
AM\755663IT.doc PE415.349v03-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione temporanea sul cambiamento climatico

2008/2105(INI)

26.11.2008

EMENDAMENTI DI COMPROMESSO
1 - 29

Progetto di risoluzione
Karl-Heinz Florenz
(PE407.892v01-00)

"2050: il futuro inizia oggi - Raccomandazioni per una futura politica integrata 
dell’UE sul cambiamento climatico”
(2008/2105(INI))



PE415.349v03-00 2/20 AM\755663IT.doc

IT

AM_Com_NonLegCompr



AM\755663IT.doc 3/20 PE415.349v03-00

IT

 Orientamenti politici

Emendamento 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 1

Proposta di risoluzione
Paragrafo -1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-1. rammenta la succitata risoluzione del 
21 maggio 2008 e, in particolare, il fatto 
che gli sforzi intesi a ridurre le emissioni 
dovrebbero mirare a mantenere i valori 
ben al di sotto dell'obiettivo di limitare 
l'aumento della temperatura globale a 
non oltre 2°C, in quanto un livello di 
riscaldamento di tale portata avrebbe già 
un impatto considerevole sulle nostre 
società e sui nostri stili di vita e 
comporterebbe anche cambiamenti 
significativi degli ecosistemi e delle risorse 
idriche; è seriamente preoccupato per il 
fatto che, come indicano numerosi 
rapporti scientifici recenti, il 
cambiamento climatico è più rapido e più 
grave nei suoi effetti avversi di quanto si 
potesse pensare; invita pertanto la 
Commissione a seguire da vicino ed 
analizzare gli ultimi risultati scientifici al 
fine di valutare, in particolare, se 
l'obiettivo UE dei 2°C possa ancora 
consentire di evitare un pericoloso 
cambiamento climatico;

Or. en
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Emendamento 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 10

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che la società umana 
si trova di fronte a una duplice sfida per 
quanto concerne le minacce per il sistema 
che rende possibile la vita sulla terra, 
segnatamente il cambiamento climatico e 
l'eccessivo sfruttamento e la distruzione di  
molti dei suoi più importanti ecosistemi;
che tra sistema climatico ed ecosistemi 
esistono molteplici legami, in particolare 
la capacità degli oceani e degli ecosistemi 
terrestri di catturare carbonio, e che il 
cambiamento climatico può essere 
contrastato efficacemente solo in un 
contesto di ecosistemi sani,

Or. en

Emendamento 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 11, 12, 13, 14, 15, 16

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ricorda in particolare gli obiettivi 
necessari per contrastare il cambiamento 
climatico e sottolinea il chiaro impegno a 
raggiungere l’obiettivo a medio termine di 
ridurre le emissioni di gas serra del 20-30%
entro il 2020 e quello a lungo termine di 
ridurle del 50-80% entro il 2050, allo 
scopo di limitare l’aumento della 
temperatura media globale al massimo a 
2°C rispetto ai livelli preindustriali con una 

2. ricorda in particolare gli obiettivi 
necessari per contrastare il cambiamento 
climatico e sottolinea l'importanza, 
conformemente alle raccomandazioni 
figuranti nella quarta relazione di 
valutazione (AR4) dell'IPCC e quali 
inserite nella tabella di marcia di Bali, di 
fissare, per l'UE e gli altri paesi 
industrializzati in quanto gruppo, un
obiettivo a medio termine di ridurre le 
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probabilità del 50%; emissioni di gas serra del 25-40% entro il 
2020 e un obiettivo a lungo termine di 
ridurle del 60-80% entro il 2050 rispetto al 
1990, mantenendo l'enfasi sulla 
limitazione dell'aumento della temperatura 
media globale al massimo a 2°C rispetto ai 
livelli preindustriali e raggiungendo così
una probabilità del 50% di conseguire 
questo obiettivo;

