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BREVE MOTIVAZIONE

Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta

Con la presente proposta legislativa la Commissione europea intende istituire per il periodo 
dal 2013 al 2020 il 7° programma di azione per l'ambiente (PAA), istituito nel 1973. Poiché il 
6° PAA sarebbe scaduto nel luglio 2012, Parlamento europeo, con la sua risoluzione del 20 
aprile 20121, ha chiesto alla Commissione europea di presentare, quanto prima possibile, un 
programma di follow-up per permettere la transizione verso un futuro sostenibile, garantire la 
continuità ed evitare eventuali lacune. Con la sua risoluzione il Parlamento ha invitato la 
Commissione a basare le sue proposte future sulle tre seguenti priorità: esecuzione e 
rafforzamento della legislazione ambientale, integrazione degli obiettivi ambientali in tutte le 
politiche settoriali e attuazione della dimensione internazionale della protezione ambientale. 

Nel novembre 2012 la Commissione ha presentato il suo progetto di decisione su un 
programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente intitolato "Vivere bene 
entro i limiti del nostro pianeta". Analogamente a quanto stabilito nei programmi precedenti, 
il 7° PAA proposto mira a creare un quadro generale per le varie misure, tabelle di marcia e 
normative ambientali pubblicate di recente dalla Commissione. Il fine è quello di includere 
tutti gli attuali obiettivi ambientali fino al 2020 per i diversi settori strategici e di esaminarli 
gli uni in rapporto agli altri. Inoltre la proposta in esame relativa al PAA contiene una 
prospettiva di lungo periodo dato che contempla una visione per il 2050. Il nuovo PAA mira a 
rafforzare il contributo della politica ambientale circa la transizione verso un'economia 
efficiente nell'uso delle risorse e a basse emissioni di carbonio, in grado di proteggere e 
valorizzare il capitale naturale nonché di tutelare la salute e il benessere dei cittadini. 

Nell'allegato della proposta la Commissione europea delinea per l'UE e i suoi Stati membri un 
insieme di nove obiettivi prioritari da conseguire: 
1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
2. trasformare l'Unione in un'economia efficiente nell'impiego delle risorse, verde e 

competitiva e a basse emissioni di carbonio;
3. proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il 

benessere;
4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione unionale in materia di ambiente;
5. migliorare le basi scientifiche della politica ambientale;
6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima, al giusto 

prezzo;
7. migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
8. migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;
9. aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali a livello 

regionale e globale.

Sfide ambientali relative al settore agricolo

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla revisione del sesto 
programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in 
materia di ambiente – Un ambiente migliore per una vita migliore (2011/2194(INI)).
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Il settore dell'agricoltura è sottoposto a notevoli pressioni in considerazione della crescente 
domanda globale di generi alimentari, della limitatezza delle risorse, della necessità di 
introdurre misure a favore della protezione ambientale e in vista delle difficoltà in materia di 
produzione alimentare dovute al cambiamento climatico. 

L'agricoltura contribuisce in modo significativo alle emissioni dei gas a effetto serra, ma 
unitamente alle foreste possiede notevoli potenzialità per mitigare il cambiamento climatico 
mediante l'assorbimento e l'immagazzinamento del carbonio. Anche la ricerca e l'innovazione 
possono svolgere un ruolo chiave in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi, ad esempio riducendo le emissioni provenienti dall'agricoltura e 
migliorando la resilienza delle colture nei confronti degli effetti del cambiamento climatico.

L'efficienza delle risorse in materia di produzione alimentare è un elemento chiave per 
affrontare le difficoltà attuali e quelle future, in considerazione della limitatezza delle risorse 
naturali. Secondo la FAO entro il 2050 la popolazione mondiale crescerà di un terzo. Tale 
dato, in concomitanza con i mutati modelli di consumo, comporterà un aumento del 70% della 
domanda di generi alimentari. È pertanto fondamentale che l'agricoltura europea consegua il 
migliore livello possibile di sostenibilità ed efficienza delle risorse.

È inoltre importante ricordare che dal 1974 lo spreco alimentare è aumentato del 50% a livello 
globale e che occorre agire in fretta per affrontare tale problematica nell'ambito della catena 
alimentare. 

Le proposte legislative concernenti la riforma della PAC mirano a collegare i pagamenti 
diretti alla fornitura di beni pubblici e a destinare i finanziamenti derivanti dal FEASR alle 
misure agroambientali. Lo scopo è quello di promuovere le pratiche agricole di 
diversificazione delle colture favorevoli all'ambiente, la protezione dei pascoli permanenti e la 
creazione e la conservazione di zone agricole e forestali di interesse ecologico. 

L'Unione deve sviluppare una risposta globale in tema di cambiamento climatico, onde 
preservare la resilienza e la competitività dell'agricoltura europea e affinché possa continuare 
a svolgere il suo ruolo di fornitore di servizi alimentari e ambientali di alta qualità, 
contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile delle zone rurali dell'UE.  

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nel corso degli ultimi decenni è stata 
registrata una diminuzione significativa
delle emissioni di inquinanti nell'aria, nelle
acque e nel suolo, cui negli ultimi anni si è 
affiancata una diminuzione delle emissioni 
di gas a effetto serra. La legislazione 
dell'UE sulle sostanze chimiche è stata 
aggiornata e l'uso di numerose sostanze 
tossiche o pericolose come il piombo, il 
cadmio e il mercurio è stato limitato nei 
prodotti di uso comune. L'acqua di cui 
dispongono i cittadini dell'UE è tra le 
migliori al mondo in termini qualitativi e 
oltre il 18% del territorio dell'Unione, 
nonché il 4% dei mari che lo bagnano, è 
stato dichiarato area naturale protetta.

2. Nel corso degli ultimi decenni è stata 
registrata una diminuzione delle emissioni 
di inquinanti nell'aria, nelle acque e nel 
suolo, cui negli ultimi anni si è affiancata 
una diminuzione delle emissioni di gas a 
effetto serra. La legislazione dell'UE sulle 
sostanze chimiche è stata aggiornata e l'uso 
di numerose sostanze tossiche o pericolose 
come il piombo, il cadmio e il mercurio è 
stato limitato nei prodotti di uso comune. 
L'acqua di cui dispongono i cittadini 
dell'UE è tra le migliori al mondo in 
termini qualitativi e oltre il 18% del 
territorio dell'Unione, nonché il 4% dei 
mari che lo bagnano, è stato dichiarato area 
naturale protetta.

Emendamento 2
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tuttavia molte tendenze in materia 
ambientale nell'UE destano tutt'ora 
preoccupazione, non da ultimo a causa di 
un'attuazione insoddisfacente della vigente 
legislazione ambientale unionale. Solo il 
17% delle specie e degli habitat 
contemplati dalla direttiva habitat sono in 
buono stato e il degrado e la perdita di 
capitale naturale stanno compromettendo 
gli sforzi intesi a raggiungere gli obiettivi 
dell'UE in materia di biodiversità e di 
cambiamenti climatici. Tutto ciò comporta 
costi elevati non ancora debitamente 
valutati nel nostro sistema economico e 
sociale. Il fatto che il trenta per cento del 
territorio dell'UE sia fortemente 
frammentato incide sulla connettività e 
sulla salute degli ecosistemi e sulla loro 
capacità di offrire servizi e costituire un 
valido habitat per diverse specie. Mentre a 

