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Emendamento 1
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore il concetto di una 
strategia macroregionale che, sulla base 
dell’esperienza accumulata nelle 
macroregioni esistenti (regioni del Mar 
Baltico e del Danubio), può incoraggiare 
gli Stati membri, le regioni, le autorità 
locali e i paesi terzi a gestire le risorse in 
modo da favorire la crescita, la prosperità, 
la sicurezza e la protezione sostenibile 
dell’ambiente in aree con caratteristiche 
geografiche, storiche e culturali comuni;

1. accoglie con favore il concetto di una 
strategia macroregionale che, sulla base 
dell’esperienza accumulata nelle 
macroregioni esistenti (regioni del Mar 
Baltico e del Danubio), può incoraggiare 
gli Stati membri, le regioni, le autorità 
locali e i paesi terzi a sviluppare progetti di 
cooperazione territoriale, in particolare 
nell'ambito dell'economia e dell’ambiente 
in aree con caratteristiche geografiche, 
storiche e culturali comuni;

Or. fr

Emendamento 2
Willy Meyer
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore il concetto di una 
strategia macroregionale che, sulla base 
dell’esperienza accumulata nelle 
macroregioni esistenti (regioni del Mar 
Baltico e del Danubio), può incoraggiare 
gli Stati membri, le regioni, le autorità 
locali e i paesi terzi a gestire le risorse in 
modo da favorire la crescita, la prosperità, 
la sicurezza e la protezione sostenibile 
dell’ambiente in aree con caratteristiche 
geografiche, storiche e culturali comuni;

1. accoglie con favore il concetto di una 
strategia macroregionale che, sulla base 
dell’esperienza accumulata nelle 
macroregioni esistenti (regioni del Mar 
Baltico e del Danubio), può incoraggiare 
gli Stati membri, le regioni, le autorità 
locali e i paesi terzi a gestire le risorse in 
modo da mitigare gli effetti devastanti 
della crisi e favorire la creazione di posti 
di lavoro, la crescita, la prosperità, la 
sicurezza e la protezione sostenibile 
dell’ambiente in aree con caratteristiche 
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geografiche, storiche e culturali comuni;

Or. es

Emendamento 3
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore il concetto di una 
strategia macroregionale che, sulla base 
dell’esperienza accumulata nelle 
macroregioni esistenti (regioni del Mar 
Baltico e del Danubio), può incoraggiare 
gli Stati membri, le regioni, le autorità 
locali e i paesi terzi a gestire le risorse in 
modo da favorire la crescita, la prosperità, 
la sicurezza e la protezione sostenibile 
dell’ambiente in aree con caratteristiche 
geografiche, storiche e culturali comuni;

1. accoglie con favore il concetto di una 
strategia macroregionale che, sulla base 
dell’esperienza accumulata nelle 
macroregioni esistenti (regioni del Mar 
Baltico e del Danubio), può incoraggiare 
gli Stati membri, le regioni, le autorità 
locali e i paesi terzi a gestire le risorse in 
modo da favorire la crescita, la prosperità, 
la sicurezza e la protezione sostenibile 
dell’ambiente in aree con caratteristiche 
geografiche, storiche e culturali comuni; 
chiede inoltre una maggiore sinergia tra 
le diverse strategie macroregionali;

Or. en

Emendamento 4
Göran Färm

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1bis. chiede, nel contesto del bilancio 
dell'UE, una soluzione di finanziamento a 
più lungo termine per le strategie 
macroregionali, allo scopo di finanziare 
azioni, quale la cooperazione con paesi 
terzi, che non sono comprese nella 
politica di coesione; osserva inoltre che 
l'esperienza tratta dalla strategia per il 
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Mar Baltico dimostra la necessità di 
capitali di avviamento per la 
pianificazione e la preparazione di 
progetti a sostegno della strategia in 
questione;

Or. en

Emendamento 5
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che la macroregione non 
costituisce un ulteriore livello istituzionale 
all'interno dell'Unione europea; ritiene 
che le strategie macroregionali non 
dovrebbero riguardare tutte le politiche, 
bensì concentrarsi innanzitutto sulle sfide 
comuni a una macroregione, che possono 
essere identificate congiuntamente nel 
quadro di un approccio di partenariato;