Or. en

Emendamento 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 24, 206, 207, 208, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, ultima frase del 328, in parte 351 e 352, i paragrafi 
originari 70, 71, 72 (ETS) e l'emendamento 160 (CO2 autovetture) 

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. ricorda la sua posizione del [data 
dell'approvazione in Aula] nel quadro 
delle procedure legislative relative al 
"pacchetto clima ed energia";

Or. en

Emendamento 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 24, 206, 207, 208, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, ultima frase del 328, in parte 351 e 352, i paragrafi 
originari 70, 71, 72 (ETS) e l'emendamento 160 (CO2 autovetture) 

Proposta di risoluzione
Considerando B ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B ter) considerando che sta attualmente 
esaminando, insieme al Consiglio, 
proposte legislative intese a realizzare gli 
impegni assunti dall'UE in materia di 
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clima;

Or. en

Emendamento 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, 
Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 31

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis) considerando che il trattato di 
Lisbona definisce esplicitamente gli 
obiettivi e le competenze dell'Unione nel 
campo del cambiamento climatico e che, 
se sarà ratificato, rafforzerà il ruolo 
dell'Unione europea nella promozione 
dello sviluppo sostenibile e nella lotta 
contro il cambiamento climatico,

Or. en

Emendamento 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 7 (in parte), 8 (in parte), 30

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. concorda sul fatto che lo sviluppo, 
l’utilizzo e l’esportazione delle moderne 
tecnologie ambientali contribuiscono al 
conseguimento della strategia di Lisbona, 
degli obiettivi di Kyoto dell’UE e di altre 
normative in materia di protezione 
climatica, al fine di realizzare gli obiettivi 
di tutela ambientale e di crescita 
economica;

5. concorda sul fatto che lo sviluppo, 
l’utilizzo e l’esportazione delle moderne 
tecnologie ambientali contribuiscono al 
conseguimento della strategia di Lisbona, 
degli obiettivi di Kyoto dell’UE e di altre 
normative in materia di protezione 
climatica, al fine di realizzare gli obiettivi 
di tutela ambientale e di crescita 
economica; sottolinea in tale contesto che 
la lotta contro il cambiamento climatico 
porterà a cambiamenti nella società che 
contribuiranno a creare nuovi posti di 
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lavoro e nuove industrie, a combattere la 
dipendenza dalle importazioni di 
carburanti fossili e ad apportare benefici 
sociali per i cittadini; è inoltre persuaso 
che il cambiamento climatico possa essere 
contrastato con successo solo se i cittadini 
saranno pienamente impegnati nel 
processo e se saranno protetti durante il 
periodo di transizione ad un'economia 
neutra in termine di emissioni di carbonio
(carbon-neutral);

Or. en

Emendamento 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 9, 28, 418, 419, 420, 422, 
423, 342

Proposta di risoluzione
Considerando O

Proposta di risoluzione Emendamento

O. considerando che i mezzi finanziari a 
disposizione per le misure di adattamento
nei paesi in via di sviluppo sono del tutto
insufficienti e dovrebbero essere 
nettamente incrementate,

O. considerando che gli sforzi di 
mitigazione e di adattamento rivestono 
ambedue importanza essenziale; che i 
paesi industrializzati hanno una 
responsabilità storica nel cambiamento 
climatico; che i paesi in via di sviluppo, 
pur avendo contribuito al cambiamento 
climatico in misura trascurabile, ne sono 
ora i più colpiti; considerando che i mezzi 
finanziari a disposizione per la lotta contro 
il cambiamenti climatico nei paesi in via di 
sviluppo sono insufficienti e dovrebbero 
essere nettamente incrementate,

Or. en

 La dimensione internazionale: Post-2012
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Emendamento 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 36, 38

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea che il nuovo accordo sulla 
protezione climatica dovrebbe nascere 
sotto l’egida delle Nazioni Unite e seguire 
il principio della “responsabilità comune, 
ma differenziata”, con un contributo 
chiaro da parte del mondo industrializzato 
alla riduzione delle emissioni e con un 
coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo 
nelle misure di protezione del clima, entro 
i limiti delle loro possibilità;

