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Emendamento  1 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Visto 1 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

— visti il trattato sull'Unione europea 

(TUE), in particolare l'articolo 3, e il 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE), in particolare gli articoli 

4, 11, da 174 a 178, 191 e 349, 

— visti il trattato sull'Unione europea 

(TUE), in particolare l'articolo 3, e il 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE), in particolare gli articoli 

4, 11, da 174 a 178, 191 e 349, 

Or. hr 

 

Emendamento  2 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Visto 11 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 – vista la comunicazione della 

Commissione, del 16 gennaio 2018, 

relativa al quadro di monitoraggio per 

l'economia circolare (COM(2018)0029), 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che gli enti locali e 

regionali sono in prima linea nella 

transizione verso un'economia circolare e 

che il loro contributo è fondamentale per 

la realizzazione di tale cambiamento; 

A. considerando che gli enti locali e 

regionali sono in prima linea nella 

transizione verso un'economia circolare e 

che un modello europeo di governance 

multilivello, fondato su una 

collaborazione attiva e costruttiva tra i 
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diversi livelli di governance e le parti 

interessate, è fondamentale per la 

realizzazione di tale cambiamento; 

Or. en 

 

Emendamento  4 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che gli enti locali e 

regionali sono in prima linea nella 

transizione verso un'economia circolare e 

che il loro contributo è fondamentale per la 

realizzazione di tale cambiamento; 

A. considerando che gli enti locali e 

regionali sono in prima linea nella 

transizione verso un'economia circolare e 

che il loro contributo, congiuntamente a 

un'adeguata informazione e a un 

coinvolgimento attivo della cittadinanza, è 

fondamentale per la realizzazione di tale 

cambiamento; 

Or. it 

 

Emendamento  5 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che gli enti locali e 

regionali sono in prima linea nella 

transizione verso un'economia circolare e 

che il loro contributo è fondamentale per la 

realizzazione di tale cambiamento; 

A. considerando che gli enti locali e 

regionali, che sono attori chiave ai fini di 

un'efficace attuazione della politica di 

coesione, sono anche in prima linea nella 

transizione verso un'economia circolare e 

che il loro contributo è fondamentale per la 

realizzazione di tale cambiamento; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che gli enti locali e 

regionali sono in prima linea nella 

transizione verso un'economia circolare e 

che il loro contributo è fondamentale per la 

realizzazione di tale cambiamento; 

A. considerando che gli enti locali e 

regionali conoscono meglio i problemi a 

livello locale e regionale, sono in prima 

linea nella transizione verso un'economia 

circolare e che il loro contributo è 

fondamentale per la realizzazione di tale 

cambiamento; 

Or. ro 

 

Emendamento  7 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando A bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 A bis. considerando che le città 

rappresentano solo il 3 % della superficie 

terrestre, ma ospitano più della metà della 

popolazione mondiale, consumano oltre il 

75 % delle risorse globali e producono tra 

il 60 e l'80 % delle emissioni di gas a 

effetto serra e che il 70 % della 

popolazione globale si trasferirà in città 

entro il 2050; 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Raffaele Fitto 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che la transizione 

verso un'economia più forte e circolare è 

una sfida per tutte le regioni europee, ma 

rappresenta anche un'opportunità 

fondamentale per tali regioni; 

B. considerando che la transizione 

verso un'economia più forte e circolare è 

una grande opportunità per l'UE, i suoi 

Stati membri, e i suoi cittadini al fine di 

modernizzare l'economia europea e 

orientarla in una direzione più 

sostenibile; che in particolare rappresenta 

una sfida e un'occasione per tutte le 

regioni europee e gli enti locali che sono il 

livello di governo più prossimo alle 

comunità locali; 

Or. it 

 

Emendamento  9 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che la transizione 

verso un'economia più forte e circolare è 

una sfida per tutte le regioni europee, ma 

rappresenta anche un'opportunità 

fondamentale per tali regioni; 

B. considerando che la transizione 

verso un'economia più forte e circolare è 

una sfida per tutte le regioni europee, ma 

rappresenta anche un'opportunità 

fondamentale e può affrontare la sfida 

stessa mediante l'elaborazione di un 

modello che unisca un fiorente sviluppo 

economico agli obiettivi sostenibili e possa 

aiutare le regioni a creare nuove 

industrie, a trasformare i settori esistenti e 

ad attuare nuove catene produttive di 

valore; 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che la transizione 

verso un'economia più forte e circolare è 

una sfida per tutte le regioni europee, ma 

rappresenta anche un'opportunità 

fondamentale per tali regioni; 

B. considerando che la transizione 

verso un'economia più forte e circolare è 

una sfida per tutte le regioni europee, ma 

rappresenta anche un'opportunità 

fondamentale per tali regioni, in quanto 

consentirà di migliorare l'equilibrio 

commerciale, la concorrenza in ambito 

industriale e creare nuovi posti di lavoro; 

Or. ro 

 

Emendamento  11 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che la transizione 

verso un'economia più forte e circolare è 

una sfida per tutte le regioni europee, ma 

rappresenta anche un'opportunità 

fondamentale per tali regioni; 

B. considerando che la transizione 

verso un'economia più forte e circolare è 

una sfida per tutte le regioni europee, ma 

rappresenta anche un'opportunità 

fondamentale per tali regioni, che 

contribuisce a creare un nuovo modello 

d'impresa per una migliore produttività e 

per gli stessi modelli di consumo; 

Or. it 

 

Emendamento  12 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che la transizione 

verso un'economia più forte e circolare è 

una sfida per tutte le regioni europee, ma 

B. considerando che la transizione 

verso un'economia più forte e circolare è 

una sfida per tutte le regioni europee, ma 

rappresenta anche opportunità e possibilità 
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rappresenta anche un'opportunità 

fondamentale per tali regioni; 
fondamentali in termini di sviluppo e 

crescita per tali regioni, in particolare 

riguardo alla creazione di nuovi posti di 

lavoro; 

Or. en 

 

Emendamento  13 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 B bis. considerando che attualmente 

nell'UE circa il 60 % dei rifiuti non viene 

riciclato e che potrebbero delinearsi 

notevoli vantaggi in termini di costi e 

opportunità imprenditoriali se si 

esplorassero e introducessero nuovi 

modelli aziendali circolari a beneficio 

delle PMI dell'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che il conseguimento 

degli obiettivi dell'accordo di Parigi 

comporta il passaggio a un'economia più 

circolare; 

C. considerando che il conseguimento 

degli obiettivi dell'accordo di Parigi 

comporta il passaggio a un'economia più 

circolare e rappresenta un contributo 

essenziale per lo sviluppo di un modello 

economico che abbia come obiettivi non 

solo il profitto ma anche la salvaguardia 

dell'ambiente; 

Or. it 
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Emendamento  15 

Maria Spyraki 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che il conseguimento 

degli obiettivi dell'accordo di Parigi 

comporta il passaggio a un'economia più 

circolare; 

C. considerando che il conseguimento 

degli obiettivi dell'accordo di Parigi 

richiede il passaggio a un'economia più 

circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  16 

Petras Auštrevičius 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che la politica di 

coesione offre non soltanto opportunità di 

investimento per rispondere alle esigenze 

locali attraverso i Fondi strutturali e di 

investimento europei (fondi SIE), ma 

anche un quadro politico integrato per 

aiutare le regioni europee ad affrontare le 

molteplici sfide al loro sviluppo, anche 

attraverso il sostegno all'efficienza delle 

risorse e allo sviluppo sostenibile, nonché 

alla cooperazione territoriale e allo 

sviluppo di capacità; 

D. considerando che la politica di 

coesione offre non soltanto opportunità di 

investimento per rispondere alle esigenze 

locali attraverso i Fondi strutturali e di 

investimento europei (fondi SIE), ma 

anche un quadro politico integrato per 

aiutare le regioni europee ad affrontare le 

molteplici sfide al loro sviluppo, anche 

attraverso il sostegno all'efficienza delle 

risorse e allo sviluppo sostenibile, nonché 

alla cooperazione territoriale e allo 

sviluppo di capacità e ad attirare e 

promuovere gli investimenti privati; 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 
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Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 considerando che la politica di 

coesione offre non soltanto opportunità di 

investimento per rispondere alle esigenze 

locali attraverso i Fondi strutturali e di 

investimento europei (fondi SIE), ma 

anche un quadro politico integrato per 

aiutare le regioni europee ad affrontare le 

molteplici sfide al loro sviluppo, anche 

attraverso il sostegno all'efficienza delle 

risorse e allo sviluppo sostenibile, nonché 

alla cooperazione territoriale e allo 

sviluppo di capacità; 

D. considerando che la politica di 

coesione offre non soltanto opportunità di 

investimento per rispondere alle esigenze 

regionali e locali attraverso i Fondi 

strutturali e di investimento europei (fondi 

SIE), ma anche un quadro politico 

integrato per ridurre le differenze in 

termini di sviluppo tra le regioni europee e 

aiutarle ad affrontare le molteplici sfide al 

loro sviluppo, anche attraverso il sostegno 

all'efficienza delle risorse e allo sviluppo 

sostenibile, nonché alla cooperazione 

territoriale e allo sviluppo di capacità; 

Or. hr 

 

Emendamento  18 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che la politica di 

coesione offre non soltanto opportunità di 

investimento per rispondere alle esigenze 

locali attraverso i Fondi strutturali e di 

investimento europei (fondi SIE), ma 

anche un quadro politico integrato per 

aiutare le regioni europee ad affrontare le 

molteplici sfide al loro sviluppo, anche 

attraverso il sostegno all'efficienza delle 

risorse e allo sviluppo sostenibile, nonché 

alla cooperazione territoriale e allo 

sviluppo di capacità; 

D. considerando che la politica di 

coesione offre non soltanto opportunità di 

investimento per rispondere alle esigenze 

locali e regionali attraverso i Fondi 

strutturali e di investimento europei (fondi 

SIE), ma anche un quadro politico 

integrato per aiutare le regioni europee ad 

affrontare le molteplici sfide al loro 

sviluppo, anche attraverso il sostegno 

all'efficienza delle risorse e allo sviluppo 

sostenibile, nonché alla cooperazione 

territoriale e allo sviluppo di capacità; 

Or. en 
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Emendamento  19 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando D bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 D bis. considerando che nella 

programmazione dei fondi strutturali per 

il periodo 2014-2020 ben 5,5 miliardi di 

EUR sono disponibili per la gestione dei 

rifiuti e che un importante sostegno alla 

realizzazione della transizione verso 

l'economia circolare viene fornito anche 

da altri programmi quali LIFE, COSME e 

Orizzonte 2020; che, inoltre, una sinergia 

tra i sopracitati strumenti appare 

fondamentale al raggiungimento degli 

obiettivi preposti dal piano di azione della 

Commissione per l'economia circolare; 

Or. it 

 

Emendamento  20 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che l'attuale quadro 

legislativo per la politica di coesione non 

menziona fra i suoi obiettivi la transizione 

verso un'economia circolare e che lo 

sviluppo sostenibile è un principio 

orizzontale per l'utilizzo dei fondi SIE, 

come definito all'articolo 8 e nel quadro 

strategico comune (allegato I) del 

regolamento sulle disposizioni comuni; 

