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Emendamento 76
Anna Rosbach

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 5 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 
2012 su come evitare lo spreco di 
alimenti: strategie per migliorare 
l'efficienza della catena alimentare 
nell'UE (2011/2175(INI)),
__________________
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0014.

Or. en

Emendamento 77
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DECISIONE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

su un programma generale di azione 
dell'Unione in materia di ambiente fino al 
2020

su un programma generale di azione 
dell'Unione in materia di ambiente fino al 
2020

"Vivere bene entro i limiti del nostro 
pianeta"

"Vivere bene sul nostro pianeta"

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(Questo emendamento si applica a tutto il 
testo.)

Or. it

Motivazione

Il titolo del programma concepito dalla Commissione ha un che di fantascientifico. Al 
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contrario, il programma è volto a fornire soluzioni reali a problemi "terreni".

Emendamento 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le politiche ambientali attuali e 
future, se attuate in maniera efficace, 
sono fondamentali per garantire un tasso 
di occupazione elevato, un'economia 
competitiva, la stabilità sociale e un 
ambiente ricco e sano.

Or. en

Motivazione

Come sottolineato in diverse parti di questo documento, le politiche ambientali sono 
fondamentali per garantire che l'UE goda in futuro di stabilità sociale e di un'economia 
competitiva che assicuri un tasso di occupazione elevato e un ambiente ricco e sano. 
L'emendamento riassume e rende più espliciti questi vantaggi delle politiche ambientali.

Emendamento 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È indispensabile che gli obiettivi 
prioritari dell'Unione per il 2020 siano 
fissati alla luce di una visione di lungo 
periodo all'orizzonte 2050. Il nuovo 
programma deve portare avanti le iniziative 
politiche della strategia Europa 2020, 
segnatamente il pacchetto dell'UE su clima 
ed energia, la tabella di marcia verso 
un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050, la strategia 
dell'UE per la biodiversità fino al 2020, la 

(7) È indispensabile che gli obiettivi 
prioritari dell'Unione per il 2020 siano 
fissati alla luce di una visione di lungo 
periodo all'orizzonte 2050. Il nuovo 
programma deve portare avanti le iniziative 
politiche già adottate della strategia 
Europa 2020, segnatamente il pacchetto 
dell'UE su clima ed energia, la strategia 
dell'UE per la biodiversità fino al 2020, la 
tabella di marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, l'iniziativa faro
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tabella di marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse e l'iniziativa faro
"L'Unione dell'innovazione".

"L'Unione dell'innovazione", nonché la 
proposta della Commissione di un quadro 
di politiche per il clima e l'energia per il 
2030.

Or. en

Emendamento 80
João Ferreira

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È indispensabile che gli obiettivi
prioritari dell'Unione per il 2020 siano 
fissati alla luce di una visione di lungo 
periodo all'orizzonte 2050. Il nuovo 
programma deve portare avanti le
iniziative politiche della strategia 
Europa 2020, segnatamente il pacchetto 
dell'UE su clima ed energia, la tabella di 
marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio nel 2050, la 
strategia dell'UE per la biodiversità fino 
al 2020, la tabella di marcia verso 
un'Europa efficiente nell'impiego delle 
risorse e l'iniziativa faro "L'Unione 
dell'innovazione".

(7) È indispensabile che gli obiettivi 
prioritari dell'Unione per il 2020 siano 
fissati alla luce di una visione di lungo 
periodo all'orizzonte 2050. Il nuovo 
programma deve fondarsi su iniziative 
politiche della strategia Europa 2020 che 
non si basino su soluzioni di mercato per 
l'ambiente, segnatamente il pacchetto 
dell'UE su clima ed energia, la tabella di 
marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio nel 2050, la 
strategia dell'UE per la biodiversità fino 
al 2020, la tabella di marcia verso 
un'Europa efficiente nell'impiego delle 
risorse e l'iniziativa faro "L'Unione 
dell'innovazione".

Or. pt

Emendamento 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il programma deve contribuire a 
realizzare gli obiettivi ambientali già 

(8) Il programma deve contribuire a 
realizzare gli obiettivi ambientali già 
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approvati dall'Unione. approvati dall'Unione e a identificare i 
settori strategici per i quali occorre fissare 
obiettivi supplementari.