10. sottolinea che il nuovo accordo sulla 
protezione climatica dovrebbe nascere 
sotto l’egida delle Nazioni Unite e seguire 
il principio della “responsabilità comune, 
ma differenziata”, con l'assunzione di un 
ruolo guida da parte del mondo 
industrializzato nella riduzione delle 
emissioni a livello nazionale, e con 
l'impegno, da parte  dei paesi in via di 
sviluppo, conformemente al piano 
d'azione di Bali, ad adottare le azioni di 
mitigazione opportune a livello nazionale 
nel contesto dello sviluppo sostenibile, con 
il supporto quantificabile, rendicontabile 
e verificabile dei paesi industrializzati in 
termini di tecnologia, di finanziamenti e 
di sviluppo delle capacità;

Or. en

Emendamento 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 41, 42, 43, 44, 45

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sollecita la Commissione e gli Stati 
membri a integrare nei programmi di aiuto 
allo sviluppo i requisiti della riduzione 
delle emissioni e delle misure di 
adattamento alle conseguenze del 
cambiamento climatico, nonché a 
richiamare l’attenzione su queste necessità 
nell’ambito dei processi decisionali delle 

12. sollecita la Commissione e gli Stati 
membri a integrare nei programmi di aiuto 
allo sviluppo i requisiti della riduzione 
delle emissioni e delle misure di 
adattamento alle conseguenze del 
cambiamento climatico, nonché a 
richiamare l’attenzione su queste necessità 
nell’ambito dei processi decisionali delle 
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agenzie internazionali per l’aiuto allo 
sviluppo, coinvolgendo nei partenariati 
anche il settore privato e gli enti pubblici 
dei paesi o delle regioni interessate;

agenzie internazionali per l’aiuto allo 
sviluppo, coinvolgendo nei partenariati 
anche il settore privato, e le organizzazioni 
non governative, gli enti pubblici dei paesi 
o delle regioni interessate; sottolinea che 
occorre mobilitare risorse supplementari 
per aiutare i paesi in via di sviluppo ad 
affrontare la sfida del cambiamento 
climatico e che le nuove iniziative in 
questo contesto devono essere 
formalmente collegate al processo 
UNFCCC e al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo del millennio;
accoglie con favore il varo, da parte 
dell'UE, dell'Alleanza mondiale contro il 
cambiamento climatico (AMCC) a 
supporto dell'adattamento ai cambiamenti 
climatici nei paesi in via di sviluppo 
poveri che più sono vulnerabili al 
cambiamento climatico, e ricorda a tale 
proposito la sua risoluzione del 21 ottobre 
20081;

Or. en

 Energia

Emendamento 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 57

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. sottolinea che l’Europa ha bisogno di 
una politica interna ed estera dell’energia 
strategica e orientata al futuro, che possa 
garantire un elevato livello di sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico nel 
rispetto della sostenibilità, dell’efficienza 
delle risorse e della neutralità climatica; 
sottolinea che, oltre alla questione della 
disponibilità dell’energia, devono essere 

18. sottolinea che l’Europa ha bisogno di 
una politica energetica comune e orientata 
al futuro, sia all'interno dell'UE che nel 
quadro delle relazioni esterne, che possa 
garantire un elevato livello di sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico nel 
rispetto della sostenibilità, dell’efficienza 
delle risorse e della neutralità climatica; 

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2008)0491.
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affrontate nel contesto più ampio 
dell’infrastruttura energetica anche 
quelle del trasporto e dello stoccaggio 
dell’energia;

Or. en

Emendamento 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 61, 62, 71, 72, 73