E. considerando che l'attuale quadro 

legislativo per la politica di coesione non 

menziona fra i suoi obiettivi la transizione 

verso un'economia circolare e che lo 

sviluppo sostenibile è un principio 

orizzontale per l'utilizzo dei fondi SIE, 

come definito all'articolo 8 e nel quadro 

strategico comune (allegato I) del 

regolamento sulle disposizioni comuni che 

permetterà di rafforzare il collegamento 

tra gli strumenti esistenti a supporto dei 

progetti incentrati sull'economia 

circolare; 
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Or. it 

 

Emendamento  21 

Victor Boştinaru 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che l'attuale quadro 

legislativo per la politica di coesione non 

menziona fra i suoi obiettivi la transizione 

verso un'economia circolare e che lo 

sviluppo sostenibile è un principio 

orizzontale per l'utilizzo dei fondi SIE, 

come definito all'articolo 8 e nel quadro 

strategico comune (allegato I) del 

regolamento sulle disposizioni comuni; 

E. considerando che l'attuale quadro 

legislativo per la politica di coesione non 

menziona fra i suoi obiettivi la transizione 

verso un'economia circolare e che lo 

sviluppo sostenibile è un principio 

orizzontale per l'utilizzo dei fondi SIE, 

come definito all'articolo 8 del 

regolamento sulle disposizioni comuni e 

nel quadro strategico comune (allegato I); 

Or. en 

 

Emendamento  22 

Franc Bogovič 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che l'articolo 6 del 

regolamento sulle disposizioni comuni 

rende obbligatorio per le operazioni 

sostenute dai fondi SIE il rispetto del 

diritto applicabile dell'Unione e del diritto 

nazionale relativo all'applicazione del 

diritto dell'Unione, compresa la 

legislazione ambientale; 

G. considerando che l'articolo 6 del 

regolamento sulle disposizioni comuni 

rende obbligatorio per le operazioni 

sostenute dai fondi SIE il rispetto del 

diritto applicabile dell'Unione e del diritto 

nazionale relativo all'applicazione del 

diritto dell'Unione, compresa in particolar 

modo la legislazione ambientale; 

Or. en 

 

Emendamento  23 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 
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Proposta di risoluzione 

Considerando G bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 G bis. considerando che uno degli 

obiettivi che si pone l'economia circolare 

è quello di ridurre i rifiuti in discarica, e 

che la messa in sicurezza e la bonifica di 

discariche, legali e illegali, presenti nel 

territorio degli Stati membri è da 

considerare di assoluta priorità; 

Or. it 

 

Emendamento  24 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando G bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 G bis. considerando che la Cina ha 

vietato le importazioni di frammenti di 

plastica e di carta straccia non selezionata 

a partire dal 1° gennaio 2018 e che tale 

divieto determinerà per l'Unione sfide in 

termini di riciclaggio che dovranno essere 

affrontate a livello regionale e locale; 

Or. en 

 

Emendamento  25 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo -1 (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 -1 accoglie con favore l'impegno 

della Commissione europea a sostegno 

dell'economia circolare attraverso la 
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politica di coesione, segnatamente 

mediante attività di informazione volte ad 

assistere gli Stati membri e le regioni 

dell'UE nell'impiego dei fondi della 

politica di coesione relativi all'economia 

circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  26 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo –1 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 -1 a si compiace del fatto che negli 

ultimi cinque anni la BEI ha stanziato 

circa 2,4 miliardi di EUR in 

cofinanziamento per progetti in materia di 

economia circolare; sottolinea che le 

necessità di prestito sono notevolmente 

maggiori; 

Or. en 

 

Emendamento  27 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

1.  prende atto che, secondo la relazione 

della Commissione sull'attuazione del 

piano d'azione per l'economia circolare, il 

sostegno dell'UE a favore dell'innovazione, 

delle PMI, dell'economia a basse emissioni 

di carbonio e della protezione ambientale, 

per il periodo 2014-2020, è pari a 150 

miliardi di euro e molti di questi ambiti 

1.  prende atto che, secondo la relazione 

della Commissione sull'attuazione del 

piano d'azione per l'economia circolare, il 

sostegno dell'UE a favore dell'innovazione, 

delle PMI, dell'economia a basse emissioni 

di carbonio e della protezione ambientale, 

per il periodo 2014-2020, è pari a 150 

miliardi di euro e molti di questi ambiti 

stanno contribuendo alla realizzazione di 
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stanno contribuendo alla realizzazione di 

un'economia circolare; 

un'economia circolare; sottolinea che 

l'economia circolare, oltre alla gestione 

dei rifiuti e alla protezione dell'ambiente, 

comporta anche una trasformazione 

radicale del funzionamento 

dell'economia, così da costituire un 

obiettivo della politica di coesione anche 

dopo il 2020; 

Or. el 

 

Emendamento  28 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. auspica che nella prossima 

programmazione 2021-2027 sia dedicato 

un obiettivo tematico specifico 

all'economia circolare, rendendo dunque 

più esplicito l'imprescindibilità di un 

cambiamento radicale per quanto 

concerne sia la drastica riduzione dei 

rifiuti, sia il modo stesso di pensare i 

prodotti, il loro riuso e riciclo per il 

compimento degli obiettivi di coesione 

economica, sociale e territoriale sanciti 

dai trattati; 

Or. it 

 

Emendamento  29 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. osserva che l'analisi dei risultati 

dei negoziati relativi agli accordi di 
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partenariato e ai programmi operativi del 

Fondo sociale europeo (FSE) per l'attuale 

periodo di programmazione ha 

evidenziato che il FSE è stato utilizzato 

per sostenere azioni volte a introdurre 

modelli più verdi di organizzazione del 

lavoro e iniziative nel settore ecologico; 

Or. en 

 

Emendamento  30 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

2. si rammarica, tuttavia, che, come 

sottolineato in uno studio effettuato su 

incarico della Commissione, l'attuale 

quadro politico non consenta di sfruttare 

appieno il contributo della politica di 

coesione all'economia circolare; rileva, a 

tale riguardo, che la definizione delle 

attuali categorie denominate "campi di 

intervento" utilizzate per le dotazioni 

finanziarie non comprende l'economia 

circolare in quanto tale; 

2. si rammarica, tuttavia, che, come 

sottolineato in uno studio effettuato su 

incarico della Commissione, l'attuale 

quadro politico non consenta di sfruttare 

appieno il contributo della politica di 

coesione all'economia circolare; rileva 

pertanto con rammarico il fatto che 

l'economia circolare non sia presente 

nell'attuale quadro finanziario 

pluriennale, entro il quale essa deve 

essere rafforzata attraverso la politica di 

coesione; rileva, a tale riguardo, che la 

definizione delle attuali categorie 

denominate "campi di intervento" utilizzate 

per le dotazioni finanziarie non comprende 

l'economia circolare in quanto tale; 

Or. el 

 

Emendamento  31 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

2. si rammarica, tuttavia, che, come 

sottolineato in uno studio effettuato su 

incarico della Commissione, l'attuale 

quadro politico non consenta di sfruttare 

appieno il contributo della politica di 

coesione all'economia circolare; rileva, a 

tale riguardo, che la definizione delle 

attuali categorie denominate "campi di 

intervento" utilizzate per le dotazioni 

finanziarie non comprende l'economia 

circolare in quanto tale; 

2. rileva, tuttavia, che, come 

sottolineato in uno studio effettuato su 

incarico della Commissione, l'attuale 

quadro politico non consenta di sfruttare 

appieno il contributo della politica di 

coesione all'economia circolare; sottolinea, 

a tale riguardo, che la definizione delle 

attuali categorie denominate "campi di 

intervento" utilizzate per le dotazioni 

finanziarie non comprende l'economia 

circolare in quanto tale; 

Or. en 

 

Emendamento  32 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. chiede alla Commissione un 

intervento straordinario, volto alla 

bonifica di aree utilizzate per lo 

sversamento e l'interramento illegale di 

rifiuti pericolosi, che pregiudicano la 

salute e il benessere economico e sociale 

delle popolazioni coinvolte (per esempio 

nella cosiddetta "Terra dei Fuochi" 

situata nella regione Campania); 

Or. it 

 

Emendamento  33 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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 2 bis. sottolinea il ruolo svolto dal 

programma quadro di ricerca e 

innovazione dell'UE Orizzonte 2020 e dal 

programma LIFE 2014-2020 nel 

finanziamento di progetti innovativi e nel 

sostegno a progetti in materia di riduzione 

dei rifiuti, riciclaggio e riutilizzo, rilevanti 

per l'economia circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  34 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. prende atto che molte regioni si 

sono avvalse delle loro strategie di 

specializzazione intelligente per stabilire 

priorità in materia di economia circolare e 

orientare verso tale obiettivo i loro 

investimenti in ricerca e innovazione 

tramite la politica di coesione; 

3. prende atto che molte regioni si 

sono avvalse delle loro strategie di 

specializzazione intelligente per stabilire 

priorità in materia di economia circolare e 

orientare verso tale obiettivo i loro 

investimenti in ricerca e innovazione 

tramite la politica di coesione; invita le 

autorità regionali ad adoperarsi al fine di 

attuare strategie di specializzazione 

intelligente; 

Or. ro 

 

Emendamento  35 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. prende atto che molte regioni si 

sono avvalse delle loro strategie di 

specializzazione intelligente per stabilire 

priorità in materia di economia circolare e 

3. prende atto che molte regioni si 

sono avvalse delle loro strategie di 

specializzazione intelligente per stabilire 

priorità in materia di economia circolare e 
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orientare verso tale obiettivo i loro 

investimenti in ricerca e innovazione 

tramite la politica di coesione; 

orientare verso tale obiettivo i loro 

investimenti in ricerca e innovazione 

tramite la politica di coesione, svolgendo 

un ruolo fondamentale a supporto di 

investimenti e infrastrutture che 

rispondano alle esigenze delle PMI; 

Or. it 

 

Emendamento  36 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. prende atto che molte regioni si 

sono avvalse delle loro strategie di 

specializzazione intelligente per stabilire 

priorità in materia di economia circolare e 

orientare verso tale obiettivo i loro 

investimenti in ricerca e innovazione 

tramite la politica di coesione; 

3. si compiace del fatto che molte 

regioni si siano avvalse delle loro strategie 

di specializzazione intelligente per stabilire 

priorità in materia di economia circolare e 

orientare verso tale obiettivo i loro 

investimenti in ricerca e innovazione 

tramite la politica di coesione, che si è 

rivelata essere una buona pratica e 

dovrebbe diventare il modus operandi 

comune; 

Or. en 

 

Emendamento  37 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. riconosce il ruolo fondamentale di 

regioni, città e paesi nel promuovere la 

titolarità della transizione energetica e 

nello stimolare dal basso gli obiettivi in 

materia di clima ed energia; osserva che 

le regioni e le zone urbane sono gli spazi 
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più idonei per la sperimentazione e 

l'attuazione di soluzioni energetiche 

integrate in collegamento diretto con i 

cittadini; accoglie con favore al riguardo 

l'iniziativa Città intelligenti; 

Or. en 

 

Emendamento  38 

Maria Spyraki 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

4. si compiace della creazione di un 

centro d'eccellenza europeo per l'efficienza 

delle risorse per le PMI; 

