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Emendamento 1
Jutta Steinruck
Progetto di parere
Visto 1
Progetto di parere

Emendamento

– vista la strategia Europa 2020, che
auspica una crescita intelligente e verde,

– vista la strategia Europa 2020, che
auspica una crescita intelligente, verde e
sostenibile,
Or. de

Emendamento 2
Traian Ungureanu
Progetto di parere
Visto 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
– visto il nuovo strumento di "garanzia
per i giovani",
Or. en

Emendamento 3
Kinga Göncz
Progetto di parere
Visto 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
– vista la relazione di Eurofound del
gennaio 2013 dal titolo: "Verso
un'industria verde nell'Unione europea:
previsione e gestione degli effetti
dell'ecologizzazione sulla quantità e la
qualità dei posti di lavoro" e la sua banca
dati relativa agli studi di casi,
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Or. en

Emendamento 4
Kinga Göncz
Progetto di parere
Visto 1 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
– vista la relazione di Eurofound del 2011
dal titolo: "Le relazioni industriali e la
sostenibilità: il ruolo delle parti sociali
nella trasformazione verso un'economia
verde",
Or. en

Emendamento 5
Jutta Steinruck
Progetto di parere
Considerando A
Progetto di parere

Emendamento

A. considerando che l'ecoinnovazione
costituisce il fondamento dello sviluppo
europeo di una strategia di crescita
sostenibile sia dal punto di vista
ambientale che economico e offre varie
opportunità di occupazione in un'ampia
gamma di settori;

A. considerando che l'ecoinnovazione
costituisce il fondamento dello sviluppo
europeo di una strategia di crescita
sostenibile dal punto di vista ambientale,
economico e sociale e offre varie
opportunità di occupazione di qualità in
un'ampia gamma di settori;
Or. de

Emendamento 6
Traian Ungureanu
Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)
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Progetto di parere

Emendamento
A bis. considerando il preoccupante
aumento del tasso di disoccupazione
giovanile e l'urgente necessità di creare
opportunità di lavoro per i giovani
lavoratori, al fine di mantenerli attivi sul
mercato del lavoro;
Or. en

Emendamento 7
Elisabeth Schroedter
Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
A bis. considerando che il passaggio a
un'economia più sostenibile ha incidenze
positive diverse in vari settori e che in
particolare si possono creare, sostituire o
in parte perdere posti di lavoro; che tutti i
posti di lavoro devono essere adattati a
metodi di produzione e di lavoro
sostenibili ed efficienti sotto il profilo del
consumo di risorse, che il maggiore
bisogno di adattamento riguarda pertanto
i rapporti di lavoro esistenti e che a tale
proposito sono auspicabili rapporti di
lavoro flessibili;
Or. en

Emendamento 8
Elisabeth Schroedter
Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)
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Progetto di parere

Emendamento
A ter. considerando che questo
cambiamento ha in sé il potenziale per
stabilizzare l'occupazione e aumentare il
numero di posti di lavoro con importanti
effetti di ricaduta; che laddove sono state
introdotte condizioni quadro affidabili, si
registra una crescita costante delle
possibilità occupazionali e della sicurezza
del lavoro, stabilizzata da crescenti
esportazioni;
Or. en

Emendamento 9
Elisabeth Schroedter
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1. fa presente la possibile creazione di posti
di lavoro diretti e indiretti mediante la
piena attuazione della strategia Europa
2020; plaude alla promozione da parte
della Commissione di una strategia
integrata per la crescita verde nell'ambito
dell'iniziativa faro "Unione
dell'innovazione" e in particolare del piano
d'azione per l'ecoinnovazione;

1. fa presente la possibile creazione di posti
di lavoro diretti e indiretti mediante la
piena attuazione della strategia Europa
2020 e la transizione verso un'economia
sostenibile; plaude alla promozione da
parte della Commissione di una strategia
integrata per la crescita verde nell'ambito
dell'iniziativa faro "Unione
dell'innovazione" e in particolare del piano
d'azione per l'ecoinnovazione; accoglie con
favore l'intenzione di orientare verso tale
obiettivo le condizioni relative ai quadri
giuridici, gli strumenti di stimolo
dell'economia di mercato, le sovvenzioni e
gli appalti pubblici;
Or. en

