidenzia il ruolo che possono svolgere i 
finanziamenti dell'Unione nella 
realizzazione degli obiettivi per la qualità 
dell'aria. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere i progetti, compresi i progetti 
strategici integrati, che sono 
potenzialmente in grado di mobilitare fondi 

(17) L'obiettivo a lungo termine 
dell'Unione sulla qualità dell'aria consiste 
nel raggiungere livelli di qualità che non 
comportino effetti negativi significativi né 
rischi significativi per la salute umana. 
L'opinione pubblica è attenta alle questioni 
legate all'inquinamento atmosferico e i 
cittadini si aspettano che le autorità 
intervengano. La direttiva (UE) 2016/2284 
del Parlamento europeo e del Consiglio26

evidenzia il ruolo che possono svolgere i 
finanziamenti dell'Unione nella 
realizzazione degli obiettivi per la qualità 
dell'aria. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere i progetti, compresi i progetti 
strategici integrati, che sono 
potenzialmente in grado di mobilitare fondi 
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pubblici e privati, illustrare le buone prassi 
e stimolare l'attuazione dei piani per la 
qualità dell'aria e della relativa legislazione 
a livello locale, regionale, multiregionale, 
nazionale e transnazionale.

pubblici e privati, illustrare le buone prassi 
e stimolare l'attuazione dei piani per la 
qualità dell'aria e della relativa legislazione 
a livello locale, regionale, multiregionale, 
nazionale e transnazionale. Il programma 
dovrebbe finanziare in via prioritaria le 
misure utili ad affrontare 
contemporaneamente i problemi dei 
cambiamenti climatici e della qualità 
dell'aria.

_________________ _________________

26 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici che modifica la 
direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 
2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

26 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici che modifica la 
direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 
2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

Or. fr

Emendamento 118
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'obiettivo a lungo termine 
dell'Unione sulla qualità dell'aria consiste 
nel raggiungere livelli di qualità che non 
comportino effetti negativi significativi né 
rischi significativi per la salute umana. 
L'opinione pubblica è attenta alle questioni 
legate all'inquinamento atmosferico e i 
cittadini si aspettano che le autorità 
intervengano. La direttiva (UE) 2016/2284 
del Parlamento europeo e del Consiglio26

evidenzia il ruolo che possono svolgere i 
finanziamenti dell'Unione nella 
realizzazione degli obiettivi per la qualità 
dell'aria. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere i progetti, compresi i progetti 

(17) L'obiettivo a lungo termine 
dell'Unione sulla qualità dell'aria consiste 
nel raggiungere livelli di qualità che non 
comportino effetti negativi significativi né
rischi significativi per la salute umana, 
l'ambiente e la biodiversità. L'opinione 
pubblica è attenta alle questioni legate 
all'inquinamento atmosferico e i cittadini si 
aspettano che le autorità intervengano. La 
direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
europeo e del Consiglio26 evidenzia il ruolo 
che possono svolgere i finanziamenti 
dell'Unione nella realizzazione degli 
obiettivi per la qualità dell'aria. Il 
programma dovrebbe pertanto sostenere i 
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strategici integrati, che sono 
potenzialmente in grado di mobilitare fondi 
pubblici e privati, illustrare le buone prassi 
e stimolare l'attuazione dei piani per la 
qualità dell'aria e della relativa legislazione 
a livello locale, regionale, multiregionale, 
nazionale e transnazionale.

progetti, compresi i progetti strategici 
integrati, che sono potenzialmente in grado 
di mobilitare fondi pubblici e privati, 
illustrare le buone prassi e stimolare 
l'attuazione dei piani per la qualità dell'aria 
e della relativa legislazione a livello locale, 
regionale, multiregionale, nazionale e 
transnazionale.

_________________ _________________

26 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici che modifica la 
direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 
2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

26 Direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici che modifica la 
direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 
2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 119
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Un'attenzione specifica 
dovrebbe essere dedicata a promuovere 
l'abbandono delle fonti di inquinamento 
dell'aria, in particolare strumenti per il 
riscaldamento domestico e centrali 
elettriche basate su combustibili fossili. 
Per affrontare il problema 
dell'inquinamento dell'aria si dovrebbero 
focalizzare gli sforzi per una transizione 
verso fonti energetiche rinnovabili, 
favorendo pertanto un'ottica di lungo 
periodo.

Or. en
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Motivazione

Nell'UE il riscaldamento domestico basato sul carbone è un'importante fonte di inquinamento 
dell'aria e ha impatti dannosi per la salute dei cittadini. Quando tecnicamente possibile 
bisognerebbe favorire il passaggio a fonti energetiche rinnovabili, coerentemente con gli 
obiettivi di decarbonizzazione per il settore dell'edilizia, come previsto dalla direttiva sulla 
prestazione energetica nell'edilizia.

Emendamento 120
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La direttiva 2000/60/CE ha istituito 
un quadro per la protezione delle acque 
superficiali, delle acque di transizione, 
delle acque costiere e sotterranee 
dell'Unione. Gli obiettivi della direttiva 
sono sostenuti dal Piano per la 
salvaguardia delle risorse idriche 
europee27, che incita ad attuare meglio gli 
obiettivi della politica delle acque e a 
integrarli maggiormente nelle altre 
politiche. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere i progetti che concorrono ad 
attuare appieno la direttiva 2000/60/CE e 
altra normativa dell'Unione in materia 
intesa a raggiungere un buono stato dei 
corpi idrici dell'Unione, applicando, 
sviluppando e riproducendo le migliori 
prassi, nonché mobilitando azioni 
complementari nel quadro di altri 
programmi o fonti di finanziamento 
dell'Unione.

(18) La direttiva 2000/60/CE ha istituito 
un quadro per la protezione delle acque 
superficiali, delle acque di transizione, 
delle acque costiere e sotterranee 
dell'Unione. A tale riguardo, è necessario 
uno studio globale e indipendente per 
stabilire l'impatto su dette acque del 
"fracking" per l'estrazione del 
petrolio. Gli obiettivi della direttiva sono 
sostenuti dal Piano per la salvaguardia 
delle risorse idriche europee27, che incita 
ad attuare meglio gli obiettivi della politica 
delle acque e a integrarli maggiormente 
nelle altre politiche. Il programma 
dovrebbe pertanto sostenere i progetti che 
concorrono ad attuare appieno la direttiva 
2000/60/CE e altra normativa dell'Unione 
in materia intesa a raggiungere un buono 
stato dei corpi idrici dell'Unione, 
applicando, sviluppando e riproducendo le 
migliori prassi, nonché mobilitando azioni 
complementari nel quadro di altri 
programmi o fonti di finanziamento 
dell'Unione.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en
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Emendamento 121
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La direttiva 2000/60/CE ha istituito 
un quadro per la protezione delle acque 
superficiali, delle acque di transizione, 
delle acque costiere e sotterranee 
dell'Unione. Gli obiettivi della direttiva 
sono sostenuti dal Piano per la 
salvaguardia delle risorse idriche 
europee27, che incita ad attuare meglio gli 
obiettivi della politica delle acque e a 
integrarli maggiormente nelle altre 
politiche. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere i progetti che concorrono ad 
attuare appieno la direttiva 2000/60/CE e 
altra normativa dell'Unione in materia 
intesa a raggiungere un buono stato dei 
corpi idrici dell'Unione, applicando, 
sviluppando e riproducendo le migliori 
prassi, nonché mobilitando azioni 
complementari nel quadro di altri 
programmi o fonti di finanziamento 
dell'Unione.

