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Correlatori:   Marlene Malahoo Forte (Giamaica) e Jo Leinen

Proposta di risoluzione

Emendamento 1
Elie Hoarau

Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che è essenziale 
accelerare la ricerca, lo sviluppo e il 
trasferimento di tecnologie a basse 
emissioni di carbonio nei paesi ACP e 
dell'UE al fine di limitare a un massimo di 
1,5°C il riscaldamento globale rispetto ai 
livelli preindustriali, di creare economie a 
basse emissioni di carbonio e di adattarsi
agli effetti negativi del cambiamento 
climatico,

A. considerando che è essenziale 
accelerare la ricerca, lo sviluppo e il 
trasferimento di tecnologie a basse 
emissioni di carbonio nei paesi ACP e 
dell'UE al fine di contenere e in un primo 
momento limitare a un massimo di 1,5°C il 
riscaldamento globale rispetto ai livelli 
preindustriali, di creare economie a basse 
emissioni di carbonio basate anche sulla 
produzione di energia pulita, di consentire 
che tutti si adattino agli effetti negativi del 
cambiamento climatico, nonché di 
permettere a tutti di lottare efficacemente 
contro il riscaldamento climatico, la 
rarefazione della biodiversità e 
l'inquinamento generalizzato che 
imperversano su scala mondiale,
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Or. fr

Emendamento 2
Jo Leinen

Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

A bis. considerando che nell'ambito del 
trasferimento di tecnologie a basse 
emissioni di carbonio nei paesi ACP è 
opportuno tenere conto del principio della 
"responsabilità comune ma differenziata"
in relazione al riscaldamento globale,

Or. en

Emendamento 3
Elie Hoarau

Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che i paesi ACP sono tra 
quelli che hanno contribuito in minor 
misura al cambiamento climatico, ma sono 
i più sono esposti ai suoi effetti negativi; 
che il rapido sviluppo e trasferimento di 
tecnologie a basse emissioni di carbonio 
nei paesi ACP contribuirebbe a evitare le 
conseguenze del riscaldamento globale in 
tali paesi,

C. considerando che i paesi ACP sono tra 
quelli che hanno contribuito in minor 
misura al cambiamento climatico, ma sono 
i più sono esposti ai suoi effetti negativi; 
che il contenimento del consumo di 
energia nei paesi industrializzati e nei 
paesi emergenti unito al rapido sviluppo e 
al trasferimento di tecnologie a basse 
emissioni di carbonio nei paesi ACP 
contribuirebbe a evitare le conseguenze del 
riscaldamento globale in tali paesi,

Or. fr
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Emendamento 4
Jo Leinen]

Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

C bis. considerando che buona parte della 
cooperazione tecnologica si realizza 
ancora prevalentemente a livello 
nazionale anziché internazionale e che 
soltanto il 2% dei brevetti congiunti è 
condiviso da aziende e istituzioni di paesi 
industrializzati e in via di sviluppo,

Or. en

Emendamento 5
Elie Hoarau

Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che la biomassa 
rappresenta la principale fonte di energia 
nei paesi meno sviluppati, ma che il suo 
uso estensivo e non regolamentato non è 
sostenibile e determina numerosi effetti 
negativi sull'ambiente e sulla salute umana,

E. considerando che la biomassa 
rappresenta la principale fonte di energia 
rinnovabile nei paesi meno sviluppati, ma 
che il suo uso estensivo e non 
regolamentato non è sostenibile e 
determina numerosi effetti negativi 
sull'ambiente e sulla salute umana,

Or.fr
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Emendamento 6
Jo Leinen

Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

E bis. considerando, al contempo, che 
viene sfruttata soltanto una parte esigua 
dell'enorme potenziale sostenibile 
dell'Africa in termini di energie 
rinnovabili1,