Emendamento 10
Jutta Steinruck
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Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1. fa presente la possibile creazione di
posti di lavoro diretti e indiretti mediante
la piena attuazione della strategia Europa
2020; plaude alla promozione da parte
della Commissione di una strategia
integrata per la crescita verde nell'ambito
dell'iniziativa faro "Unione
dell'innovazione" e in particolare del piano
d'azione per l'ecoinnovazione;

1. richiama l'attenzione sul potenziale in
termini di creazione diretta e indiretta di
posti di lavoro di qualità mediante la piena
attuazione della strategia Europa 2020;
chiede pertanto alla Commissione e agli
Stati membri di intensificare i loro sforzi
in tale ambito; plaude alla promozione da
parte della Commissione di una strategia
integrata per la crescita verde nell'ambito
dell'iniziativa faro "Unione
dell'innovazione" e in particolare del piano
d'azione per l'ecoinnovazione, quale passo
in avanti nella giusta direzione;
Or. de

Emendamento 11
Sari Essayah
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 bis. ricorda la risoluzione del
Parlamento europeo sullo sviluppo del
potenziale occupazionale di una nuova
economia sostenibile (2010/2010 (INI)),
che "chiede […] di adottare […] la
definizione dell'OIL, secondo la quale
tutti i posti di lavoro che accelerano lo
sviluppo sostenibile sono lavori verdi;
rileva che la definizione comprende, da
un lato, i posti di lavoro che riducono il
consumo diretto di energia e materie
prime, proteggono gli ecosistemi e la
biodiversità e riducono al minimo la
produzione di rifiuti e l'inquinamento
atmosferico e, dall'altro, tutti i posti di
lavoro che diminuiscono l'impronta
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ecologica; riconosce che, a causa della
relatività della definizione, il potenziale
occupazionale non può essere stabilito in
via definitiva"; ritiene, pertanto, che le
ecoinnovazioni occupino un posto di
rilievo in tutti i settori industriali e
manifatturieri e non possano essere
circoscritte a settori specifici di
produzione;
Or. fi

Emendamento 12
Evelyn Regner
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 bis. sottolinea che per il successo delle
ecoinnovazioni sono necessari
investimenti mirati e a lungo termine, che
devono interessare in modo particolare,
fra gli altri settori, l'istruzione, la
formazione e il perfezionamento, la
ricerca nonché lo sviluppo e le
infrastrutture;
Or. de

Emendamento 13
Sari Essayah
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2. sottolinea la vasta gamma di
opportunità di occupazione per diversi
livelli di competenza offerte
dall'ecoinnovazione e dalla bioeconomia,
in particolare per quanto riguarda i

2. sottolinea l'ampia diversità del
potenziale occupazionale offerto dalle
ecoinnovazioni; prende atto dei posti di
lavoro nell'ambito dell'ecoprogettazione e
della ricerca, delle attività di sviluppo e
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innovazione e dell'industria della
conoscenza che richiedono un elevato
livello di istruzione, ma anche delle
attività nel settore della produzione che
necessitano di un livello di istruzione
inferiore; rileva, tuttavia, che le
ecoinnovazioni che migliorano o
modificano la catena di produzione
possono essere proposte o presentate da
qualsiasi lavoratore;

processi di riciclaggio e di reimpiego,
l'ecoprogettazione e gli investimenti nel
settore della conoscenza;

Or. fi

Emendamento 14
Jutta Steinruck
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2. sottolinea la vasta gamma di
opportunità di occupazione per diversi
livelli di competenza offerte
dall'ecoinnovazione e dalla bioeconomia,
in particolare per quanto riguarda i
processi di riciclaggio e di reimpiego,
l'ecoprogettazione e gli investimenti nel
settore della conoscenza;