Or. en

Emendamento 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'Unione si è prefissa di ridurre di 
almeno il 20% le emissioni di gas a effetto 
serra nell'UE entro il 2020 (30% a 
condizione che altri paesi sviluppati si 
impegnino a realizzare riduzioni analoghe 
e che i paesi in via di sviluppo 
contribuiscano adeguatamente secondo le 
loro capacità e responsabilità), di portare 
al 20% entro il 2020 la quota del consumo 
energetico proveniente da fonti di energia 
rinnovabili e di ridurre del 20% il consumo 
di energia primaria rispetto ai livelli 
preventivati, riduzione da ottenere grazie al 
miglioramento dell'efficienza energetica.

(9) L'Unione si è prefissa di ridurre di 
almeno il 20% le emissioni di gas a effetto 
serra nell'UE entro il 2020 (30% a 
condizione che altri paesi sviluppati si 
impegnino a realizzare riduzioni analoghe
e che i paesi in via di sviluppo 
contribuiscano adeguatamente secondo le 
loro capacità e responsabilità), di portare 
al 20% entro il 2020 la quota del consumo 
energetico proveniente da fonti di energia 
rinnovabili e di ridurre del 20% il consumo 
di energia primaria rispetto ai livelli 
preventivati, riduzione da ottenere grazie al 
miglioramento dell'efficienza energetica.
Questi impegni devono essere mantenuti 
sulla base del quadro esistente di politiche 
per il clima e l'energia, che fissa obiettivi 
vincolanti per il 2030, al fine di garantire 
una realizzazione efficace sotto il profilo 
dei costi degli obiettivi climatici a lungo 
termine.

Or. de

Emendamento 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) L'Unione si è prefissa di porre fine 
alla perdita di biodiversità e al degrado dei 
servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020, 
ripristinarli nei limiti del possibile e, al 
tempo stesso, intensificare il contributo 
dell'UE per scongiurare la perdita di 
biodiversità a livello mondiale.

(10) L'Unione si è prefissa di porre fine
alla perdita di biodiversità e al degrado dei 
servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020, 
ripristinarli nei limiti del possibile e, al 
tempo stesso, intensificare il contributo 
dell'UE per scongiurare la perdita di 
biodiversità a livello mondiale, nonché di 
assicurare, in un'ottica di lungo termine, 
che entro il 2050 la biodiversità 
dell'Unione europea e i servizi 
ecosistemici che fornisce – il suo capitale 
naturale – siano protetti, valorizzati e 
opportunamente ripristinati per il valore 
intrinseco della biodiversità e per il 
contributo essenziale che danno al 
benessere umano e alla prosperità 
economica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia la comunicazione della Commissione (COM(2011)0244), le 
conclusioni del Consiglio del 25 e 26 maggio 2010 e del 23 giugno 2011, e la posizione del 
Parlamento europeo adottata in plenaria nella relazione "sulla nostra assicurazione sulla 
vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" 
(2011/2307(INI)).

Emendamento 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) L'azione tesa a realizzare gli obiettivi 
prioritari deve essere intrapresa a diversi 
livelli di governance, secondo il principio 
di sussidiarietà.

(19) L'azione tesa a realizzare gli obiettivi 
prioritari deve essere intrapresa a diversi 
livelli di governance, secondo il principio 
di sussidiarietà e i più recenti sviluppi 
scientifici.

Or. en
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Emendamento 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Proposta di decisione
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Il suolo svolge un ruolo essenziale 
nella realizzazione dell'obiettivo della 
biodiversità perseguito dall'UE. Le cause 
del suo degrado vanno individuate 
principalmente a livello locale e 
regionale, così come il suo impatto. 
Occorre pertanto rispettare il principio di 
sussidiarietà. Gli Stati membri sono 
invitati a ottemperare all'obbligo di 
garantire la qualità del suolo e 
mantenerlo in buone condizioni. Gli Stati 
membri che non dispongono di una 
legislazione sulla protezione del suolo 
sono chiamati ad assumersi le proprie 
responsabilità.