(18) La direttiva 2000/60/CE ha istituito 
un quadro per la protezione delle acque 
superficiali, delle acque di transizione, 
delle acque costiere e sotterranee 
dell'Unione. Gli obiettivi della direttiva 
sono sostenuti dal Piano per la 
salvaguardia delle risorse idriche 
europee27, che incita ad attuare meglio gli 
obiettivi della politica delle acque e a 
integrarli maggiormente nelle altre 
politiche. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere i progetti che migliorano 
l'integrità delle risorse idriche e
concorrono ad attuare appieno la direttiva 
2000/60/CE e altra normativa dell'Unione 
in materia intesa a raggiungere un buono 
stato dei corpi idrici dell'Unione, 
applicando, sviluppando e riproducendo le 
migliori prassi, nonché mobilitando azioni 
complementari nel quadro di altri 
programmi o fonti di finanziamento 
dell'Unione.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Emendamento 122
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(19 bis) La politica agricola 
comune svolge un ruolo decisivo nel 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di ambiente, biodiversità, clima 
e sostenibilità. Una valutazione 
sistematica dell'adeguatezza della PAC 
non è stata intrapresa dalla Commissione 
europea nonostante le forti richieste da 
parte dei principali portatori di interessi, 
ivi compresa la piattaforma REFIT. 
Tuttavia, un recente studio basato su 
elementi concreti1 bis, seguendo le norme 
per legiferare meglio della Commissione 
europea, indica chiaramente che 
l'impegno in materia di ambiente della 
PAC è insufficiente per arrestare la 
perdita di biodiversità o il degrado 
ambientale. Inoltre, la PAC non affronta 
in maniera adeguata gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (OSS). Nella sua 
formulazione attuale, tale politica non 
fornirà adeguati servizi ecosistemici 
nell'UE e non affronterà completamente 
le sfide del cambiamento climatico.
Le sinergie con la PAC garantiscono che 
quest'ultima, dopo una riforma globale, 
soddisfi meglio le sfide attuali, che le 
risorse siano allontanate dai pagamenti 
diretti, che non sono efficienti né 
adeguatamente giustificati, e che gli 
agricoltori che si impegnino ad attuare 
pratiche agricole sostenibili e 
contribuiscano attivamente al 
conseguimento degli obiettivi in materia 
di biodiversità e ambiente, tra l'altro 
attraverso la gestione dei siti Natura 2000, 
regimi ecologici e agricoltura biologica, 
siano meglio ricompensati.

_________________

1 bis G.Pe'er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer e Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP 
Fit for purpose? An evidence based 
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fitness-check assessment (La PAC è 
all'altezza dell'obiettivo? Una valutazione 
dell'adeguatezza basata su elementi 
concreti). Lipsia, Centro tedesco per la 
ricerca integrativa sulla biodiversità 
(iDiv) Halle-Jena-Leipzig.

Or. en

Emendamento 123
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) L'attuale stato di 
conservazione dei siti Natura 2000 in 
terreni agricoli è molto carente, il che 
indica che tali aree necessitano ancora di 
tutela.

Gli attuali pagamenti a titolo della PAC 
per le aree Natura 2000 costituiscono lo 
strumento più efficace per salvaguardare 
la biodiversità nelle superfici agricole1 bis. 
Tuttavia, tali pagamenti non sono 
sufficienti e non rappresentano il loro 
elevato valore per la società. Per 
incentivare la tutela ambientale di tali 
aree, è pertanto opportuno aumentare i 
pagamenti a titolo della PAC per i siti 
Natura 2000.

_________________

1 bis G.Pe'er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira, C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer e Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP 
Fit for purpose? An evidence based 
fitness-check assessment (La PAC è 
all'altezza dell'obiettivo? Una valutazione 
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dell'adeguatezza basata su elementi 
concreti). Lipsia, Centro tedesco per la 
ricerca integrativa sulla biodiversità 
(iDiv) Halle-Jena-Leipzig. 

Or. en

Emendamento 124
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

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, della biodiversità, dei 
cambiamenti climatici e la transizione a 
una società a zero emissioni nette occorre
attuare un approccio multilivello con 
solide procedure basate su elementi 
concreti e coinvolgere maggiormente 
anche le autorità locali e regionali e la 
società civile nella preparazione e 
nell'attuazione delle politiche, nonché 
nell'aumento della consapevolezza del 
pubblico. Il lavoro delle organizzazioni 
non governative (ONG) e della rete delle 
organizzazioni senza scopo di lucro che 
perseguono finalità di interesse generale 
unionale e che sono attive principalmente 
nel settore dell'ambiente e dell'azione per 
il clima dovrebbe pertanto ricevere 
maggiore sostegno nell'ambito del 
presente programma. A tale riguardo 
rivestono particolare importanza i progetti 
di azione standard ed è pertanto 
opportuno fissare i dettagli tecnici, ivi 
compreso l'importo totale minimo dei 
progetti, in modo da consentire una 
corretta partecipazione delle ONG al 
programma.

Or. en
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Emendamento 125
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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, 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,
anche attraverso una strategia di 
comunicazione che tenga conto dei nuovi 
media e dei social network, che accresca
l'impegno dei consumatori e aumenti la 
partecipazione dei portatori di interessi, 
comprese le organizzazioni non 
governative, alle consultazioni e 
all'attuazione delle politiche.

Or. en

Motivazione

Si ritiene importante esplicitare la necessità di una comunicazione moderna.

Emendamento 126
Luke Ming Flanagan

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 

(20) Non è possibile migliorare la 
governance dell'ambiente, dei cambiamenti 
climatici e degli aspetti correlati della 
transizione all'energia pulita senza 
l'impegno e il pieno coinvolgimento della
società civile. Ciò può essere conseguito 
mediante l'aumento della consapevolezza 
del pubblico, l'impegno dei consumatori e 
la maggiore partecipazione dei portatori di 
interessi, comprese le organizzazioni non 
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governative, alle consultazioni e 
all'attuazione delle politiche.

governative, alle consultazioni e 
all'attuazione delle politiche.

Or. en

Emendamento 127
György Hölvényi

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, 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 e le chiese e comunità 
religiose, alle consultazioni e all'attuazione 
delle politiche.

Or. hu

Emendamento 128
Elisabetta Gardini

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 

(20) Per migliorare la governance 
dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e 
degli aspetti correlati della transizione 
all'energia pulita occorre accrescere la 
consapevolezza del pubblico, l'impegno dei 
consumatori e la partecipazione dei 
portatori di interessi, in particolare le 
organizzazioni della società civile, le 
chiese e le associazioni o comunità 
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governative, alle consultazioni e 
all'attuazione delle politiche.

religiose, alle consultazioni e all'attuazione 
e valutazione delle politiche.

Or. it

Motivazione

L'emendamento proposto intende riconoscere il ruolo-chiave svolto dalle chiese e 
associazioni o comunità religiose in tema di politiche ambientali. L'emendamento è inoltre 
volto ad attuare l'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale 
richiede una distinzione di tali soggetti da quelli della società civile.

Emendamento 129
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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, dei cambiamenti climatici e 
degli aspetti correlati della transizione 
all'energia pulita occorre coinvolgere e far 
partecipare la società civile, i soggetti 
socio-professionali, i partner e i 
rappresentanti locali, e per far ciò occorre 
accrescere la consapevolezza del pubblico, 
l'impegno dei consumatori e la 
partecipazione dei portatori di interessi.

Or. fr

Emendamento 130
Michel Dantin, Renaud Muselier, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Il programma dovrebbe 
sostenere gli attori e i territori affinché 
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rafforzino la loro capacità di resilienza, 
favorendo lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie locali e regionali per 
l'adattamento delle zone costiere ai 
cambiamenti climatici.

Or. fr

Emendamento 131
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Se il miglioramento della 
governance a tutti i livelli deve essere un 
obiettivo trasversale di tutti i 
sottoprogrammi del programma, 
quest'ultimo dovrebbe sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione della legislazione 
orizzontale sulla governance ambientale, 
tra cui la legislazione che attua la 
convenzione della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE) sull'accesso del pubblico 
alle informazioni, la partecipazione dei 
cittadini e l'accesso alla giustizia in materia 
ambientale29.

(21) Se il miglioramento della 
governance a tutti i livelli deve essere un 
obiettivo trasversale di tutti i 
sottoprogrammi del programma, 
quest'ultimo dovrebbe sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione dell'acquis in 
materia di ambiente e di clima, l'effettiva 
conformità a tale acquis e l'applicazione 
dello stesso, in particolare della 
legislazione orizzontale sulla governance 
ambientale, tra cui la legislazione che attua 
la convenzione della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE) sull'accesso del pubblico 
alle informazioni, la partecipazione dei 
cittadini e l'accesso alla giustizia in materia 
ambientale29 29 bis, anche per quanto 
riguarda il comitato di controllo 
dell'osservanza della convenzione di 
Aarhus.
Il programma dovrebbe, in particolare, 
sostenere lo sviluppo di piattaforme di 
cooperazione e la condivisione delle 
migliori prassi per aumentare l'efficacia 
del rispetto e dell'applicazione della 
politica e della legislazione in materia di 
ambiente e clima, ivi compresi programmi 
di formazione per giudici e procuratori, 
nonché attività di sensibilizzazione in 
merito all'accesso alle informazioni e 
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all'accesso alla giustizia in materia 
ambientale e climatica.

_________________ _________________

29 GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4. 29 GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

29 bis GU L 264 del 25.9.2006, pagg. 13-19.

Or. en

Emendamento 132
Soledad Cabezón Ruiz

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 
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.