2. pone l'accento sulla notevole
eterogeneità delle opportunità di
occupazione e dei livelli di competenza
offerti dall'ecoinnovazione e dalla
bioeconomia, con particolare riferimento
alla diversità delle condizioni di lavoro tra
i settori di occupazione relativamente
piccoli delle energie rinnovabili e i settori
più grandi, quali l'agricoltura e la
silvicoltura; sottolinea che il termine
"lavoro verde" non è sinonimo di "lavoro
di qualità";
Or. de

Emendamento 15
Elisabeth Schroedter
Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere

Emendamento

2. sottolinea la vasta gamma di opportunità
di occupazione per diversi livelli di
competenza offerte dall'ecoinnovazione e
dalla bioeconomia, in particolare per
quanto riguarda i processi di riciclaggio e
di reimpiego, l'ecoprogettazione e gli
investimenti nel settore della conoscenza;

2. sottolinea la vasta gamma di opportunità
di occupazione per diversi livelli di
competenza offerte dall'ecoinnovazione;
osserva che, al fine di raggiungere gli
obiettivi occupazionali della strategia
Europa 2020 e di sfruttare il potenziale di
posti di lavoro di una nuova economia
sostenibile, è necessario aumentare
l'efficienza energetica dell'edilizia e delle
costruzioni, la percentuale di energie
rinnovabili, tecnologie ambientali,
trasporto e mobilità sostenibili,
agricoltura, silvicoltura e pesca sostenibili
come pure la consulenza da parte dei
servizi ambientali nonché i processi di
riciclaggio e di reimpiego, i processi di
produzione a basso consumo di risorse e i
cicli chiusi di materiali, l'ecoprogettazione
e gli investimenti nel settore della
conoscenza; prende atto che anche il
settore dei servizi e quello dell'economia
sociale presentano un grande potenziale
di occupazione verde;
Or. en

Emendamento 16
Traian Ungureanu
Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
2 bis. riconosce che la transizione
economica verso nuove imprese di nicchia
può attrarre la nuova generazione di
lavoratori e determinare nuove
opportunità di lavoro nell'ambito
dell'ecoinnovazione;
Or. en
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Emendamento 17
Sari Essayah
Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
2 bis. sottolinea l'importanza delle
ecoinnovazioni che possono essere
applicate a livello di abitazioni, immobili e
aziende agricole, poiché rendono possibili
la partecipazione attiva dei cittadini e le
attività generatrici di occupazione delle
microimprese, ad esempio, nell'ambito del
trattamento e riutilizzo dei rifiuti a livello
locale, della produzione e del risparmio
dell'energia e in altri settori
dell'ecoinnovazione;
Or. fi

Emendamento 18
Evelyn Regner
Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
2 bis. sottolinea che il settore delle
ecoinnovazioni offre in particolare
opportunità di lavoro per i giovani, che è
possibile sfruttare grazie a formazione e
sviluppo delle competenze mirati e a una
politica del mercato del lavoro attiva,
completa e inclusiva;
Or. de

Emendamento 19
Elisabeth Schroedter
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
2 bis. è fermamente convinto che una
politica ambientale basata sui principi
dell'economia di mercato possa divenire il
motore della crescita e dell'occupazione in
tutti i settori economici e sottolinea che
condizioni quadro prevedibili e favorevoli
agli investimenti rappresentano il
presupposto affinché le imprese
innovative possano sfruttare al meglio tali
opportunità a favore dell'ambiente e dei
lavoratori;
Or. en

Emendamento 20
Elisabeth Schroedter
Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
2 ter. sottolinea la necessità che gli Stati
membri adattino i propri sistemi di
formazione e istruzione e predispongano e
attuino piani d'azione mirati per la
riconversione professionale dei lavoratori
nei settori interessati dalla trasformazione
delle economie locali in una nuova
economia sostenibile, in modo da
garantire loro l'accesso ai nuovi lavori
verdi sostenibili e da assicurare che la
forza lavoro possa adeguare le proprie
competenze alle esigenze professionali di
un'economia più sostenibile, fondata su
concetti formativi basati sulle
competenze; si compiace, in questo
contesto, dell'iniziativa della
Commissione "Nuove competenze per
nuovi lavori" e riconosce che la
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cooperazione con gli Stati membri dell'UE
costituisce un passo nella giusta
direzione; rileva, tuttavia, che questa
iniziativa deve essere maggiormente
collegata agli obiettivi della decisione del
Consiglio sullo sviluppo sostenibile e
portata avanti prevedendo misure
tangibili sia a livello dell'UE che degli
Stati membri;
Or. en