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. invita l'UE e i suoi Stati membri ad 
assicurare:
- lo sviluppo di infrastrutture europee di 
trasporto dell'energia, e gli investimenti 
nelle medesime (compresa la cosiddetta 
"super-rete"), necessari per garantire la 
diversificazione delle fonti energetiche 
dell'UE;
- la ricerca e sviluppo di progetti pilota 
relativi alla tecnologia collegata all'ICT, 
la produzione decentrata e altri nuovi 
sviluppi tecnologici;

Or. en

Emendamento 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 78, 79, 80, 81

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. invita il mondo politico ed economico a 
investire in infrastrutture, reti e condotte 
per la cattura dell’energia solare per la 

23. invita l'UE, gli Stati membri e il 
mondo economico:
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produzione di idrogeno e a proporre ai 
paesi terzi, nell’ambito dei partenariati per 
l’energia, programmi per lo sviluppo delle 
istituzioni e delle infrastrutture necessarie, 
programmi di formazione per la 
manodopera locale e un accesso alla rete 
per il fabbisogno interno;

- a investire le infrastrutture, reti e condotte 
per la produzione, il trasporto e lo 
stoccaggio dell'energia solare e 
dell'idrogeno;

- a proporre ai paesi terzi, nell’ambito dei 
partenariati per l’energia, programmi per lo 
sviluppo delle istituzioni e delle 
infrastrutture necessarie, programmi di 
formazione per la manodopera locale e un 
accesso alla rete per il fabbisogno interno;

Or. en

Emendamento 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 87, 86, 88, 89

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sottolinea che l’impiego della biomassa 
per la produzione di energia presenta un 
ampio potenziale di riduzione delle 
emissioni di gas serra ed esorta a elaborare 
una strategia europea per l’impiego della 
biomassa per il riscaldamento e il 
raffreddamento;

25. sottolinea che l’impiego della biomassa 
sostenibile per la produzione di energia 
presenta un ampio potenziale di riduzione 
delle emissioni di gas serra ed esorta a 
elaborare una strategia europea per 
l’impiego della biomassa sostenibile per la 
produzione di elettricità e gas, il 
riscaldamento e il raffreddamento;

Or. en

 Biocombustibili
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Emendamento 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 107, 108, 109

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. prende atto del fatto che la produzione 
di biocombustibili è in alcuni casi 
responsabile dell’aumento dei prezzi dei
generi alimentari; segnala tuttavia che 
rinunciando ai biocombustibili non si 
risolverà né il problema della fame nel 
mondo né quello di una mobilità 
compatibile con il clima;

29. rileva che determinate forme di
produzione di biocombustibili possono 
ripercuotersi negativamente sui prezzi dei 
generi alimentari, sulla perdita di 
biodiversità e sulla deforestazione, e 
osserva al tempo stesso che i
biocombustibili devono essere prodotti in 
modo responsabile e attraverso un 
processo sostenibile e verificabile;

Or. en

Emendamento 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 113, 111, 112 (in parte)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. propone alla Commissione di 
riesaminare il concetto di una quota fissa di 
biocombustibili, elaborando invece 
soluzioni flessibili che tengano conto sia 
della crescente domanda globale di 
superfici per la coltivazione di alimenti e 
mangimi sia delle importazioni di 
biocarburanti necessarie nell’UE per 
soddisfare le future esigenze della 
mobilità individuale e del trasporto merci;

30. propone alla Commissione di 
riesaminare il concetto di una quota fissa di 
biocombustibili, elaborando invece 
politiche flessibili che tengano conto della 
complessità delle questioni legate alla 
produzione dei biocombustibili, fra cui le 
emissioni di gas serra nell'arco del ciclo 
di vita del combustibile e la valutazione di 
tutti gli effetti indiretti pertinenti;

Or. en
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Emendamento 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 86, 114, 115

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. ritiene indispensabile che i paesi in via 
di sviluppo siano coinvolti in una strategia 
a lungo termine per la progettazione e la 
produzione dei biocombustibili, volta a 
valutarne la fattibilità e la redditività, 
verificarne la sostenibilità ambientale e, 
non da ultimo, garantire uno sviluppo 
sociale e un aumento costante dei redditi;