Or. lt

Emendamento 6
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1bis. invita la Commissione e il Consiglio 
a tenere conto delle strategie 
macroregionali dell'UE all'atto della 
decisione su talune dotazioni di bilancio, 
quali i fondi strutturali e di coesione, la 
ricerca e lo sviluppo e, in particolare, la 
cooperazione regionale; chiede inoltre 
alla Commissione e al Consiglio di 
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esaminare l'eventuale necessità di fornire 
un finanziamento diretto alle strategie 
macroregionali, al fine di assicurarne 
l'efficace attuazione;

Or. en

Emendamento 7
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. osserva che occorre incoraggiare, 
nel quadro delle strategie macroregionali, 
una politica coordinata tra gli Stati 
membri dell'UE e i paesi terzi con 
riferimento alle questioni comuni 
(ambiente, migrazione, ecc.) con il 
sostegno delle politiche di vicinato;

Or. en

Emendamento 8
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. accoglie con favore la strategia 
macroregionale quale strumento per 
favorire il dialogo e intensificare le 
relazioni e la cooperazione nel quadro 
della politica di vicinato dell'UE, sia nella 
sua dimensione orientale sia in quella 
meridionale;

Or. en
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Emendamento 9
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. plaude agli eventi della 
Primavera araba e li considera come un 
forte incentivo allo sviluppo di politiche di 
vicinato nuove e attive da collegare, 
almeno in parte, a una strategia 
macroregionale;

Or. en

Emendamento 10
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta la Commissione e il Servizio 
europeo per l’azione esterna a prestare un 
sostegno specifico all’idea di una 
macroregione adriatico-ionica, prendendo 
in dovuta considerazione le politiche di 
vicinato; a promuovere una maggiore 
collaborazione all’interno di una regione 
specifica che comprenda gli Stati membri 
dell’UE e i paesi vicini per i quali il Mar 
Mediterraneo è l'elemento fondamentale, 
sebbene non unico, del loro patrimonio 
comune; e a cercare sinergie con le 
istituzioni interessate, quali ad esempio la 
Banca europea per gli investimenti e 
l’Unione per il Mediterraneo;

2. sottolinea, in vista delle numerose sfide 
economiche, sociali e ambientali cui sono 
confrontate tutte le regioni del bacino
mediterraneo, l'interesse che 
presenterebbe la creazione di una 
macroregione per l'intera regione del 
Mediterraneo, in maniera tale da 
promuovere una maggiore collaborazione 
all’interno di questa regione specifica che 
comprenda gli Stati membri dell’UE e i 
paesi vicini per i quali il Mar Mediterraneo 
è l'elemento fondamentale, sebbene non 
unico, del loro patrimonio comune, 
tenendo comunque debitamente conto 
delle politiche di vicinato; ritiene che 
questa macroregione dovrebbe allo stesso 
tempo favorire le cooperazioni a livello 
subregionale su progetti specifici;

Or. fr
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Emendamento 11
Marietje Schaake

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta la Commissione e il Servizio 
europeo per l’azione esterna a prestare un 
sostegno specifico all’idea di una 
macroregione adriatico-ionica, prendendo 
in dovuta considerazione le politiche di
vicinato; a promuovere una maggiore 
collaborazione all’interno di una regione 
specifica che comprenda gli Stati membri 
dell’UE e i paesi vicini per i quali il Mar 
Mediterraneo è l'elemento fondamentale, 
sebbene non unico, del loro patrimonio 
comune; e a cercare sinergie con le 
istituzioni interessate, quali ad esempio la 
Banca europea per gli investimenti e 
l’Unione per il Mediterraneo;