(22) Il programma LIFE dovrebbe 
preparare gli operatori del mercato e 
sostenerli nel passaggio a un'economia 
pulita, circolare, efficiente in termini di 
energia, basata sulle fonti energetiche 
rinnovabili, 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 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.
Nell'ambito del sottoprogramma 
Transizione all'energia pulita, dovrebbero 
essere inclusi i settori di consumo finale 
che coinvolgono l'efficienza energetica, 
ad esempio edilizia, servizi, industria e 
trasporti, unitamente all'integrazione 
dell'energia rinnovabile in tali settori.

Or. en
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Emendamento 133
Nicola Caputo, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika Beňová, Jo Leinen

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 
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.

(22) Il programma dovrebbe preparare 
gli operatori del mercato e sostenerli nel 
passaggio a un'economia pulita, circolare, 
efficiente in termini di energia, basata 
sulle fonti energetiche rinnovabili, 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 
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. I 
settori di consumo finali, ad esempio 
edilizia, servizi, industria e trasporti, 
dovrebbero essere inclusi nel 
sottoprogramma Transizione all'energia 
pulita per contribuire all'efficienza 
energetica e all'utilizzo dell'energia 
rinnovabile.

Or. en

Emendamento 134
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il programma dovrebbe preparare 
gli operatori del mercato e sostenerli nel 

(22) Il programma dovrebbe preparare 
gli operatori del mercato e sostenerli nel 
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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 
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.

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 
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. È 
altresì opportuno comprendere un fattore 
di stimolo a livello di Unione sia nella 
produzione che nel consumo verso 
un'alimentazione a base di cibi vegetali 
maggiormente rispettosa del clima, con 
una riduzione parallela della produzione e 
del consumo di carne.

Or. en

Emendamento 135
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

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
e responsabilizzando chi ha potere 
d'influenza e sperimentando nuovi metodi 

(22) Il programma dovrebbe preparare 
gli operatori del mercato e sostenerli nel 
passaggio a un'economia sostenibile, 
circolare, efficiente in termini di risorse e 
di energia, a zero emissioni nette e 
resiliente ai cambiamenti climatici, 
sperimentando nuove opportunità 
commerciali, migliorando le competenze 
professionali, facilitando l'accesso dei 
consumatori a prodotti e servizi sostenibili 
e sperimentando nuovi metodi per adattare 
i processi esistenti e il tessuto 
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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.

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 136
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) A livello di Unione, i grandi 
investimenti in azioni a favore 
dell'ambiente e del clima sono 
prevalentemente finanziati dai programmi 
di finanziamento più consistenti 
dell'Unione (integrazione). Facendo leva 
sulla loro funzione catalizzatrice, i progetti 
strategici integrati e i progetti strategici di 
tutela della natura che saranno elaborati 
nell'ambito del programma dovrebbero 
cogliere le opportunità di finanziamento 
offerte dai suddetti programmi e da altre 
fonti, quali i fondi nazionali, e creare 
sinergie.

(23) A livello di Unione, i grandi 
investimenti in azioni a favore 
dell'ambiente e del clima sono 
prevalentemente finanziati dai programmi 
di finanziamento più consistenti 
dell'Unione.
È pertanto fondamentale intensificare gli 
sforzi di integrazione per garantire la 
sostenibilità, la biodiversità e la verifica 
climatica di altri programmi di 
finanziamento dell'Unione e dotare tutti 
gli strumenti dell'UE di garanzie di 
sostenibilità. La Commissione dovrebbe 
avere il potere di adottare una 
metodologia comune e intraprendere 
iniziative efficaci per garantire che i 
progetti LIFE non siano negativamente 
influenzati da altri programmi e politiche 
dell'Unione. Facendo leva sulla loro 
funzione catalizzatrice, i progetti strategici 
integrati e i progetti strategici di tutela 
della natura che saranno elaborati 
nell'ambito del programma dovrebbero 
cogliere le opportunità di finanziamento 
offerte dai suddetti programmi e da altre 
fonti, quali i fondi nazionali, e creare 
sinergie.

Or. en
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Emendamento 137
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) A livello di Unione, i grandi 
investimenti in azioni a favore 
dell'ambiente e del clima sono 
prevalentemente finanziati dai programmi 
di finanziamento più consistenti 
dell'Unione (integrazione). Facendo leva 
sulla loro funzione catalizzatrice, i progetti 
strategici integrati e i progetti strategici di 
tutela della natura che saranno elaborati 
nell'ambito del programma dovrebbero 
cogliere le opportunità di finanziamento 
offerte dai suddetti programmi e da altre 
fonti, quali i fondi nazionali, e creare 
sinergie.

(23) A livello di Unione, i grandi 
investimenti in azioni a favore 
dell'ambiente e del clima sono 
prevalentemente finanziati dai programmi 
di finanziamento più consistenti 
dell'Unione (integrazione). Facendo leva 
sulla loro funzione catalizzatrice, i progetti 
strategici integrati e i progetti strategici di 
tutela della natura che saranno elaborati 
nell'ambito del programma, nel rispetto del 
principio dell'equilibrio geografico,
dovrebbero cogliere le opportunità di 
finanziamento offerte dai suddetti 
programmi e da altre fonti, quali i fondi 
nazionali, e creare sinergie.

Or. cs

Emendamento 138
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Il successo dei progetti 
strategici integrati e dei progetti strategici 
di tutela della natura dipende da una 
stretta cooperazione tra le autorità 
nazionali, regionali e locali e gli attori 
non statali interessati dagli obiettivi del 
programma LIFE. È pertanto opportuno 
applicare i principi di trasparenza e 
divulgazione delle decisioni riguardanti lo 
sviluppo, l'attuazione, la valutazione e il 
monitoraggio dei progetti, in particolare 
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se il programma è attuato in sinergia con 
altre fonti di finanziamento.

Or. en

Emendamento 139
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Dal momento che l'Unione 
europea si estende in diverse regioni, le 
sfide relative ai sottoprogrammi di LIFE, 
ivi comprese la corretta gestione dei siti 
Natura 2000 nonché la lotta agli impatti e 
alle vulnerabilità dei cambiamenti 
climatici, spesso variano a causa delle 
caratteristiche e dei fattori naturali e 
biogeografici. Le zone nei vari Stati 
membri con caratteristiche simili possono 
adoperarsi in maniera più efficace per il 
conseguimento degli obiettivi del presente 
programma collaborando a livello 
regionale, tramite soluzioni adattate alle 
loro esigenze specifiche, applicando le 
definizioni e le regioni biogeografiche 
quale principio guida.

Or. en

Emendamento 140
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Tenuto conto dell'importanza di 
affrontare i cambiamenti climatici in linea 
con l'impegno assunto dall'Unione di 

(24) Tenuto conto delle misure adottate, 
basate sulle attuali conoscenze 
scientifiche, per far fronte ai cambiamenti 
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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 l'ambiente e a far sì che gli 
obiettivi climatici assorbano nel complesso 
il 25% della spesa iscritta a bilancio 
dell'Unione. 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.

climatici in linea con l'impegno assunto 
dall'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 l'ambiente 
e a far sì che gli obiettivi climatici 
assorbano nel complesso il 25% della spesa 
iscritta a bilancio dell'Unione. 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 rivalutate periodicamente sulla 
base dei dati della ricerca scientifica 
condotta in materia, al fine di giudicare la 
pertinenza di tale politica.

Or. fr

Emendamento 141
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Michel Dantin, 
Monika Beňová

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Tenuto conto dell'importanza di 
affrontare i cambiamenti climatici in linea 
con l'impegno assunto dall'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 far sì che gli obiettivi 
climatici assorbano nel complesso il 25% 
della spesa iscritta a bilancio dell'Unione. 
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 

(24) La lotta ai cambiamenti climatici è 
una delle più importanti sfide globali che 
richiede una risposta coordinata e 
ambiziosa. In linea con l'impegno assunto 
dall'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 far sì che 
gli obiettivi climatici assorbano nel 
complesso il 25% della spesa iscritta a 
bilancio dell'Unione. 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 
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nell'ambito dei processi di valutazione e 
riesame.

riesaminate nell'ambito dei processi di 
valutazione e riesame.

Or. en

Emendamento 142
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Tenuto conto dell'importanza di 
affrontare i cambiamenti climatici in linea 
con l'impegno assunto dall'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 far sì che gli obiettivi 
climatici assorbano nel complesso il 25%
della spesa iscritta a bilancio dell'Unione. 
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.

(24) Tenuto conto dell'importanza di 
affrontare i cambiamenti climatici in linea 
con l'impegno assunto dall'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 far sì che gli obiettivi 
climatici assorbano nel complesso il 50%
della spesa iscritta a bilancio dell'Unione. 
Le azioni intraprese nell'ambito del 
programma dovrebbero far sì che almeno 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.