Or. en

Emendamento 7
Elie Hoarau

Considerando E ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

E ter. considerando che la maggior parte 
dei pesticidi è venduta ai paesi ACP dalle 
aziende dei paesi più ricchi e che il loro 
utilizzo intensivo e non regolamentato 
comporta molti effetti negativi 
sull'ambiente e sulla salute umana; 
considerando che gli scambi tecnologici 
nel settore chimico dovrebbero mettere i 
produttori agricoli dei paesi ACP in 
condizione di acquistare a basso costo 

                                               
1 Viene sfruttato soltanto il 7% del potenziale idroelettrico e l'1% del potenziale geotermico.
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prodotti quanto più possibile rispettosi 
dell'ambiente,

Or. fr

Emendamento 8
Elie Hoarau

Considerando E quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

E quater. considerando che l'esportazione 
massiccia di rifiuti di ogni tipo dai paesi 
sviluppati e più ricchi verso i paesi ACP 
costituisce una grave minaccia per 
l'equilibrio ecologico dei paesi ACP, che 
per di più non dispongono di tecnologie 
idonee ed efficienti per il ritrattamento, il 
ricondizionamento e il riciclaggio di tali 
rifiuti, che vanno dai rifiuti più comuni ai 
più tossici,

Or. fr

Emendamento 9
Elie Hoarau

Considerando E quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

E quinquies. considerando che 
l'applicazione di un diritto alla proprietà 
intellettuale troppo restrittivo costituisce 
uno dei maggiori freni a una forma di 
trasferimento delle tecnologie che 
consentirebbe ai paesi ACP di svilupparsi 
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permettendo la transizione verso le nuove 
tecnologie esistenti, in particolare nel 
settore dello sviluppo sostenibile, 

Or. fr

Emendamento 10
Elie Hoarau

Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che dovrebbero essere 
eliminati tutti gli ostacoli politici, 
istituzionali, finanziari, legati alle
informazioni e alle capacità umane che 
impediscono il trasferimento delle 
tecnologie a basse emissioni di carbonio 
nei paesi ACP,

G. considerando che dovrebbero essere 
eliminati tutti gli ostacoli politici, 
istituzionali, finanziari, commerciali e 
quelli legati alla mancanza di informazioni 
e di capacità umane che impediscono il 
trasferimento delle tecnologie a basse 
emissioni di carbonio nei paesi ACP,

Or. fr

Emendamento 11
Jo Leinen

Considerando I (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando la necessità di 
riconoscere anche l'importante ruolo 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione nel processo di diffusione 
delle tecnologie,

Or. en
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Emendamento 12
Elie Hoarau

Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che il rafforzamento 
dell'innovazione, della diffusione e del 
trasferimento di tecnologie e conoscenze 
pertinenti nei paesi ACP costituisce un 
elemento essenziale di qualunque risposta 
internazionale efficace alla sfida globale 
del cambiamento climatico;

1. sottolinea che il rafforzamento della 
ricerca e dell'innovazione nei paesi ACP, 
della diffusione e del trasferimento di 
tecnologie e conoscenze pertinenti nei 
paesi ACP costituisce un elemento 
essenziale di qualunque risposta 
internazionale efficace alla sfida globale 
del cambiamento climatico;

Or. fr

Emendamento 13
Elie Hoarau

Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. ritiene che, per essere efficace, un 
accordo internazionale sulla protezione del 
clima debba includere norme e 
regolamentazioni istituzionali rigorose per 
lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie, 
al fine di facilitare gli investimenti pubblici 
e privati in tale settore; invita a tal fine la 
COP 16 a prendere subito decisioni 
specifiche in merito alla formazione di 
capacità tecniche nonché allo sviluppo e al 
trasferimento di tecnologie, basandosi sulle 
disposizioni in materia risultanti dal 
processo dell'UNFCCC;