Or. en

Emendamento 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La collaborazione con soggetti non 
governativi è importante per la buona 
riuscita del programma e per il
conseguimento degli obiettivi prioritari 
dello stesso.

(20) Una collaborazione basata sulla 
trasparenza con soggetti non governativi è 
importante per la buona riuscita del 
programma e per il conseguimento degli 
obiettivi prioritari dello stesso.

Or. en



AM\931263IT.doc 9/73 PE508.007v01-00

IT

Emendamento 87
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta di decisione
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La collaborazione con soggetti non 
governativi è importante per la buona 
riuscita del programma e per il 
conseguimento degli obiettivi prioritari 
dello stesso.

(Non concerne la versione italiana)

Or. pt

Emendamento 88
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La perdita di biodiversità e il degrado 
degli ecosistemi nell'Unione hanno 
implicazioni considerevoli per l'ambiente e 
sono onerosi per la società nel suo insieme 
e in particolare per gli operatori economici 
dei settori che dipendono direttamente da 
servizi ecosistemici.

(21) La perdita di biodiversità e il degrado 
degli ecosistemi nell'Unione hanno 
implicazioni considerevoli per l'ambiente e 
sono onerosi non solo per la società nel 
suo insieme e in particolare per gli 
operatori economici dei settori che 
dipendono direttamente da servizi 
ecosistemici, ma anche per le generazioni 
future.

Or. en

Emendamento 89
João Ferreira

Proposta di decisione
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) La perdita di biodiversità e il degrado 
degli ecosistemi nell'Unione hanno 
implicazioni considerevoli per l'ambiente e 
sono onerosi per la società nel suo insieme 
e in particolare per gli operatori 
economici dei settori che dipendono 
direttamente da servizi ecosistemici.

(21) La perdita di biodiversità e il degrado 
degli ecosistemi nell'Unione hanno 
implicazioni considerevoli per l'ambiente e 
sono onerosi per la società nel suo insieme.

Or. pt

Emendamento 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Nell'Unione resta ancora molto da fare 
per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra e promuovere un uso più efficiente 
delle risorse. Così facendo si allenteranno 
le pressioni sull'ambiente, si otterrà un 
aumento della competitività e si verranno a 
creare nuove fonti di crescita e di 
occupazione grazie ai risparmi derivanti 
dall'aumento dell'efficienza, dalla 
commercializzazione di soluzioni 
innovative e da una migliore gestione delle 
risorse nel corso del loro intero ciclo di 
vita.

(22) Nell'Unione resta ancora molto da fare 
per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra e promuovere un uso più efficiente
dell'energia e delle risorse. Così facendo si 
allenteranno le pressioni sull'ambiente, si 
otterrà un aumento della competitività e si 
verranno a creare nuove fonti di crescita e 
di occupazione grazie ai risparmi derivanti 
dall'aumento dell'efficienza, dalla 
commercializzazione di soluzioni 
innovative e da una migliore gestione delle 
risorse nel corso del loro intero ciclo di 
vita.

Or. en

Emendamento 91
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Considerando 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Il degrado dell'ambiente marino, 
causato tra l'altro dall'acidificazione degli 
oceani, dai rifiuti marini e 
dall'inquinamento acustico degli oceani, 
rappresenta una minaccia significativa 
per gli ambienti marini dell'UE.

Or. en

Emendamento 92
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) I problemi e gli impatti ambientali 
comportano tuttora rischi rilevanti per la 
salute e il benessere della popolazione, 
rischi che possono essere scongiurati 
mediante misure volte a migliorare lo stato 
dell'ambiente.

(23) I problemi e gli impatti ambientali 
comportano sempre più spesso rischi 
rilevanti per la salute e il benessere della 
popolazione, rischi che possono essere 
scongiurati mediante misure volte a 
migliorare lo stato dell'ambiente e che 
dovrebbero essere incoraggiate in tutti gli 
aspetti della politica dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 93
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) I problemi e gli impatti ambientali 
comportano tuttora rischi rilevanti per la 
salute e il benessere della popolazione, 
rischi che possono essere scongiurati 
mediante misure volte a migliorare lo stato 