Or. en

Emendamento 143
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In sede di attuazione del 
programma è opportuno tenere in 

(25) In sede di attuazione del 
programma è opportuno tenere in 
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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.

considerazione la strategia per le regioni 
ultraperiferiche30, in virtù dell'articolo 349 
del TFUE e delle esigenze specifiche e 
vulnerabilità di queste regioni. È inoltre 
opportuno aumentare considerevolmente i 
finanziamenti del programma LIFE 
destinati a tali regioni poiché tali 
finanziamenti non rispecchiano le 
necessità reali e l'urgenza della 
realizzazione degli obiettivi del presente 
regolamento, ossia il 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, 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.
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.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final del 24 ottobre 
2017.

30 COM(2017) 623 final del 24 ottobre 
2017.

Or. fr

Emendamento 144
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

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 

(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. I 
finanziamenti concessi a tali regioni 
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dell'Unione diverse da quelle in materia di 
ambiente, clima e da quelle pertinenti in 
materia di transizione all'energia pulita.

nell'ambito del programma LIFE 
dovrebbero pertanto essere aumentati in 
maniera significativa, visto che 
attualmente non tengono conto delle reali 
esigenze e dell'urgenza di rispettare gli 
obiettivi del presente regolamento, in 
particolare: 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. 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.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final del 24 ottobre 
2017.

30 COM(2017) 623 final del 24 ottobre 
2017.

Or. en

Emendamento 145
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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. Le regioni 
ultraperiferiche e i paesi e territori 
d'oltremare degli Stati membri dell'UE 
dovrebbero partecipare anch'essi 
all'azione del programma a favore della 
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biodiversità in seguito all'integrazione di 
BEST nel programma LIFE. 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.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final del 24 ottobre 
2017.

30 COM(2017) 623 final del 24 ottobre 
2017.

Or. fr

Emendamento 146
Mireille D'Ornano

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, in 
particolare per quanto concerne 
l'inquinamento dei mari e degli oceani. 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.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final del 24 ottobre 
2017.

30 COM(2017) 623 final del 24 ottobre 
2017.

Or. fr

Emendamento 147
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen
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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, clima, economia circolare e da 
quelle pertinenti in materia di transizione 
all'energia pulita.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final del 24 ottobre 
2017.

30 COM(2017) 623 final del 24 ottobre 
2017.

Or. en

Emendamento 148
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

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, clima e da quelle pertinenti in 
materia di decarbonizzazione.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final del 24 ottobre 
2017.

30 COM(2017) 623 final del 24 ottobre 
2017.
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Or. en

Emendamento 149
Benedek Jávor

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La Commissione, a supporto
dell'attuazione del programma, dovrebbe 
collaborare con i punti di contatto 
nazionali, organizzare seminari e 
laboratori, pubblicare gli elenchi dei 
progetti finanziati nell'ambito del 
programma o intraprendere altre attività al 
fine di divulgare i risultati dei progetti e 
facilitare gli scambi di esperienze, 
conoscenze e migliori pratiche nonché la 
riproduzione dei risultati dei progetti in 
tutta l'Unione. Tali attività dovrebbero 
essere destinate in special modo agli Stati 
membri che sottoutilizzano i fondi e 
facilitare la comunicazione e la 
cooperazione tra i beneficiari dei progetti, 
completati o in corso, i proponenti o le 
parti interessate nell'ambito dello stesso 
settore.

(26) La Commissione, a supporto 
dell'attuazione del programma, dovrebbe 
collaborare con i punti di contatto 
nazionali, anche nell'istituzione di una 
rete di consulenza a livello locale per 
agevolare lo sviluppo di progetti con 
valore aggiunto e impatto politico elevati e 
per garantire la fornitura di informazioni 
sul finanziamento complementare, sulla 
trasferibilità dei progetti nonché sulla 
sostenibilità a lungo termine, organizzare 
seminari e laboratori, pubblicare gli elenchi 
dei progetti finanziati nell'ambito del 
programma o intraprendere altre attività al 
fine di divulgare i risultati dei progetti e 
facilitare gli scambi di esperienze, 
conoscenze e migliori pratiche nonché la 
riproduzione dei risultati dei progetti in 
tutta l'Unione. Tali attività dovrebbero 
essere destinate in special modo agli Stati 
membri che sottoutilizzano i fondi e 
facilitare la comunicazione e la 
cooperazione tra i beneficiari dei progetti, 
completati o in corso, i proponenti o le 
parti interessate nell'ambito dello stesso 
settore.

Or. en

Emendamento 150
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione Emendamento

(27) La rete europea per l'attuazione e il 
controllo del rispetto del diritto 
dell'ambiente (IMPEL), la rete europea dei 
procuratori per l'ambiente (ENPE) e il 
forum UE dei giudici per l'ambiente 
(EUFJE) sono organizzazioni create per 
favorire la collaborazione tra gli Stati 
membri, il cui ruolo è determinante per 
garantire il rispetto del diritto ambientale 
dell'Unione. Concorrono validamente ad 
attuare e far rispettare il diritto 
dell'ambiente in modo più coerente in tutta 
l'Unione, evitando distorsioni della 
concorrenza, contribuiscono a migliorare la 
qualità dell'ispezione ambientale e dei 
meccanismi di garanzia dell'osservanza 
tramite un sistema di condivisione in rete, a 
livello sia unionale che nazionale, 
permettono lo scambio di informazioni ed 
esperienze a vari livelli amministrativi e 
tramite formazioni e dibattiti approfonditi 
sulle questioni ambientali e di rispetto del 
diritto, ivi compresi i processi di controllo 
del rispetto e autorizzazione. In 
considerazione del contributo apportato 
agli obiettivi del programma, è opportuno 
autorizzare la concessione di sovvenzioni a 
IMPEL, ENPE e EUFJE senza 
subordinarla all'invito a presentare 
proposte, in modo da continuare a 
sostenerne le attività. Vi sono anche altri 
casi in cui, in applicazione dei requisiti 
generali del regolamento finanziario, 
l'invito potrebbe non essere obbligatorio, 
ad esempio nel caso di organismi che sono 
designati da Stati membri beneficiari di 
una sovvenzione concessa da un atto 
legislativo dell'Unione e che operano sotto 
la responsabilità di tali Stati.

(27) La rete europea per l'attuazione e il 
controllo del rispetto del diritto 
dell'ambiente (IMPEL), la rete europea dei 
procuratori per l'ambiente (ENPE) e il 
forum UE dei giudici per l'ambiente 
(EUFJE) sono organizzazioni create per 
favorire la collaborazione tra gli Stati 
membri, il cui ruolo è determinante per 
garantire il rispetto del diritto ambientale 
dell'Unione. Concorrono validamente ad 
attuare e far rispettare il diritto 
dell'ambiente in modo più coerente in tutta 
l'Unione, evitando distorsioni della 
concorrenza, contribuiscono a migliorare la 
qualità dell'ispezione ambientale e dei 
meccanismi di garanzia dell'osservanza 
tramite un sistema di condivisione in rete, a 
livello sia unionale che nazionale, 
permettono lo scambio di informazioni ed 
esperienze a vari livelli amministrativi e 
tramite formazioni e dibattiti approfonditi 
sulle questioni ambientali e di rispetto del 
diritto, ivi compresi i processi di controllo 
del rispetto e autorizzazione. In 
considerazione del contributo apportato 
agli obiettivi del programma, è opportuno 
autorizzare la concessione di sovvenzioni a 
IMPEL, ENPE e EUFJE senza 
subordinarla all'invito a presentare 
proposte, in casi debitamente giustificati, 
in modo da continuare a sostenerne le 
attività. Vi sono anche altri casi in cui, in 
applicazione dei requisiti generali del 
regolamento finanziario, l'invito potrebbe 
non essere obbligatorio, ad esempio nel 
caso di organismi che sono designati da 
Stati membri beneficiari di una 
sovvenzione concessa da un atto legislativo 
dell'Unione e che operano sotto la 
responsabilità di tali Stati.

Or. fr

Emendamento 151
Benedek Jávor
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È opportuno stabilire una dotazione 
finanziaria per il programma che deve 
costituire, per il Parlamento europeo e il 
Consiglio, l'importo di riferimento 
privilegiato nel corso della procedura 
annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 
dell'accordo interistituzionale del 2 
dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla 
disciplina di bilancio sulla cooperazione in 
materia di bilancio e sulla sana gestione 
finanziaria31.