4. si compiace della creazione di un 

centro d'eccellenza europeo per l'efficienza 

delle risorse per le PMI e della piattaforma 

per il sostegno finanziario all'economia 

circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  39 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. ribadisce il proprio punto di vista 

secondo cui l'economia circolare va oltre la 

gestione dei rifiuti e comprende settori 

quali i posti di lavoro verdi, le energie 

rinnovabili, l'efficienza delle risorse, la 

bioeconomia, la gestione delle risorse 

idriche, l'efficienza energetica, gli sprechi 

alimentari, i rifiuti marini, nonché ricerca e 

sviluppo e innovazione nei settori correlati; 

riconosce, tuttavia, che le infrastrutture per 

i rifiuti sono un elemento fondamentale per 

5. ribadisce il proprio punto di vista 

secondo cui l'economia circolare va oltre la 

gestione dei rifiuti e comprende settori 

quali i posti di lavoro verdi, le energie 

rinnovabili, l'efficienza delle risorse, la 

bioeconomia - che è fondamentale per lo 

sviluppo regionale, dato che aumenta la 

coesione tra le regioni mediante il suo 

potenziale di creazione di posti di lavoro e 

crescita nelle zone rurali -, la gestione 

delle risorse idriche, l'efficienza energetica, 

gli sprechi alimentari, la politica agricola - 
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ridurre i modelli lineari di produzione e 

consumo; 
con la relativa bioindustria che punta a 

sostituire i combustibili fossili con 

materiali naturali -, i rifiuti marini, nonché 

ricerca e sviluppo e innovazione nei settori 

correlati; riconosce, tuttavia, che le 

infrastrutture per i rifiuti sono un elemento 

fondamentale per ridurre i modelli lineari 

di produzione e consumo; 

Or. en 

 

Emendamento  40 

Marc Joulaud, Franc Bogovič 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. ribadisce il proprio punto di vista 

secondo cui l'economia circolare va oltre la 

gestione dei rifiuti e comprende settori 

quali i posti di lavoro verdi, le energie 

rinnovabili, l'efficienza delle risorse, la 

bioeconomia, la gestione delle risorse 

idriche, l'efficienza energetica, gli sprechi 

alimentari, i rifiuti marini, nonché ricerca e 

sviluppo e innovazione nei settori correlati; 

riconosce, tuttavia, che le infrastrutture per 

i rifiuti sono un elemento fondamentale per 

ridurre i modelli lineari di produzione e 

consumo; 

5. ribadisce il proprio punto di vista 

secondo cui l'economia circolare va oltre la 

gestione dei rifiuti e comprende settori 

quali i posti di lavoro verdi, le energie 

rinnovabili, l'efficienza delle risorse, il 

prolungamento della durata di vita dei 

prodotti tramite il reimpiego, la 

riparazione e il riutilizzo, la bioeconomia, 

la gestione delle risorse idriche, l'efficienza 

energetica, gli sprechi alimentari, i rifiuti 

marini, nonché ricerca e sviluppo e 

innovazione nei settori correlati; riconosce, 

tuttavia, che le infrastrutture per i rifiuti 

sono un elemento fondamentale per ridurre 

i modelli lineari di produzione e consumo; 

Or. fr 

Emendamento  41 

Maria Spyraki 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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5. ribadisce il proprio punto di vista 

secondo cui l'economia circolare va oltre la 

gestione dei rifiuti e comprende settori 

quali i posti di lavoro verdi, le energie 

rinnovabili, l'efficienza delle risorse, la 

bioeconomia, la gestione delle risorse 

idriche, l'efficienza energetica, gli sprechi 

alimentari, i rifiuti marini, nonché ricerca e 

sviluppo e innovazione nei settori correlati; 

riconosce, tuttavia, che le infrastrutture per 

i rifiuti sono un elemento fondamentale per 

ridurre i modelli lineari di produzione e 

consumo; 

5. ribadisce il proprio punto di vista 

secondo cui l'economia circolare va oltre la 

gestione dei rifiuti e comprende settori 

quali i posti di lavoro verdi, le energie 

rinnovabili, l'efficienza delle risorse, la 

bioeconomia, la gestione delle risorse 

idriche, l'efficienza energetica, gli sprechi 

alimentari, i rifiuti marini, il 

miglioramento della qualità dell'aria, 

nonché ricerca e sviluppo e innovazione 

nei settori correlati; riconosce, tuttavia, che 

le infrastrutture per i rifiuti sono un 

elemento fondamentale per ridurre i 

modelli lineari di produzione e consumo; 

Or. en 

 

Emendamento  42 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. sottolinea il fatto che in media i 

materiali riciclati soddisfano solo il 10 % 

circa della domanda di materiali dell'UE; 

visti i nuovi sviluppi sui mercati globali, 

segnatamente il recente divieto della Cina 

relativo a frammenti di plastica e carta 

straccia non selezionata, riconosce il 

nuovo potenziale per le regioni e le 

comunità locali di investire nelle 

infrastrutture di riciclaggio, creare nuovi 

posti di lavoro verdi e affrontare le sfide 

attuali dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  43 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di risoluzione 
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Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. pone l'accento sulla presenza e 

l'importanza di una condizionalità ex ante 

per i fondi SIE, che prevede di 

"promuovere investimenti economicamente 

ed ecologicamente sostenibili nel settore 

dei rifiuti"; si rammarica, tuttavia, delle 

inadempienze in merito alla gerarchia dei 

rifiuti e della mancanza di una corretta 

valutazione ambientale dei risultati a lungo 

termine in un numero considerevole di casi 

cofinanziati dai fondi SIE; 

6. pone l'accento sulla presenza e 

l'importanza di una condizionalità ex ante 

per i fondi SIE, che prevede di 

"promuovere investimenti economicamente 

ed ecologicamente sostenibili nel settore 

dei rifiuti"; si rammarica, tuttavia, delle 

inadempienze in merito alla gerarchia dei 

rifiuti e della mancanza di una corretta 

valutazione ambientale dei risultati a lungo 

termine in un numero considerevole di casi 

cofinanziati dai fondi SIE; occorre 

incoraggiare tuttavia i giovani 

imprenditori ad orientarsi verso 

l'economia circolare e non agire in modo 

punitivo o discriminante verso le regioni 

con bassi livelli di reddito e di sviluppo; 

Or. el 

 

Emendamento  44 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. pone l'accento sulla presenza e 

l'importanza di una condizionalità ex ante 

per i fondi SIE, che prevede di 

"promuovere investimenti 

economicamente ed ecologicamente 

sostenibili nel settore dei rifiuti"; si 

rammarica, tuttavia, delle inadempienze 

in merito alla gerarchia dei rifiuti e della 

mancanza di una corretta valutazione 

ambientale dei risultati a lungo termine in 

un numero considerevole di casi 

cofinanziati dai fondi SIE; 

6. pone l'accento sulla presenza e 

l'importanza delle condizionalità ex ante 

per i fondi SIE relative all'obiettivo 

tematico di preservare e tutelare 

l'ambiente e di promuovere l'efficienza 

delle risorse; pone l'accento in particolare 

su quella che prevede di promuovere 

investimenti economicamente ed 

ecologicamente sostenibili nel settore dei 

rifiuti, richiama tuttavia l'attenzione sulla 

necessità di valutare meglio la gerarchia 

dei rifiuti e di fornire una corretta 

valutazione ambientale dei risultati a lungo 

termine degli investimenti nell'ambito dei 

fondi SIE; 
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Or. en 

 

Emendamento  45 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. pone l'accento sulla presenza e 

l'importanza di una condizionalità ex ante 

per i fondi SIE, che prevede di 

"promuovere investimenti economicamente 

ed ecologicamente sostenibili nel settore 

dei rifiuti"; si rammarica, tuttavia, delle 

inadempienze in merito alla gerarchia dei 

rifiuti e della mancanza di una corretta 

valutazione ambientale dei risultati a lungo 

termine in un numero considerevole di casi 

cofinanziati dai fondi SIE; 

6. pone l'accento sulla presenza e 

l'importanza di una condizionalità ex ante 

per i fondi SIE nel periodo di 

programmazione successivo al 2020, che 

prevede di "promuovere investimenti 

economicamente ed ecologicamente 

sostenibili nel settore dei rifiuti"; si 

rammarica, tuttavia, delle inadempienze in 

merito alla gerarchia dei rifiuti e della 

mancanza di una corretta valutazione 

ambientale dei risultati a lungo termine in 

un numero considerevole di casi 

cofinanziati dai fondi SIE; 

Or. en 

 

Emendamento  46 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. pone l'accento sulla presenza e 

l'importanza di una condizionalità ex ante 

per i fondi SIE, che prevede di 

"promuovere investimenti economicamente 

ed ecologicamente sostenibili nel settore 

dei rifiuti"; si rammarica, tuttavia, delle 

inadempienze in merito alla gerarchia dei 

rifiuti e della mancanza di una corretta 

valutazione ambientale dei risultati a lungo 

(Non concerne la versione italiana)  
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termine in un numero considerevole di casi 

cofinanziati dai fondi SIE; 

Or. en 

 

Emendamento  47 

Raffaele Fitto 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. auspica un coordinamento e una 

maggiore cooperazione tra regioni, PMI, 

e altri soggetti pubblici/privati al fine di 

avviare nuove piattaforme tematiche di 

specializzazione intelligente in particolare 

tra il settore agroalimentare, dell'energia 

e dell'industria; 

Or. it 

 

Emendamento  48 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea l'importanza di applicare 

la gerarchia dei rifiuti come condizione 

preliminare per realizzare un'economia 

circolare; riconosce inoltre una tendenza 

negativa degli investimenti dei fondi SIE 

verso i livelli inferiori della gerarchia dei 

rifiuti, in particolare gli impianti di 

trattamento meccanico-biologico e 

l'incenerimento, che può generare 

sovraccapacità e lock-in tecnologici a 

lungo termine, compromettendo in tal 

modo il conseguimento degli obiettivi 

dell'Unione in materia di riciclaggio; 

7. sottolinea l'importanza di applicare 

la gerarchia dei rifiuti come condizione 

preliminare per realizzare un'economia 

circolare; riconosce inoltre una tendenza 

negativa degli investimenti dei fondi SIE 

verso i livelli inferiori della gerarchia dei 

rifiuti, in particolare gli impianti di 

trattamento meccanico-biologico e 

l'incenerimento, che può generare 

sovraccapacità e lock-in tecnologici a 

lungo termine, compromettendo in tal 

modo il conseguimento degli obiettivi 

dell'Unione in materia di riciclaggio; 
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rammenta che se si incoraggia la 

comunità imprenditoriale a seguire la 

gerarchia, si dovrebbero aggiungere altri 

materiali al flusso di risorse e dovrebbero 

emergere potenziali sbocchi per l'utilizzo 

nell'industria manifatturiera; 

Or. en 

 

Emendamento  49 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea l'importanza di applicare 

la gerarchia dei rifiuti come condizione 

preliminare per realizzare un'economia 

circolare; riconosce inoltre una tendenza 

negativa degli investimenti dei fondi SIE 

verso i livelli inferiori della gerarchia dei 

rifiuti, in particolare gli impianti di 

trattamento meccanico-biologico e 

l'incenerimento, che può generare 

sovraccapacità e lock-in tecnologici a 

lungo termine, compromettendo in tal 

modo il conseguimento degli obiettivi 

dell'Unione in materia di riciclaggio; 