(23) I problemi e gli impatti ambientali 
comportano sempre più spesso rischi 
rilevanti per la salute e il benessere della 
popolazione, specialmente per quanto 
riguarda la qualità e la sicurezza 
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dell'ambiente. dell'approvvigionamento alimentare,
rischi che possono essere scongiurati 
mediante misure volte a migliorare lo stato 
dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) La politica dell'Unione in materia 
di cambiamento climatico deve perseguire 
un approccio globale, riconoscendo che 
tutti i settori dell'economia devono 
contribuire alla lotta contro il 
cambiamento climatico nella prospettiva 
del 2050. Oltre all'intervento nei settori 
coperti dal sistema di scambio delle quote 
di emissioni, sono necessarie azioni 
supplementari per conseguire riduzioni 
delle emissioni efficaci in termini di costi 
come previsto dalla decisione sulla 
condivisione dello sforzo, in modo da 
stimolare gli investimenti verdi e 
incoraggiare un cambiamento dei 
comportamenti dei consumatori e di altri 
attori.

Or. en

Emendamento 95
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La piena e uniforme attuazione (24) La piena e uniforme attuazione 
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dell'acquis ambientale nell'insieme 
dell'Unione rappresenta un investimento 
oculato sia per l'ambiente, sia per la salute 
umana, sia per l'economia.

dell'acquis ambientale nell'insieme 
dell'Unione rappresenta un investimento 
oculato per l'ambiente e per la salute 
umana, per l'economia e per le future 
generazioni.

Or. en

Emendamento 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La piena e uniforme attuazione 
dell'acquis ambientale nell'insieme 
dell'Unione rappresenta un investimento 
oculato sia per l'ambiente, sia per la salute 
umana, sia per l'economia.

(24) La piena e uniforme attuazione 
dell'acquis ambientale nell'insieme 
dell'Unione rappresenta un obbligo 
derivante dai trattati e un investimento 
oculato per l'ambiente e per la salute 
umana, nonché per l'economia.

Or. en

Emendamento 97
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La piena e uniforme attuazione 
dell'acquis ambientale nell'insieme 
dell'Unione rappresenta un investimento 
oculato sia per l'ambiente, sia per la salute 
umana, sia per l'economia.

(24) La piena e uniforme attuazione 
dell'acquis ambientale nell'insieme 
dell'Unione rappresenta un investimento 
oculato per l'ambiente, per la sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare, per 
la salute umana, nonché per l'economia.

Or. en
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Emendamento 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta di decisione
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Sarebbe utile adottare nuove 
misure per migliorare la sostenibilità 
dell'agricoltura. Occorre prestare 
maggiore attenzione al miglioramento 
della qualità del suolo attraverso l'uso di 
rotazioni, leguminose, foraggio verde e 
sistemi integrati di coltura e allevamento. 
Il consumo e l'inquinamento dell'acqua 
potrebbero essere ridotti allevando gli 
animali in sistemi misti e di pascolo 
anziché in sistemi industriali. La 
biodiversità potrebbe essere promossa 
attraverso l'adozione di un'agricoltura 
meno intensiva.

Or. en

Emendamento 99
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La politica ambientale dell'Unione 
deve continuare a fondarsi su solide basi 
scientifiche.

(25) La politica ambientale dell'Unione 
deve continuare a fondarsi su solide basi 
scientifiche e, pertanto, i risparmi sul 
bilancio dell'Unione non dovrebbero, ove 
possibile, essere realizzati a scapito dei 
fondi destinati alla ricerca.

Or. en

Emendamento 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta di decisione
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La politica ambientale dell'Unione 
deve continuare a fondarsi su solide basi 
scientifiche.

(25) La politica ambientale dell'Unione 
deve continuare a fondarsi su solide
conoscenze e basi scientifiche e tenere 
conto delle nuove scoperte scientifiche.

Or. en

Emendamento 101
Karl-Heinz Florenz

Proposta di decisione
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Gli obiettivi ambientali devono 
tradursi in adeguati investimenti.