(28) È opportuno stabilire una dotazione 
finanziaria per il programma pari all'1% 
del bilancio complessivo dell'Unione per il 
periodo 2021-2028 e che deve costituire, 
per il Parlamento europeo e il Consiglio, 
l'importo di riferimento privilegiato nel 
corso della procedura annuale di bilancio, 
ai sensi del punto 17 dell'accordo 
interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio 
sulla cooperazione in materia di bilancio e 
sulla sana gestione finanziaria31.

_________________ _________________

31 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. 31 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Or. en

Emendamento 152
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) I tassi di cofinanziamento 
massimo dovrebbero essere fissati ai livelli 
necessari per mantenere efficace il livello 
di sostegno fornito dal programma, 
tenendo conto della flessibilità e 
dell'adattabilità necessarie per fare fronte 
alla gamma di azioni e di entità esistenti.

Or. en
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Emendamento 153
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in base all'articolo 322 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate in base all'articolo 322 del 
TFUE riguardano anche la protezione del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è 
precondizione essenziale per una gestione 
finanziaria sana e un uso efficace dei 
fondi dell'Unione.

(29) Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in base all'articolo 322 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole sono stabilite nel 
regolamento finanziario e determinano in 
particolare la procedura di formazione ed 
esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione 
indiretta e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari.

Or. fr

Emendamento 154
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) La metodologia tecnica per 
la selezione dei progetti e i criteri di 
selezione e aggiudicazione dovrebbero 
essere inclusi dalla Commissione nei 
programmi di lavoro pluriennali, per 
motivi di trasparenza. La qualità dovrebbe 
costituire il criterio generale su cui si 
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basano la valutazione dei progetti e il 
processo di aggiudicazione nell'ambito del 
programma.

Or. en

Emendamento 155
Michel Dantin, Nicola Caputo, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le tipologie di finanziamento e i 
metodi di esecuzione dovrebbero essere 
scelti in base alle rispettive capacità di 
conseguire gli obiettivi specifici delle 
azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, 
in particolare, dei costi dei controlli, degli 
oneri amministrativi e del rischio previsto 
di inottemperanza. Nel caso delle 
sovvenzioni, dovrebbe essere preso in 
considerazione anche il ricorso a somme 
forfettarie, tassi fissi e costi unitari.

(31) Le tipologie di finanziamento e i 
metodi di esecuzione dovrebbero essere 
scelti in base alle rispettive capacità di 
conseguire gli obiettivi specifici delle 
azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, 
in particolare, dei costi dei controlli, degli 
oneri amministrativi e del rischio previsto 
di inottemperanza. Nel caso delle 
sovvenzioni, dovrebbe essere preso in 
considerazione anche il ricorso a somme 
forfettarie, tassi fissi e costi unitari. La 
Commissione deve garantire 
un'attuazione comprensibile e 
promuovere una reale semplificazione per 
i promotori dei progetti.

Or. fr

Emendamento 156
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) In applicazione dell'articolo 94 
della decisione 2013/755/UE del 
Consiglio37 i soggetti stabiliti nei paesi e 
territori d'oltremare sono ammessi a fruire 

(33) In applicazione dell'articolo 94 
della decisione 2013/755/UE del 
Consiglio37 i soggetti stabiliti nei paesi e 
territori d'oltremare sono ammessi a fruire 
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dei finanziamenti, fatte salve le regole e le 
finalità del programma e le eventuali 
disposizioni applicabili allo Stato membro 
cui il paese o territorio d'oltremare è 
connesso. La partecipazione di tali 
soggetti al programma dovrebbe vertere 
principalmente sui progetti del 
sottoprogramma Natura e biodiversità.

dei finanziamenti, fatte salve le regole e le 
finalità del programma e le eventuali 
disposizioni applicabili allo Stato membro 
cui il paese o territorio d'oltremare è 
connesso.

_________________ _________________

37 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, 
del 25 novembre 2013, relativa 
all'associazione dei paesi e territori 
d'oltremare all'Unione europea ("decisione 
sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 
del 19.12.2013, pag. 1).

37 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, 
del 25 novembre 2013, relativa 
all'associazione dei paesi e territori 
d'oltremare all'Unione europea ("decisione 
sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 
del 19.12.2013, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 157
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il programma dovrebbe essere 
aperto ai paesi terzi conformemente alle 
condizioni specifiche di partecipazione 
stabilite negli accordi da essi stipulati con 
l'Unione.

(34) Fatto salvo il pieno rispetto di tutte 
le relative disposizioni normative e 
regolamentari, il programma dovrebbe 
essere aperto ai paesi terzi conformemente 
alle condizioni specifiche di partecipazione 
stabilite negli accordi da essi stipulati con 
l'Unione.

Or. en

Emendamento 158
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento
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(35) I paesi terzi che fanno parte dello 
Spazio economico europeo (SEE) possono 
partecipare ai programmi dell'Unione nel 
quadro della cooperazione istituita a norma 
dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione 
dei programmi in applicazione di una 
decisione presa nel quadro di tale accordo. 
I paesi terzi possono partecipare anche 
sulla base di altri strumenti giuridici. È 
opportuno introdurre nel presente 
regolamento una disposizione specifica al 
fine di concedere i diritti necessari e 
l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore 
responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) e la Corte dei conti 
europea per esercitare integralmente le 
rispettive competenze.

(35) Fatto salvo il pieno rispetto di tutte 
le relative disposizioni normative e 
regolamentari, i paesi terzi che fanno parte 
dello Spazio economico europeo (SEE) 
possono partecipare ai programmi 
dell'Unione nel quadro della cooperazione 
istituita a norma dell'accordo SEE, che 
prevede l'attuazione dei programmi in 
applicazione di una decisione presa nel 
quadro di tale accordo. I paesi terzi 
possono partecipare anche sulla base di 
altri strumenti giuridici. È opportuno 
introdurre nel presente regolamento una 
disposizione specifica al fine di concedere i 
diritti necessari e l'accesso di cui hanno 
bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la 
Corte dei conti europea per esercitare 
integralmente le rispettive competenze.

Or. en

Emendamento 159
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Conformemente ai punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016, è necessario 
valutare il programma sulla base delle 
informazioni raccolte in applicazione di 
specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando nel contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
possono includere indicatori misurabili, 
come base per valutare gli effetti del 
programma sul campo. Il pieno concorso 
del programma alla realizzazione di tutti 
gli obiettivi ambientali e climatici 
dell'Unione avviene per effetti indiretti, a 

(36) Conformemente ai punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016, è necessario 
valutare il programma sulla base delle 
informazioni raccolte in applicazione di 
specifiche prescrizioni in materia di 
monitoraggio, evitando nel contempo 
l'eccesso di regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 
possono includere indicatori misurabili, 
come base per valutare gli effetti del 
programma sul campo. Il pieno concorso 
del programma alla realizzazione di tutti 
gli obiettivi ambientali e climatici 
dell'Unione avviene per effetti indiretti, a 
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lungo termine e difficili da misurare. Per il 
monitoraggio del programma, a 
complemento degli indicatori di 
realizzazione diretta e degli obblighi di 
verifica stabiliti nel presente regolamento, 
è opportuno utilizzare indicatori specifici 
aggregati di progetto, da illustrarsi nei 
programmi di lavoro o negli inviti a 
presentare proposte, anche per quanto 
riguarda Natura 2000 e le emissioni di 
determinati inquinanti atmosferici.

lungo termine e difficili da misurare. Per il 
monitoraggio del programma, a 
complemento degli indicatori di 
realizzazione diretta e degli obblighi di 
verifica stabiliti nel presente regolamento, 
è opportuno utilizzare indicatori specifici 
aggregati di progetto, da illustrarsi nei 
programmi di lavoro o negli inviti a 
presentare proposte, anche per quanto 
riguarda le modifiche del valore 
naturalistico (lo stato e la distribuzione 
delle specie e degli habitat selezionati, tra 
cui la frammentazione e la copertura 
degli ecosistemi), il cambiamento della 
destinazione dei terreni (il passaggio a 
categorie di terreni naturali e 
seminaturali, la superficie delle 
infrastrutture verdi, i terreni ripristinati o 
i siti Natura 2000 oggetto di misure di 
protezione e ripristino), il finanziamento 
della gestione della biodiversità, il 
passaggio a un'economia verde o alla 
resilienza e alla governance climatiche 
(emissioni di determinati inquinanti 
atmosferici, bilancio azotato, qualità delle 
acque, sostanze chimiche, rumore, 
impronta ecologica), la consapevolezza 
del pubblico e il beneficio della 
popolazione derivante da misure di 
miglioramento della qualità o dall'accesso 
a infrastrutture verdi o terrestri 
ristrutturate.