2. esorta la Commissione e il Servizio 
europeo per l’azione esterna a prestare un 
sostegno specifico all’idea di una 
macroregione adriatico-ionica, prendendo 
in dovuta considerazione la politica 
europea di vicinato; a promuovere una 
maggiore collaborazione all’interno di una 
regione geografica specifica che 
comprenda gli Stati membri dell’UE, i 
paesi candidati e i paesi vicini per i quali il 
Mar Mediterraneo è l'elemento 
fondamentale, sebbene non unico, del loro 
patrimonio comune; e a cercare sinergie 
con le istituzioni e i partenariati 
interessati, quali ad esempio la Banca 
europea per gli investimenti e l’Unione per 
il Mediterraneo;

Or. en

Emendamento 12
Willy Meyer
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta la Commissione e il Servizio 
europeo per l’azione esterna a prestare un 
sostegno specifico all’idea di una 
macroregione adriatico-ionica, prendendo 
in dovuta considerazione le politiche di
vicinato; a promuovere una maggiore 
collaborazione all’interno di una regione 

2. esorta la Commissione e il Servizio 
europeo per l’azione esterna a prestare un 
sostegno specifico all’idea di una 
macroregione adriatico-ionica, prendendo 
in dovuta considerazione le politiche di 
vicinato; a promuovere una maggiore 
collaborazione all’interno di una regione 
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specifica che comprenda gli Stati membri 
dell’UE e i paesi vicini per i quali il Mar 
Mediterraneo è l'elemento fondamentale, 
sebbene non unico, del loro patrimonio 
comune; e a cercare sinergie con le 
istituzioni interessate, quali ad esempio la 
Banca europea per gli investimenti e 
l’Unione per il Mediterraneo;

specifica che comprenda gli Stati membri 
dell’UE e i paesi vicini per i quali il Mar 
Mediterraneo è l'elemento fondamentale, 
sebbene non unico, del loro patrimonio 
comune; e a cercare sinergie con le 
istituzioni interessate;

Or. es

Emendamento 13
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che una macroregione del 
Mediterraneo potrebbe apportare un reale 
valore aggiunto ai progetti concreti 
contemplati dall'Unione per il 
Mediterraneo, in una logica di 
complementarietà e in particolare sotto 
forma di contributi finanziari, se del caso;

Or. fr

Emendamento 14
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che la strategia 
macroregionale adriatico-ionica 
costituisce un fattore significativo di 
riconciliazione tra i territori dei Balcani 
occidentali e può così contribuire 
all'integrazione di questi paesi 
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nell'Unione europea;

Or. lt

Emendamento 15
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene necessario, per dare 
attuazione una strategia macroregionale 
per il Mediterraneo, basarsi 
sull'esperienza e i risultati raggiunti dalle 
istituzioni regionali esistenti e ricercare 
con tali istituzioni possibili sinergie; in 
particolare, oltre all'Unione per il 
Mediterraneo, la Banca europea per gli 
investimenti e l'Assemblea regionale e 
locale euromediterranea (ARLEM);

Or. fr

Emendamento 16
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. considera che sia necessario dedicare 
risorse appropriate allo sviluppo di una 
strategia macroregionale adriatico-ionica, 
con misure di salvaguardia sufficienti a 
garantire che i finanziamenti esistenti siano 
utilizzati in maniera efficace, 
promuovendo, ove necessario, il principio 
del "di più per chi si impegna di più", 
sempre nell’assoluto rispetto dello Stato di 
diritto e dei diritti umani;

3. considera che sia necessario dedicare 
risorse a titolo dei bilanci già disponibili
per questo settore allo sviluppo di una 
strategia macroregionale adriatico-ionica, 
con misure di salvaguardia sufficienti a 
garantire che i finanziamenti siano 
utilizzati in maniera efficace, 
promuovendo, ove necessario, il principio 
del "di più per chi si impegna di più", 
sempre nell’assoluto rispetto dello Stato di 
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diritto e dei diritti umani;

Or. de

Emendamento 17
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. considera che sia necessario dedicare 
risorse appropriate allo sviluppo di una 
nuova strategia macroregionale adriatico-
ionica, con misure di salvaguardia 
sufficienti a garantire che i finanziamenti 
esistenti siano utilizzati in maniera
efficace, promuovendo, ove necessario, il 
principio del "di più per chi si impegna di 
più", sempre nell’assoluto rispetto dello 
Stato di diritto e dei diritti umani;