5. Tuttavia molte tendenze in materia 
ambientale nell'UE destano tutt'ora 
preoccupazione, non da ultimo a causa di 
un'attuazione insoddisfacente della vigente 
legislazione ambientale unionale. Solo il 
17% delle specie e degli habitat 
contemplati dalla direttiva habitat sono in 
buono stato. Il fatto che il trenta per cento 
del territorio dell'UE sia fortemente 
frammentato incide sulla connettività e 
sulla salute egli ecosistemi e sulla loro 
capacità di offrire servizi e costituire un 
valido habitat per diverse specie. Mentre a 
livello di UE sono stati compiuti dei 
progressi nel dissociare la crescita dalle
emissioni di gas a effetto serra, l'uso delle 
risorse e dagli impatti ambientali, l'uso 
delle risorse è tutt'ora in gran parte 
insostenibile e inefficiente, mentre i rifiuti 
non sono gestiti al meglio. Di conseguenza, 
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livello di UE sono stati compiuti dei 
progressi nel dissociare la crescita dalle 
emissioni di gas a effetto serra, dall'uso 
delle risorse e dagli impatti ambientali, 
l'uso delle risorse è tutt'ora in gran parte 
insostenibile e inefficiente, mentre i rifiuti 
non sono gestiti al meglio. Di conseguenza, 
gli operatori economici dell'UE non 
sfruttano appieno le opportunità che 
l'efficienza nell'uso delle risorse può offrire 
in termini di competitività, riduzioni dei 
costi, aumento di produttività e sicurezza di 
approvvigionamento. I livelli di qualità 
dell'acqua e di inquinamento atmosferico 
sono tutt'ora problematici in diverse parti 
d'Europa e i cittadini dell'UE continuano ad 
essere esposti a sostanze pericolose e 
potenzialmente nocive per la loro salute e il 
loro benessere. L'uso non sostenibile dei 
terreni porta a un consumo di suolo fertile, 
con risvolti sul piano della sicurezza 
alimentare e del raggiungimento degli 
obiettivi in favore della biodiversità. 
Il degrado del suolo continua ad 
aumentare, spesso senza che nessuno 
intervenga.

gli operatori economici dell'UE non 
sfruttano appieno le opportunità che 
l'efficienza nell'uso delle risorse può offrire 
in termini di competitività, riduzioni dei 
costi, aumento di produttività e sicurezza di 
approvvigionamento. I livelli di qualità 
dell'acqua e di inquinamento atmosferico 
sono tutt'ora problematici in diverse parti 
d'Europa e i cittadini dell'UE continuano ad 
essere esposti a sostanze pericolose e 
potenzialmente nocive per la loro salute e il 
loro benessere. L'uso non sostenibile dei 
terreni porta a un consumo di suolo fertile, 
con risvolti sul piano della sicurezza 
alimentare e del raggiungimento degli 
obiettivi in favore della biodiversità. 
Il degrado del suolo continua ad 
aumentare, spesso senza che nessuno 
intervenga.

Emendamento 3
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Se vogliamo dare un futuro al nostro 
benessere dobbiamo agire ora, in maniera 
coordinata e con urgenza, per migliorare la 
resilienza ecologica e sfruttare al massimo 
i potenziali vantaggi delle politiche 
ambientali per l'economia e la società, nel 
rispetto dei limiti ecologici del pianeta. 
Questo programma è in linea con 
l'impegno dell'UE di trasformarsi in 
un'economia verde inclusiva che garantisca 
crescita e sviluppo, tuteli la salute e il 
benessere dell'uomo, crei posti di lavoro 
dignitosi, riduca le ineguaglianze, investa 

9. Se vogliamo dare un futuro al nostro 
benessere dobbiamo agire ora, in maniera 
coordinata e con urgenza, per migliorare la 
resilienza ecologica e sfruttare al massimo 
i potenziali vantaggi delle politiche 
ambientali per l'economia e la società, nel 
rispetto dei limiti ecologici del pianeta. 
Questo programma è in linea con 
l'impegno dell'UE, quale attore le cui 
azioni hanno un impatto globale, di 
adoperarsi a livello internazionale per 
promuovere la transizione verso
un'economia verde inclusiva su scala 
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sul capitale naturale e sulla sua protezione. internazionale che garantisca crescita e 
sviluppo, tuteli la salute e il benessere 
dell'uomo e la qualità degli alimenti (in 
termini di igiene, valore nutrizionale e 
proprietà organolettiche), crei posti di 
lavoro dignitosi, riduca le ineguaglianze, 
investa sul capitale naturale e sulla sua 
protezione.

Emendamento 4
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Questa trasformazione richiede una 
piena integrazione degli aspetti ambientali 
in altre politiche, come l'energia, i trasporti, 
l'agricoltura, la pesca, l'economia e 
l'industria, la ricerca e l'innovazione, 
l'occupazione e la politica sociale, in modo 
tale da dare vita a un approccio coerente e 
comune. Le azioni realizzate all'interno 
dell'UE dovrebbero essere inoltre 
affiancate da azioni rafforzate sul piano 
internazionale e da una cooperazione con i 
paesi vicini volta ad affrontare le sfide 
comuni.

11. Questa trasformazione richiede una 
piena integrazione degli aspetti ambientali 
in altre politiche, come l'energia, i trasporti, 
l'agricoltura, la pesca, il commercio 
internazionale, l'economia e l'industria, la 
ricerca e l'innovazione, l'occupazione e la 
politica sociale e la politica fiscale (risorse 
proprie legate all'ambiente), in modo tale 
da dare vita a un approccio coerente e 
comune. Le azioni realizzate all'interno 
dell'UE dovrebbero essere inoltre 
affiancate da azioni rafforzate sul piano 
internazionale e da una cooperazione con i 
paesi vicini volta ad affrontare le sfide 
comuni.

Emendamento 5
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 16

Testo della Commissione Emendamento

16. La prosperità economica e il benessere 
nell'UE dipendono dal suo capitale 
naturale, compresi gli ecosistemi da cui 
trarre beni e servizi essenziali, il suolo 
fertile e le foreste multifunzionali, i terreni 

16. La prosperità economica e il benessere 
nell'UE dipendono dal suo capitale 
naturale, compresi gli ecosistemi naturali 
o sfruttati a fini agricoli da cui trarre beni 
e servizi essenziali, il suolo fertile e le 
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e i mari produttivi, le acque dolci e l'aria 
pura, l'impollinazione, la prevenzione delle 
alluvioni, la regolazione del clima e la 
protezione dalle catastrofi naturali. L'UE 
ha adottato un solido corpus legislativo per 
proteggere, conservare e migliorare il 
capitale naturale. Ne fanno parte la 
direttiva quadro sulle acque, la direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino, la direttiva sulla qualità dell'aria e 
le direttive ad essa correlate nonché la 
direttiva Habitat e la direttiva Uccelli. 
Anche la legislazione in materia di 
cambiamenti climatici, sostanze chimiche, 
emissioni industriali e rifiuti 
contribuiscono ad allentare le pressioni cui 
è esposta la biodiversità, compresi gli 
ecosistemi, le specie e gli habitat.

foreste multifunzionali, i terreni 
multifunzionali produttivi in tutte le 
regioni e i mari, le acque dolci e l'aria pura, 
l'impollinazione, la prevenzione delle 
alluvioni, la regolazione del clima e la 
protezione dalle catastrofi naturali. L'UE 
ha adottato un solido corpus legislativo per 
proteggere, conservare e migliorare il 
capitale naturale. Ne fanno parte la 
direttiva quadro sulle acque, la direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino, la direttiva sulla qualità dell'aria e 
le direttive ad essa correlate nonché la 
direttiva Habitat e la direttiva Uccelli. 
Anche la legislazione in materia di 
cambiamenti climatici, sostanze chimiche, 
emissioni industriali e rifiuti 
contribuiscono ad allentare le pressioni cui 
è esposta la biodiversità, compresi gli 
ecosistemi, le specie e gli habitat.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Allegato – paragrafo 18