Or. en

Emendamento 160
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 

(38) L'Unione può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
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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 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. fr

Emendamento 161
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

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 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 

(38) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento, vale a dire contribuire a una 
tutela ambientale di alto livello e a 
un'azione ambiziosa per il clima con una 
buona governance e un approccio 
multilaterale 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, biodiversità, clima, 
economia circolare e pertinenti all'energia
rinnovabile e all'efficienza energetica, 
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 
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proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

trattato sull'Unione 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

Emendamento 162
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il
programma per l'ambiente e l'azione per il 
clima (LIFE) (in prosieguo "il 
programma").

Il presente regolamento istituisce un
programma per l'ambiente e l'azione per il 
clima (LIFE) (in prosieguo "il 
programma") per il periodo dal 1° gennaio 
2020 al 31 dicembre 2027.

Or. en

Emendamento 163
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il
programma per l'ambiente e l'azione per il 
clima (LIFE) (in prosieguo "il 
programma").

Il presente regolamento istituisce un
programma per l'ambiente e l'azione per il 
clima (LIFE) (in prosieguo "il 
programma") per il periodo dal 1° gennaio 
2020 al 31 dicembre 2027.

Or. en

Emendamento 164
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Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, 
il bilancio per il periodo 2021-2027, le 
forme di finanziamento dell'Unione e le 
regole di erogazione dei finanziamenti.

Esso stabilisce gli obiettivi del programma
LIFE, il bilancio per tale periodo, le forme 
di finanziamento dell'Unione e le regole di 
erogazione dei finanziamenti.

Or. en

Emendamento 165
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, 
il bilancio per il periodo 2021-2027, le 
forme di finanziamento dell'Unione e le 
regole di erogazione dei finanziamenti.

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, 
il bilancio per tale periodo, le forme di 
finanziamento dell'Unione e le regole di 
erogazione dei finanziamenti.

Or. en

Emendamento 166
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "progetti strategici di tutela della 
natura", i progetti che sostengono il 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di natura e di biodiversità 
attuando negli Stati membri programmi di 
azione coerenti per integrare tali obiettivi e 
priorità nelle altre politiche e negli 

(1) "progetti strategici di tutela della 
natura", i progetti che sostengono il 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di natura e di biodiversità, 
stabiliti in particolare dalla direttiva 
2009/147/CE e dalla direttiva 92/43/CEE 
del Consiglio, attuando negli Stati membri 
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strumenti di finanziamento, anche 
attraverso l'attuazione coordinata dei 
quadri di azione prioritaria istituiti in 
applicazione della direttiva 92/43/CEE;

programmi di azione coerenti per integrare 
tali obiettivi e priorità nelle altre politiche e 
negli strumenti di finanziamento, anche 
attraverso l'attuazione coordinata dei 
quadri di azione prioritaria istituiti in 
applicazione della direttiva 92/43/CEE;

Or. en

Emendamento 167
Damiano Zoffoli, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "progetti strategici di tutela della 
natura", i progetti che sostengono il 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di natura e di biodiversità 
attuando negli Stati membri programmi di 
azione coerenti per integrare tali obiettivi e 
priorità nelle altre politiche e negli 
strumenti di finanziamento, anche 
attraverso l'attuazione coordinata dei 
quadri di azione prioritaria istituiti in 
applicazione della direttiva 92/43/CEE;

(1) "progetti strategici di tutela della 
natura", i progetti su scala regionale, 
multiregionale, nazionale o 
transnazionale che sostengono il 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di natura e di biodiversità 
attuando negli Stati membri programmi di 
azione coerenti per integrare tali obiettivi e 
priorità nelle altre politiche e negli 
strumenti di finanziamento, anche 
attraverso l'attuazione coordinata dei 
quadri di azione prioritaria istituiti in 
applicazione della direttiva 92/43/CEE;

Or. it

Emendamento 168
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

(2) "progetti strategici integrati", i 
progetti che attuano su scala regionale, 
multiregionale, metropolitana, nazionale o 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 169
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "qualità della vita", un livello 
elevato di salute e benessere in tutte le 
fasce di popolazione, in particolare per le 
persone più esposte al degrado ambientale 
e climatico, l'accesso alle informazioni e 
alla giustizia ambientali e la riduzione 
delle disuguaglianze in ambito sanitario e 
della povertà energetica;

Or. fr

Emendamento 170
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "fracking", il procedimento che 
consiste nell'iniettare un liquido ad alta 
pressione in rocce sotterranee o fori di 
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trivellazione al fine di forzare l'apertura 
di fessure esistenti ed estrarre petrolio o 
gas;

Or. en

Emendamento 171
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "candidato potenziale", un paese o 
un'entità con una chiara prospettiva di 
adesione all'UE in futuro, ma a cui non è 
stato ancora concesso lo status di 
candidato.

Or. fr

Emendamento 172
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) "paesi e territori d'oltremare", i 
paesi o i territori d'oltremare di uno Stato 
membro dell'UE ai quali si applica la 
quarta parte del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) ed enumerati all'allegato II del 
TFUE.

Or. fr

Emendamento 173
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Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di regolamento
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 al passaggio a 
un'economia circolare, efficiente in termini 
di energia, basata sulle fonti energetiche 
rinnovabili, a basse emissioni, a basso 
tenore di carbonio e resiliente ai 
cambiamenti climatici, contribuire alla 
tutela e al miglioramento della qualità 
dell'ambiente e all'interruzione e 
all'inversione del processo di perdita della 
biodiversità, anche attraverso il sostegno 
all'attuazione e alla gestione della rete 
Natura 2000 e la lotta al degrado degli 
ecosistemi, in modo da favorire lo sviluppo 
sostenibile. Il programma LIFE sostiene 
anche l'attuazione dei programmi 
generali di azione in materia di ambiente 
e di clima adottati a norma dell'articolo 
192, paragrafo 3, del TFUE.

Or. en

Emendamento 174
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
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 

1. L'obiettivo generale del programma 
consiste nel migliorare sostanzialmente lo 
stato dell'ambiente, interrompere e 
invertire il processo di perdita e degrado 
del capitale naturale e dei servizi 
ecosistemici, ivi compresi aria, acqua e 
suolo puliti, sostenere l'attuazione e la 
gestione a lungo termine della rete Natura 
2000, contribuire al passaggio a 
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all'inversione del processo di perdita della 
biodiversità, in modo da favorire lo 
sviluppo sostenibile.

un'economia sostenibile, circolare, verde,
efficiente in termini di risorse ed energia, a
zero emissioni nette e resiliente ai 
cambiamenti climatici, anche mediante la 
transizione a un sistema energetico 
altamente efficiente e basato sulle fonti 
rinnovabili, in modo da favorire lo 
sviluppo sostenibile, una tutela ambientale 
di alto livello e un'azione ambiziosa per il 
clima.

Or. en

Emendamento 175
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
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 proteggere e migliorare la 
qualità dell'ambiente, arrestare e invertire 
la perdita di biodiversità e il degrado degli 
ecosistemi, sostenere l'attuazione e la 
gestione della rete Natura 20000, 
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 a ecosistemi sani e 
all'energia pulita e rinnovabile, contribuire 
alla tutela e al miglioramento dell'ambiente 
e della salute e all'interruzione e 
all'inversione del processo di perdita della 
biodiversità, in modo da favorire lo 
sviluppo sostenibile.

Or. fr

Emendamento 176
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen
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Proposta di regolamento
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 al passaggio a 
un'economia sostenibile, circolare, 
efficiente in termini di risorse ed energia, a 
basse emissioni di carbonio e resiliente ai 
cambiamenti climatici, anche mediante la 
transizione a un sistema energetico 
efficiente e basato sulle fonti rinnovabili, 
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. Il programma 
contribuisce inoltre a migliorare la 
governance ambientale e in materia di 
clima a tutti i livelli, compresa una 
maggiore partecipazione della società 
civile, delle ONG e degli attori locali.

Or. en

Emendamento 177
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Renaud Muselier, Pilar Ayuso, 
Françoise Grossetête, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
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 

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 e rinnovabile, e nel 
promuovere la tutela e il miglioramento 
della qualità dell'ambiente e l'interruzione 
e l'inversione del processo di perdita della 
biodiversità, garantendo al contempo una 
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biodiversità, in modo da favorire lo 
sviluppo sostenibile.

gestione efficace della fauna e della flora, 
compresa la gestione dei grandi carnivori, 
in modo da favorire lo sviluppo sostenibile.

Or. fr

Emendamento 178
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
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 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. Il 
programma contribuisce inoltre a una 
maggiore partecipazione di tutti i portatori 
di interessi all'azione in campo 
ambientale, energetico e climatico.