3. considera che sia necessario dedicare 
risorse appropriate allo sviluppo di una 
strategia macroregionale per il 
Mediterraneo, facendo in modo che i 
finanziamenti esistenti siano utilizzati nella 
maniera più efficace possibile, 
promuovendo, ove necessario, il principio 
del "di più per chi si impegna di più", 
sempre nell’assoluto rispetto dello Stato di 
diritto e dei diritti umani;

Or. fr

Emendamento 18
Willy Meyer
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. considera che sia necessario dedicare 
risorse appropriate allo sviluppo di una 
strategia macroregionale adriatico-ionica, 
con misure di salvaguardia sufficienti a 
garantire che i finanziamenti esistenti siano 
utilizzati in maniera efficace, 
promuovendo, ove necessario, il principio 
del "di più per chi si impegna di più", 
sempre nell’assoluto rispetto dello Stato di 

3. considera che sia necessario dedicare 
risorse appropriate allo sviluppo di una 
strategia macroregionale adriatico-ionica, 
con misure di salvaguardia sufficienti a 
garantire che i finanziamenti esistenti siano 
utilizzati in maniera efficace e apportino 
benefici alle classi sociali più colpite dalla 
crisi economica, promuovendo, ove 
necessario, il principio del "di più per chi si 
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diritto e dei diritti umani; impegna di più", sempre nell’assoluto 
rispetto dello Stato di diritto e dei diritti 
umani;

Or. es

Emendamento 19
Marietje Schaake

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. considera che sia necessario dedicare 
risorse appropriate allo sviluppo di una 
strategia macroregionale adriatico-ionica, 
con misure di salvaguardia sufficienti a 
garantire che i finanziamenti esistenti siano 
utilizzati in maniera efficace, 
promuovendo, ove necessario, il principio 
del "di più per chi si impegna di più", 
sempre nell’assoluto rispetto dello Stato di 
diritto e dei diritti umani;

3. considera che sia possibile dedicare 
risorse appropriate allo sviluppo di una 
strategia macroregionale adriatico-ionica, 
con misure di salvaguardia sufficienti a 
garantire che i finanziamenti esistenti siano 
utilizzati in maniera efficace, 
promuovendo, ove necessario, il principio 
del "di più per chi si impegna di più", 
sempre nell’assoluto rispetto dello Stato di 
diritto e dei diritti umani, delle libertà 
fondamentali e della democrazia;

Or. en

Emendamento 20
Pino Arlacchi

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3bis. chiede che qualunque risorsa 
destinata alla macroregione ionico-
adriatica sia allocata secondo criteri 
rispettosi delle dimensioni demografiche e 
territoriali di ciascuna sub-entità;

Or. it
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Emendamento 21
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessaria 
associazione, fin dalla fase di definizione 
della strategia, degli Stati e delle regioni 
non appartenenti all'Unione europea che 
aspirano a essere integrati in una 
macroregione mediterranea, utilizzando a 
tale scopo lo strumento finanziario di 
vicinato e di partenariato;

Or. fr

Emendamento 22
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le principali aree di 
intervento per la macroregione adriatico-
ionica dovrebbero essere la promozione 
del turismo sostenibile che potrebbe 
favorire le piccole e medie imprese, lo 
sviluppo del trasporto marittimo sostenibile 
che potrebbe ridurre i problemi legati al 
trasporto su strada, l’introduzione di 
misure atte a proteggere il Mar 
Mediterraneo dall’inquinamento e il 
rafforzamento di una pubblica 
amministrazione efficace, per affrontare 
qualsiasi possibile problema di 
governance inefficiente;

4. sottolinea che le principali aree di 
intervento per una macroregione
mediterranea potrebbero essere, in 
particolare, la promozione del turismo 
sostenibile che potrebbe favorire le piccole 
e medie imprese, lo sviluppo del trasporto 
marittimo sostenibile che potrebbe ridurre i 
problemi legati al trasporto su strada, 
l’introduzione di misure atte a proteggere il 
Mar Mediterraneo dall’inquinamento, la 
sicurezza e la protezione marittime e la 
protezione dell'ambiente marino, 
attraverso la creazione di una rete 
integrata di sistemi di segnalazione e 
sorveglianza per le attività marittime, lo 
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sviluppo di reti energetiche transregionali,
e la cooperazione scientifica e 
universitaria;