Testo della Commissione Emendamento

18. Nonostante gli sforzi finora profusi, nel 
2015 verosimilmente solo circa il 53% dei 
corpi idrici superficiali dell'UE sarà 
conforme al "buono stato ecologico" 
previsto dalla direttiva quadro sulle acque. 
Vi è inoltre il rischio che non si raggiunga 
l'obiettivo di "buono stato ambientale" 
entro il 2020 stabilito dalla direttiva quadro 
sulla strategia per l'ambiente marino, tra 
l'altro a causa di un costante 
sovrasfruttamento delle risorse ittiche e 
della presenza di rifiuti marini nei mari 
europei. Se da un lato le politiche dell'UE 
in materia di emissioni industriali ed 
emissioni hanno contribuito a ridurre molte 
forme di inquinamento, dall'altro lato gli 
ecosistemi sono tutt'ora colpiti da depositi 
eccessivi di azoto e inquinamento da ozono 

18. Nonostante gli sforzi finora profusi, nel 
2015 verosimilmente solo circa il 53% dei 
corpi idrici superficiali dell'UE sarà 
conforme al "buono stato ecologico" 
previsto dalla direttiva quadro sulle acque. 
Vi è inoltre il rischio che non si raggiunga 
l'obiettivo di "buono stato ambientale" 
entro il 2020 stabilito dalla direttiva quadro 
sulla strategia per l'ambiente marino, tra 
l'altro a causa di un costante 
sovrasfruttamento delle risorse ittiche e 
della presenza di rifiuti marini nei mari 
europei. Se da un lato le politiche dell'UE 
in materia di emissioni industriali ed 
emissioni hanno contribuito a ridurre molte 
forme di inquinamento, dall'altro lato gli 
ecosistemi sono tutt'ora colpiti da depositi 
eccessivi di azoto e inquinamento da ozono 
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associati alle emissioni del settore dei 
trasporti, dell'agricoltura intensiva e della 
produzione energetica.

associati alle emissioni del settore dei 
trasporti, delle pratiche agricole 
insostenibili e della produzione energetica.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Allegato – paragrafo 19

Testo della Commissione Emendamento

19. Pertanto per proteggere, conservare e 
migliorare il capitale naturale dell'UE è 
necessario affrontare i problemi alla radice 
mirando, tra l'altro, a una migliore 
integrazione degli obiettivi relativi al 
capitale naturale in altre politiche per 
garantire che le politiche siano coerenti e 
che diano benefici trasversali. Gli elementi 
di "inverdimento" (greening) contenuti 
nelle proposte di riforma della 
Commissione, in particolare per le 
politiche UE in materia di agricoltura, 
pesca e politica di coesione, sono ripresi 
anche nelle proposte di "inverdimento" del 
bilancio dell'UE nel quadro del quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP) e 
sono intesi a sostenere tali obiettivi. Ad 
esempio, come stabilito nelle proposte 
della Commissione per la riforma della 
PAC, gli ecosistemi acquatici nelle aree 
rurali dovrebbero beneficiare del nesso 
stabilito tra i pagamenti alle aziende 
agricole e il rispetto dei requisiti della 
direttiva quadro sulle acque. 
L'"inverdimento" della PAC incoraggerà 
anche le pratiche agricole di 
diversificazione delle colture favorevoli 
all'ambiente, la protezione dei pascoli 
permanenti e la creazione e la 
conservazione di zone agricole e forestali 
di interesse ecologico.

19. Pertanto per proteggere, conservare e 
migliorare il capitale naturale dell'UE è 
necessario affrontare i problemi alla radice 
mirando, tra l'altro, a una migliore 
integrazione degli obiettivi relativi al 
capitale naturale in altre politiche per 
garantire che le politiche siano coerenti e 
che diano benefici trasversali. Gli elementi 
di "inverdimento" (greening) contenuti 
nelle proposte di riforma, in particolare per 
le politiche UE in materia di agricoltura, 
pesca e politica di coesione, sono ripresi 
anche nelle proposte di "inverdimento" del 
bilancio dell'UE nell'ambito del quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP) 
che dovrà dunque prevedere un budget 
adeguato a sostenerli. Come stabilito nelle 
proposte della Commissione per la riforma 
della PAC, gli ecosistemi acquatici nelle 
aree rurali dovrebbero beneficiare del 
recepimento definitivo della direttiva 
quadro sulle acque una volta attuata in 
modo equivalente in tutti gli Stati membri. 
L'ulteriore "inverdimento" della PAC 
incoraggerà anche le pratiche agricole 
favorevoli all'ambiente in connessione con 
i pagamenti diretti e i programmi di 
sviluppo rurale. Un'agricoltura 
sostenibile è caratterizzata essenzialmente 
da una gestione responsabile verso le 
generazioni future, vale a dire una 
produttività unita a un risparmio delle 
risorse.
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Emendamento 8
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

19 bis. L'agricoltura nell'Unione 
contribuisce da decenni a conservare 
l'habitat e la molteplicità dei paesaggi 
culturali. Nel corso degli ultimi decenni, 
l'agricoltura e la silvicoltura in Europa 
hanno conseguito un notevole 
miglioramento in tutti i settori ambientali 
e nell'ambito del rilascio di sostanze 
legate all'agricoltura, in alcuni casi grazie 
ad una efficiente organizzazione della 
produzione.

Emendamento 9
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 22

Testo della Commissione Emendamento

22. Il degrado, la frammentazione e l'uso 
non sostenibile del suolo nell'UE sta 
compromettendo la fornitura di diversi 
servizi ecosistemici, minacciando la 
biodiversità e aumentando la vulnerabilità 
dell'Europa rispetto ai cambiamenti 
climatici e alle catastrofi naturali, oltre a 
favorire il degrado del suolo. Oltre il 25% 
del territorio dell'UE è colpito dall'erosione 
del suolo dovuta all'acqua, un fenomeno 
che compromette le stesse funzionalità del 
suolo e si ripercuote sulla qualità dell'acqua 
dolce. Un ulteriore problema è dato dalla 
contaminazione e 
dall'impermeabilizzazione del suolo. Si 
stima che oltre mezzo milione di siti 
nell'UE siano contaminati e finché non 
saranno individuati e valutati, 
continueranno a costituire rischi 

22. Il degrado, la frammentazione e l'uso 
non sostenibile del suolo nell'UE sta 
compromettendo la fornitura di diversi 
servizi ecosistemici, minacciando la 
biodiversità e aumentando la vulnerabilità 
dell'Europa rispetto ai cambiamenti 
climatici e alle catastrofi naturali, oltre a 
favorire il degrado del suolo. Oltre il 25% 
del territorio dell'UE è colpito dall'erosione 
del suolo dovuta all'acqua, un fenomeno 
che compromette le stesse funzionalità del 
suolo e si ripercuote sulla qualità dell'acqua 
dolce. Un ulteriore problema è dato dalla 
contaminazione e 
dall'impermeabilizzazione del suolo. Si 
stima che oltre mezzo milione di siti 
nell'UE siano contaminati e finché non 
saranno individuati e valutati, 
continueranno a costituire rischi 
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potenzialmente gravi per l'ambiente e la 
salute. Ogni anno più di 1 000 km² di 
terreni vengono destinati ad usi edilizi, 
industriali, di trasporto o ricreativi. È 
difficile e potenzialmente costoso invertire 
queste tendenze a lungo termine, e quasi 
sempre ciò richiede dei compromessi tra le 
varie esigenze di ordine sociale, economico 
ed ambientale. Le decisioni degli Stati 
membri che riguardano la pianificazione 
dell'uso dei terreni dovrebbero essere più 
sostenibili.