Or. en

Emendamento 179
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
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 

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 
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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.

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. 
Inoltre, il programma deve includere tra i 
suoi obiettivi l'adattamento delle città e 
delle regioni europee ai cambiamenti 
climatici.

Or. es

Emendamento 180
Francesc Gambús

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 azione per il clima, 
anche la transizione all'energia pulita, e 
contribuire all'applicazione delle migliori 
prassi di tutela della natura e della 
biodiversità, ivi inclusa la lotta contro le 
specie invasive come la lumaca mela e la 
rana bue;

Or. es

Emendamento 181
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-
Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento
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(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 azione per il clima, 
anche la transizione all'energia pulita, e 
contribuire all'applicazione delle migliori 
prassi di tutela della natura e di gestione 
della biodiversità nonché sostenere la 
transizione dell'agricoltura verso pratiche 
più sostenibili;

Or. fr

Emendamento 182
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 azione per il clima, 
anche la transizione all'energia rinnovabile 
e l'aumento dell'efficienza energetica, e 
contribuire all'applicazione delle migliori 
prassi e migliorare le conoscenze di tutela 
della natura e della biodiversità;

Or. en

Emendamento 183
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento
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(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 azione per il clima, 
anche la transizione all'energia pulita, e 
contribuire all'applicazione delle migliori 
prassi di tutela della natura, della 
biodiversità, nonché l'uso sostenibile ed 
efficiente delle risorse naturali;

Or. en

Emendamento 184
Younous Omarjee

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 azione per il clima, 
anche la transizione all'energia pulita e 
rinnovabile e a una maggiore tutela della 
salute, e contribuire all'applicazione delle 
migliori prassi di tutela della natura e della 
biodiversità;

Or. fr

Emendamento 185
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppare, dimostrare e 
promuovere tecniche e approcci innovativi 

(a) sviluppare, dimostrare e 
promuovere tecniche e approcci innovativi 
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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;

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 rinnovabile 
e il miglioramento dell'efficienza 
energetica, e contribuire all'applicazione 
delle migliori prassi di tutela della natura e 
della biodiversità;

Or. en

Emendamento 186
Soledad Cabezón Ruiz

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, ivi comprese natura e
biodiversità o azione per il clima, anche la 
transizione all'energia rinnovabile o 
l'aumento dell'efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 187
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Renaud Muselier, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) contribuire all'applicazione delle 
migliori pratiche e migliorare la base di 
conoscenze in materia di natura e 
biodiversità;
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Or. en

Emendamento 188
Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) contribuire all'applicazione delle 
migliori pratiche e migliorare la base di 
conoscenze in materia di natura e 
biodiversità;

Or. en

Emendamento 189
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) sostenere l'attuazione e la gestione 
della rete Natura 2000 e contrastare il 
degrado degli ecosistemi, in modo da 
favorire lo sviluppo sostenibile. Il 
programma sostiene anche l'attuazione di 
programmi generali di azione in materia 
di ambiente e di clima adottati a norma 
dell'articolo 192, paragrafo 3, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 190
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, 
la sorveglianza e il controllo del rispetto
della legislazione e delle politiche 
dell'Unione pertinenti, anche migliorando 
la governance e rafforzando le capacità 
degli attori pubblici e privati e la 
partecipazione della società civile;

(b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, 
la sorveglianza, l'effettiva conformità e il 
controllo del rispetto del programma 
generale di azione dell'Unione in materia 
di ambiente a norma dell'articolo 192, 
paragrafo 3, del TFUE e altra legislazione 
e altre politiche dell'Unione pertinenti, in 
particolare sostenendo una migliore
governance in materia di ambiente e di 
clima a tutti i livelli, anche rafforzando le 
capacità degli attori pubblici e privati, 
migliorando la sensibilizzazione e
intensificando la partecipazione della 
società civile, delle ONG e degli attori 
locali;

Or. en

Emendamento 191
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, 
la sorveglianza e il controllo del rispetto 
della legislazione e delle politiche 
dell'Unione pertinenti, anche migliorando 
la governance e rafforzando le capacità 
degli attori pubblici e privati e la 
partecipazione della società civile;

(b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, 
la sorveglianza e il controllo del rispetto 
della legislazione e delle politiche 
dell'Unione pertinenti, anche migliorando 
la governance e rafforzando le capacità 
degli attori pubblici e privati, anche nei 
settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, 
della silvicoltura e della pesca, e la 
partecipazione della società civile;

Or. en

Emendamento 192
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, 
la sorveglianza e il controllo del rispetto 
della legislazione e delle politiche 
dell'Unione pertinenti, anche migliorando 
la governance e rafforzando le capacità 
degli attori pubblici e privati e la 
partecipazione della società civile;

(b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, 
la sorveglianza e il controllo del rispetto 
della legislazione e delle politiche 
dell'Unione pertinenti, anche migliorando 
la governance e rafforzando le capacità 
degli attori pubblici e privati e le capacità 
e la partecipazione della società civile, 
delle ONG e degli altri attori locali;

Or. fr

Emendamento 193
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, 
la sorveglianza e il controllo del rispetto 
della legislazione e delle politiche 
dell'Unione pertinenti, anche migliorando 
la governance e rafforzando le capacità 
degli attori pubblici e privati e la 
partecipazione della società civile;

(b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, 
la sorveglianza e il controllo del rispetto 
della legislazione e delle politiche 
dell'Unione pertinenti, anche migliorando 
la governance e rafforzando le capacità 
degli attori pubblici e privati e la 
partecipazione della società civile e delle 
chiese e associazioni o comunità religiose;

Or. it

Motivazione

L'emendamento proposto intende riconoscere il ruolo-chiave svolto dalle chiese e 
associazioni o comunità religiose in tema di politiche ambientali. L'emendamento è inoltre 
volto ad attuare l'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale 
richiede una distinzione di tali soggetti da quelli della società civile.

Emendamento 194
György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, 
la sorveglianza e il controllo del rispetto 
della legislazione e delle politiche 
dell'Unione pertinenti, anche migliorando 
la governance e rafforzando le capacità 
degli attori pubblici e privati e la 
partecipazione della società civile;

(b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, 
la sorveglianza e il controllo del rispetto 
della legislazione e delle politiche 
dell'Unione pertinenti, anche migliorando 
la governance e rafforzando le capacità 
degli attori pubblici e privati e la 
partecipazione della società civile e delle 
chiese e comunità religiose;

Or. hu

Emendamento 195
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) adattare i territori europei agli 
effetti dei cambiamenti climatici, 
rivolgendo particolare attenzione ai 
territori insulari e costieri.

Or. es

Emendamento 196
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) sostenere l'attuazione del
programma d'azione dell'UE in materia di 
ambiente.

Or. fr

Emendamento 197
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il programma non compromette gli 
obiettivi di altre normative e politiche 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Negli anni scorsi i progetti LIFE hanno purtroppo causato in alcuni Stati membri inutili 
controversie e conflitti pubblici ad esempio a causa dell'esproprio delle aziende agricole a 
conduzione familiare. È opportuno evitare conflitti tra l'applicazione dei progetti LIFE e altre 
normative e politiche dell'Unione, quali la PAC e la tutela dei giovani agricoltori e delle 
aziende agricole a conduzione familiare. Nell'ambito del regolamento sul finanziamento del 
programma LIFE deve essere rafforzata la cooperazione con, ad esempio, gli agricoltori e i 
proprietari terrieri, ma anche le PMI e il settore privato.

Emendamento 198
Benedek Jávor

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il sottoprogramma Economia 
circolare e qualità della vita;

(b) il sottoprogramma Economia 
circolare, salute e qualità della vita;

Or. en

Emendamento 199
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il sottoprogramma Economia 
circolare e qualità della vita;

(b) il sottoprogramma Economia 
circolare, salute e qualità della vita;

Or. fr



PE629.443v01-00 100/115 AM\1166178IT.docx

IT

Emendamento 200
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il sottoprogramma Pratiche 
agricole sostenibili;

Or. fr

Emendamento 201
Benedek Jávor

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il sottoprogramma Mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici;

(a) il sottoprogramma Governance,
mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici;

Or. en

Emendamento 202
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il sottoprogramma Transizione 
all'energia pulita.

(b) il sottoprogramma Energia
rinnovabile, efficienza energetica e 
comunità energetiche sostenibili.

Or. en
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Emendamento 203
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di 5 450 000 000 EUR a 
prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è pari ad almeno l'1% del 
bilancio totale dell'Unione per il periodo 
2021-2027.