Or. fr

Emendamento 23
Nikolaos Salavrakos

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le principali aree di 
intervento per la macroregione adriatico-
ionica dovrebbero essere la promozione del 
turismo sostenibile che potrebbe favorire le 
piccole e medie imprese, lo sviluppo del 
trasporto marittimo sostenibile che 
potrebbe ridurre i problemi legati al 
trasporto su strada, l’introduzione di 
misure atte a proteggere il Mar 
Mediterraneo dall’inquinamento e il 
rafforzamento di una pubblica 
amministrazione efficace, per affrontare 
qualsiasi possibile problema di governance 
inefficiente;

4. sottolinea che le principali aree di 
intervento per la macroregione adriatico-
ionica dovrebbero essere la promozione del 
turismo sostenibile che potrebbe favorire le 
piccole e medie imprese, lo sviluppo del 
trasporto marittimo sostenibile che 
potrebbe ridurre i problemi legati al 
trasporto su strada, la creazione di reti 
dedicate alla cultura, all'istruzione e alla 
formazione, che promuovano 
l'occupazione e favoriscano relazioni di 
buon vicinato, l’introduzione di misure 
atte a proteggere il Mar Mediterraneo 
dall’inquinamento, dal sovrasfruttamento 
delle risorse ittiche e dalla pesca illegale e 
il rafforzamento di una pubblica 
amministrazione efficace, per affrontare 
qualsiasi possibile problema di governance 
inefficiente;

Or. en

Emendamento 24
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le principali aree di 
intervento per la macroregione adriatico-
ionica dovrebbero essere la promozione del 
turismo sostenibile che potrebbe favorire le 
piccole e medie imprese, lo sviluppo del 
trasporto marittimo sostenibile che 
potrebbe ridurre i problemi legati al 
trasporto su strada, l’introduzione di 
misure atte a proteggere il Mar 
Mediterraneo dall’inquinamento e il
rafforzamento di una pubblica 
amministrazione efficace, per affrontare 
qualsiasi possibile problema di governance 
inefficiente;

4. sottolinea che le principali aree di 
intervento per la macroregione adriatico-
ionica dovrebbero essere la promozione del 
turismo sostenibile che potrebbe favorire le 
piccole e medie imprese, l'ulteriore
sviluppo del trasporto marittimo sostenibile 
che potrebbe ridurre i problemi legati al 
trasporto su strada, l’introduzione di 
misure atte a proteggere il Mar 
Mediterraneo dall’inquinamento, lo 
sviluppo di strategie a favore di una
maggiore efficacia della pubblica 
amministrazione, per affrontare qualsiasi 
possibile problema di governance 
inefficiente, nonché l'elaborazione di 
strategie di contrasto dell'immigrazione 
clandestina nell'UE;

Or. de

Emendamento 25
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le principali aree di 
intervento per la macroregione adriatico-
ionica dovrebbero essere la promozione del 
turismo sostenibile che potrebbe favorire le 
piccole e medie imprese, lo sviluppo del 
trasporto marittimo sostenibile che 
potrebbe ridurre i problemi legati al 
trasporto su strada, l’introduzione di 
misure atte a proteggere il Mar 
Mediterraneo dall’inquinamento e il 
rafforzamento di una pubblica 
amministrazione efficace, per affrontare 
qualsiasi possibile problema di governance 
inefficiente;

4. sottolinea che le principali aree di 
intervento per la macroregione adriatico-
ionica dovrebbero essere la promozione del 
turismo sostenibile che potrebbe favorire le 
piccole e medie imprese, lo sviluppo del 
trasporto marittimo sostenibile che 
potrebbe ridurre i problemi legati al 
trasporto su strada, l’introduzione di 
misure atte a proteggere il Mar 
Mediterraneo dall’inquinamento e il 
rafforzamento di una pubblica 
amministrazione efficace, in particolare la 
formazione degli amministratori, per 
affrontare qualsiasi possibile problema di 
governance inefficiente; ritiene che la 
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strategia macroregionale debba prendere 
in considerazione i problemi relativi alla 
protezione e alla salvaguardia 
dell'ambiente, dell'energia, del
cambiamento climatico, della ricerca e 
dell'innovazione, della tutela del 
patrimonio culturale, della competitività e 
della creazione di posti di lavoro;