potenzialmente gravi per l'ambiente e la 
salute. Ogni anno più di 1 000 km² di 
terreni vengono destinati ad usi edilizi, 
industriali, di trasporto o ricreativi. È 
difficile e potenzialmente costoso invertire 
queste tendenze a lungo termine, e quasi 
sempre ciò richiede dei compromessi tra le 
varie esigenze di ordine sociale, economico 
ed ambientale. Le decisioni degli Stati 
membri che riguardano la pianificazione 
dell'uso dei terreni dovrebbero essere più 
sostenibili. Per affrontare il problema 
crescente dell'impermeabilizzazione dei 
suoli, gli Stati membri dovrebbero essere 
incoraggiati ad adottare misure intese a 
ridurre l'utilizzo dei suoli e preservare i 
terreni agricoli destinati alla produzione 
di alimenti, foraggio e materie prime 
rinnovabili.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Allegato – paragrafo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

22 bis. L'agricoltura e la silvicoltura 
rappresentano insieme il 78% della 
copertura del suolo nell'Unione. Pertanto 
l'agricoltura e la silvicoltura continuano a 
svolgere un ruolo importante nella 
preservazione delle risorse naturali e dei 
paesaggi culturali quale condizione 
indispensabile per lo svolgimento di altre 
attività umane nelle zone rurali. 
L'imboschimento svolge un ruolo chiave 
nella fissazione del suolo, 
nell'adattamento al cambiamento 
climatico e nella sua mitigazione, mentre 
l'agricoltura sostenibile può contribuire a 
migliorare la conservazione del suolo. Al 
tempo stesso occorre sottolineare le 
pratiche agricole integrate e innovative 
quali le tecnologie di precisione e gli 
approcci ecologici, inoltre è necessario 
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concentrarsi in modo speciale 
sull'aumento della fertilità del suolo senza 
l'uso di fertilizzanti chimici e 
sull'incremento dei rendimenti sostenibili. 

Emendamento 11
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 23

Testo della Commissione Emendamento

23. Al fine di ridurre le pressioni più forti 
che l'uomo esercita sui terreni, sul suolo e 
su altri ecosistemi in Europa, si interverrà 
per garantire che le decisioni relative 
all'uso dei terreni a tutti i livelli di 
pertinenza tengano debitamente conto degli 
impatti ambientali, sociali ed economici. 
Le conclusioni del vertice di Rio+20 hanno 
invocato un mondo esente dal degrado del 
suolo. L'UE e gli Stati membri dovrebbero 
riflettere sul modo migliore per 
concretizzare questo impegno nei limiti 
delle rispettive competenze e su come 
affrontare le problematiche legate alla 
qualità del suolo all'interno di un quadro 
giuridico vincolante. Saranno inoltre 
stabiliti degli obiettivi per un uso 
sostenibile dei terreni e del suolo.

23. Al fine di ridurre le pressioni più forti 
che l'uomo esercita sui terreni, sul suolo e 
su altri ecosistemi in Europa, si interverrà a 
livello nazionale per garantire che le 
decisioni relative all'uso dei terreni a tutti i 
livelli di pertinenza tengano debitamente 
conto degli impatti ambientali, sociali ed 
economici. Le conclusioni del vertice di 
Rio+20 hanno invocato un mondo esente 
dal degrado del suolo. Tale impegno 
potrebbe essere soddisfatto meglio a 
livello di Stati membri.

Tenuto conto del principio di 
sussidiarietà, le problematiche legate alla 
qualità del suolo possono essere affrontate 
in modo più efficace a livello di Stati 
membri nell'ambito di quadri giuridici 
vincolanti. Saranno inoltre stabiliti degli 
obiettivi per un uso sostenibile dei terreni e 
del suolo.

Emendamento 12
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 24
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Testo della Commissione Emendamento

24. Nonostante gli apporti di azoto e 
fosforo nell'ambiente dell'UE siano 
diminuiti sostanzialmente nell'arco degli 
ultimi 20 anni, il rilascio eccessivo di 
nutrienti continua a gravare sulla qualità 
dell'aria e dell'acqua e a ripercuotersi 
negativamente sugli ecosistemi, causando 
problemi significativi alla salute dell'uomo. 
In particolare, il problema del rilascio di 
ammoniaca dovuto a una gestione 
inefficiente dei fertilizzanti e a un
trattamento inadeguato delle acque reflue 
va affrontato con urgenza al fine di ridurre 
considerevolmente tali sostanze. È inoltre 
necessario impegnarsi maggiormente per 
una gestione del ciclo dei nutrienti più 
efficace ed efficiente nell'impiego delle 
risorse e di migliorare l'efficienza 
d'impiego dei fertilizzanti. Tutto ciò 
richiede una migliore attuazione della 
legislazione dell'UE in materia ambientale, 
al fine di affrontare le sfide in questione, 
rendere più stringenti le norme laddove 
necessario e disciplinare il ciclo dei 
nutrienti nel quadro di un approccio di 
natura più olistica che si intrecci con le 
politiche dell'UE in vigore e integrato nelle 
stesse e che contribuisca a contrastare 
l'eccessivo rilascio di nutrienti e 
l'eutrofizzazione.

24. Nonostante gli apporti di azoto e 
fosforo nell'ambiente dell'UE siano 
diminuiti sostanzialmente nell'arco degli 
ultimi 20 anni, il rilascio notevole di 
nutrienti continua a gravare sulla qualità 
dell'aria e dell'acqua e a ripercuotersi 
negativamente sugli ecosistemi, causando 
problemi significativi alla salute dell'uomo. 
In particolare, il problema del rilascio di 
ammoniaca dovuto a processi naturali
(gestione dei fertilizzanti e trattamento 
delle acque reflue) va affrontato al fine di 
ridurre considerevolmente tali sostanze. È 
inoltre necessario impegnarsi 
maggiormente per una gestione del ciclo 
dei nutrienti più efficace ed efficiente 
nell'impiego delle risorse e di migliorare 
l'efficienza d'impiego dei fertilizzanti,
istituendo anche un ciclo dei nutrienti 
sostenibile tra regioni urbane e rurali. 
Tutto ciò richiede investimenti nella 
ricerca, una migliore attuazione della 
legislazione dell'UE in materia ambientale, 
al fine di affrontare le sfide in questione, 
regolare le norme laddove necessario e 
disciplinare il ciclo dei nutrienti nel quadro 
di un approccio di natura più olistica che si 
intrecci con le politiche dell'UE in vigore, 
ad esempio Orizzonte 2020, e integrato 
nelle stesse e che contribuisca a contrastare 
l'eccessivo rilascio di nutrienti e 
l'eutrofizzazione.