Emendamento 21
Jutta Steinruck
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3. riconosce che l'ecoinnovazione presenta
evidenti opportunità per nuove imprese di
nicchia, offrendo la possibilità alle PMI, ai
cosiddetti "self-starter" e ai lavoratori
autonomi di trarre vantaggio da nuovi
modelli imprenditoriali e rilanciando i
settori economici tradizionali esistenti;

3. riconosce che l'ecoinnovazione presenta
evidenti opportunità per nuove imprese di
nicchia, offrendo la possibilità alle PMI, ai
cosiddetti "self-starter" e ai lavoratori
autonomi di trarre vantaggio da nuovi
modelli imprenditoriali e offrendo ai
settori economici tradizionali esistenti la
possibilità di rendere più verdi gli attuali
posti di lavoro;
Or. de

Emendamento 22
Evelyn Regner
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3. riconosce che l'ecoinnovazione presenta
evidenti opportunità per nuove imprese di
nicchia, offrendo la possibilità alle PMI, ai
cosiddetti "self-starter" e ai lavoratori

3. riconosce che l'ecoinnovazione presenta
evidenti opportunità per nuove imprese di
nicchia, offrendo loro la possibilità di
trarre vantaggio da nuovi modelli
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autonomi di trarre vantaggio da nuovi
modelli imprenditoriali e rilanciando i
settori economici tradizionali esistenti;

imprenditoriali e rilanciando i settori
economici tradizionali esistenti;

Or. de

Emendamento 23
Elisabeth Schroedter
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3. riconosce che l'ecoinnovazione presenta
evidenti opportunità per nuove imprese di
nicchia, offrendo la possibilità alle PMI, ai
cosiddetti "self-starter" e ai lavoratori
autonomi di trarre vantaggio da nuovi
modelli imprenditoriali e rilanciando i
settori economici tradizionali esistenti;

3. riconosce che l'ecoinnovazione presenta
evidenti opportunità per le nuove imprese,
offrendo la possibilità alle PMI e ai
lavoratori autonomi di trarre vantaggio da
nuovi mercati e modelli imprenditoriali e
rilanciando i settori economici tradizionali
esistenti;
Or. en

Emendamento 24
Traian Ungureanu
Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 bis. chiede di migliorare i programmi di
istruzione tramite la formazione
professionale o l'apprendimento lungo
tutto l'arco della vita, allo scopo di
completare i programmi di studio in grado
di fornire ai lavoratori le competenze e le
capacità necessarie per la loro
occupabilità in relazione ai nuovi posti di
lavoro appena creati;
Or. en
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Emendamento 25
Minodora Cliveti
Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 bis. sottolinea l'importante ruolo delle
PMI per la crescita verde grazie alla
creazione di nuovi posti di lavoro
nell'ambito delle attività verdi innovative,
e tenendo conto che alcuni dei posti di
lavoro saranno a rischio, evidenzia la
necessità di agevolare la ricollocazione
dei lavoratori dai settori e dalle imprese in
contrazione verso i settori e le imprese in
espansione, come quelli che sostituiscono
le attività inquinanti con alternative più
pulite o che forniscono servizi ambientali;
Or. en