Or. lt

Emendamento 26
Marietje Schaake

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le principali aree di 
intervento per la macroregione adriatico-
ionica dovrebbero essere la promozione del 
turismo sostenibile che potrebbe favorire le 
piccole e medie imprese, lo sviluppo del 
trasporto marittimo sostenibile che 
potrebbe ridurre i problemi legati al 
trasporto su strada, l’introduzione di 
misure atte a proteggere il Mar 
Mediterraneo dall’inquinamento e il 
rafforzamento di una pubblica 
amministrazione efficace, per affrontare 
qualsiasi possibile problema di 
governance inefficiente;

4. sottolinea che le principali aree di 
intervento per la macroregione adriatico-
ionica dovrebbero essere la promozione del 
turismo sostenibile che potrebbe favorire le 
piccole e medie imprese, lo sviluppo del 
trasporto marittimo sostenibile che 
potrebbe ridurre i problemi legati al 
trasporto su strada, l’introduzione di 
misure atte a proteggere il Mar 
Mediterraneo dall’inquinamento e il 
rafforzamento della buona governance e
di una pubblica amministrazione efficace;

Or. en

Emendamento 27
Willy Meyer
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le principali aree di 
intervento per la macroregione adriatico-
ionica dovrebbero essere la promozione del 
turismo sostenibile che potrebbe favorire le 
piccole e medie imprese, lo sviluppo del 
trasporto marittimo sostenibile che 
potrebbe ridurre i problemi legati al 
trasporto su strada, l’introduzione di 
misure atte a proteggere il Mar 
Mediterraneo dall’inquinamento e il 
rafforzamento di una pubblica 
amministrazione efficace, per affrontare 
qualsiasi possibile problema di governance 
inefficiente;

4. sottolinea che le principali aree di 
intervento per la macroregione adriatico-
ionica dovrebbero essere la creazione di 
posti di lavoro attraverso la promozione 
del turismo sostenibile che potrebbe 
favorire le piccole e medie imprese, lo 
sviluppo del trasporto marittimo sostenibile 
che potrebbe ridurre i problemi legati al 
trasporto su strada, l’introduzione di 
misure atte a proteggere il Mar 
Mediterraneo dall’inquinamento e il 
rafforzamento di una pubblica 
amministrazione efficace, per affrontare 
qualsiasi possibile problema di governance 
inefficiente;

Or. es

Emendamento 28
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che sia fondamentale che la 
nuova macroregione contribuisca alla 
definizione di una nuova strategia per la 
corretta gestione dei flussi 
d’immigrazione;

soppresso

Or. fr

Emendamento 29
Willy Meyer
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che sia fondamentale che la 
nuova macroregione contribuisca alla 
definizione di una nuova strategia per la 
corretta gestione dei flussi d’immigrazione;

5. ritiene che sia fondamentale che la 
nuova macroregione contribuisca alla 
definizione di una nuova strategia per la 
corretta gestione dei flussi d’immigrazione, 
basata su una politica di lotta alla povertà 
in cooperazione con i paesi terzi, che 
favorisca l'occupazione e il commercio 
equo, contribuendo così alla stabilità 
nella macroregione;

Or. es

Emendamento 30
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che sia fondamentale che la 
nuova macroregione contribuisca alla
definizione di una nuova strategia per la 
corretta gestione dei flussi d’immigrazione;

5. ritiene che sia fondamentale che la 
nuova macroregione fornisca un 
importante contributo a una strategia
efficace, volta a una corretta gestione dei 
flussi d’immigrazione;

Or. de

Emendamento 31
Marietje Schaake

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che sia fondamentale che la 
nuova macroregione contribuisca alla 
definizione di una nuova strategia per la 
corretta gestione dei flussi d’immigrazione;