7. sottolinea l'importanza di applicare 

la gerarchia dei rifiuti come condizione 

preliminare per realizzare un'economia 

circolare, nonché la necessità di una 

maggiore trasparenza delle catene di 

approvvigionamento in modo che i 

prodotti e i materiali fuori uso possano 

essere monitorati e recuperati in modo 

efficace; riconosce inoltre una tendenza 

negativa degli investimenti dei fondi SIE 

verso i livelli inferiori della gerarchia dei 

rifiuti, in particolare gli impianti di 

trattamento meccanico-biologico e 

l'incenerimento, che può generare 

sovraccapacità e lock-in tecnologici a 

lungo termine, compromettendo in tal 

modo il conseguimento degli obiettivi 

dell'Unione in materia di riciclaggio; 

Or. ro 

 

Emendamento  50 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea l'importanza di applicare 

la gerarchia dei rifiuti come condizione 

preliminare per realizzare un'economia 

circolare; riconosce inoltre una tendenza 

negativa degli investimenti dei fondi SIE 

verso i livelli inferiori della gerarchia dei 

rifiuti, in particolare gli impianti di 

trattamento meccanico-biologico e 

l'incenerimento, che può generare 

sovraccapacità e lock-in tecnologici a 

lungo termine, compromettendo in tal 

modo il conseguimento degli obiettivi 

dell'Unione in materia di riciclaggio; 

7. sottolinea l'importanza di applicare 

la gerarchia dei rifiuti come condizione 

preliminare per realizzare un'economia 

circolare; riconosce inoltre una tendenza 

negativa degli investimenti dei fondi SIE 

verso i livelli inferiori della gerarchia dei 

rifiuti, in particolare gli impianti di 

trattamento meccanico-biologico e 

l'incenerimento, che in alcuni casi genera 

sovraccapacità e lock-in tecnologici a 

lungo termine, compromettendo in tal 

modo il conseguimento degli obiettivi 

dell'Unione in materia di riciclaggio; 

Or. hr 

 

Emendamento  51 

Maria Spyraki 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 – comma 1 (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 sottolinea l'importanza dell'iniziativa 

Azioni urbane innovative, che finora ha 

approvato otto progetti innovativi in 

materia di economia circolare di autorità 

urbane a cui destinare i finanziamenti del 

FESR, e invita la Commissione a 

monitorare e valutare la loro attuazione al 

fine di definire politiche più ampie in 

materia di economia circolare;  

Or. en 

 

Emendamento  52 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. invita la regioni e le autorità locali 

a riconoscere le caratteristiche specifiche 

dei rifiuti organici e l'importanza di 

raccoglierli e trattarli separatamente da 

altri flussi di rifiuti, consentendo in tal 

modo un riciclaggio di rifiuti organici di 

alta qualità che crea nuovi posti di lavoro 

verdi, nuovi mercati e nuove opportunità 

di reddito; 

Or. en 

 

Emendamento  53 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

8. sottolinea l'importanza del principio 

del partenariato e il ruolo rilevante delle 

parti interessate nell'elaborazione degli 

accordi di partenariato e dei programmi 

operativi; chiede un coinvolgimento reale 

dei partner nei processi politici e l'adeguata 

integrazione degli obiettivi relativi 

all'economia circolare nei documenti di 

programmazione; 

8. sottolinea l'importanza del principio 

del partenariato e il ruolo rilevante delle 

parti interessate nell'elaborazione degli 

accordi di partenariato e dei programmi 

operativi; chiede un coinvolgimento reale 

dei partner nei processi politici e l'adeguata 

integrazione degli obiettivi relativi 

all'economia circolare nei documenti di 

programmazione; incoraggia gli Stati 

membri a elaborare le proprie strategie 

nazionali in questo campo in 

coordinamento con l'approccio dell'UE in 

materia di economia circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  54 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

8. sottolinea l'importanza del principio 

del partenariato e il ruolo rilevante delle 

parti interessate nell'elaborazione degli 

accordi di partenariato e dei programmi 

operativi; chiede un coinvolgimento reale 

dei partner nei processi politici e l'adeguata 

integrazione degli obiettivi relativi 

all'economia circolare nei documenti di 

programmazione; 

8. sottolinea l'importanza del principio 

del partenariato e il ruolo rilevante delle 

parti interessate nell'elaborazione degli 

accordi di partenariato e dei programmi 

operativi; chiede un coinvolgimento reale 

dei partner nei processi politici e l'adeguata 

integrazione degli obiettivi relativi 

all'economia circolare nei documenti di 

programmazione; sottolinea il ruolo di 

primo piano che può essere svolto dalle 

amministrazioni locali nella realizzazione 

dell'economia circolare; 

Or. el 

 

Emendamento  55 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

8. sottolinea l'importanza del principio 

del partenariato e il ruolo rilevante delle 

parti interessate nell'elaborazione degli 

accordi di partenariato e dei programmi 

operativi; chiede un coinvolgimento reale 

dei partner nei processi politici e l'adeguata 

integrazione degli obiettivi relativi 

all'economia circolare nei documenti di 

programmazione; 

8. sottolinea l'importanza del principio 

del partenariato e il ruolo rilevante di tutte 

le parti interessate, specialmente degli enti 

regionali e locali e delle organizzazioni 

non governative, nell'elaborazione degli 

accordi di partenariato e dei programmi 

operativi; chiede un coinvolgimento reale 

dei partner nei processi politici e l'adeguata 

integrazione degli obiettivi relativi 

all'economia circolare nei documenti di 

programmazione; 

Or. hr 

 

Emendamento  56 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

8. sottolinea l'importanza del principio 

del partenariato e il ruolo rilevante delle 

parti interessate nell'elaborazione degli 

accordi di partenariato e dei programmi 

operativi; chiede un coinvolgimento reale 

dei partner nei processi politici e l'adeguata 

integrazione degli obiettivi relativi 

all'economia circolare nei documenti di 

programmazione; 

8. sottolinea l'importanza del principio 

del partenariato e il ruolo rilevante delle 

parti interessate nell'elaborazione degli 

accordi di partenariato e dei programmi 

operativi; chiede un coinvolgimento reale 

dei partner e l'istituzione di partenariati 

orizzontali nei processi politici e l'adeguata 

integrazione degli obiettivi relativi 

all'economia circolare nei documenti di 

programmazione; 

Or. ro 

 

Emendamento  57 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

8. sottolinea l'importanza del principio 

del partenariato e il ruolo rilevante delle 

parti interessate nell'elaborazione degli 

accordi di partenariato e dei programmi 

operativi; chiede un coinvolgimento reale 

dei partner nei processi politici e l'adeguata 

integrazione degli obiettivi relativi 

all'economia circolare nei documenti di 

programmazione; 

8. sottolinea l'importanza del principio 

del partenariato e il ruolo rilevante delle 

parti interessate nell'elaborazione degli 

accordi di partenariato e dei programmi 

operativi e regionali; chiede un 

coinvolgimento reale e trasparente dei 

partner nei processi politici e l'adeguata e 

tempestiva integrazione degli obiettivi 

relativi all'economia circolare nei 

documenti di programmazione; 

Or. en 

 

Emendamento  58 

Maria Gabriela Zoană 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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 8 bis. sottolinea l'importanza del ruolo 

del partenariato pubblico-privato nella 

progettazione e nell'ideazione di nuovi 

prodotti e servizi che prendano in 

considerazione il ciclo di vita al fine di 

poter successivamente applicare quattro 

modelli di progettazione che potrebbero 

operare in un'economia circolare: 

progettazione per la longevità, 

progettazione per la locazione/i servizi, 

progettazione per il riutilizzo nella 

produzione e progettazione per la 

valorizzazione dei materiali; 

Or. ro 

 

Emendamento  59 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. sottolinea la necessità di 

modificare e adeguare le attuali strategie 

e i modelli di mercato per accompagnare 

le regioni in transizione verso questa 

forma economica più sostenibile, 

rilanciandone al contempo la 

competitività economica, industriale e 

ambientale; 

Or. it 

 

Emendamento  60 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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 8 bis. esorta l'attuazione dell'economia 

circolare in un quadro coordinato di 

governance multilivello e principio del 

partenariato, nella piena trasparenza, con 

il coinvolgimento delle comunità locali e 

un'ampia partecipazione del pubblico; 

Or. en 

 

Emendamento  61 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 ter. evidenzia la necessità di adattare 

questo cambiamento a una revisione 

normativa che semplifichi l'attenzione 

delle norme, favorendo una maggiore 

collaborazione tra tutti gli attori coinvolti 

nei processi dell'economia circolare; 

Or. it 

 

Emendamento  62 

Maria Gabriela Zoană 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

9. prende atto che i progetti connessi 

all'economia circolare che hanno 

beneficiato del sostegno della politica di 

coesione hanno arrecato maggiori vantaggi 

alle regioni più sviluppate; incoraggia 

pertanto le regioni meno sviluppate a 

intensificare i loro sforzi per balzare in una 

posizione di vantaggio tecnologico 

attuando un maggior numero di progetti 

9. prende atto che i progetti connessi 

all'economia circolare che hanno 

beneficiato del sostegno della politica di 

coesione hanno arrecato maggiori vantaggi 

alle regioni più sviluppate; incoraggia 

pertanto le regioni meno sviluppate a 

intensificare i loro sforzi per balzare in una 

posizione di vantaggio tecnologico 

attuando un maggior numero di progetti 

che soddisfano i principi dell'economia 
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che soddisfano i principi dell'economia 

circolare; 

circolare, anche sviluppando partenariati 

e una più stretta collaborazione con 

gruppi di beneficiari quali gli esperti di 

materiali, i chimici, i produttori e i 

riciclatori, in particolare nell'ambito 

dell'iniziativa "Industria 2020 ed 

economia circolare"; 

Or. ro 

 

Emendamento  63 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

9. prende atto che i progetti connessi 

all'economia circolare che hanno 

beneficiato del sostegno della politica di 

coesione hanno arrecato maggiori vantaggi 

alle regioni più sviluppate; incoraggia 

pertanto le regioni meno sviluppate a 

intensificare i loro sforzi per balzare in una 

posizione di vantaggio tecnologico 

attuando un maggior numero di progetti 

che soddisfano i principi dell'economia 

circolare; 

9. prende atto che i progetti connessi 

all'economia circolare che hanno 

beneficiato del sostegno della politica di 

coesione hanno arrecato maggiori vantaggi 

alle regioni più sviluppate; riconosce la 

capacità amministrativa ridotta di queste 

regioni e incoraggia pertanto le regioni 

meno sviluppate a fare ricorso 

all'esperienza e a intensificare i loro sforzi 

per balzare in una posizione di vantaggio 

tecnologico attuando un maggior numero 

di progetti che soddisfano i principi 

dell'economia circolare; 

Or. ro 

 