Emendamento 13
Proposta di decisione

Allegato –paragrafo 26 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i terreni sono gestiti in maniera 
sostenibile all'interno dell'UE, il suolo è 
adeguatamente protetto e la bonifica dei 

(e) i terreni sono gestiti in maniera 
sostenibile all'interno dell'UE, il suolo è 
adeguatamente protetto negli Stati membri
e la bonifica dei siti contaminati da parte 



PE504.216v02-00 14/28 AD\930572IT.doc

IT

siti contaminati è ben avviata; degli Stati membri è ben avviata;

Emendamento 14
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 26 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le foreste e i servizi che offrono sono 
protette e la loro resilienza verso i 
cambiamenti climatici e gli incendi è 
migliorata;

(g) le foreste e la molteplicità di servizi 
che offrono sono protette e gestite in modo 
sostenibile e la loro resilienza verso i 
cambiamenti climatici e gli incendi è 
migliorata, dal momento che le foreste 
sono una fonte rinnovabile importante di 
materie prime;

Emendamento 15
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 26 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) l'impollinazione è mantenuta a un 
livello elevato e sono adottate misure per 
preservare e promuovere la salute delle 
api e, se del caso, misure per far sì che 
l'uso di prodotti fitosanitari, quelli che 
secondo una valutazione scientifica dei 
rischi hanno effetti nocivi sulle colonie di 
api, sia accompagnato dall'attuazione di 
misure di riduzione dei rischi;

Emendamento 16
Proposta di decisione

Allegato – punto 26 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) adottate ulteriori misure per 
proteggere, promuovere e sostenere i
settori agricoli che hanno dimostrato di 



AD\930572IT.doc 15/28 PE504.216v02-00

IT

contribuire alla biodiversità, in 
particolare il settore dell'apicoltura;

Emendamento 17
Proposta di decisione

Allegato –paragrafo 26 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) intensificare gli sforzi per ridurre 
l'erosione del suolo e aumentare la materia 
organica presente al suo interno, per 
bonificare i siti contaminati e migliorare 
l'integrazione degli aspetti legati all'uso del 
suolo in processi decisionali coordinati, 
coinvolgendo le istanze decisionali a tutti i 
livelli pertinenti e integrandoli con 
l'adozione di obiettivi relativi al suolo e ai 
terreni in quanto risorsa nonché di obiettivi 
di pianificazione territoriale;

(e) intensificare gli sforzi a livello 
nazionale per ridurre l'erosione del suolo e 
aumentare la materia organica presente al 
suo interno, in particolare mantenendo e 
rinforzando le misure agroambientali del 
pilastro "sviluppo rurale" della PAC, già 
sperimentate e collaudate; bonificare i siti 
contaminati e migliorare l'integrazione 
degli aspetti legati all'uso del suolo in 
processi decisionali coordinati, 
coinvolgendo le istanze decisionali a tutti i 
livelli pertinenti e integrandoli con 
l'adozione di obiettivi relativi al suolo e ai 
terreni in quanto risorsa nonché di obiettivi 
di pianificazione territoriale; intensificare 
gli sforzi a livello nazionale intesi a 
ridurre l'utilizzo del suolo e preservare i 
terreni agricoli destinati alla produzione 
di alimenti, foraggio e materie prime 
rinnovabili;

Emendamento 18
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 26 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) Sviluppare e attuare una nuova 
strategia per le foreste nell'UE che tenga 
conto sia delle numerose esigenze, sia dei 
vantaggi delle foreste e che contribuisca a 
un approccio più strategico alla 
protezione e al miglioramento delle stesse.

soppresso
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Emendamento 19

Proposta di decisione
Allegato – paragrafo 28

Testo della Commissione Emendamento

28. In tutti i settori economici è necessario 
puntare sull'innovazione per migliorare 
l'efficienza delle risorse e migliorare la 
competitività in un contesto caratterizzato 
da un aumento del prezzo delle risorse, 
dalla carenza di risorse e da restrizioni sul 
fronte dell'offerta. Gli operatori economici 
sono il principale motore dell'innovazione, 
compresa l'eco-innovazione. Tuttavia i 
mercati non agiranno di propria iniziativa. 
È pertanto essenziale un intervento 
governativo a livello di Unione e di Stati 
membri, al fine di fornire il giusto quadro 
di riferimento per l'ecoinnovazione, 
favorendo lo sviluppo di un commercio e 
di soluzioni tecnologiche sostenibili in 
risposta alle sfide ambientali.

28. In tutti i settori economici è necessario 
puntare sulla ricerca e sull'innovazione per 
migliorare l'efficienza delle risorse e 
migliorare la competitività in un contesto 
caratterizzato da un aumento del prezzo 
delle risorse, dalla carenza di risorse e da 
restrizioni sul fronte dell'offerta. Occorre 
puntare sull'innovazione in materia di 
consumo energetico dei macchinari 
agricoli per aumentare l'efficienza 
energetica e ridurre le emissioni di CO2, 
inoltre è necessario incentivare 
l'ammodernamento delle aziende agricole 
affinché adottino metodi e tecnologie 
innovativi. Gli operatori economici sono il 
principale motore dell'innovazione, 
compresa l'eco-innovazione. Tuttavia i 
mercati non agiranno di propria iniziativa. 
È pertanto essenziale un intervento 
governativo a livello di Unione e di Stati 
membri, al fine di fornire il giusto quadro 
di riferimento per l'ecoinnovazione, 
favorendo lo sviluppo di un commercio e 
di soluzioni tecnologiche sostenibili in 
risposta alle sfide ambientali.

Emendamento 20
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 30

Testo della Commissione Emendamento

30. La piena attuazione del pacchetto UE 
su clima ed energia è essenziale per 
raggiungere le tappe previste per il 2020 e 
per creare un'economia competitiva e a 
basse emissioni di carbonio entro il 2050. 

30. La piena attuazione del pacchetto UE 
su clima ed energia è essenziale per 
raggiungere le tappe previste per il 2020 e 
per creare un'economia competitiva e a 
basse emissioni di carbonio entro il 2050. 
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Se da un lato l'UE sta attualmente 
rispettando l'impegno di ridurre, entro il 
2020, le emissioni di gas a effetto serra 
interne del 20% rispetto ai livelli del 1990, 
il raggiungimento dell'obiettivo legato 
all'efficienza energetica richiederà che i 
miglioramenti in questo ambito avvengano 
in tempi molto più rapidi. Ciò è importante 
anche alla luce della domanda energetica in 
continua crescita e del dibattito in corso 
sui conflitti tra l'uso dei terreni per la 
produzione di alimenti e per la bioenergia. 
Si auspica che la nuova direttiva 
sull'efficienza energetica dia un contributo 
significativo a questa causa.

Se da un lato l'UE sta attualmente 
rispettando l'impegno di ridurre, entro il 
2020, le emissioni di gas a effetto serra 
interne del 20% rispetto ai livelli del 1990, 
il raggiungimento dell'obiettivo legato 
all'efficienza energetica richiederà che i 
miglioramenti in questo ambito avvengano 
in tempi molto più rapidi. Ciò è importante 
anche alla luce della domanda energetica in 
continua crescita. Si auspica che la nuova 
direttiva sull'efficienza energetica dia un 
contributo significativo a questa causa.

Emendamento 21
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 32

Testo della Commissione Emendamento

32. La diffusione nell'industria delle 
migliori tecniche disponibili previste dalla 
direttiva sulle emissioni industriali 
consentirà di migliorare i modelli di 
utilizzo delle risorse e di ridurre le 
emissioni degli oltre 50 000 principali 
impianti industriali dell'UE. Ciò darà un 
forte impulso allo sviluppo di tecniche 
innovative, all'inverdimento dell'economia 
e alla riduzione dei costi industriali a lungo 
termine.

