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Emendamento 1
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. rileva che la lotta contro il cambiamento 
climatico e l'uso razionale delle risorse 
naturali costituiscono due priorità 
contenute nella strategia Europa 2020 e che 
la priorità accordata all'azione a favore del 
clima si è anche tradotta nella creazione di 
una Direzione generale specifica che si 
occupa di politica climatica, attenuazione e 
adattamento al cambiamento climatico; 
ritiene tuttavia che la lotta al cambiamento 
climatico costituisca una priorità 
orizzontale nelle politiche dell'Unione;

1. rileva che la lotta contro il cambiamento 
climatico e l'uso razionale delle risorse 
naturali costituiscono due priorità 
contenute nella strategia Europa 2020 e che 
la priorità accordata all'azione a favore del 
clima si è anche tradotta nella creazione di 
una Direzione generale specifica che si 
occupa di politica climatica, attenuazione e 
adattamento al cambiamento climatico; 
ritiene tuttavia che la lotta al cambiamento 
climatico costituisca una priorità 
orizzontale nelle politiche dell'Unione; 
osserva che l’integrazione 
dell’adattamento al cambiamento 
climatico nel bilancio UE è attualmente 
una priorità pendente e raccomanda che 
sia accordata priorità anche ai progetti 
pilota e alle azioni preparatorie pertinenti;

Or.en

Motivazione

L’Unione europea sta attualmente formulando la sua politica a lungo termine 
sull’adattamento al cambiamento climatico. Pertanto, i progetti pilota e le azioni 
preparatorie costituiscono uno strumento pertinente per appoggiare e promuovere la 
formulazione di tale politica.

Emendamento 2
Oreste Rossi

Progetto di Parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'aumento del livello 3. accoglie con favore l'aumento del livello 
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complessivo degli stanziamenti di LIFE+, 
che passa a 333,5 milioni EUR, il che 
rappresenta un aumento dell'8,68% rispetto 
al bilancio 2010, e rileva che questo 
aumento consentirà di finanziare un 
incremento del livello delle risorse 
disponibili per progetti in tutti i settori, 
compreso il clima, un incremento del 60% 
delle risorse disponibili per le misure di 
sostegno prese dalla Commissione a 
sostegno della politica e della normativa 
climatica nonché un elevato livello di 
sostegno a favore delle ONG e delle
misure strategiche di sostegno a favore 
dell'ambiente;

complessivo degli stanziamenti di LIFE+, 
che passa a 333,5 milioni EUR, il che 
rappresenta un aumento dell'8,68% rispetto 
al bilancio 2010, e rileva che questo 
aumento consentirà di finanziare un 
incremento del livello delle risorse 
disponibili per progetti in tutti i settori, 
compreso il clima, un incremento del 60% 
delle risorse disponibili per le misure prese 
dalla Commissione a supporto della 
politica e della normativa climatica nonché 
un elevato livello di sostegno alle ONG e 
alle misure strategiche a favore 
dell'ambiente;

(Emendamento linguistico (versione IT). 
Revisione della sintassi al fine di evitare 
ripetizioni.)

Or.it

Emendamento 3
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'aumento del livello 
complessivo degli stanziamenti di LIFE+, 
che passa a 333,5 milioni EUR, il che 
rappresenta un aumento dell'8,68% rispetto 
al bilancio 2010, e rileva che questo 
aumento consentirà di finanziare un 
incremento del livello delle risorse 
disponibili per progetti in tutti i settori, 
compreso il clima, un incremento del 60% 
delle risorse disponibili per le misure di 
sostegno prese dalla Commissione a 
sostegno della politica e della normativa 
climatica nonché un elevato livello di 
sostegno a favore delle ONG e delle
misure strategiche di sostegno a favore 
dell'ambiente;