Emendamento  64 

Maria Spyraki 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

9. prende atto che i progetti connessi 

all'economia circolare che hanno 

9. prende atto che i progetti connessi 

all'economia circolare che hanno 
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beneficiato del sostegno della politica di 

coesione hanno arrecato maggiori vantaggi 

alle regioni più sviluppate; incoraggia 

pertanto le regioni meno sviluppate a 

intensificare i loro sforzi per balzare in una 

posizione di vantaggio tecnologico 

attuando un maggior numero di progetti 

che soddisfano i principi dell'economia 

circolare; 

beneficiato del sostegno della politica di 

coesione hanno arrecato maggiori vantaggi 

alle regioni più sviluppate; invita pertanto 

la Commissione a rafforzare la capacità 

delle regioni meno sviluppate al fine di 

aiutarle a intensificare i loro sforzi per 

balzare in una posizione di vantaggio 

tecnologico attuando un maggior numero 

di progetti che soddisfano i principi 

dell'economia circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  65 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

9. prende atto che i progetti connessi 

all'economia circolare che hanno 

beneficiato del sostegno della politica di 

coesione hanno arrecato maggiori vantaggi 

alle regioni più sviluppate; incoraggia 

pertanto le regioni meno sviluppate a 

intensificare i loro sforzi per balzare in una 

posizione di vantaggio tecnologico 

attuando un maggior numero di progetti 

che soddisfano i principi dell'economia 

circolare; 

9. prende atto che i progetti connessi 

all'economia circolare che hanno 

beneficiato del sostegno della politica di 

coesione hanno arrecato maggiori vantaggi 

alle regioni più sviluppate; incoraggia 

pertanto le autorità nazionali responsabili 

della programmazione e le regioni meno 

sviluppate a intensificare i loro sforzi per 

balzare in una posizione di vantaggio 

tecnologico attuando un maggior numero 

di progetti che soddisfano i principi 

dell'economia circolare; 

Or. hr 

 

Emendamento  66 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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9. prende atto che i progetti connessi 

all'economia circolare che hanno 

beneficiato del sostegno della politica di 

coesione hanno arrecato maggiori vantaggi 

alle regioni più sviluppate; incoraggia 

pertanto le regioni meno sviluppate a 

intensificare i loro sforzi per balzare in una 

posizione di vantaggio tecnologico 

attuando un maggior numero di progetti 

che soddisfano i principi dell'economia 

circolare; 

9. prende atto che i progetti connessi 

all'economia circolare che hanno 

beneficiato del sostegno della politica di 

coesione hanno arrecato maggiori vantaggi 

alle regioni più sviluppate; incoraggia 

pertanto gli Stati membri e le regioni meno 

sviluppate a intensificare i loro sforzi e a 

creare le condizioni per balzare in una 

posizione di vantaggio tecnologico 

attuando un maggior numero di progetti 

che soddisfano i principi dell'economia 

circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  67 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. sottolinea le stime secondo cui il 

passaggio a materie prime biologiche e a 

metodi di trasformazione biologici 

potrebbe far risparmiare fino a 2,5 

miliardi di tonnellate di CO2 equivalente 

l'anno entro il 2030, con una crescita 

esponenziale dei mercati delle materie 

prime e dei nuovi prodotti di consumo 

biologici; mette in risalto l'estrema 

importanza della gestione sostenibile delle 

risorse naturali e della preservazione della 

biodiversità, nonché della loro 

trasformazione in prodotti, materiali e 

combustibili biologici; 

Or. en 

 

Emendamento  68 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Proposta di risoluzione 
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Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. pone l'accento sulle potenzialità 

della bioeconomia ai fini dello sviluppo 

regionale; chiede di fare maggiormente 

ricorso ai fondi SIE per attuare le 

innovazioni esistenti, continuando al 

contempo a promuovere l'innovazione 

nello sviluppo di biomateriali 

biodegradabili e compostabili prodotti da 

materie prime biologiche gestite in modo 

sostenibile; 

10. pone l'accento sulle potenzialità 

della bioeconomia ai fini dello sviluppo 

regionale; chiede di fare maggiormente 

ricorso ai fondi SIE attraverso politiche 

volte a incoraggiare i potenziali 

beneficiari ad attuare le innovazioni 

esistenti, continuando al contempo a 

promuovere l'innovazione nello sviluppo di 

biomateriali biodegradabili e compostabili 

prodotti da materie prime biologiche 

gestite in modo sostenibile; 

Or. ro 

 

Emendamento  69 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. pone l'accento sulle potenzialità 

della bioeconomia ai fini dello sviluppo 

regionale; chiede di fare maggiormente 

ricorso ai fondi SIE per attuare le 

innovazioni esistenti, continuando al 

contempo a promuovere l'innovazione 

nello sviluppo di biomateriali 

biodegradabili e compostabili prodotti da 

materie prime biologiche gestite in modo 

sostenibile; 

10. pone l'accento sulle potenzialità 

della bioeconomia ai fini dello sviluppo 

regionale e locale; chiede di fare 

maggiormente ricorso ai fondi SIE per 

attuare le innovazioni esistenti, 

continuando al contempo a promuovere 

l'innovazione nello sviluppo di biomateriali 

biodegradabili, riciclabili e compostabili 

prodotti da materie prime biologiche 

gestite in modo sostenibile; 

Or. en 

 

Emendamento  70 

Maria Spyraki 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

10. pone l'accento sulle potenzialità 

della bioeconomia ai fini dello sviluppo 

regionale; chiede di fare maggiormente 

ricorso ai fondi SIE per attuare le 

innovazioni esistenti, continuando al 

contempo a promuovere l'innovazione 

nello sviluppo di biomateriali 

biodegradabili e compostabili prodotti da 

materie prime biologiche gestite in modo 

sostenibile; 

10. pone l'accento sulle potenzialità 

della bioeconomia ai fini dello sviluppo 

regionale; chiede di fare maggiormente 

ricorso ai fondi SIE per attuare le 

innovazioni esistenti, continuando al 

contempo a promuovere l'innovazione 

nello sviluppo di biomateriali 

biodegradabili e compostabili e fonti 

energetiche prodotti da materie prime 

biologiche gestite in modo sostenibile; 

Or. en 

 

Emendamento  71 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 bis. sottolinea che, oltre alle autorità 

locali, regionali e nazionali, gli incentivi 

dovrebbero essere concessi ai 

consumatori stessi, aggiornandoli 

costantemente e incoraggiandoli a 

cambiare le proprie abitudini di consumo 

in rapporto alla gestione e produzione dei 

rifiuti, al riciclaggio e a questioni che 

riguardano soluzioni sostenibili nella loro 

vita quotidiana; 

Or. el 

 

Emendamento  72 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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11. chiede di migliorare l'accesso ai 

finanziamenti da parte degli enti locali per 

consentire gli investimenti a favore dei 

lavori verdi e della transizione energetica 

locale, compresa l'efficienza energetica, la 

distribuzione decentralizzata dell'energia e 

l'economia circolare; 

11. chiede di migliorare e agevolare 

l'accesso ai finanziamenti da parte degli 

enti locali e regionali per consentire gli 

investimenti a favore dei lavori verdi, della 

specializzazione intelligente, dell'ulteriore 

sviluppo delle zone rurali, anche riguardo 

alle necessarie infrastrutture e alle 

tecnologie ecologiche, della conversione 

da combustibili fossili a fonti rinnovabili, 

nonché della transizione energetica locale, 

compresa l'efficienza energetica, la 

distribuzione decentralizzata dell'energia e 

l'economia circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  73 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. chiede di migliorare l'accesso ai 

finanziamenti da parte degli enti locali per 

consentire gli investimenti a favore dei 

lavori verdi e della transizione energetica 

locale, compresa l'efficienza energetica, la 

distribuzione decentralizzata dell'energia e 

l'economia circolare; 

11. chiede di migliorare l'accesso ai 

finanziamenti da parte degli enti locali per 

consentire gli investimenti a favore dei 

lavori verdi e della transizione energetica 

locale, compresa l'efficienza energetica, la 

distribuzione decentralizzata dell'energia e 

l'economia circolare; chiede programmi di 

finanziamento adeguati al profilo delle 

regioni, volti a valorizzare il potenziale 

regionale di energia sostenibile; 

Or. ro 

 

Emendamento  74 

Maria Gabriela Zoană 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

11. chiede di migliorare l'accesso ai 

finanziamenti da parte degli enti locali per 

consentire gli investimenti a favore dei 

lavori verdi e della transizione energetica 

locale, compresa l'efficienza energetica, la 

distribuzione decentralizzata dell'energia e 

l'economia circolare; 

11. chiede di migliorare l'accesso ai 

finanziamenti da parte degli enti locali, 

anche attraverso una cooperazione 

rafforzata con la BEI nel quadro del polo 

europeo di consulenza sugli investimenti 
per consentire un incremento degli 

investimenti a favore dei lavori verdi e 

della transizione energetica locale, 

compresa l'efficienza energetica, la 

distribuzione decentralizzata dell'energia e 

l'economia circolare; 

Or. ro 

 

Emendamento  75 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. chiede di migliorare l'accesso ai 

finanziamenti da parte degli enti locali per 

consentire gli investimenti a favore dei 

lavori verdi e della transizione energetica 

locale, compresa l'efficienza energetica, la 

distribuzione decentralizzata dell'energia e 

l'economia circolare; 

11. chiede di facilitare e migliorare 

l'accesso ai finanziamenti da parte degli 

enti locali, anche tramite il rafforzamento 

della capacità amministrativa, per 

consentire gli investimenti a favore dei 

lavori verdi e della transizione energetica 

locale, compresa l'efficienza energetica, la 

distribuzione decentralizzata dell'energia e 

l'economia circolare; 

Or. it 

 

Emendamento  76 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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11. chiede di migliorare l'accesso ai 

finanziamenti da parte degli enti locali per 

consentire gli investimenti a favore dei 

lavori verdi e della transizione energetica 

locale, compresa l'efficienza energetica, la 

distribuzione decentralizzata dell'energia e 

l'economia circolare; 

11. chiede di migliorare e rendere più 

trasparente l'accesso ai finanziamenti da 

parte degli enti locali e regionali per 

consentire gli investimenti a favore dei 

lavori verdi, della gestione dei rifiuti e 

della transizione energetica locale, 

compresa l'efficienza energetica, la 

distribuzione decentralizzata dell'energia e 

l'economia circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  77 

Maria Spyraki 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. chiede di migliorare l'accesso ai 

finanziamenti da parte degli enti locali per 

consentire gli investimenti a favore dei 

lavori verdi e della transizione energetica 

locale, compresa l'efficienza energetica, la 

distribuzione decentralizzata dell'energia e 

l'economia circolare; 

11. chiede di migliorare l'accesso ai 

finanziamenti da parte degli enti locali per 

consentire gli investimenti a favore dei 

lavori verdi e della transizione energetica 

locale, compresa l'efficienza energetica, la 

distribuzione decentralizzata dell'energia, 

l'innovazione in termini di energia pulita 
e l'economia circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  78 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. chiede di migliorare l'accesso ai 

finanziamenti da parte degli enti locali per 

consentire gli investimenti a favore dei 

lavori verdi e della transizione energetica 

locale, compresa l'efficienza energetica, la 

11. chiede di migliorare l'accesso ai 

finanziamenti da parte degli enti regionali 

e locali per consentire gli investimenti a 

favore dei lavori verdi e della transizione 

energetica locale, compresa l'efficienza 
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distribuzione decentralizzata dell'energia e 

l'economia circolare; 

energetica, la distribuzione decentralizzata 

dell'energia e l'economia circolare; 

