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Emendamento 1
Marina Yannakoudakis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il ruolo della politica 
ambientale dell'Unione europea ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo globale dello 
sviluppo sostenibile a lungo termine; 
appoggia l'impegno della Commissione a 
favore di un esito positivo della conferenza 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, che si terrà a Copenaghen nel 
dicembre 2009, mediante la conclusione di 
un nuovo accordo internazionale sul 
cambiamento climatico per gli anni 
successivi al 2012; sottolinea che non 
intende pregiudicare un'eventuale decisione 
di bilancio sulla proposta di destinare fondi 
addizionali al programma tematico 
"Ambiente e gestione sostenibile delle 
risorse naturali, compresa l'energia" e allo 
Strumento di cooperazione allo sviluppo;

1. sottolinea il ruolo della politica 
ambientale dell'Unione europea ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo globale dello 
sviluppo sostenibile a lungo termine; 
appoggia l'impegno della Commissione a 
favore di un esito positivo della conferenza 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, che si terrà a Copenaghen nel 
dicembre 2009, mediante la conclusione di 
un nuovo accordo internazionale sul 
cambiamento climatico per gli anni 
successivi al 2012; sottolinea che non 
intende pregiudicare un'eventuale decisione 
di bilancio sulla proposta di destinare fondi 
addizionali al programma tematico 
"Ambiente e gestione sostenibile delle 
risorse naturali, compresa l'energia" e allo 
Strumento di cooperazione allo sviluppo; 
sottolinea l'importanza di misure di 
bilancio adeguate per la protezione delle 
foreste in vista di una futura proposta 
concreta della Commissione sul settore 
forestale;

Or. en

Motivazione

La proposta legislativa sul settore forestale che la Commissione presenterà a breve sarà 
molto importante per integrare le azioni già avviate dagli Stati membri al fine di contrastare 
il cambiamento climatico.

Emendamento 2
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il ruolo della politica 
ambientale dell'Unione europea ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo globale dello 
sviluppo sostenibile a lungo termine; 
appoggia l'impegno della Commissione a 
favore di un esito positivo della conferenza 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, che si terrà a Copenaghen nel 
dicembre 2009, mediante la conclusione di 
un nuovo accordo internazionale sul 
cambiamento climatico per gli anni 
successivi al 2012; sottolinea che non 
intende pregiudicare un'eventuale 
decisione di bilancio sulla proposta di 
destinare fondi addizionali al programma 
tematico "Ambiente e gestione sostenibile 
delle risorse naturali, compresa l'energia" 
e allo Strumento di cooperazione allo 
sviluppo;

1. sottolinea il ruolo della politica 
ambientale dell'Unione europea ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo globale dello 
sviluppo sostenibile a lungo termine; 
appoggia l'impegno della Commissione a 
favore di un esito positivo della conferenza 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, che si terrà a Copenaghen nel 
dicembre 2009, mediante la conclusione di 
un nuovo accordo internazionale sul 
cambiamento climatico per gli anni 
successivi al 2012; è dell'avviso che sia 
necessario creare una nuova linea di 
bilancio in vista degli obblighi nei 
confronti dei paesi in via di sviluppo che 
scaturiranno dal nuovo accordo 
internazionale sul cambiamento climatico 
di cui si prevede l'adozione; ritiene che 
l'Unione europea dovrebbe contribuire in 
modo equo ai nuovi finanziamenti 
supplementari per misure di mitigazione e 
adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
che, secondo la risoluzione del 
Parlamento dell'11 marzo 2009, tale 
contributo non dovrebbe essere inferiore 
ai 30 miliardi di EUR l'anno entro il 
2020;

Or. en

Emendamento 3
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita l'Alleanza mondiale contro il 
cambiamento climatico (AMCC) a 
sostenere i piani di interventi di 
mitigazione calibrati a livello nazionale e i 
programmi nazionali di adattamento già 
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definiti, nonché a finanziare le prime 
misure di mitigazione e adattamento nei 
paesi in via di sviluppo anteriormente al 
2012;

Or. en

Emendamento 4
Marina Yannakoudakis

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'importanza del programma 
LIFE+ quale strumento finanziario 
coerente per un approccio razionalizzato e 
semplificato a sostegno dell'elaborazione e 
dell'attuazione della politica ambientale; 
riconosce la necessità di mantenere l'intero 
importo degli stanziamenti di pagamento 
iscritti nel PPB 2010, pari a 167 milioni di 
EUR, per conformarsi al regime di 
pagamenti basato sui requisiti della base 
giuridica; esorta il Consiglio a 
riconsiderare il suo approccio per quanto 
concerne questa riduzione degli 
stanziamenti;

3. sottolinea l'importanza del programma 
LIFE+ quale strumento finanziario 
coerente per un approccio razionalizzato e 
semplificato a sostegno dell'elaborazione e 
dell'attuazione della politica ambientale; 
riconosce la necessità di mantenere l'intero 
importo degli stanziamenti di pagamento 
iscritti nel PPB 2010, pari a 167 milioni di 
EUR, per conformarsi al regime di 
pagamenti basato sui requisiti della base 
giuridica; esorta il Consiglio a 
riconsiderare il suo approccio per quanto 
concerne questa riduzione degli 
stanziamenti; sottolinea l'importanza dei 
programmi di sviluppo rurale per 
rafforzare le comunità rurali - in 
particolare dopo catastrofi naturali come 
gli incendi boschivi verificatisi in Grecia 
nell'agosto 2006 e in Spagna nel luglio 
2009 o le alluvioni che hanno colpito il 
Regno Unito nel giugno 2007 – e meglio 
attenuare gli effetti del cambiamento 
climatico;

Or. en

Motivazione

I programmi di sviluppo rurale sono estremamente importanti per integrare le misure prese 
dagli Stati membri al fine di combattere calamità naturali come le alluvioni e gli incendi 
boschivi.
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Emendamento 5
Marina Yannakoudakis

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore l'attuazione del 
Programma di sanità pubblica 2008-2013; 
riconosce che l'intero importo degli 
stanziamenti di pagamento iscritti nel PPB 
2010 è necessario per rispettare gli 
obblighi finanziari contratti; ricorda alla 
Commissione la necessità di garantire 
un'esecuzione efficace sul piano dei costi 
degli stanziamenti disponibili per l'Agenzia 
esecutiva per la salute e i consumatori;

4. accoglie con favore l'attuazione del 
Programma di sanità pubblica 2008-2013; 
riconosce che l'intero importo degli 
stanziamenti di pagamento iscritti nel PPB 
2010 è necessario per rispettare gli 
obblighi finanziari contratti; ricorda alla 
Commissione la necessità di garantire 
un'esecuzione efficace sul piano dei costi 
degli stanziamenti disponibili per l'Agenzia 
esecutiva per la salute e i consumatori; 
sottolinea nuovamente l'importanza dei 
programmi in materia di sanità pubblica e 
del loro finanziamento, alla luce delle 
recenti pandemie come l'influenza suina, 
come pure l'importanza delle proposte 
legislative della Commissione, quali le 
raccomandazioni sulla vaccinazione 
contro l'influenza stagionale 
(COM(20090353) e la vaccinazione 
infantile.

Or. en

Motivazione

I programmi in materia di sanità pubblica sono estremamente importanti per integrare le 
misure prese dagli Stati membri al fine di combattere le pandemie.