32. La diffusione nell'industria delle 
migliori tecniche disponibili previste dalla 
direttiva sulle emissioni industriali 
consentirà di migliorare i modelli di 
utilizzo delle risorse e di ridurre le 
emissioni degli oltre 50 000 principali 
impianti industriali dell'UE. Ciò darà un 
forte impulso allo sviluppo di tecniche 
innovative, all'inverdimento dell'economia 
e alla riduzione dei costi industriali a lungo 
termine. Nel contempo, i progressi della 
ricerca, la creazione di catene di 
approvvigionamento corte e l'istituzione 
di mercati locali per i prodotti agricoli 
possono ridurre significativamente le 
emissioni di CO2 derivanti dal trasporto 
di generi alimentari. Le catene di 
approvvigionamento corte garantiscono 
generi alimentari più freschi e più sani.
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Emendamento 22
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 35

Testo della Commissione Emendamento

35. Al fine di stabilire un quadro d'azione 
per il miglioramento degli aspetti legati 
all'efficienza delle risorse che vadano oltre 
le emissioni di gas a effetto serra saranno 
stabiliti degli obiettivi volti a ridurre 
l'impatto globale dei consumi, in 
particolare nel settore alimentare, 
dell'edilizia e della mobilità. Insieme, essi 
costituiscono circa l'80% degli impatti 
ambientali relativi al consumo. Dalla 
conferenza di Rio+20 è emersa la necessità 
di ridurre considerevolmente le perdite 
post-raccolto e altre perdite relative agli 
alimenti nonché gli sprechi in tutta la 
catena di approvvigionamento.

35. Al fine di stabilire un quadro d'azione 
per il miglioramento degli aspetti legati 
all'efficienza delle risorse che vadano oltre 
le emissioni di gas a effetto serra saranno 
stabiliti degli obiettivi volti a ridurre 
l'impatto globale dei consumi, in 
particolare nel settore alimentare mediante 
una riduzione degli sprechi, dell'edilizia e 
della mobilità. Insieme, essi costituiscono 
circa l'80% degli impatti ambientali relativi 
al consumo. Dalla conferenza di Rio+20 è 
emersa la necessità di ridurre 
considerevolmente le perdite post-raccolto 
e altre perdite relative agli alimenti nonché 
gli sprechi in tutta la catena di 
approvvigionamento. Tale misura richiede 
una migliore valorizzazione dei prodotti 
alimentari, della commercializzazione a 
livello regionale, un miglioramento della 
logistica, dei trasporti, dello stoccaggio e 
degli imballaggi. Tutti gli attori della 
catena alimentare sono interessati, in 
particolare i commercianti e i 
consumatori. Questi ultimi devono inoltre 
essere sensibilizzati e informati in modo 
mirato.

Emendamento 23
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 39

Testo della Commissione Emendamento

39. Anche l'efficienza delle risorse nel 
settore idrico sarà trattata come una priorità 
al fine di garantire un buono stato delle 
acque. Sebbene siccità e carenze idriche 
siano fenomeni in continua espansione in 

39. Anche l'efficienza delle risorse nel 
settore idrico sarà trattata come una priorità 
al fine di garantire un buono stato delle 
acque. Sebbene siccità e carenze idriche 
siano fenomeni in continua espansione in 
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Europa, si stima che ad oggi il 20-40% 
dell'acqua disponibile in Europa sia 
sprecata, ad esempio, a causa di perdite nel 
sistema di distribuzione. Dai modelli 
disponibili emerge un potenziale di 
miglioramento considerevole in termini di 
efficienza idrica nell'UE. Inoltre si prevede 
che l'aumento della domanda e gli impatti 
dei cambiamenti climatici aggraveranno 
significativamente la pressione cui sono 
esposte le risorse idriche europee. Viste le 
premesse qui esposte, occorre che l'Unione 
e gli Stati membri intervengano per 
garantire che entro il 2020 le attività di 
estrazione idrica avvengano nel rispetto dei 
limiti delle risorse idriche rinnovabili, 
migliorando, tra l'altro, l'efficienza idrica 
attraverso il ricorso a meccanismi di 
mercato quali una tariffazione delle acque 
che rispecchi l'effettivo valore dell'acqua. Il 
progresso sarà agevolato da una 
dimostrazione e una diffusione accelerati di 
tecnologie nonché di sistemi e modelli 
commerciali innovativi che si basano sul 
piano strategico di attuazione del 
partenariato europeo per l'innovazione 
relativo all'acqua.

Europa, si stima che ad oggi il 20-40% 
dell'acqua disponibile in Europa sia 
sprecata, ad esempio, a causa di perdite nel 
sistema di distribuzione. Dai modelli 
disponibili emerge un potenziale di 
miglioramento considerevole in termini di 
efficienza idrica nell'UE. Inoltre si prevede 
che l'aumento della domanda e gli impatti 
dei cambiamenti climatici aggraveranno 
significativamente la pressione cui sono 
esposte le risorse idriche europee. Viste le 
premesse qui esposte, occorre che l'Unione 
e gli Stati membri intervengano per 
garantire che entro il 2020 le attività di 
estrazione idrica avvengano nel rispetto dei 
limiti delle risorse idriche rinnovabili, 
migliorando, tra l'altro, l'efficienza idrica 
attraverso il ricorso a meccanismi di 
mercato quali una tariffazione delle acque 
che rispecchi l'effettivo valore dell'acqua. Il 
progresso sarà agevolato da una 
dimostrazione e una diffusione accelerati di 
tecnologie nonché di sistemi e modelli 
commerciali innovativi che si basano sul 
piano strategico di attuazione del 
partenariato europeo per l'innovazione 
relativo all'acqua e sul partenariato 
europeo per l'innovazione per 
un'agricoltura competitiva e sostenibile 
previsto nell'ambito del secondo pilastro 
della riforma della PAC.

Emendamento 24

Proposta di decisione
Allegato – paragrafo 41 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dare un nuovo impulso alla ricerca e 
all'innovazione necessarie per lanciare 
tecnologie, sistemi e modelli commerciali 
che consentiranno di ridurre i tempi e 
diminuire i costi della transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 

(c) dare un nuovo impulso alla ricerca e 
all'innovazione necessarie per lanciare 
tecnologie, sistemi e modelli commerciali 
che consentiranno di ridurre i tempi e 
diminuire i costi della transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
ed efficiente nell'impiego delle risorse, la 
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ed efficiente nell'impiego delle risorse; quale contribuirà a ridurre del 50% entro 
il 2025 lo spreco di alimenti nella catena 
alimentare; 

Emendamento 25
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 50

Testo della Commissione Emendamento

50. I cambiamenti climatici graveranno 
ulteriormente sui problemi ambientali 
provocando siccità prolungate e ondate di 
caldo, alluvioni, tempeste e incendi 
boschivi, così come nuove e più virulente 
forme di patologie umane, animali o 
vegetali. È necessario intervenire in 
maniera mirata per fare in modo che l'UE 
abbia i mezzi per affrontare le pressioni e 
le nuove situazioni derivanti dai 
cambiamenti climatici, rafforzando la 
resilienza ambientale, economica e sociale. 
Poiché diversi settori sono e saranno 
sempre più soggetti agli impatti dei 
cambiamenti climatici, le considerazioni 
legate all'adeguamento e alla gestione del 
rischio di catastrofe dovranno essere 
maggiormente integrate nelle politiche 
dell'UE.

50. I cambiamenti climatici graveranno 
ulteriormente sui problemi ambientali 
provocando siccità prolungate e ondate di 
caldo, alluvioni, tempeste e incendi 
boschivi, così come nuove e più virulente 
forme di patologie umane, animali o 
vegetali. È necessario intervenire in 
maniera mirata per fare in modo che l'UE 
abbia i mezzi per affrontare le pressioni e 
le nuove situazioni derivanti dai 
cambiamenti climatici, rafforzando la 
resilienza ambientale, economica e sociale. 
Poiché diversi settori sono e saranno 
sempre più soggetti agli impatti dei 
cambiamenti climatici, le considerazioni 
legate all'adeguamento e alla gestione del 
rischio di catastrofe dovranno essere 
maggiormente integrate nelle politiche 
dell'UE. Al contempo è importante fornire 
agli operatori economici dei settori più 
colpiti, come gli agricoltori, maggiori 
informazioni accurate sui rischi climatici 
derivanti da cattive pratiche così come 
soluzioni di adattamento attuabili.