3. ritiene che, per essere efficace, un 
accordo internazionale sulla protezione del 
clima debba includere norme e 
regolamentazioni istituzionali rigorose per 
lo sviluppo e il trasferimento libero di 
tecnologie, al fine di facilitare gli 
investimenti pubblici e privati in tale 
settore; invita a tal fine la COP 16 a 
prendere subito decisioni specifiche in 
merito alla formazione di capacità tecniche 
nonché allo sviluppo e al trasferimento di 
tecnologie, basandosi sulle disposizioni in 
materia risultanti dal processo 
dell'UNFCCC;

Or. fr
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Emendamento 14
Elie Hoarau

Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

3 bis. manifesta preoccupazione per il 
fatto che nel quadro dei negoziati 
commerciali internazionali, in particolare 
nell'ambito dei negoziati APE e dei 
negoziati ACTA, la Commissione europea 
imponga dei capitoli ambiziosi per quanto 
attiene alla protezione della proprietà 
intellettuale, presentandoli come 
rientranti fra i principali interessi 
dell'Unione europea, il che, fra l'altro, ha 
come conseguenza di rendere più difficile 
lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di 
sviluppo e l'accesso alle tecnologie, in 
particolare alle tecnologie verdi; chiede 
alla Commissione di rivedere la sua 
strategia in merito ai negoziati 
commerciali internazionali nel settore 
della proprietà intellettuale, allo scopo di 
sintonizzare detta strategia con i suoi 
obiettivi di sviluppo;

Or. fr

Emendamento 15
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. rileva che per una buona riuscita 
dello sviluppo e del trasferimento di 
tecnologie nonché dei progetti intesi a 
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sviluppare le capacità nei paesi ACP 
occorre innanzitutto individuare le 
esigenze, le esperienze, le barriere e le 
opportunità endogene presenti a livello 
nazionale in materia di ricerca e sviluppo; 
sottolinea che gli approcci adottati devono 
essere personalizzati in base alle 
condizioni specifiche del paese e devono 
rafforzare la titolarità nazionale di tali 
attività; 

Or. en

Emendamento 16
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 ter. sottolinea la necessità di 
considerare le particolari condizioni delle 
fragili economie dei paesi meno sviluppati 
nonché la distanza e le scarse possibilità 
di creare economie di scala per i piccoli 
paesi insulari in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento 17
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. rileva che il sostegno allo sviluppo 
delle capacità rimane frammentato e 
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subordinato a caratteristiche nazionali 
quali l'intensità della manodopera e il 
decentramento dei servizi; sottolinea che 
il potenziamento delle capacità per lo 
sviluppo e il trasferimento di tecnologie 
nei paesi ACP deve essere considerato un 
importante obiettivo prioritario, anziché 
una misura per favorire i risultati dei 
progetti a breve termine; evidenzia che si 
tratta di un processo a lungo termine che 
richiede un approccio sistematico, 
prendendo atto delle circostanze 
specifiche per paese e per settore e 
collegando gli sviluppi delle competenze a 
livello istituzionale, organizzativo e 
umano; sottolinea altresì che lo sviluppo 
delle capacità dovrebbe favorire la 
richiesta relativa allo sviluppo e/o al 
trasferimento di tecnologie fra i paesi 
ACP;

Or. en

Emendamento 18
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragrafo 5 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

5 ter. sottolinea la necessità di adoperarsi 
onde offrire programmi di formazione 
volti ad accrescere la capacità endogena 
in materia di sviluppo dei progetti, 
gestione, utilizzo e manutenzione delle 
tecnologie; rileva, tuttavia, che è urgente 
affrontare le cause della fuga di personale 
qualificato di taluni paesi ACP, ossia le 
basse retribuzioni e le inadeguate 
condizioni di lavoro;

Or. en

Emendamento 19
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Elie Hoarau

Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. ritiene che lo sviluppo di tecnologie a 
basse emissioni di carbonio debba essere 
considerato una responsabilità pubblica, 
per facilitare la loro diffusione;

6. ritiene opportuno che le autorità 
pubbliche adottino un approccio molto 
più ambizioso volto a favorire lo sviluppo 
di tecnologie a basse emissioni di carbonio, 
per facilitare e accelerare la loro diffusione 
e la fine della dipendenza dalle fonti 
energetiche fossili;