Emendamento 26
Sari Essayah
Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 bis. sottolinea che un'attività
commerciale basata sull'ecoinnovazione
deve nel lungo periodo risultare
sostenibile in termini commerciali e non
dipendere da meccanismi di sostegno
pubblico che comportano distorsioni della
concorrenza e un rapporto fra input e
output di valore discutibile nella
promozione delle ecoinnovazioni;
Or. fi
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Emendamento 27
Elisabeth Schroedter
Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 bis. raccomanda di promuovere il
potenziale creativo e innovativo dei
giovani per contribuire allo sviluppo
sostenibile, e di migliorare il loro accesso
ai finanziamenti;
Or. en

Emendamento 28
Elisabeth Schroedter
Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 ter. sottolinea che gli imprenditori
svolgono un ruolo di grande rilievo per
una maggiore diffusione
dell'ecoinnovazione; osserva, a tale
proposito, che informare gli imprenditori
in merito alle nuove opportunità
commerciali è fondamentale per il
successo di una strategia intesa a
promuovere economie efficienti sotto il
profilo delle risorse e industrie sostenibili;
Or. en
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Emendamento 29
Elisabeth Schroedter
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4. sottolinea i duplici vantaggi ambientali
ed economici del passaggio alla
bioeconomia, in termini di creazione di
posti di lavoro sostenibili sia nell'UE che
nei paesi in via di sviluppo grazie a una
maggiore partecipazione alla produzione
di materiali e combustibili innovativi, e
rileva le opportunità di occupazione
derivanti dalla produzione e distribuzione
di biocarburanti e biomateriali per il
consumo industriale, pubblico, privato e
domestico;

4. sottolinea i duplici vantaggi ambientali
ed economici del passaggio a un'economia
verde sostenibile, in termini di creazione di
posti di lavoro sostenibili sia nell'UE che
nei paesi in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento 30
Jutta Steinruck
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4. sottolinea i duplici vantaggi ambientali
ed economici del passaggio alla
bioeconomia, in termini di creazione di
posti di lavoro sostenibili sia nell'UE che
nei paesi in via di sviluppo grazie a una
maggiore partecipazione alla produzione di
materiali e combustibili innovativi, e rileva
le opportunità di occupazione derivanti
dalla produzione e distribuzione di
biocarburanti e biomateriali per il consumo
industriale, pubblico, privato e domestico;

4. sottolinea i duplici vantaggi ambientali
ed economici che il passaggio alla
bioeconomia può determinare in termini di
creazione di posti di lavoro sostenibili sia
nell'UE che nei paesi in via di sviluppo
grazie a una maggiore partecipazione alla
produzione di materiali e combustibili
innovativi, qualora le opportunità di
occupazione soddisfino i criteri del lavoro
di qualità; sottolinea che la produzione e
la distribuzione di biocarburanti e
biomateriali per il consumo industriale,
pubblico, privato e domestico svolgono
solo un ruolo limitato nella creazione di
nuovi posti di lavoro, mentre molte
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opportunità di lavoro sono destinate a
emergere anche nel settore del lavoro non
qualificato;
Or. de

Emendamento 31
Elisabeth Schroedter
Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 bis. sottolinea che un quadro
regolamentare stabile, a lungo termine e
ambizioso costituisce un presupposto per
realizzare pienamente il potenziale
dell'occupazione verde; invita la
Commissione e gli Stati membri a definire
norme ambientali e incentivi finanziari
che creino condizioni quadro affidabili
per almeno dieci anni e, di conseguenza,
certezza giuridica e di pianificazione;
chiede di utilizzare gli strumenti
finanziari disponibili per promuovere la
sostenibilità e che la crescente
sostenibilità dell'attività e della
produzione economica sia integrata nelle
prospettive finanziarie dei vari fondi,
compresi i Fondi strutturali e il Fondo di
coesione, come uno degli obiettivi
promossi;
Or. en

Emendamento 32
Elisabeth Schroedter
Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere

Emendamento

5. prende atto delle complesse sfide poste,
fra l'altro, dalla sicurezza
dell'approvvigionamento alimentare, dai
cambiamenti climatici, dalla qualità del
suolo e dalla scarsità di materie prime;
riconosce che l'ecoinnovazione può
risolvere molte di queste sfide; ribadisce
che tale passaggio richiede un approccio
olistico che includa l'istruzione, la
formazione, lo sviluppo delle competenze,
la ricerca e l'innovazione, gli investimenti
privati e lo sviluppo di infrastrutture, tutti
elementi che contribuiscono a creare
opportunità di occupazione diversificate e
sostenibili.