Emendamento 26
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 62

Testo della Commissione Emendamento

62. Oltre ad aiutare gli Stati membri a 
migliorare l'esecuzione, la Commissione 
continuerà a dare il proprio contributo per 
garantire che la legislazione sia 

62. Oltre ad aiutare gli Stati membri a 
migliorare l'esecuzione, la Commissione 
continuerà a dare il proprio contributo per 
garantire che la legislazione sia 



AD\930572IT.doc 21/28 PE504.216v02-00

IT

proporzionata al suo scopo e che rifletta le 
più recenti conoscenze scientifiche. 
Come regola generale, gli obblighi 
giuridici sufficientemente chiari e precisi 
saranno racchiusi in regolamenti, che 
hanno effetti diretti e misurabili e che 
danno meno spazio a incoerenze in sede di 
attuazione. La Commissione ricorrerà 
maggiormente a schede di valutazione e ad 
altri mezzi per monitorare i progressi 
compiuti dagli Stati membri nell'attuazione 
di determinati aspetti della legislazione.

proporzionata al suo scopo e che rifletta le 
più recenti conoscenze scientifiche. 
Come regola generale, gli obblighi 
giuridici sufficientemente chiari e precisi 
saranno racchiusi in regolamenti, che 
hanno effetti diretti e misurabili e che 
danno meno spazio a incoerenze in sede di 
attuazione. La Commissione intensificherà 
la propria comunicazione e ricorrerà 
maggiormente a schede di valutazione e ad 
altri mezzi per monitorare i progressi 
compiuti dagli Stati membri nell'attuazione 
di determinati aspetti della legislazione e 
garantire che il pubblico venga informato 
sulle tendenze positive in materia di 
protezione dell'ambiente.

Emendamento 27
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 63 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) elaborare strategie di cooperazione 
in materia di tutela ambientale e 
conservazione della natura tra i diversi 
soggetti e sviluppare una comunicazione 
più ampia sulle pratiche già sperimentate 
e collaudate;

Emendamento 28
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 63 – comma 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) valutare regolarmente la 
legislazione in vigore al fine di assicurarsi 
che la normativa in materia di ambiente 
sia proporzionata e applicabile e persegua 
un obiettivo ben preciso.
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Emendamento 29
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 71 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) comunicare e diffondere gli 
sviluppi e le tendenze positivi in materia di 
protezione dell'ambiente.

Emendamento 30
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 75

Testo della Commissione Emendamento

75. Il settore privato dovrebbe venir 
incoraggiato anche a cogliere le 
opportunità offerte nel contesto del nuovo 
quadro finanziario dell'UE, al fine di 
aumentarne il coinvolgimento negli sforzi 
intrapresi per raggiungere gli obiettivi 
ambientali e climatici, in particolare 
riguardo alla partecipazione ad attività 
ecoinnovative e all'adozione di nuove 
tecnologie, mirando in particolare alle 
PMI. Le iniziative pubblico-privato per 
l'ecoinnovazione devono essere promosse 
nell'ambito dei partenariati europei per 
l'innovazione, ad esempio il partenariato 
europeo per l'innovazione relativo 
all'acqua. Grazie al nuovo quadro per gli 
strumenti finanziari innovativi, l'accesso 
del settore privato a finanziamenti destinati 
all'ambiente — in particolare nell'ambito 
della biodiversità e dei cambiamenti 
climatici — dovrebbe risultare più facile. 
Le imprese europee dovrebbero essere 
ulteriormente incoraggiate a divulgare 
informazioni ambientali all'interno dei loro 
rendiconti finanziari, spingendosi oltre a 
quanto stabilito ai sensi dell'attuale 
normativa UE.

75. Il settore privato dovrebbe venir 
incoraggiato anche a cogliere le 
opportunità offerte nel contesto del nuovo 
quadro finanziario dell'UE, al fine di 
aumentarne il coinvolgimento negli sforzi 
intrapresi per raggiungere gli obiettivi 
ambientali e climatici, in particolare 
riguardo alla partecipazione ad attività 
ecoinnovative e all'adozione di nuove 
tecnologie, mirando in particolare alle 
PMI. Le iniziative pubblico-privato per 
l'ecoinnovazione devono essere promosse 
nell'ambito dei partenariati europei per 
l'innovazione, ad esempio il partenariato 
europeo per l'innovazione relativo all'acqua 
e il partenariato europeo per 
l'innovazione per un'agricoltura 
competitiva e sostenibile previsto nella 
riforma della PAC. Grazie al nuovo 
quadro per gli strumenti finanziari 
innovativi, l'accesso del settore privato a 
finanziamenti destinati all'ambiente – in 
particolare nell'ambito della biodiversità, 
dei cambiamenti climatici e della 
protezione del suolo – dovrebbe risultare 
più facile. Le imprese europee dovrebbero 
essere ulteriormente incoraggiate a 
divulgare informazioni ambientali 
all'interno dei loro rendiconti finanziari, 
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spingendosi oltre a quanto stabilito ai sensi 
dell'attuale normativa UE.

Emendamento 31

Proposta di decisione
Allegato – paragrafo 82 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare gradualmente le sovvenzioni
dannose per l'ambiente, fare maggiore 
ricorso a strumenti di mercato che 
includano misure fiscali, nonché prezzi e 
tariffe, ed espandere i mercati per i beni e i 
servizi ambientali facendo però attenzione 
agli eventuali impatti sociali negativi;

(a) rafforzare il collegamento tra le 
sovvenzioni agricole e la fornitura di beni 
pubblici, fare maggiore ricorso a strumenti 
di mercato che includano misure fiscali, 
nonché prezzi e tariffe, ed espandere i 
mercati per i beni e i servizi ambientali 
facendo però attenzione agli eventuali 
impatti sociali negativi;

Emendamento 32
Proposta di decisione

Allegato –paragrafo 82 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) sviluppare e attuare, entro il 2014, un 
sistema di rendicontazione e tracciabilità 
delle spese relative all'ambiente nel 
bilancio UE, in particolare per le spese in 
materia di cambiamenti climatici e 
biodiversità;

(e) sviluppare e attuare, entro il 2014, un 
sistema di valutazione, rendicontazione e 
tracciabilità delle spese relative 
all'ambiente nel bilancio UE, in particolare 
per le spese in materia di cambiamenti 
climatici e biodiversità;

Emendamento 33
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 83

Testo della Commissione Emendamento

83. Sebbene già a partire dal 1997 
l'integrazione delle considerazioni in 
materia ambientale nelle politiche e nelle 

83. Sebbene già a partire dal 1997 
l'integrazione delle considerazioni in 
materia ambientale nelle politiche e nelle 
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attività dell'UE sia una condizione sancita 
dal trattato, lo stato globale in cui si trova 
l'ambiente in Europa indica che i progressi 
compiuti finora, anche se apprezzabili in 
alcuni ambiti, non sono stati sufficienti a 
invertire tutte le tendenze negative. Per 
poter raggiungere gli obiettivi prioritari 
contenuti nel programma sarà necessario 
integrare più incisivamente le 
considerazioni ambientali e climatiche 
nelle altre politiche, accompagnandole ad 
approcci più coerenti e condivisi in grado 
di determinare molteplici vantaggi. 
In questo modo sarà possibile gestire 
tempestivamente i difficili compromessi 
che si presentano, invece di affrontarli 
nella fase di attuazione, e mitigare più 
efficacemente gli inevitabili impatti. La 
direttiva sulla valutazione ambientale 
strategica e la direttiva sulla valutazione 
dell'impatto ambientale, se correttamente 
applicate, sono strumenti efficaci per 
assicurare che i requisiti per la protezione 
dell'ambiente vengano integrati nei piani e 
nei programmi e non solo nei progetti. Le 
autorità locali e regionali, generalmente 
responsabili delle decisioni in materia di 
uso del suolo e delle zone marine, giocano 
un ruolo particolarmente importante nella 
valutazione degli impatti ambientali e per 
proteggere, conservare e migliorare il 
capitale naturale nonché per aumentare la 
resilienza agli impatti dei cambiamenti 
climatici e delle catastrofi naturali.