Or. fr

Emendamento 20
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. ritiene che lo sviluppo di tecnologie a 
basse emissioni di carbonio debba essere 
considerato una responsabilità pubblica, 
per facilitare la loro diffusione;

6. ritiene che occorra adottare un 
approccio chiaro per lo sviluppo di 
tecnologie a basse emissioni di carbonio 
onde facilitare la loro diffusione; rileva la 
necessità di rafforzare le capacità delle 
istituzioni nazionali e regionali esistenti 
per agevolare il suddetto approccio;

Or. en

Emendamento 21
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Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. invita i paesi sviluppati a sostenere 
attivamente la ricerca e lo sviluppo nei 
paesi ACP per consentire agli attori 
pubblici e privati dei paesi in via di 
sviluppo di appropriarsi di parte del 
mercato mondiale in crescita delle 
tecnologie a basse emissioni di carbonio;

7. invita i paesi sviluppati a sostenere 
attivamente la ricerca e lo sviluppo nei 
paesi ACP per consentire agli attori 
pubblici e privati dei paesi in via di 
sviluppo di appropriarsi di parte del 
mercato mondiale in crescita delle 
tecnologie a basse emissioni di carbonio; 
incoraggia la fondazione di istituzioni 
nazionali operanti su sistemi innovativi 
che possano condurre allo sviluppo 
endogeno delle tecnologie; rileva che le 
iniziative dovrebbero collegare i settori 
tecnici e sociali, garantendo che i progetti 
siano stabiliti a livello locale e basati sulla 
domanda; sottolinea l'opportunità di 
considerare anche le questioni connesse 
ai diritti di proprietà;

Or. en

Emendamento 22
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

7 bis. sottolinea la necessità di sfruttare il 
potenziale innovativo delle imprese e dei 
servizi pubblici dell'UE in termini di 
energie e tecnologie rinnovabili, comprese 
le tecnologie ad efficienza energetica e le 
TIC avanzate, al fine di promuovere, 
attraverso accordi commerciali, un 
graduale passaggio a un'economia a 
basse emissioni di carbonio su scala 
mondiale, garantendo così nuove 
opportunità di vendita per i prodotti e il 
know-how dell'UE in questo settore nei 
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paesi in via di sviluppo o il trasferimento 
verso questi paesi, se del caso, di tale 
know-how;

Or. en

Emendamento 23
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Paragrafo 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

7 ter. ritiene che la diversificazione delle 
fonti energetiche, delle rotte e delle 
infrastrutture di approvvigionamento, 
l'interconnessione delle reti di petrolio e 
di gas e le reti intelligenti siano elementi 
fondamentali per la sicurezza a lungo 
termine e la sostenibilità degli 
approvvigionamenti energetici dell'UE e 
dei paesi ACP; ricorda che questi 
orientamenti strategici contribuiscono 
inoltre a promuovere nuovi sviluppi a 
livello della tecnologie dell'energia e la 
creazione di posti di lavoro nell'UE e nei 
paesi ACP;

Or. en

Emendamento 24
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Paragrafo 7 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

7 quater. ribadisce l'importanza di 
intensificare la ricerca congiunta UE-
ACP e le iniezioni di capitale per costruire 
e modernizzare le infrastrutture 
energetiche sia nell'UE sia nei paesi ACP, 
in particolare attraverso partenariati 
pubblico-privati e joint-venture oppure, 
ove appropriato, partenariati pubblico-
pubblico, incoraggiando in tal modo 
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scambi commerciali reciprocamente 
vantaggiosi in ambito energetico o, se del 
caso, il trasferimento di tecnologie e 
promuovendo la diversificazione del mix 
energetico nei paesi ACP;

Or. en

Emendamento 25

Elie Hoarau

Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

8 bis. esorta l'Unione europea a sostenere 
le soluzioni innovative e i progetti già in 
atto nei paesi ACP;