31. ritiene indispensabile che i paesi in via 
di sviluppo siano coinvolti in una strategia 
a lungo termine per la progettazione e la 
produzione dei biocombustibili, volta a 
valutarne la fattibilità e la redditività, 
assicurare la disponibilità e la produzione 
di cibo, verificarne la sostenibilità 
ambientale e, non da ultimo, garantire uno 
sviluppo sociale e un aumento costante dei 
redditi, come pure assicurare che i paesi 
in via di sviluppo ricevano la formazione 
necessaria per poter soddisfare i criteri di 
sostenibilità dell'UE;

Or. en

 Efficienza energetica

Emendamento 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 119, 120, 121, 122, 123

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. esorta la Commissione a riconsiderare 
il carattere non vincolante dell’obiettivo 
di efficienza energetica del 20% entro il 
2020, proponendo eventualmente al 
Consiglio di renderlo un obiettivo 
vincolante;

33. esorta la Commissione a proporre un
obiettivo vincolante di efficienza 
energetica del 20% entro il 2020 e ad 
accompagnare alla proposta obiettivi di 
riduzione concreti a carattere 
interlocutorio;

Or. en
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Emendamento 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 134 e 138 (in parte)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39

Proposta di risoluzione Emendamento

39. esorta gli organi competenti e le 
associazioni del settore negli Stati membri 
a introdurre il criterio dell’efficienza 
energetica in quanto principio chiave di 
architetti e ingegneri nella costruzione di 
nuovi fabbricati, partendo, per esempio, 
dalla definizione di norme edilizie sul 
livello di efficienza energetica dei nuovi 
fabbricati;

39. esorta gli organi competenti e le 
associazioni del settore negli Stati membri 
a introdurre criteri, orientamenti e 
normative nazionali o decisioni 
amministrative in materia di efficienza 
energetica in quanto principio chiave di 
architetti e ingegneri nella costruzione di 
nuovi fabbricati, definendo norme edilizie 
sul livello di efficienza energetica per i 
nuovi fabbricati e per le opere di 
ristrutturazione importanti;

Or. en

Emendamento 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 138, 143, 336, 376, 463, 452

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

39 bis. sottolinea la necessità che criteri 
minimi di efficienza energetica vengano 
inseriti in una politica organica in 
materia di pubblici appalti per gli edifici e 
i servizi pubblici a livello nazionale, 
regionale e locale, quale strumento per 
promuovere l'innovazione e le nuove 
tecnologie e assicurare il loro accesso al 
mercato;

Or. en
 Mobilità e logistica
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Emendamento 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 163, 164, 165

Proposta di risoluzione
Paragrafo 51

Proposta di risoluzione Emendamento

51. accoglie con favore la creazione e lo 
sviluppo di reti transeuropee e sollecita a 
concludere quanto prima i progetti 
prioritari più urgenti per la logistica della 
catena del trasporto merci e per una 
politica europea sostenibile dei trasporti;

51. accoglie con favore la creazione e lo 
sviluppo all'interno dell'UE, come pure 
verso i paesi del vicinato, di reti 
transeuropee di trasporto (TEN-T) e 
sollecita a concludere quanto prima i 
progetti prioritari più urgenti, in 
particolare quelli più rispettosi del clima, 
essenziali per la logistica della catena del 
trasporto merci e per una politica europea 
sostenibile dei trasporti;

Or. en

 Agricoltura e allevamento

Emendamento 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 247, 248, 249

Proposta di risoluzione
Paragrafo 84 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

84 bis. riconosce che la coltivazione di 
cereali e soia destinati all'alimentazione 
animale è responsabile di una 
considerevole quantità di emissioni di gas 
a effetto serra; si richiama al rapporto 
FAO "Livestock's Long Shadow" del 
novembre 2006, in cui si stima che 
l'industria della carne e l'allevamento di 
bestiame contribuiscano per il 18% alle 
emissioni totali di gas a effetto serra nel 
mondo; ribadisce che dovrebbe essere 
incoraggiato il passaggio dall'allevamento 
intensivo a sistemi estensivi sostenibili, e 
che anche il consumo totale di carni va 
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ridotto, in particolare nei paesi 
industrializzati;