attività dell'UE sia una condizione sancita 
dal trattato, lo stato globale in cui si trova 
l'ambiente in Europa indica che i progressi 
compiuti finora, anche se apprezzabili in 
alcuni ambiti, non sono stati sufficienti a 
invertire tutte le tendenze negative. Per 
poter raggiungere gli obiettivi prioritari 
contenuti nel programma sarà necessario 
integrare più incisivamente le 
considerazioni ambientali e climatiche 
nelle altre politiche, accompagnandole ad 
approcci più coerenti, condivisi e sistemici
in grado di determinare molteplici 
vantaggi. In questo modo sarà possibile 
gestire tempestivamente i difficili 
compromessi che si presentano, invece di 
affrontarli nella fase di attuazione, e 
mitigare più efficacemente gli inevitabili 
impatti. La direttiva sulla valutazione 
ambientale strategica e la direttiva sulla 
valutazione dell'impatto ambientale, se 
correttamente applicate, sono strumenti 
efficaci per assicurare che i requisiti per la 
protezione dell'ambiente vengano integrati 
nei piani e nei programmi e non solo nei 
progetti. Le autorità locali e regionali, 
generalmente responsabili delle decisioni 
in materia di uso del suolo e delle zone 
marine, giocano un ruolo particolarmente 
importante nella valutazione degli impatti 
ambientali e per proteggere, conservare e 
migliorare il capitale naturale nonché per 
aumentare la resilienza agli impatti dei 
cambiamenti climatici e delle catastrofi 
naturali.

Emendamento 34
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 85

Testo della Commissione Emendamento

85. Il presente programma comprende un 
certo numero di obiettivi prioritari intesi a 
migliorare l'integrazione. La Commissione 
nelle proposte di riforma in merito a PAC, 

85. Il presente programma comprende un 
certo numero di obiettivi prioritari intesi a 
migliorare ulteriormente l'integrazione. La 
Commissione nelle proposte di riforma in 
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PCP, reti transeuropee (TEN) e politica di 
coesione, ha incluso ulteriori misure a 
sostegno dell'integrazione ambientale e 
della sostenibilità. Perché il programma 
ottenga i risultati sperati, queste politiche 
dovrebbero contribuire ulteriormente al 
conseguimento di obiettivi e traguardi 
relativi all'ambiente. Allo stesso modo, 
anche gli sforzi tesi in primo luogo a 
ottenere miglioramenti ambientali 
dovrebbero essere progettati, ogniqualvolta 
possibile, in modo da dare luogo a benefici 
trasversali per altri settori politici. Ad 
esempio, le azioni volte a ripristinare gli 
ecosistemi possono essere progettate anche 
per fornire benefici ad habitat e specie o 
per assorbire anidride carbonica, e allo 
stesso tempo per migliorare la fornitura di 
servizi ecosistemici vitali per molti settori 
economici, quali l'impollinazione o la 
depurazione delle acque nel settore 
agricolo, nonché per la creazione di posti 
di lavoro "verdi".

merito a PAC, PCP, reti transeuropee 
(TEN) e politica di coesione, ha incluso 
ulteriori misure a sostegno
dell'integrazione ambientale e della 
sostenibilità. Perché il programma ottenga i 
risultati sperati, queste politiche 
dovrebbero anche contribuire 
ulteriormente al conseguimento di obiettivi 
e traguardi relativi all'ambiente. Allo stesso 
modo, anche gli sforzi tesi in primo luogo a 
ottenere miglioramenti ambientali 
dovrebbero essere progettati, ogniqualvolta 
possibile, in modo da dare luogo a benefici 
trasversali per altri settori politici. Ad 
esempio, le azioni volte a ripristinare gli 
ecosistemi possono essere progettate anche 
per fornire benefici ad habitat e specie o 
per assorbire anidride carbonica, e allo 
stesso tempo per migliorare la fornitura di 
servizi ecosistemici vitali per molti settori 
economici, quali l'impollinazione o la 
depurazione delle acque nel settore 
agricolo, nonché per la creazione di posti 
di lavoro "verdi".

Emendamento 35
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 86 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) integrare le condizionalità e gli 
incentivi legati all'ambiente e al clima nelle 
iniziative politiche, senza dimenticare il 
riesame e la riforma della politica esistente 
nonché il varo di nuove iniziative, a livello 
di UE e di Stati membri;

(a) integrare ulteriormente le 
condizionalità e gli incentivi legati 
all'ambiente e al clima nelle iniziative 
politiche, senza dimenticare il riesame e la 
riforma della politica esistente nonché il 
varo di nuove iniziative, a livello di UE e 
di Stati membri;

Emendamento 36
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 87
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Testo della Commissione Emendamento

87. Il territorio dell'UE è densamente 
popolato e si prevede che, entro il 2020, 
l'80% della sua popolazione vivrà in zone 
urbane o periurbane. La qualità di vita 
dipenderà direttamente dallo stato in cui si 
trova l'ambiente urbano. Gli impatti 
ambientali dovuti alle città arrivano ben 
oltre i loro confini fisici, in quanto le città 
dipendono in modo sostanziale dalle 
regioni periurbane e rurali che devono 
provvedere alle loro esigenze in termini di 
cibo, energia, spazio e risorse, nonché 
accogliere i loro rifiuti.

87. Il territorio dell'UE è densamente 
popolato e si prevede che, entro il 2020, 
l'80% della sua popolazione vivrà in zone 
urbane o periurbane. La qualità di vita 
dipenderà direttamente dallo stato in cui si 
trova l'ambiente urbano. Gli impatti 
ambientali dovuti alle città arrivano ben 
oltre i loro confini fisici, in quanto le città 
dipendono in modo sostanziale dalle 
regioni periurbane e rurali che devono 
provvedere alle loro esigenze in termini di 
cibo, energia, spazio e risorse, nonché 
accogliere i loro rifiuti. Occorre quindi 
porre l'accento in particolare sulla 
promozione delle zone rurali e sulla 
creazione di nuovi posti di lavoro nel 
settore rurale.

Emendamento 37
Proposta di decisione

Allegato – paragrafo 89 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

89 bis. La politica dell'Unione in materia 
di sicurezza alimentare dovrebbe essere 
basata sull'agricoltura sostenibile e sul 
commercio equo. Il cambiamento 
climatico esercita una pressione sulle 
risorse naturali, tanto più che occorre 
produrre derrate alimentari sufficienti per 
una popolazione mondiale in piena 
crescita e le cui abitudini di consumo si 
evolvono. Le importazioni di proteine 
provenienti da paesi terzi con un livello 
insufficiente di protezione dell'ambiente 
potrebbero essere ridotte grazie alla 
promozione delle colture di piante 
proteiche nell'ambito dell'Unione. 
L'Unione è inoltre tenuta a esigere, a 
livello bilaterale e multilaterale, misure 
adeguate e regolamentari di protezione 
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dell'ambiente nelle regioni in cui tali 
rischi sono presenti.
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