Or. fr

Emendamento 26

Elie Hoarau

Paragrafo 8 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

8 ter. esorta l'Unione europea e i suoi 
Stati membri a esercitare pressioni e a 
costringere tramite normative le imprese 
europee presenti nei paesi ACP a fungere 
da modello di riferimento in materia di 
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sviluppo sostenibile, basse emissioni di
CO2, rispetto dell'ambiente e soluzioni 
non inquinanti per i terreni e le acque, 
consentendo altresì il coinvolgimento in 
una forma di scambio di tecnologie e di 
know-how attraverso l'esemplarità; 

Or. fr

Emendamento 27

Elie Hoarau

Paragrafo 8 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

8 quater. invita i paesi ACP a sanzionare 
severamente le imprese europee presenti 
sul loro territorio che non si inseriscono 
in una logica di sviluppo sostenibile, basse 
emissioni di CO2, rispetto dell'ambiente, 
soluzioni non inquinanti per i terreni e le 
acque e che di conseguenza non 
partecipano a una forma di scambio di 
tecnologie e di know-how attraverso 
l'esemplarità;

Or. fr

Emendamento 28
Elie Hoarau

Paragrafo 8 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

8 quinquies. esorta gli Stati ACP a 
respingere le esportazioni di rifiuti tossici 
e non tossici provenienti dai paesi europei 
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fintantoché non sarà attuato un 
programma completo e debitamente 
finanziato dall'UE in materia di scambio 
di tecnologie, onde consentire agli Stati 
ACP di dotarsi di mezzi e di impianti 
industriali adeguati che permettano loro 
di ricondizionare, trattare e riciclare i 
rifiuti europei in modo sostenibile, 
ecologico e rispettoso della salute umana; 

Or. fr

Emendamento 29
Elie Hoarau

Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

9 bis. chiede all'UE e ai paesi ACP di 
attuare congiuntamente, e all'UE di 
finanziare, un vasto programma di 
partenariato pubblico/privato di ricerca 
che coinvolga imprese innovative e centri 
di ricerca specializzati, onde sviluppare 
nuove tecnologie efficienti per lo 
sfruttamento di fonti energetiche 
rinnovabili e altre fonti energetiche pulite, 
i cui brevetti e processi di fabbricazione 
siano accessibili e utilizzabili 
gratuitamente sia dalle imprese e dagli 
enti pubblici sia dalle imprese private 
dell'UE e dei paesi ACP;

Or. fr

Emendamento 30
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragrafo 9 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 
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9 ter. chiede il potenziamento dei 
partenariati con le istituzioni 
intergovernative e internazionali; 
sottolinea la necessità di promuovere 
anche la cooperazione a un livello locale 
più basso, che comprenda le 
organizzazioni non governative e quelle 
con base comunitaria;

Or. en

Emendamento 31
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. insiste sulla necessità di istituire un 
centro e una rete di tecnologie per il clima2

per aumentare la cooperazione 
internazionale sulle tecnologie 
fondamentali e fornire assistenza tecnica, 
formazione e sviluppo comune di capacità; 

10. insiste sulla necessità di istituire un 
centro e una rete di tecnologie per il clima 
per aumentare la cooperazione 
internazionale sulle tecnologie 
fondamentali e fornire assistenza tecnica, 
formazione e sviluppo comune di capacità; 
sottolinea che le nuove architetture 
globali per il trasferimento di tecnologie 
in relazione al cambiamento climatico 
devono essere meno onerose e 
burocratiche;

Or. en

Emendamento 32
Jo Leinen

Paragrafo 13 bis (nuovo)
                                               
2 come sottolineato nel progetto di testo su un'azione rafforzata nell'ambito dello sviluppo e del 
trasferimento di tecnologie.
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Proposta di risoluzione Emendamento 

13 bis. chiede un radicale coinvolgimento 
delle ONG locali nei processi di diffusione 
delle tecnologie e sviluppo delle 
competenze; sottolinea l'importanza della 
conoscenza degli ambienti locali da parte 
delle ONG per l'efficace impianto delle 
nuove tecnologie;