5. ritiene che sia importante che la nuova 
macroregione contribuisca alla definizione
di una nuova strategia per la corretta 
gestione dei flussi d’immigrazione e dei 
benefici reciproci derivanti da una 
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maggiore mobilità;

Or. en

Emendamento 32
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esorta l’Unione a prendere in 
considerazione lo sviluppo di una 
strategia macroregionale dell’UE 
specifica per il Mediterraneo che 
coinvolga paesi o regioni che condividono 
una o più caratteristiche comuni o sfide 
comuni nell’ambito della difesa e della 
sicurezza, quali la sicurezza e la 
protezione marittime e la protezione 
dell’ambiente marino, attraverso la 
creazione di una rete integrata di sistemi 
di segnalazione e sorveglianza delle 
attività marittime.

soppresso

Or. fr

Emendamento 33
Marietje Schaake

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esorta l’Unione a prendere in 
considerazione lo sviluppo di una strategia 
macroregionale dell’UE specifica per il 
Mediterraneo che coinvolga paesi o regioni 
che condividono una o più caratteristiche 
comuni o sfide comuni nell’ambito della 
difesa e della sicurezza, quali la sicurezza e 

6. esorta l’Unione a prendere in 
considerazione lo sviluppo di una strategia 
macroregionale dell’UE specifica per il 
Mediterraneo che coinvolga paesi o regioni 
che condividono una o più caratteristiche 
comuni o sfide comuni nell’ambito della 
difesa e della sicurezza, quali la sicurezza e 
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la protezione marittime e la protezione 
dell’ambiente marino, attraverso la 
creazione di una rete integrata di sistemi di 
segnalazione e sorveglianza delle attività 
marittime.

la protezione marittime e la protezione 
dell’ambiente marino, attraverso la 
creazione di una rete integrata di sistemi di 
segnalazione e sorveglianza delle attività 
marittime; invita l'Unione a valutare le 
possibilità e i benefici reciproci che 
derivano dallo sviluppo di una strategia 
macroregionale globale dell'UE per il 
Mediterraneo meridionale.

Or. en

Emendamento 34
Willy Meyer
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esorta l’Unione a prendere in 
considerazione lo sviluppo di una strategia 
macroregionale dell’UE specifica per il 
Mediterraneo che coinvolga paesi o regioni 
che condividono una o più caratteristiche 
comuni o sfide comuni nell’ambito della 
difesa e della sicurezza, quali la sicurezza
e la protezione marittime e la protezione 
dell’ambiente marino, attraverso la 
creazione di una rete integrata di sistemi di 
segnalazione e sorveglianza delle attività 
marittime.

6. esorta l’Unione a prendere in 
considerazione lo sviluppo di una strategia 
macroregionale dell’UE specifica per il 
Mediterraneo che coinvolga paesi o regioni 
che condividono una o più caratteristiche 
comuni o sfide comuni nell’ambito della 
sicurezza e della protezione marittime e la 
protezione dell’ambiente marino, 
attraverso la creazione di una rete integrata 
di sistemi di segnalazione e sorveglianza 
delle attività marittime.

Or. es

Emendamento 35
Göran Färm

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che il varo di  future 
strategie macroregionali debba essere il 
risultato di un processo "dal basso verso 
l'alto", fondato su una reale motivazione 
delle parti interessate, escludendo gli 
approcci aleatori ed evitando la mancanza 
di coerenza;

Or. en

Emendamento 36
Mario Mauro

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede che tale strategia integri tra 
le priorità principali lo sviluppo del 
commercio sud-sud, la creazione di 
mercati regionali e la riduzione dei dazi e 
degli ostacoli agli scambi tra i paesi della 
regione;

Or. en

Emendamento 37
Mario Mauro

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea che l'innovazione, 
l'energia, l'istruzione e il turismo sono 
settori fondamentali per la crescita in cui 
possono e devono essere rafforzate le 
sinergie e la cooperazione regionale, al 
fine di creare una crescita sostenibile 
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nella regione del Mediterraneo;

Or. en


