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Emendamento 1
João Ferreira

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. rileva che negli anni gli Stati 
membri hanno affrontato una notevole 
riduzione delle risorse finanziarie per la 
gestione delle zone inserite nella rete 
Natura 2000 (che in taluni casi 
rappresentano una notevole proporzione 
del territorio nazionale) e ciò ha 
compromesso l'efficacia e la coerenza 
globale dello strumento;

Or. pt

Emendamento 2
João Ferreira

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ricorda che la Commissione stima i 
costi annuali per la gestione della rete 
Natura 2000 a 5,8 miliardi di EUR e 
ritiene in tal contesto che la Comunità 
dovrebbe assumere maggiore 
responsabilità per il relativo 
finanziamento;

Or. pt

Emendamento 3
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Articolo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. prende atto della mancanza di una 
strategia globale di prevenzione nel 
settore della salute; tenendo conto a) della 
popolazione in crescente invecchiamento 
e b) della pressione montante sulle 
finanze pubbliche e la produttività 
privata; l'aumento delle spese per questa 
popolazione in via di invecchiamento 
rappresenta un problema strutturale per 
gli Stati membri; ritiene che l'Unione 
europea dovrebbe adottare, nella sua 
strategia a lungo termine, una politica 
basata sul fermo sostegno del principio 
della prevenzione (in termini di pratiche 
mediche così come di promozione di 
modelli di vita più sani) e 
sull'introduzione di servizi come la sanità 
elettronica; reputa che gli indicatori 
sanitari contribuiranno a migliorare in 
misura significativa gli indicatori 
economici;

Or. en

Emendamento 4
João Ferreira

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. raccomanda di studiare ed attuare 
progetti pilota volti al ripristino e alla 
riabilitazione di zone forestali colpite da 
incendi, specie esotiche invasive o 
malattie come i nematodi dei pini; 

Or. pt
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Emendamento 5
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri a migliorare 
ulteriormente l'attuazione della legislazione 
ambientale dell'UE; incoraggia la 
Commissione a rafforzare quindi le 
procedure di infrazione, sotto forma di un 
sostegno supplementare destinato ai 
servizi interessati e/o definendo tassi in 
funzione dei casi; chiede che le 
corrispondenti banche dati siano rese 
disponibili al pubblico;

5. invita gli Stati membri a migliorare 
ulteriormente l'attuazione della legislazione 
ambientale dell'UE;

Or. en

Emendamento 6
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri a migliorare
ulteriormente l'attuazione della 
legislazione ambientale dell'UE;
incoraggia la Commissione a rafforzare 
quindi le procedure di infrazione, sotto 
forma di un sostegno supplementare 
destinato ai servizi interessati e/o 
definendo tassi in funzione dei casi; chiede 
che le corrispondenti banche dati siano rese 
disponibili al pubblico;

5. invita gli Stati membri a migliorare
sostanzialmente l'attuazione della 
legislazione ambientale dell'UE; sollecita
la Commissione a rafforzare quindi le 
procedure di infrazione, sotto forma di un 
sostegno supplementare destinato ai servizi 
interessati e/o definendo tassi in funzione 
dei casi e rendendo più frequente il 
ricorso alla procedura ex articolo 260 del 
TFUE; chiede che le corrispondenti 
banche dati sulle azioni di violazione siano 
rese disponibili al pubblico sin dalla 
lettera di avviso ufficiale;

Or. en
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Emendamento 7
Antonyia Parvanova

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri a migliorare 
ulteriormente l'attuazione della legislazione 
ambientale dell'UE; incoraggia la 
Commissione a rafforzare quindi le 
procedure di infrazione, sotto forma di un 
sostegno supplementare destinato ai servizi 
interessati e/o definendo tassi in funzione 
dei casi; chiede che le corrispondenti 
banche dati siano rese disponibili al 
pubblico;

5. invita gli Stati membri a migliorare 
ulteriormente l'attuazione delle legislazioni 
dell'UE in materia ambientale e di 
protezione della salute pubblica;
incoraggia la Commissione a rafforzare 
quindi le procedure di infrazione, sotto 
forma di un sostegno supplementare 
destinato ai servizi interessati e/o 
definendo tassi in funzione dei casi; chiede 
che le corrispondenti banche dati siano rese 
disponibili al pubblico;