Or. en

Emendamento 33
Jo Leinen

Paragrafo 13 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

13 ter. rileva che i paesi ACP sono 
costituiti da un elevato numero di 
comunità isolate e realtà insulari e che 
pertanto la promozione dell'energia 
prodotta a livello locale deve diventare 
una priorità;

Or. en

Emendamento 34
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Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. sottolinea la necessità di porre 
particolare attenzione allo sviluppo e al 
trasferimento di tecnologie legate 
all'energia; ritiene che l'aiuto pubblico allo 
sviluppo debba essere maggiormente 
focalizzato sullo sviluppo di tecnologie ad 
efficienza energetica ed energie rinnovabili
decentralizzate nei paesi ACP, che 
avrebbero l'effetto di ridurre la povertà e 
aumentare le opportunità di occupazione; 
ricorda che l'energia nucleare non 
rappresenta una soluzione per garantire uno 
sviluppo a basse emissioni di carbonio;

14. sottolinea la necessità di porre 
particolare attenzione allo sviluppo e al 
trasferimento di tecnologie legate 
all'energia e compatibili con l'ambiente; 
ritiene che l'aiuto pubblico allo sviluppo 
debba essere maggiormente focalizzato 
sullo sviluppo di tecnologie ad efficienza 
energetica ed energie rinnovabili 
decentralizzate nei paesi ACP, che 
avrebbero l'effetto di ridurre la povertà e 
aumentare le opportunità di occupazione; 
ricorda che l'energia nucleare non 
rappresenta una soluzione per garantire uno 
sviluppo a basse emissioni di carbonio; 
sottolinea che le tecnologie devono anche 
dimostrare di essere efficienti ed 
economicamente redditizie e la loro 
adozione deve prevedere un approccio 
olistico nei confronti delle varie 
dimensioni della sostenibilità, compresi 
gli aspetti sanitari, ambientali, 
tecnologici, economici, socio-culturali e 
istituzionali;

Or. en

Emendamento 35
Elie Hoarau

Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea che gli accordi di 
partenariato economico dovrebbero avere
effetti positivi sulla promozione della 
diffusione delle tecnologie e sull'aumento 
delle capacità d'innovazione nelle regioni 
ACP;

15. sottolinea che è indispensabile che gli 
accordi di partenariato economico abbiano 
effetti positivi sulla promozione della 
diffusione delle tecnologie e sull'aumento 
delle capacità d'innovazione nelle regioni 
ACP, come descritto nel progetto di testo 
su un'azione rafforzata nell'ambito dello 
sviluppo e del trasferimento di tecnologie;
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Emendamento 36
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

15 bis. pone l'accento sul fatto che i paesi 
ACP devono ottenere maggiori vantaggi 
dal potenziale del meccanismo di sviluppo 
pulito, destinato a essere riformulato 
nell'ambito dello scenario post-
Copenaghen;

Or. en

Emendamento 37
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragrafo 15 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento 

15 ter. sottolinea la necessità di 
concentrarsi in modo specifico sul 
potenziale delle tecnologie onde 
contribuire alla mitigazione e 
all'adattamento ai cambiamenti climatici 
nei paesi ACP;

Or. en

Emendamento 38
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragrafo 15 quater (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento 

15 quater. sottolinea la necessità di 
garantire che lo sviluppo e il 
trasferimento di tecnologie, come pure le 
attività nell'ambito dei progetti di sviluppo
delle capacità, siano regolarmente seguiti, 
monitorati e valutati; chiede che si 
proceda all'elaborazione di relazioni 
periodiche sulla situazione, le opportunità 
e la necessità di ulteriori miglioramenti 
allo scopo di formulare le 
raccomandazioni risultanti dall'esito della 
valutazione; sottolinea l'importanza di 
condividere le esperienza acquisite;

Or. en