Or. hr 

 

Emendamento  79 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 bis. sottolinea l'esigenza di un migliore 

riconoscimento dei posti di lavoro verdi 

negli accordi di partenariato e nei 

programmi operativi, così da consentire 

migliori opportunità di finanziamento 

nell'ambito dei fondi SIE; riconosce gli 

effetti diretti che i posti di lavoro verdi 

producono sulla resilienza e la 

competitività delle economie nazionali, 

regionali e locali, contribuendo al 

contempo a migliorare l'efficienza 

energetica e delle materie prime, limitare 

le emissioni di gas a effetto serra, ridurre 

al minimo i rifiuti e l'inquinamento, 

tutelare e ripristinare gli ecosistemi e 

sostenere l'adeguamento alle conseguenze 

dei cambiamenti climatici; 

Or. en 

 

Emendamento  80 

Maria Spyraki 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 bis. sottolinea le iniziative del gruppo 

della Banca europea per gli investimenti 

volte a sostenere e promuovere progetti in 
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materia di economia circolare, che hanno 

messo a disposizione oltre 2,4 miliardi di 

EUR in cofinanziamento a progetti di 

economia circolare in materia di gestione 

dei rifiuti, gestione delle risorse idriche e 

ricerca e sviluppo nel comparto agricolo; 

evidenzia l'importanza di combinare i 

Fondi strutturali e di investimento europei 

con i Fondi europei per gli investimenti 

strategici al fine di finanziare progetti in 

materia di economia circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  81 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 ter. invita gli Stati membri, le regioni e 

le autorità locali a incoraggiare la 

creazione e il sostegno di reti di 

riparazione e riuso, in particolare quelle 

che operano come imprese dell'economia 

sociale, agevolando l'accesso di tali reti ai 

centri di raccolta dei rifiuti e 

promuovendo l'impiego di fondi SIE, 

strumenti economici, criteri relativi agli 

appalti, obiettivi quantitativi o altre 

misure; 

Or. en 

 

Emendamento  82 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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12. sottolinea che, su un campione di 

32 programmi operativi presi in esame in 

uno studio sull'integrazione degli aspetti 

ambientali nei fondi della politica di 

coesione, nove riguardano l'economia 

circolare e sei i posti di lavoro verdi; si 

compiace degli attuali sforzi compiuti dalle 

autorità nazionali e regionali, ma al 

contempo invita gli Stati membri a 

integrare meglio l'economia circolare nei 

loro programmi operativi e negli accordi di 

partenariato; 

12. sottolinea che, su un campione di 

32 programmi operativi presi in esame in 

uno studio sull'integrazione degli aspetti 

ambientali nei fondi della politica di 

coesione, nove riguardano l'economia 

circolare e sei i posti di lavoro verdi; si 

compiace degli attuali sforzi compiuti dalle 

autorità nazionali e regionali, ma al 

contempo invita gli Stati membri a 

integrare meglio l'economia circolare nei 

loro programmi operativi e negli accordi di 

partenariato; ribadisce la necessità di dare 

sostegno alle regioni al fine di garantire 

una transizione agevole verso l'economia 

circolare; 

Or. ro 

 

Emendamento  83 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea che, su un campione di 

32 programmi operativi presi in esame in 

uno studio sull'integrazione degli aspetti 

ambientali nei fondi della politica di 

coesione, nove riguardano l'economia 

circolare e sei i posti di lavoro verdi; si 

compiace degli attuali sforzi compiuti dalle 

autorità nazionali e regionali, ma al 

contempo invita gli Stati membri a 

integrare meglio l'economia circolare nei 

loro programmi operativi e negli accordi di 

partenariato; 

12. sottolinea che, su un campione di 

32 programmi operativi presi in esame in 

uno studio sull'integrazione degli aspetti 

ambientali nei fondi della politica di 

coesione, nove riguardano l'economia 

circolare e sei i posti di lavoro verdi; si 

compiace degli attuali sforzi compiuti dalle 

autorità nazionali e regionali, ma al 

contempo invita gli Stati membri a 

integrare meglio l'economia circolare nei 

loro programmi operativi e regionali e 

negli accordi di partenariato; 

Or. en 

 

Emendamento  84 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 



 

PE620.811v01-00 44/66 AM\1150404IT.docx 

IT 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. si rammarica della mancanza o 

della carenza qualitativa, in alcune 

regioni del sud Italia, di adeguati piani 

rifiuti, con conseguenti rischi non solo 

per la salute pubblica ma anche per 

l'erogazione di una quota dei fondi 

strutturali e di investimento nei territori 

interessati per via del non 

soddisfacimento delle relative 

condizionalità ex-ante; 

Or. it 

 

Emendamento  85 

Maria Gabriela Zoană 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. invita gli Stati membri a garantire 

un'adeguata integrazione dell'economia 

circolare nei programmi di istruzione, 

formazione professionale e 

riqualificazione professionale in maniera 

interdisciplinare al fine di incoraggiare lo 

sviluppo di nuove capacità che 

contribuiranno ulteriormente alla 

ridefinizione di nuovi modelli 

imprenditoriali e alla nascita di nuovi 

posti di lavoro; 

Or. ro 

 

Emendamento  86 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 
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Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. invita le autorità nazionali e 

regionali incaricate della preparazione dei 

programmi operativi a includere 

maggiormente la questione dell'economia 

circolare nei programmi di cooperazione 

territoriale, in particolare nei programmi 

di cooperazione transfrontaliera, in modo 

da attuare soluzioni transfrontaliere in 

grado di realizzare risultati più efficienti 

ed economici; 

Or. hr 

 

Emendamento  87 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

13. ritiene che la futura 

programmazione dei fondi SIE dovrebbe 

essere meglio integrata con i piani 

nazionali per l'energia e il clima per il 

2030; 

13. ritiene che la futura 

programmazione dei fondi SIE dovrebbe 

essere meglio integrata con i piani 

nazionali per l'energia e il clima per il 2030 

mediante il ricorso, laddove possibile, a 

indicatori comuni rispetto a quelli previsti 

dal regolamento sulla governance 

dell'Unione dell'energia; 

Or. en 

 

Emendamento  88 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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13. ritiene che la futura 

programmazione dei fondi SIE dovrebbe 

essere meglio integrata con i piani 

nazionali per l'energia e il clima per il 

2030; 

13. ritiene che la futura pianificazione 

del prossimo periodo di programmazione 

dei fondi SIE dovrebbe essere meglio 

integrata con i piani nazionali per l'energia 

e il clima per il 2030; 

Or. hr 

 

Emendamento  89 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

13. ritiene che la futura 

programmazione dei fondi SIE dovrebbe 

essere meglio integrata con i piani 

nazionali per l'energia e il clima per il 

2030; 

13. ritiene che la futura 

programmazione dei fondi SIE dovrebbe 

essere meglio coordinata con i piani 

nazionali per l'energia e il clima per il 

2030; 

Or. en 

 

Emendamento  90 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. invita gli Stati membri a cogliere 

l'opportunità di integrare ulteriormente 

l'economia circolare nei loro programmi 

operativi attuali durante il periodo di 

revisione; ritiene che la Commissione 

europea dovrebbe facilitare tale processo 

fornendo assistenza agli Stati membri 

nell'analisi della situazione attuale e di 

possibili settori a cui applicare e 

aggiungere l'economia circolare e i suoi 

principi; 
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Or. en 

 

Emendamento  91 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

14. invita gli Stati membri a 

promuovere la cooperazione 

transfrontaliera, in particolare attraverso la 

cooperazione territoriale europea, al fine di 

attuare i progetti in materia di economia 

circolare; 

14. invita gli Stati membri a 

promuovere la cooperazione 

transfrontaliera, in particolare attraverso la 

cooperazione territoriale europea, al fine di 

attuare i progetti in materia di economia 

circolare; mette inoltre in risalto 

l'importanza di giungere a soluzioni 

sostenibili mediante gli accordi di 

preadesione con paesi terzi, al fine di 

affrontare le sfide attuali, segnatamente 

in materia di inquinamento atmosferico; 

Or. en 

 

Emendamento  92 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

14. invita gli Stati membri a 

promuovere la cooperazione 

transfrontaliera, in particolare attraverso la 

cooperazione territoriale europea, al fine di 

attuare i progetti in materia di economia 

circolare; 

14. ritiene opportuno potenziare 

ulteriormente il ruolo della cooperazione 

territoriale europea e le strategie 

macroregionali nell'affrontare le sfide 

relative all'attuazione dell'economia 

circolare; invita gli Stati membri a 

promuovere la cooperazione 

transfrontaliera, in particolare attraverso la 

cooperazione territoriale europea, al fine di 

attuare i progetti in materia di economia 

circolare; 
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Or. en 

 

Emendamento  93 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 bis. chiede di includere progetti di 

economia circolare nei programmi di 

cooperazione territoriale con i paesi del 

vicinato europeo, contribuendo così anche 

alla loro preparazione nei processi di 

integrazione europea; 

Or. hr 

 

Emendamento  94 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea il potenziale delle 

strategie macroregionali per contribuire a 

realizzare un'economia circolare, non solo 

negli Stati membri ma anche nei paesi terzi 

situati nella stessa area geografica; 

sottolinea che tali strategie potrebbero 

sostenere la creazione di un mercato delle 

materie prime secondarie per l'Unione; 

15. sottolinea il potenziale delle 

strategie macroregionali per contribuire a 

realizzare un'economia circolare, non solo 

negli Stati membri ma anche nei paesi terzi 

situati nella stessa area geografica; 

sottolinea che tali strategie potrebbero 

sostenere la creazione di un mercato delle 

materie prime secondarie per l'Unione; 

osserva che lo sviluppo di iniziative di 

cooperazione dell'UE con paesi terzi 

dovrebbe rappresentare uno strumento 

importante in vista dell'integrazione 

europea di questi paesi; 

Or. el 
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Emendamento  95 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea il potenziale delle 

strategie macroregionali per contribuire a 

realizzare un'economia circolare, non solo 

negli Stati membri ma anche nei paesi terzi 

situati nella stessa area geografica; 

sottolinea che tali strategie potrebbero 

sostenere la creazione di un mercato delle 

materie prime secondarie per l'Unione; 

15. sottolinea il potenziale delle 

strategie macroregionali attuali e 

l'importanza della loro attuazione per 

contribuire a realizzare un'economia 

circolare, non solo negli Stati membri ma 

anche nei paesi terzi situati nella stessa 

area geografica; sottolinea che tali strategie 

potrebbero sostenere la creazione di un 

mercato delle materie prime secondarie per 

l'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  96 

Maria Spyraki 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea il potenziale delle 

strategie macroregionali per contribuire a 

realizzare un'economia circolare, non solo 

negli Stati membri ma anche nei paesi terzi 

situati nella stessa area geografica; 

sottolinea che tali strategie potrebbero 

sostenere la creazione di un mercato delle 

materie prime secondarie per l'Unione; 