5. prende atto delle complesse sfide poste,
fra l'altro, dai cambiamenti climatici, dalla
qualità del suolo, dalla scarsità di materie
prime, dalla trasformazione verso sistemi
energetici rinnovabili e dall'efficienza
energetica; riconosce che l'ecoinnovazione
può risolvere molte di queste sfide;
ribadisce che tale passaggio richiede un
approccio olistico che includa l'istruzione,
la formazione, lo sviluppo delle
competenze, la ricerca e l'innovazione, gli
investimenti privati e lo sviluppo di
infrastrutture, tutti elementi che
contribuiscono a creare opportunità di
occupazione diversificate e sostenibili.
Or. en

Emendamento 33
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch
Progetto di parere
Paragrafo 5
Progetto di parere

Emendamento

5. prende atto delle complesse sfide poste,
fra l'altro, dalla sicurezza
dell'approvvigionamento alimentare, dai
cambiamenti climatici, dalla qualità del
suolo e dalla scarsità di materie prime;
riconosce che l'ecoinnovazione può
risolvere molte di queste sfide; ribadisce
che tale passaggio richiede un approccio
olistico che includa l'istruzione, la
formazione, lo sviluppo delle competenze,
la ricerca e l'innovazione, gli investimenti
privati e lo sviluppo di infrastrutture, tutti
elementi che contribuiscono a creare
opportunità di occupazione diversificate e
sostenibili;

5. prende atto delle complesse sfide poste,
fra l'altro, dalla sicurezza
dell'approvvigionamento alimentare, dai
cambiamenti climatici, dalla qualità del
suolo e dalla scarsità di materie prime;
riconosce che l'ecoinnovazione può
svolgere un ruolo importante
nell'affrontare molte di queste sfide;
ribadisce che tale passaggio richiede un
approccio olistico che includa l'istruzione,
la formazione, lo sviluppo delle
competenze, la ricerca e l'innovazione, gli
investimenti privati e lo sviluppo di
infrastrutture, tutti elementi che
contribuiscono a creare opportunità di
occupazione diversificate e sostenibili;
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Or. en

Emendamento 34
Evelyn Regner
Progetto di parere
Paragrafo 5
Progetto di parere

Emendamento

5. prende atto delle complesse sfide poste,
fra l'altro, dalla sicurezza
dell'approvvigionamento alimentare, dai
cambiamenti climatici, dalla qualità del
suolo e dalla scarsità di materie prime;
riconosce che l'ecoinnovazione può
risolvere molte di queste sfide; ribadisce
che tale passaggio richiede un approccio
olistico che includa l'istruzione, la
formazione, lo sviluppo delle competenze,
la ricerca e l'innovazione, gli investimenti
privati e lo sviluppo di infrastrutture, tutti
elementi che contribuiscono a creare
opportunità di occupazione diversificate e
sostenibili.

5. prende atto delle complesse sfide poste,
fra l'altro, dalla sicurezza
dell'approvvigionamento alimentare, dai
cambiamenti climatici, dalla qualità del
suolo e dalla scarsità di materie prime;
riconosce che l'ecoinnovazione può
risolvere molte di queste sfide; ribadisce
che tale passaggio richiede un approccio
olistico che includa l'istruzione, la
formazione, lo sviluppo delle competenze,
la ricerca e l'innovazione, gli investimenti e
lo sviluppo di infrastrutture, tutti elementi
che contribuiscono a creare opportunità di
occupazione diversificate e sostenibili.