3. accoglie con favore l'aumento del livello 
complessivo degli stanziamenti di LIFE+, 
che passa a 333,5 milioni EUR, il che 
rappresenta un aumento dell'8,68% rispetto 
al bilancio 2010, e rileva che questo 
aumento consentirà di finanziare un 
incremento del livello delle risorse 
disponibili per progetti in tutti i settori, 
compreso il clima, un incremento del 60% 
delle risorse disponibili per le misure prese 
dalla Commissione a supporto della 
politica e della normativa climatica nonché 
un elevato livello di sostegno alle misure 
strategiche a favore dell'ambiente;
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Or.it

Emendamento 4
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea nuovamente la necessità di 
sensibilizzare il pubblico sugli effetti 
nocivi del consumo di tabacco, incluso il 
fumo passivo, ed esprime la propria 
preoccupazione per il fatto che il Fondo 
comunitario del tabacco, che finanzia 
progetti di informazione e di 
sensibilizzazione, giungerà a termine nel 
2010; chiede una nuova base giuridica che 
consenta di portare avanti questo proficuo 
strumento di sensibilizzazione e invita la 
Commissione, segnatamente le DG AGRI 
e SANCO, a trovare una soluzione 
soddisfacente per continuare la campagna 
di informazione nel periodo transitorio;

5. sottolinea nuovamente la necessità di 
sensibilizzare il pubblico sugli effetti 
nocivi del consumo di tabacco, incluso il 
fumo passivo, specialmente 
sull’esposizione dei minori non soltanto 
nei luoghi pubblici bensì anche a casa e 
nelle automobili private, ed esprime la 
propria preoccupazione per il fatto che il 
Fondo comunitario del tabacco, che 
finanzia progetti di informazione e di 
sensibilizzazione, giungerà a termine nel
2010; chiede una nuova base giuridica che 
consenta di portare avanti questo proficuo 
strumento di sensibilizzazione e invita la 
Commissione, segnatamente le DG AGRI 
e SANCO, a trovare una soluzione 
soddisfacente per continuare la campagna 
di informazione nel periodo transitorio;

Or.en

Motivazione

Come dichiarato recentemente dalla Commissione (E-3666/10), il problema è grave, secondo 
i dati relativi all’esposizione dei minori al consumo passivo di tabacco risultanti da un 
sondaggio dell’opinione pubblica (Eurobarometer 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf)

Emendamento 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Paragrafo 10 
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Progetto di parere Emendamento

10. esprime la sua preoccupazione per la 
prevista diminuzione a 340 milioni EUR
degli stanziamenti di impegno per le 
misure in materia di salute pubblica nonché 
nei settori veterinario e fitosanitario, e 
sottolinea la necessità di restare vigili in 
relazione all'eradicazione delle malattie 
animali;

10. esprime la sua preoccupazione per la 
prevista diminuzione a 340 000 000 EUR
degli stanziamenti di impegno per le 
misure in materia di salute pubblica nonché 
nei settori veterinario e fitosanitario, e 
sottolinea la necessità di restare vigili in 
relazione all'eradicazione delle malattie 
animali; insiste sull’importanza delle 
misure di lotta contro la proliferazione di 
insetti devastatori (come il punteruolo 
rosso della palma, il nematode del pino, il 
capricorno degli agrumi o la diabrotica) a 
causa dell’entità del fenomeno e insiste 
sul mantenimento degli stanziamenti delle 
linee 17 04 04 01 e 17 01 04 01.

Or.fr

Motivazione

L’importo della linea 17 04 04 01 deve essere mantenuto a 12 milioni di euro e quello della 
linea 17 01 04 01 deve essere mantenuto a 700.000 euro al  fine di salvaguardare la 
biodiversità vegetale dalla proliferazione degli insetti devastatori.

Emendamento 6
Vladko Todorov Panayotov

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 bis. Ritiene che, per quanto riguarda 
gli ambiziosi obiettivi della Strategia UE 
2020 in materia di cambiamento 
climatico, sia necessario adottare misure 
rafforzate, tra cui un aumento degli 
stanziamenti del programma LIFE+ e, in 
particolare, porre l’accento sulla 
valorizzazione dei residui legnosi per la 
produzione di energia e sull’energia 
solare in modo da preservare le risorse 
naturali.
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