Or. en

Emendamento 8
Antonyia Parvanova

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di affrontare 
l'onere sociale ed economico delle 
disparità sanitarie tra e all'interno degli 
Stati membri attraverso il programma di 
salute pubblica, dando la priorità a 
progetti volti a ridurre le disparità 
sanitarie, promuovendo l'educazione e la 
prevenzione sanitarie e migliorando la 
raccolta dei dati;

Or. en
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Emendamento 9
João Ferreira

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sostiene l'attuazione di un progetto 
pilota volto a prevenire lo spopolamento 
delle zone rurali che affronti tale 
problema consultando le comunità e i vari 
soggetti interessati ed autorità locali e 
designando progetti a livello locale e 
regionale;

Or. pt

Emendamento 10
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea nuovamente il fatto che le 
agenzie decentrate necessitano di risorse 
adeguate in termini di finanziamento e di 
personale per poter svolgere i loro 
compiti, sia quelli consueti che quelli 
recentemente loro attribuiti dal legislatore 
UE e dalla Commissione; non concorda 
con la prassi di utilizzare le entrate con 
destinazione specifica per ridurre i 
contributi a titolo del bilancio dell'UE a 
favore delle agenzie che dipendono dalle 
tariffe applicate, quale ad esempio 
l'Agenzia europea per i medicinali 
(EMA); 

soppresso

Or. en
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Emendamento 11
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea nuovamente il fatto che le 
agenzie decentrate necessitano di risorse 
adeguate in termini di finanziamento e di 
personale per poter svolgere i loro 
compiti, sia quelli consueti che quelli 
recentemente loro attribuiti dal legislatore 
UE e dalla Commissione; non concorda 
con la prassi di utilizzare le entrate con 
destinazione specifica per ridurre i 
contributi a titolo del bilancio dell'UE a 
favore delle agenzie che dipendono dalle 
tariffe applicate, quale ad esempio 
l'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

8. approva la prassi di utilizzare le entrate 
con destinazione specifica per ridurre i 
contributi a titolo del bilancio dell'UE a 
favore delle agenzie che dipendono dalle 
tariffe applicate, quale ad esempio 
l'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

Or. en

Emendamento 12
Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. chiede che il 5% dei fondi che 
contribuiscono al titolo 3 siano collocati 
in riserva; ritiene inoltre che la credibilità 
della competenza dell'EFSA sia stata 
seriamente danneggiata dal 2010 da casi 
ricorrenti di conflitti d'interesse 
all'interno dell'EFSA in vari settori 
(OMG, edulcoranti), da omissioni nelle 
dichiarazioni di interesse e violazioni 
dell'articolo 16 dello Statuto dei 
funzionari delle Comunità europee; 
ritiene che la collocazione di fondi in 
riserva mirerebbe a garantire che l'EFSA 
adotti senza indugio misure specifiche e 
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stabilisca un calendario preciso per 
risolvere tali problemi; 

Or. fr

Emendamento 13
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. riconosce la necessità che l'Agenzia 
europea delle sostanze chimiche (ECHA) 
inizi a svolgere le mansioni che le sono 
state recentemente attribuite, quali il 
trattamento delle richieste di 
autorizzazione e l'elaborazione di pareri 
scientifici destinati alla Commissione, che 
orienteranno le decisioni dell'UE 
relativamente alla concessione di 
autorizzazioni, e intraprenda i nuovi 
compiti derivanti dai poteri di 
coordinamento e di decisione in materia di 
valutazione delle sostanze chimiche assunti 
dalle autorità degli Stati membri; prende 
atto della conseguente richiesta avanzata 
dall'ECHA di dieci nuovi posti, che non 
incidono sul bilancio;

11. riconosce la necessità che l'Agenzia 
europea delle sostanze chimiche (ECHA) 
inizi a svolgere le mansioni che le sono 
state recentemente attribuite, quali il 
trattamento delle richieste di 
autorizzazione e l'elaborazione di pareri 
scientifici destinati alla Commissione, che 
orienteranno le decisioni dell'UE 
relativamente alla concessione o alla 
mancata concessione di autorizzazioni, e 
intraprenda i nuovi compiti derivanti dai 
poteri di coordinamento e di decisione in 
materia di valutazione delle sostanze 
chimiche assunti dalle autorità degli Stati 
membri; prende atto della conseguente 
richiesta avanzata dall'ECHA di dieci 
nuovi posti, che non incidono sul bilancio;