Or. en

Emendamento 204
Arne Gericke

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di 5 450 000 000 EUR a 
prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione pluriennale del programma nel 
periodo 2021-2027 è di 
5 450 000 000 EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 205
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
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2021-2027 è di 5 450 000 000 EUR a 
prezzi correnti.

2021-2027 è di 7 272 000 000 EUR a 
prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 206
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di 5 450 000 000 EUR a 
prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è l'1% del QFP a prezzi 
correnti.

Or. fr

Emendamento 207
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) 3 500 000 000 EUR per il settore 
Ambiente, di cui

(a) 3 500 000 000 EUR per il settore 
Ambiente, di cui allocare

Or. it

Emendamento 208
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento
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(a) 3 500 000 000 EUR per il settore 
Ambiente, di cui

(a) 5 322 000 000 EUR per il settore 
Ambiente, di cui

Or. en

Emendamento 209
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise 
Grossetête, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) 3 500 000 000 EUR per il settore 
Ambiente, di cui

(a) 5 322 000 000 EUR per il settore 
Ambiente, di cui

Or. fr

Emendamento 210
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) 3 500 000 000 EUR per il settore 
Ambiente, di cui

(a) il 64,2% per il settore Ambiente, di 
cui

Or. fr

Emendamento 211
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) 3 500 000 000 EUR per il settore 
Ambiente, di cui

(a) 73,19% per il settore Ambiente, di 
cui
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Or. en

Emendamento 212
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) 2 150 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Natura e biodiversità e

(1) 3 261 420 000 EUR per il 
sottoprogramma Natura e biodiversità e

Or. en

Emendamento 213
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Dubravka 
Šuica, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) 2 150 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Natura e biodiversità e

(1) 2 672 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Natura e biodiversità e

Or. fr

Emendamento 214
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) 2 150 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Natura e biodiversità e

(1) 61,28% per il sottoprogramma 
Natura e biodiversità e

Or. en
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Emendamento 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) 2 150 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Natura e biodiversità e

(1) il 60% per il sottoprogramma 
Natura e biodiversità e

Or. it

Emendamento 216
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) 2 150 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Natura e biodiversità e

(1) il 61,4% per il sottoprogramma 
Natura e biodiversità e

Or. fr

Emendamento 217
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) 1 350 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Economia circolare e 
qualità della vita;

(2) 2 060 580 000 EUR per il 
sottoprogramma Economia circolare e 
qualità della vita;

Or. en

Emendamento 218
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Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) 1 350 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Economia circolare e 
qualità della vita;

(2) 38,72% per il sottoprogramma 
Economia circolare, salute e qualità della
vita;

Or. en

Emendamento 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) 1 350 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Economia circolare e 
qualità della vita;

(2) il 40% per il sottoprogramma 
Economia circolare e qualità della vita;

Or. it

Emendamento 220
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) 1 350 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Economia circolare e 
qualità della vita;

(2) il 38,6% per il sottoprogramma 
Economia circolare e qualità della vita;

Or. fr

Emendamento 221
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Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angélique 
Delahaye, Dubravka Šuica, Renaud Muselier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) 1 300 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Pratiche agricole 
sostenibili;

Or. fr

Emendamento 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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 
Azione per il clima, di cui allocare

Or. it

Emendamento 223
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

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) 26,81% per il settore Azione per il 
clima, di cui

Or. en

Emendamento 224
Younous Omarjee
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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) il 35,8% per il settore Azione per il 
clima, di cui

Or. fr

Emendamento 225
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

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

(1) 48,72% per il sottoprogramma
Governance, mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici e

Or. en

Emendamento 226
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

(1) il 50% per il sottoprogramma 
Mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici e

Or. it

Emendamento 227
Younous Omarjee
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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

(1) il 48,8% per il sottoprogramma 
Mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici e

Or. fr

Emendamento 228
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

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.

(2) 51,28% per il sottoprogramma 
Energia rinnovabile, efficienza energetica 
e comunità energetiche sostenibili.

Or. en

Emendamento 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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.

(2) il 50% per il sottoprogramma 
Transizione all'energia pulita.

Or. it

Emendamento 230
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) 1 000 000 000 EUR per il 
sottoprogramma Transizione all'energia 
pulita.

(2) il 51,2% per il sottoprogramma 
Transizione all'energia pulita.

Or. fr

Emendamento 231
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) almeno il 2% della dotazione totale 
del programma LIFE deve essere 
assegnato alle regioni ultraperiferiche e 
almeno l'1% alle regioni ultraperiferiche 
francesi.

Or. fr

Emendamento 232
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) almeno il 2% della dotazione totale 
del programma LIFE deve essere 
assegnato alle regioni ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 233
Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 2, almeno 
il 60% delle risorse di bilancio nell'ambito 
del settore Ambiente di cui al paragrafo 2, 
lettera a), è riservato a sovvenzioni per 
progetti a sostegno del sottoprogramma 
Natura e biodiversità di cui al paragrafo 
2, lettera a), punto 1.

Or. en

Emendamento 234
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Almeno il 60% delle risorse di 
bilancio nell'ambito del settore Ambiente 
di cui al paragrafo 2, lettera a), è riservato 
a sovvenzioni per progetti a sostegno del 
sottoprogramma Natura e biodiversità di 
cui al paragrafo 2, lettera a), punto 1.

Or. en

Emendamento 235
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Almeno il 61% delle risorse di 
bilancio destinate ai progetti finanziati a 
titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito 
del settore Ambiente è riservato a progetti 
del sottoprogramma Natura e biodiversità.

Or. en



PE629.443v01-00 112/115 AM\1166178IT.docx

IT

Motivazione

La tutela della natura e della biodiversità è uno dei principali obiettivi del programma LIFE. 
Si dovrebbe pertanto garantire che i finanziamenti siano incanalati in tali settori, 
conformemente all'attuale regolamento LIFE.

Emendamento 236
Benedek Jávor

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma, segnatamente le attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
audit e valutazione, compresi i sistemi 
informatici istituzionali.

4. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma, segnatamente le attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
audit e valutazione, compresi una 
valutazione sistematica ex post sulla 
sostenibilità a lungo termine e il 
mantenimento dei risultati ottenuti dal 
programma.

Or. en

Emendamento 237
Arne Gericke

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma, segnatamente le attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
audit e valutazione, compresi i sistemi 
informatici istituzionali.

4. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma, segnatamente le attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
audit, analisi costi-benefici e valutazione, 
compresi i sistemi informatici istituzionali.

Or. en
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Emendamento 238
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – parte introduttiva

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, l'attuazione e 
l'integrazione della legislazione e delle 
politiche dell'Unione in materia di 
ambiente, biodiversità, clima o di quelle 
pertinenti in materia di energia rinnovabile 
ed efficienza energetica al fine di 
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. 
Tali attività possono consistere in:

Or. en

Emendamento 239
Arne Gericke

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) informazione e comunicazione, 
comprese le campagne di sensibilizzazione. 
Le risorse finanziarie assegnate alle attività 
di comunicazione a norma del presente 
regolamento coprono anche la 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell'Unione, nonché sullo stato 
di attuazione e recepimento della 
legislazione dell'Unione in materia di 
ambiente, clima o di quella pertinente in 
materia di energia pulita;

(a) informazione e comunicazione, 
comprese le campagne di sensibilizzazione. 
Le risorse finanziarie assegnate alle attività 
di comunicazione a norma del presente 
regolamento coprono la comunicazione 
istituzionale sullo stato di attuazione e
recepimento della legislazione dell'Unione 
in materia di ambiente, clima o di quella 
pertinente in materia di energia pulita;

Or. en

Emendamento 240
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Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) informazione e comunicazione, 
comprese le campagne di sensibilizzazione. 
Le risorse finanziarie assegnate alle attività 
di comunicazione a norma del presente 
regolamento coprono anche la 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell'Unione, nonché sullo stato di 
attuazione e recepimento della legislazione 
dell'Unione in materia di ambiente, clima o 
di quella pertinente in materia di energia
pulita;

(a) informazione e comunicazione, 
comprese le campagne di sensibilizzazione. 
Le risorse finanziarie assegnate alle attività 
di comunicazione a norma del presente 
regolamento coprono anche la 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell'Unione, nonché sullo stato di 
attuazione e recepimento della legislazione 
dell'Unione in materia di ambiente,
biodiversità, clima o di quella pertinente in 
materia di energia rinnovabile ed 
efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 241
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) rafforzamento delle capacità per 
migliorare la governance;

Or. en

Emendamento 242
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento
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(d) laboratori, conferenze e incontri; (d) laboratori, corsi di formazione,
conferenze e incontri;

Or. en
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