15. sottolinea il potenziale delle 

strategie macroregionali per contribuire a 

realizzare un'economia circolare, non solo 

negli Stati membri ma anche nei paesi terzi 

situati nella stessa area geografica; 

sottolinea che tali strategie dovrebbero 

concentrarsi su priorità atte a sostenere la 

creazione di un mercato delle materie 

prime secondarie per l'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  97 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea il potenziale delle 

strategie macroregionali per contribuire a 

realizzare un'economia circolare, non solo 

negli Stati membri ma anche nei paesi terzi 

situati nella stessa area geografica; 

sottolinea che tali strategie potrebbero 

sostenere la creazione di un mercato delle 

materie prime secondarie per l'Unione; 

15. sottolinea il potenziale, non 

sfruttato a sufficienza, delle strategie 

macroregionali per contribuire a realizzare 

un'economia circolare, non solo negli Stati 

membri ma anche nei paesi terzi situati 

nella stessa area geografica; sottolinea che 

tali strategie potrebbero sostenere la 

creazione di un mercato delle materie 

prime secondarie per l'Unione; 

Or. hr 

 

Emendamento  98 

Petras Auštrevičius 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea il potenziale delle 

strategie macroregionali per contribuire a 

realizzare un'economia circolare, non solo 

negli Stati membri ma anche nei paesi terzi 

situati nella stessa area geografica; 

sottolinea che tali strategie potrebbero 

sostenere la creazione di un mercato delle 

materie prime secondarie per l'Unione; 

15. evidenzia la necessità che le 

strategie macroregionali contribuiscano a 

realizzare un'economia circolare, non solo 

negli Stati membri ma anche nei paesi terzi 

situati nella stessa area geografica; 

sottolinea che tali strategie potrebbero 

sostenere la creazione di un mercato delle 

materie prime secondarie per l'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  99 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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16. ribadisce il proprio punto di vista 

riguardo all'importanza di un adeguato 

sviluppo e mantenimento delle capacità 

presso le autorità pubbliche locali, 

regionali e nazionali, fattore di grande 

rilievo anche ai fini della transizione verso 

un'economia circolare; sottolinea 

l'importante ruolo che l'assistenza tecnica 

potrebbe svolgere in tale ambito; 

16. ribadisce il proprio punto di vista 

riguardo all'importanza di un adeguato 

sviluppo e mantenimento delle capacità 

presso le autorità pubbliche locali, 

regionali e nazionali, fattore di grande 

rilievo anche ai fini della transizione verso 

un'economia circolare; sottolinea 

l'importante ruolo che l'assistenza tecnica 

potrebbe svolgere in tale ambito; sottolinea 

il ruolo delle iniziative Città intelligenti 

nell'economia circolare attraverso la 

promozione di modelli eco-tecnologici 

nello sviluppo di strategie di sviluppo 

urbano sostenibile; 

Or. ro 

 

Emendamento  100 

Maria Spyraki 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

16. ribadisce il proprio punto di vista 

riguardo all'importanza di un adeguato 

sviluppo e mantenimento delle capacità 

presso le autorità pubbliche locali, 

regionali e nazionali, fattore di grande 

rilievo anche ai fini della transizione verso 

un'economia circolare; sottolinea 

l'importante ruolo che l'assistenza tecnica 

potrebbe svolgere in tale ambito; 

16. ribadisce il proprio punto di vista 

riguardo all'importanza di un adeguato 

sviluppo e mantenimento delle capacità 

presso le autorità pubbliche locali, 

regionali e nazionali, fattore di grande 

rilievo anche ai fini della transizione verso 

un'economia circolare e che potrebbe 

essere potenziato ulteriormente da una 

valutazione ad hoc sugli investimenti; 

sottolinea l'importante ruolo che 

l'assistenza tecnica potrebbe svolgere in 

tale ambito; 

Or. en 

 

Emendamento  101 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 
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Paragrafo 16 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

16. ribadisce il proprio punto di vista 

riguardo all'importanza di un adeguato 

sviluppo e mantenimento delle capacità 

presso le autorità pubbliche locali, 

regionali e nazionali, fattore di grande 

rilievo anche ai fini della transizione verso 

un'economia circolare; sottolinea 

l'importante ruolo che l'assistenza tecnica 

potrebbe svolgere in tale ambito; 

16. ribadisce il proprio punto di vista 

riguardo all'importanza di un adeguato 

sviluppo e mantenimento delle capacità 

presso le autorità pubbliche locali, 

regionali e nazionali, fattore di grande 

rilievo anche ai fini della transizione verso 

un'economia circolare; sottolinea 

l'importante ruolo che l'assistenza tecnica 

può svolgere in tale ambito; 

Or. en 

 

Emendamento  102 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. sottolinea che le autorità locali e 

regionali, che rappresentano il livello di 

governance più vicino ai cittadini e alle 

sfide locali, comprendono meglio le sfide 

e le opportunità locali e invita pertanto gli 

Stati membri a garantire un'adeguata 

autonomia funzionale e finanziaria alle 

rispettive autorità locali e regionali, 

compreso il diritto di elaborare le proprie 

strategie di sviluppo; 

Or. en 

 

Emendamento  103 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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17. sottolinea l'importanza degli appalti 

pubblici verdi quale motore dell'economia 

circolare, con un mercato potenziale di 

circa 1 800 miliardi di EUR l'anno per la 

fornitura di opere pubbliche, beni e 

servizi13; 

17. sottolinea l'importanza degli appalti 

pubblici verdi quale motore dell'economia 

circolare, con un mercato potenziale di 

circa 1 800 miliardi di EUR l'anno per la 

fornitura di opere pubbliche, beni e 

servizi13; evidenzia che i programmi in 

materia di politica di coesione, quali il 

Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e INTERREG, sarebbero 

strumenti adeguati per indire bandi di 

gara relativi ad appalti pubblici verdi; 

_________________ _________________ 

13 "Acquistare verde! Manuale sugli appalti 

pubblici verdi", 3a edizione, Commissione 

europea, 2016. 

13 "Acquistare verde! Manuale sugli appalti 

pubblici verdi", 3a edizione, Commissione 

europea, 2016. 

Or. en 

 

Emendamento  104 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. sottolinea che la Commissione 

europea ha recentemente chiarito che i 

fondi UE per l'efficienza energetica sono 

relativi a settori e attività economiche 

finalizzate alla tutela ambientale, al 

risparmio energetico, alla riduzione delle 

emissioni di CO2 e a settori senza processi 

produttivi inquinanti, e che devono 

dunque sostenere unicamente interventi 

volti a incrementare l'efficienza 

energetica degli impianti in cui i materiali 

e il relativo ciclo di produzione sono 

recuperati e riciclati, ad esclusione delle 

attività di raccolta, smaltimento, discarica 

e incenerimento dei rifiuti; 

Or. it 
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Emendamento  105 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. sottolinea l'esigenza di un quadro 

normativo in materia di energia che 

incoraggi i cittadini e le comunità 

dell'energia a partecipare alla transizione 

energetica mediante il diritto 

all'autoproduzione e al consumo, nonché 

mediante regimi di sostegno continuativi, 

accesso prioritario alla rete garantito e 

dispacciamento prioritario per le energie 

rinnovabili; 

Or. en 

 

Emendamento  106 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

18. incoraggia gli enti regionali e locali 

a investire ulteriormente nell'istruzione e 

nella sensibilizzazione riguardo ai benefici 

e ai vantaggi di tutte le azioni, allo scopo di 

attuare l'economia circolare attraverso 

progetti di politica di coesione, rafforzando 

in tal modo la partecipazione dei cittadini e 

influenzando il comportamento dei 

consumatori; 

18. incoraggia gli enti regionali e locali 

a investire ulteriormente nell'istruzione e 

nella sensibilizzazione riguardo ai benefici 

e ai vantaggi di tutte le azioni, allo scopo di 

attuare l'economia circolare attraverso 

progetti di politica di coesione, rafforzando 

in tal modo la partecipazione dei cittadini e 

influenzando il comportamento dei 

consumatori; sottolinea l'importanza di 

elaborare una strategia specifica per le 

regioni insulari; 

Or. el 

Emendamento  107 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

18. incoraggia gli enti regionali e locali 

a investire ulteriormente nell'istruzione e 

nella sensibilizzazione riguardo ai benefici 

e ai vantaggi di tutte le azioni, allo scopo di 

attuare l'economia circolare attraverso 

progetti di politica di coesione, rafforzando 

in tal modo la partecipazione dei cittadini e 

influenzando il comportamento dei 

consumatori; 

18. incoraggia gli enti regionali e locali 

a investire ulteriormente nell'istruzione e 

nella sensibilizzazione riguardo ai benefici 

e ai vantaggi di tutte le azioni, allo scopo di 

attuare l'economia circolare attraverso 

progetti di politica di coesione, rafforzando 

in tal modo la partecipazione dei cittadini e 

influenzando il comportamento dei 

consumatori; sottolinea, al riguardo, il 

potenziale del Fondo sociale europeo; 

Or. hr 

Emendamento  108 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

18. incoraggia gli enti regionali e locali 

a investire ulteriormente nell'istruzione e 

nella sensibilizzazione riguardo ai benefici 

e ai vantaggi di tutte le azioni, allo scopo di 

attuare l'economia circolare attraverso 

progetti di politica di coesione, rafforzando 

in tal modo la partecipazione dei cittadini e 

influenzando il comportamento dei 

consumatori; 

18. incoraggia gli enti regionali e locali 

a investire ulteriormente nell'istruzione e 

nella formazione di figure professionali 

specializzate, e nella sensibilizzazione 

riguardo ai benefici e ai vantaggi di tutte le 

azioni, allo scopo di attuare l'economia 

circolare attraverso progetti di politica di 

coesione, rafforzando in tal modo la 

partecipazione dei cittadini e influenzando 

il comportamento dei consumatori; 

Or. it 

 

Emendamento  109 

Maria Gabriela Zoană 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

18. incoraggia gli enti regionali e locali 

a investire ulteriormente nell'istruzione e 

nella sensibilizzazione riguardo ai benefici 

e ai vantaggi di tutte le azioni, allo scopo di 

attuare l'economia circolare attraverso 

progetti di politica di coesione, rafforzando 

in tal modo la partecipazione dei cittadini e 

influenzando il comportamento dei 

consumatori; 

18. incoraggia gli enti regionali e locali 

a investire ulteriormente nei programmi 

d'istruzione e nelle campagne di 

sensibilizzazione dei cittadini riguardo ai 

benefici e ai vantaggi di tutte le azioni, allo 

scopo di attuare l'economia circolare 

attraverso progetti di politica di coesione, 

rafforzando in tal modo la partecipazione 

dei cittadini e influenzando il 

comportamento dei consumatori; 

Or. ro 

 

Emendamento  110 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. incoraggia la Commissione a 

promuovere il ricorso allo sviluppo locale 

di tipo partecipativo (CLLD) e agli 

investimenti territoriali integrati (ITI), 

onde aiutare le parti interessate locali a 

riunire i flussi di finanziamento e a 

pianificare le iniziative locali a favore 

dell'economia circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  111 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. ritiene che al fine di rendere 

omogenea la transizione verso 
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un'economia circolare, su tutto il 

territorio europeo, si debba tener conto 

delle diverse problematiche ambientali e 

amministrative presenti nei territori 

dell'UE; 