Or. en

Emendamento 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 251, 252, 253

Proposta di risoluzione
Paragrafo 85

Proposta di risoluzione Emendamento

85. esorta, nella produzione di latte e carne, 
a riconsiderare e se del caso migliorare le 
razioni di cibo somministrate al bestiame al 
fine di ridurre la formazione di metano 
nell’apparato digerente dei ruminanti, 
senza per questo rallentare la produzione;

85. esorta, nella produzione di latte e carne, 
a riconsiderare e se del caso migliorare le 
razioni di cibo somministrate al bestiame al 
fine di ridurre la formazione di metano 
nell’apparato digerente dei ruminanti, 
senza per questo rallentare la produzione;
chiede che qualsiasi misura in materia di 
alimentazione e riproduzione nel settore 
dell'allevamento sia soggetta a una 
valutazione dell'impatto sulla salute e il 
benessere degli animali, e che tali misure 
non vengano introdotte in caso di effetti 
dannosi per gli animali interessati;

Or. en

 Protezione del suolo

Emendamento 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 271, 273

Proposta di risoluzione
Paragrafo 95

Proposta di risoluzione Emendamento

95. esorta gli Stati membri ad adottare una 
politica di protezione del suolo attraverso 
pratiche adeguate di gestione che tengano 

95. esorta gli Stati membri ad adottare una 
politica di protezione del suolo attraverso 
pratiche adeguate di gestione che tengano 
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conto del ruolo che svolge la materia 
organica in termini di fertilità del suolo, di 
capacità di ritenzione dell’acqua e come 
bacino di carbonio;

conto del ruolo che svolge la materia 
organica in termini di fertilità del suolo, di 
capacità di ritenzione dell’acqua e come 
bacino di carbonio, e a considerare le 
possibilità di utilizzare il biochar;

Or. en

 Salute

Emendamento 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 315, 317

Proposta di risoluzione
Paragrafo 116

Proposta di risoluzione Emendamento

116. segnala come possibili provvedimenti 
il rafforzamento della capacità di reazione 
alle calamità, dei servizi sanitari pubblici e 
della pianificazione di emergenza, il 
sostegno alle misure di promozione della 
salute in tutti i settori e le misure di 
sensibilizzazione, fra cui le informazioni 
sui nuovi rischi per la salute, le avvertenze 
e i consigli concreti sulla profilassi 
d’esposizione;

116. segnala come possibili provvedimenti 
la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli 
effetti del cambiamento climatico sulla 
salute umana, il rafforzamento della 
capacità di reazione alle calamità, dei 
servizi sanitari pubblici e della 
pianificazione di emergenza, il sostegno 
alle misure di promozione della salute in 
tutti i settori e le misure di 
sensibilizzazione, fra cui le informazioni 
sui nuovi rischi per la salute, le avvertenze 
e i consigli concreti sulla profilassi 
d’esposizione, con particolare riferimento 
alle malattie veicolate da insetti e alle 
ondate di caldo;

Or. en

Emendamento 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 305, 306, 522, 523, 525, 526

Proposta di risoluzione
Considerando CA
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Proposta di risoluzione Emendamento

CA. considerando che alcune conseguenze 
dei cambiamenti climatici sulla salute 
possono essere tenute sotto controllo 
ampliando e rafforzando i sistemi sanitari e 
adottando le opportune misure preventive,