Or. en

Emendamento 14
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. invita l'ECHA a rafforzare i 
controlli di osservanza sui fascicoli di 
iscrizione da un minimo del 5 al 10%, alla 
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luce del tasso assai elevato di fascicoli 
carenti tra quelli finora controllati, in 
quanto l'elevato tasso di fallimento, se 
proseguirà, pregiudicherebbe gravemente 
REACH nel suo insieme; ritiene che ciò 
possa essere fatto senza ulteriori fondi 
riassegnando di conseguenza il personale 
attuale, tanto più che l'ECHA ha ottenuto 
molte meno proposte di sperimentazione 
di quanto precedentemente previsto;

Or. en

Emendamento 15
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. sottolinea inoltre che le eventuali 
revisioni delle schede finanziarie relative
alla legislazione in materia di biocidi e 
sull'esportazione e importazione di 
sostanze chimiche pericolose devono 
basarsi sull'accordo legislativo definitivo e 
che, all'occorrenza, devono essere resi 
disponibili all'Agenzia fondi 
supplementari; chiede alla Commissione 
che presenti una descrizione dettagliata dei 
risparmi (in termini di dotazione 
finanziaria e di organico) realizzati dalle 
pertinenti direzioni generali della
Commissione a seguito della presa in 
carico dei compiti sopra menzionati da 
parte dell'ECHA.

12. sottolinea inoltre l'esigenza di rivedere 
la scheda finanziaria relativa alla 
legislazione in materia di biocidi alla luce 
del ruolo sostanzialmente migliorato 
dell'ECHA previsto dai colegislatori al 
momento della sigla dell'accordo 
legislativo finale, e di mettere a 
disposizione fondi adeguati non appena 
sarà entrata in vigore la legislazione in 
materia di biocidi per consentire 
all'ECHA di preparare il sistema 
informatico in tempi che consentano di 
affrontare le nuove mansioni una volta 
divenute applicabili; chiede che la scheda 
finanziaria relativa alla legislazione
sull'esportazione e importazione di 
sostanze chimiche pericolose sia rivista, se 
necessario, sulla base dell'accordo 
legislativo definitivo;  chiede che la 
Commissione presenti una descrizione 
dettagliata dei risparmi (in termini di 
dotazione finanziaria e di organico) 
realizzati dal Centro comune di ricerca e 
dalla Commissione e invita gli Stati 
membri a presentare le corrispondenti 
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economie (in materia di personale e 
bilancio) a livello delle loro nelle 
competenti autorità a seguito della presa in 
carico dei compiti sopra menzionati da 
parte dell'ECHA;

Or. en

Emendamento 16
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. sottolinea inoltre che le eventuali 
revisioni delle schede finanziarie relative 
alla legislazione in materia di biocidi e 
sull'esportazione e importazione di 
sostanze chimiche pericolose devono 
basarsi sull'accordo legislativo definitivo e 
che, all'occorrenza, devono essere resi 
disponibili all'Agenzia fondi
supplementari; chiede alla Commissione
che presenti una descrizione dettagliata dei 
risparmi (in termini di dotazione 
finanziaria e di organico) realizzati dalle 
pertinenti direzioni generali della 
Commissione a seguito della presa in 
carico dei compiti sopra menzionati da 
parte dell'ECHA.

12. sottolinea inoltre che le eventuali 
revisioni delle schede finanziarie relative 
alla legislazione in materia di biocidi e 
sull'esportazione e importazione di 
sostanze chimiche pericolose devono 
basarsi sull'accordo legislativo definitivo e 
che, all'occorrenza, dovrebbero essere resi 
disponibili all'Agenzia fondi adeguati;
chiede alla Commissione che presenti una 
descrizione dettagliata dei risparmi (in 
termini di dotazione finanziaria e di 
organico) realizzati dalle pertinenti 
direzioni generali della Commissione a 
seguito della presa in carico dei compiti 
sopra menzionati da parte dell'ECHA.

Or. en