Or. it 

 

Emendamento  112 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 ter. osserva che l'80 % dei rifiuti 

marini proviene da fonti terrestri; 

sottolinea pertanto l'importanza di 

affrontare la questione dei rifiuti terrestri 

e marini mediante un'azione a livello 

locale e regionale che produca benefici 

sia per l'ambiente sia per la salute 

dell'uomo; invita gli Stati membri, le 

regioni e le autorità locali a concentrare i 

propri sforzi sulla prevenzione dei rifiuti 

terrestri; 

Or. en 

 

Emendamento  113 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 ter. chiede alla Commissione di 

considerare l'esclusione degli investimenti 

regionali e nazionali cofinanziati 

attraverso i fondi SIE, e destinati agli 

obiettivi dell'economia circolare, dal 
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calcolo dei disavanzi pubblici nazionali 

nel quadro del semestre europeo; 

Or. it 

 

Emendamento  114 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 quater (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 quater. riconosce il grande 

potenziale dell'azione locale 

nell'affrontare efficacemente il problema 

degli sprechi alimentari; chiede una 

migliore collaborazione tra autorità 

nazionali, regionali e locali nella 

creazione di sistemi e piattaforme atti a 

collegare i diversi attori della produzione 

alimentare, dei trasporti, della vendita al 

dettaglio, del settore consumatori, dei 

rifiuti e altre parti interessate, in modo da 

ottenere maggiori sinergie per 

l'elaborazione di soluzioni efficienti; 

Or. en 

 

Emendamento  115 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

19. invita la Commissione, per il 

prossimo periodo di programmazione, ad 

attuare una pertinente metodologia di 

rilevamento per monitorare attentamente il 

contributo della politica di coesione alla 

realizzazione dell'economia circolare; 

19. invita la Commissione, per il 

prossimo periodo di programmazione, ad 

attuare una pertinente metodologia di 

rilevamento dei progetti con risultati 

notevoli che possono costituire esempi di 

buone pratiche per monitorare 

attentamente il contributo della politica di 
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coesione alla realizzazione dell'economia 

circolare; 

Or. ro 

Emendamento  116 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

19. invita la Commissione, per il 

prossimo periodo di programmazione, ad 

attuare una pertinente metodologia di 

rilevamento per monitorare attentamente il 

contributo della politica di coesione alla 

realizzazione dell'economia circolare; 

19. invita la Commissione, per il 

prossimo periodo di programmazione, ad 

attuare una pertinente metodologia di 

rilevamento, nonché appropriati 

indicatori, per monitorare attentamente il 

contributo della politica di coesione alla 

realizzazione dell'economia circolare; 

Or. it 

 

Emendamento  117 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

19. invita la Commissione, per il 

prossimo periodo di programmazione, ad 

attuare una pertinente metodologia di 

rilevamento per monitorare attentamente il 

contributo della politica di coesione alla 

realizzazione dell'economia circolare; 

19. invita la Commissione, per il 

prossimo periodo di programmazione, a 

esaminare la possibilità di attuare una 

metodologia di rilevamento per monitorare 

meglio il contributo della politica di 

coesione alla realizzazione dell'economia 

circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  118 

Davor Škrlec 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 bis. sottolinea la necessità di 

migliorare le sinergie tra tutti i fondi SIE 

e altri programmi e strumenti dell'UE, 

compresi Orizzonte 2020, il programma 

LIFE e il FEIS, nella transizione verso 

un'economia più circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  119 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

20. invita la Commissione a definire, 

nel quadro della futura politica di coesione, 

una nuova disposizione in materia di 

condizionalità ex ante relativa alla 

realizzazione di un'economia circolare, ad 

esempio tramite l'elaborazione di strategie 

in materia di economia circolare; 

20. invita la Commissione, nel quadro 

delle nuove proposte legislative 

riguardanti la futura politica di coesione, a 

sviluppare le attuali condizionalità ex ante 

relative all'obiettivo tematico di 

preservare e tutelare l'ambiente e 

promuovere l'efficienza delle risorse, al 

fine di garantire un contributo potenziato 

degli investimenti della politica di 

coesione alla transizione verso 

un'economia circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  120 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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20. invita la Commissione a definire, 

nel quadro della futura politica di coesione, 

una nuova disposizione in materia di 

condizionalità ex ante relativa alla 

realizzazione di un'economia circolare, ad 

esempio tramite l'elaborazione di strategie 

in materia di economia circolare; 

20. invita la Commissione a definire, 

nel quadro della futura politica di coesione, 

una nuova disposizione in materia di 

condizionalità ex ante relativa alla 

realizzazione di un'economia circolare, ad 

esempio tramite l'elaborazione di strategie 

in materia di economia circolare; sottolinea 

inoltre l'importanza di inserire l'economia 

circolare come obiettivo tematico specifico 

nel quadro della politica di coesione dopo 

il 2020; 

Or. en 

 

Emendamento  121 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

20. invita la Commissione a definire, 

nel quadro della futura politica di coesione, 

una nuova disposizione in materia di 

condizionalità ex ante relativa alla 

realizzazione di un'economia circolare, ad 

esempio tramite l'elaborazione di strategie 

in materia di economia circolare; 

20. invita la Commissione a definire, 

nel quadro della futura politica di coesione, 

una nuova disposizione in materia di 

condizionalità ex ante relativa alla 

realizzazione di un'economia circolare, ad 

esempio tramite l'elaborazione di strategie 

in materia di economia circolare condivise 

con le autorità nazionali, regionali, locali 

e con i partner economici e sociali; 

Or. it 

 

Emendamento  122 

Georgi Pirinski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

20. invita la Commissione a definire, 

nel quadro della futura politica di coesione, 

20. invita la Commissione, nella 

definizione del quadro della futura politica 
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una nuova disposizione in materia di 

condizionalità ex ante relativa alla 

realizzazione di un'economia circolare, ad 

esempio tramite l'elaborazione di strategie 

in materia di economia circolare; 

di coesione, a valutare la pertinenza e la 

fattibilità di una nuova disposizione in 

materia di condizionalità ex ante relativa 

alla realizzazione di un'economia circolare, 

ad esempio tramite l'elaborazione di 

strategie in materia di economia circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  123 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

20. invita la Commissione a definire, 

nel quadro della futura politica di coesione, 

una nuova disposizione in materia di 

condizionalità ex ante relativa alla 

realizzazione di un'economia circolare, ad 

esempio tramite l'elaborazione di strategie 

in materia di economia circolare; 

(Non concerne la versione italiana) 

Or. en 

 

Emendamento  124 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 bis. chiede alla Commissione che il 

programma Orizzonte 2020 presti una 

maggiore attenzione e preveda maggiori 

finanziamenti per i progetti d'innovazione 

e ricerca in materia di economia 

circolare; 

Or. en 
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Emendamento  125 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

21. sottolinea l'importanza di 

intensificare il sostegno della politica di 

coesione allo sviluppo urbano sostenibile e 

chiede di attribuire in tale contesto un ruolo 

di maggior rilievo agli obiettivi connessi 

all'economia circolare; chiede di proseguire 

le azioni urbane innovative in tale ambito e 

invita la Commissione, in sede di 

preparazione delle proposte per il futuro, a 

sfruttare al massimo le esperienze acquisite 

nel periodo 2014-2020; 

21. sottolinea l'importanza di 

intensificare il sostegno della politica di 

coesione allo sviluppo urbano sostenibile e 

chiede di attribuire in tale contesto un ruolo 

di maggior rilievo agli obiettivi connessi 

all'economia circolare; chiede di proseguire 

le azioni urbane innovative in tale ambito e 

invita la Commissione, in sede di 

preparazione delle proposte per il futuro, a 

sfruttare al massimo le esperienze acquisite 

nel periodo 2014-2020; invita a un 

approccio flessibile e su misura 

nell'attuazione dell'agenda urbana per 

l'UE, che fornisca incentivi e 

orientamenti al fine di sfruttare 

pienamente il potenziale delle città nella 

realizzazione dell'economia circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  126 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

21. sottolinea l'importanza di 

intensificare il sostegno della politica di 

coesione allo sviluppo urbano sostenibile e 

chiede di attribuire in tale contesto un ruolo 

di maggior rilievo agli obiettivi connessi 

all'economia circolare; chiede di proseguire 

le azioni urbane innovative in tale ambito e 

invita la Commissione, in sede di 

21. sottolinea l'importanza di 

intensificare il sostegno della politica di 

coesione allo sviluppo urbano e rurale 

sostenibile e chiede di attribuire in tale 

contesto un ruolo di maggior rilievo agli 

obiettivi connessi all'economia circolare; 

chiede di proseguire le azioni urbane e 

rurali innovative in tale ambito e invita la 
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preparazione delle proposte per il futuro, a 

sfruttare al massimo le esperienze acquisite 

nel periodo 2014-2020; 

Commissione, in sede di preparazione delle 

proposte per il futuro, a sfruttare al 

massimo le esperienze acquisite nel 

periodo 2014-2020; 

Or. en 

 

Emendamento  127 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 21 bis. chiede alla Commissione di 

considerare l'istituzione, nella prossima 

programmazione, di un fondo specifico 

accessibile agli enti regionali e locali, la 

cui funzione sia quella di integrare spese 

di natura straordinaria come la bonifica 

di siti, legali e illegali, adibiti allo 

stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, anche 

di natura industriale; 

Or. it 

 

Emendamento  128 

Davor Škrlec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 21 bis. invita la Commissione a 

trasformare la piattaforma europea delle 

parti interessate per l'economia circolare 

in un luogo di scambio delle migliori 

pratiche al fine di ottimizzare l'impiego 

delle risorse della politica di coesione in 

vista della transizione verso un'economia 

circolare; 
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Or. en 

 

Emendamento  129 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

22. pone l'accento sull'interdipendenza 

fra l'economia circolare e la mitigazione 

dei cambiamenti climatici e chiede pertanto 

un aumento significativo della spesa per 

l'economia circolare e per il clima 

nell'ambito della politica di coesione dopo 

il 2020; 

22. pone l'accento sull'interdipendenza 

fra l'economia circolare e la mitigazione 

dei cambiamenti climatici e chiede pertanto 

di garantire una spesa adeguata per gli 

investimenti in materia di economia 

circolare e clima nell'ambito della politica 

di coesione dopo il 2020; 

Or. en 

Emendamento  130 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 22 bis. auspica che la spesa relativa al 

clima sia notevolmente aumentata rispetto 

all'attuale quadro finanziario pluriennale 

e che raggiunga almeno il 30 % del 

prossimo QFP; 

Or. it 

 

Emendamento  131 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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 22 ter. chiede alla Commissione e alle 

autorità nazionali, regionali e locali di 

migliorare il sistema di gestione e 

controllo sui progetti relativi alla 

creazione e ammodernamento di strutture 

funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi dell'economia circolare, nonché 

di aumentare la trasparenza dell'intero 

iter progettuale al fine di prevenire 

infiltrazioni della criminalità organizzata 

con conseguenti danni all'ambiente e alla 

collettività; 

Or. it 

 