CA. considerando che alcune conseguenze 
dei cambiamenti climatici sulla salute, 
quali riferite ad esempio dall'OMS,
possono essere tenute sotto controllo 
ampliando e rafforzando i sistemi sanitari 
grazie alle opportune misure preventive, 
rivolgendo particolare attenzione alla 
diffusione delle malattie tropicali, e 
attraverso campagne di informazione del 
pubblico rivolte in particolare ai gruppi 
vulnerabili come le donne in gravidanza, i 
neonati, i bambini e gli anziani,

Or. en

 Tecnologie avanzate

Emendamento 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 331, 333, 351

Proposta di risoluzione
Paragrafo 125

Proposta di risoluzione Emendamento

125. esorta a istituire un fondo europeo per 
il clima o fondi analoghi negli Stati 
membri, alimentati dai proventi delle aste 
del sistema di scambio delle emissioni,
poiché scorge in tale soluzione la 
possibilità di creare un capitale per il 
finanziamento di una futura politica del 
clima le cui misure e il cui fabbisogno di 
investimenti sono attualmente pianificabili 
solo in parte;

125. esorta a istituire un fondo europeo per 
il clima e/o fondi analoghi negli Stati 
membri, poiché scorge in tale soluzione la 
possibilità di creare un capitale per il 
finanziamento di una futura politica del 
clima le cui misure e il cui fabbisogno di 
investimenti e di solidarietà sono 
attualmente pianificabili solo in parte;

Or. en

 2050 – Il futuro inizia oggi
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Emendamento 28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland,
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 370, 371

Proposta di risoluzione
Paragrafo 146 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

146a. chiede che venga definita 
un'agenda d'intervento contro il 
cambiamento climatico per il periodo 
2009-2014, con le seguenti modalità 
d'applicazione:
(a) a livello UE, la Commissione e gli 
Stati membri dovrebbero:
– condurre dibattiti a livello locale e 
globale sui provvedimenti per contrastare 
il cambiamento climatico,
– sviluppare, finanziare e realizzare una 
"super-rete" in ambito UE che possa 
essere accessibile a qualunque tipologia di 
fornitore di elettricità,
– promuovere e finanziare infrastrutture 
efficienti di trasporto sostenibile in grado 
di ridurre le emissioni di carbonio, incluse 
le tecnologie basate sull'idrogeno e l'alta
velocità ferroviaria,
– sviluppare nuove strategie di 
comunicazione con le quali educare i 
cittadini fornendo loro incentivi per la 
riduzione delle emissioni in maniera 
accessibile, ad esempio sviluppando 
un'informativa sul contenuto carbonico di 
prodotti e servizi,
– sviluppare idonei strumenti legislativi 
che possano incoraggiare i vari settori 
industriali a condurre la lotta al 
cambiamento climatico, iniziando con 
l'esigere trasparenza sulle emissioni di 
carbonio,
– stabilire legami più forti tra l'agenda di 
Lisbona, l'agenda sociale e le politiche in 
materia di cambiamento climatico;
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(b) a livello locale e regionale, dovrebbero 
essere promosse e scambiate le migliori 
prassi, in particolare per quanto 
concerne:
– le misure di efficienza energetica volte a 
contrastare la povertà energetica con 
l'obiettivo di giungere ad un consumo 
netto di energia nullo negli edifici privati, 
commerciali e pubblici,
– il riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, 
potenziando ad esempio le infrastrutture 
per i punti di raccolta,
– lo sviluppo di infrastrutture per 
autovetture a basse emissioni che 
utilizzano energie rinnovabili e 
introduzione di incentivi per lo sviluppo di 
veicoli a emissioni zero adibiti al trasporto 
pubblico,
– la promozione di una mobilità 
maggiormente sostenibile nelle città e 
nelle aree rurali,
– l'adozione e attuazione di interventi di 
adattamento al cambiamento climatico;

Or. en

Emendamento 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 389, 390 e il considerando A 
originario

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che la salvaguardia del 
creato è un compito che si tramanda di 
generazione in generazione,

A. considerando che la salvaguardia della 
natura e dell'umanità è un compito che si 
tramanda di generazione in generazione,

Or. en