Or. de

Emendamento 35
Jutta Steinruck
Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 bis. sottolinea i potenziali effetti
sinergici dell'ecoinnovazione in relazione
alla creazione di posti di lavoro sostenibili
e di qualità, alla tutela dell'ambiente e
alla riduzione delle dipendenze
economiche.
Or. de

PE514.822v01-00

IT

20/25

AM\942172IT.doc

Emendamento 36
Minodora Cliveti
Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 bis. prende atto che le politiche del
lavoro devono agevolare il passaggio dei
lavoratori dai settori in declino verso i
nuovi settori verdi emergenti, fornendo
loro la formazione necessaria.
Or. en

Emendamento 37
Georges Bach
Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 bis. sottolinea che la ricerca costituisce
la base per l'innovazione e
l'ecoinnovazione; evidenzia il grande
potenziale di crescita dell'ecoinnovazione
e l'opportunità per l'Europa di essere un
leader mondiale nel settore, il che implica
anche posti di lavoro nuovi e di qualità.
Or. de

Emendamento 38
Sari Essayah
Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere

Emendamento
5 bis. chiede di promuovere in particolare
lo sfruttamento delle migliori
ecoinnovazioni nei paesi in via di
sviluppo, dove, ad esempio, un processo di
produzione più efficace del carbone di
legna, i servizi igienici a secco, l'uso di
fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di
depurazione delle acque e di molte altre
innovazioni possono, in modo rilevante e
a costi relativamente contenuti, migliorare
la qualità della vita e la salute nonché
promuovere l'imprenditorialità e
l'occupazione sostenibili.
Or. fi

Emendamento 39
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch
Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 bis. prende atto in particolare
dell'importanza di accedere a un adeguato
livello di formazione e sviluppo delle
competenze nel quadro
dell'ecoinnovazione, sia per offrire ai
datori di lavoro la necessaria forza lavoro
qualificata sia per dotare i giovani delle
giuste competenze allo scopo di accedere
alle opportunità occupazionali innovative
emergenti; evidenzia a tale riguardo
l'opportunità di programmi di
apprendimento in ambito rurale e di altri
tipi di formazione professionale allo scopo
di sviluppare queste nuove competenze;
Or. en
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Emendamento 40
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch
Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 ter. evidenzia il ruolo fondamentale che
i partenariati e le sinergie tra le imprese,
il settore dell'istruzione e gli enti locali e
regionali possono svolgere fornendo una
formazione pertinente, onde consentire un
ampio accesso alle opportunità di
occupazione e ai posti di lavoro di qualità
che stanno emergendo attraverso
l'ecoinnovazione.
Or. en

Emendamento 41
Kinga Göncz
Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 bis. invita gli Stati membri, ai fini di una
migliore occupabilità futura, a offrire un
sistema di istruzione più efficiente in
materia di competenze nell'area STEM,
anche per le donne, a partire dalla prima
infanzia, affiancato da orientamento
professionale, tirocini retribuiti e di
qualità e opportunità di apprendimento
duale nel campo dell'ecoinnovazione;
Or. en
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Emendamento 42
Kinga Göncz
Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 ter. invita gli Stati membri a rafforzare
la cooperazione tra università, istituti di
ricerca e imprese al fine di salvaguardare
la soluzione migliore per quanto attiene
alla formazione dei futuri esperti nel
campo;
Or. en

Emendamento 43
Kinga Göncz
Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 quater. esorta gli Stati membri a
rafforzare la cooperazione
transfrontaliera onde garantire la
diffusione della tecnologia e delle migliori
pratiche in tutta l'UE e in tal modo
aumentare la competitività dell'Europa;
Or. en

Emendamento 44
Kinga Göncz
Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 quinquies. esorta gli Stati membri, nel
quadro di una transizione socialmente
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responsabile verso posti di lavoro verdi di
alta qualità, a utilizzare quanto prima il
FSE per programmi di riqualificazione,
formazione e riconversione dei lavoratori;
Or. en

Emendamento 45
Kinga Göncz
Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 sexies. esorta gli Stati membri a
prevedere incentivi fiscali e altri strumenti
finanziari per le imprese, in particolare a
favore delle PMI, per promuovere
maggiori investimenti privati in materia di
ricerca e sviluppo.
Or. en
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