(26) Gli obiettivi ambientali devono 
tradursi in adeguati investimenti, in 
particolare nel settore della gestione dei 
rifiuti, attraverso l'impiego mirato dei 
Fondi strutturali dell'UE conformemente 
alla direttiva quadro sui rifiuti. I 
finanziamenti dell'Unione dovrebbero 
essere resi disponibili in via prioritaria 
per le attività che figurano ai livelli più 
alti nella gerarchia dei rifiuti (ad esempio, 
gli impianti di riciclaggio hanno la 
priorità sullo smaltimento dei rifiuti).

Or. de

Emendamento 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) Gli obiettivi ambientali devono 
tradursi in adeguati investimenti.

(26) Gli obiettivi ambientali devono 
tradursi in adeguati investimenti ed è 
necessario incoraggiare il ricorso a 
partenariati pubblico-privato.

Or. en

Emendamento 103
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'integrazione ambientale è essenziale 
per allentare le pressioni sull'ambiente 
determinate dalle politiche e dalle attività 
condotte in altri settori e per il 
conseguimento degli obiettivi climatico-
ambientali.

(27) L'integrazione ambientale è essenziale
in tutti i settori strategici per allentare le 
pressioni sull'ambiente determinate dalle 
politiche e dalle attività condotte in altri 
settori e per il conseguimento degli 
obiettivi climatico-ambientali.

Or. en

Emendamento 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Nell'Unione europea, tuttavia, 
non esistono ancora disposizioni adeguate 
per garantire un'efficace e corretta 
partecipazione del pubblico alla 
risoluzione dei problemi ambientali, in 
particolare attraverso la procedura di 
VIA.

Or. lt
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Emendamento 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Nel prosieguo della conferenza delle 
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile 
del 2012 (vertice Rio+20), il nuovo 
programma generale di azione deve porsi 
a sostegno delle iniziative internazionali e 
regionali intese a trasformare l'economia 
mondiale in un'economia verde inclusiva 
nel contesto dello sviluppo sostenibile e 
della riduzione della povertà.

(30) Il nuovo programma generale di 
azione deve sostenere l'attuazione degli 
impegni assunti in occasione della 
conferenza delle Nazioni Unite sullo 
sviluppo sostenibile del 2012 (vertice 
Rio+20), a livello internazionale e di UE, 
al fine di trasformare l'economia mondiale 
in un'economia verde inclusiva nel contesto 
dello sviluppo sostenibile e della riduzione 
della povertà.

Or. en

Emendamento 106
Karl-Heinz Florenz

Proposta di decisione
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Conformemente alla 
comunicazione della Commissione 
COM(2012)0095) e alla relazione del 
Parlamento europeo (2012/2104(INI) 
intitolata "Trarre il massimo beneficio 
dalle misure ambientali dell'UE:
instaurare la fiducia migliorando le 
conoscenze e rafforzando la capacità di 
risposta", occorre prestare maggiore 
attenzione all'attuazione della legislazione 
europea in materia di ambiente.

Or. de
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Emendamento 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) proteggere, conservare e migliorare il
capitale naturale dell'Unione;

a) proteggere, conservare e migliorare
l'uso sostenibile del capitale naturale 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 108
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) trasformare l'Unione in un'economia a
basse emissioni di carbonio, efficiente
nell'impiego delle risorse, verde e 
competitiva;

b) rendere competitiva un'economia di tipo 
circolare, caratterizzata da basse emissioni 
di carbonio, efficienza nell'impiego delle 
risorse e rispetto per l'ambiente e gli 
ecosistemi;

Or. it

Emendamento 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) trasformare l'Unione in un'economia a 
basse emissioni di carbonio, efficiente 
nell'impiego delle risorse, verde e 
competitiva;

b) trasformare l'Unione in un'economia a 
basse emissioni di carbonio, efficiente 
nell'impiego delle risorse, verde, 
innovativa e competitiva;
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Or. en

Emendamento 110
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) trasformare l'Unione in un'economia a 
basse emissioni di carbonio, efficiente 
nell'impiego delle risorse, verde e 
competitiva;

b) trasformare l'Unione in un'economia a 
basse emissioni di carbonio, efficiente 
nell'impiego delle risorse, rispettosa 
dell'ambiente e competitiva;

Or. fr

Emendamento 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) migliorare le basi scientifiche della 
politica ambientale;

e) migliorare le basi scientifiche e di 
conoscenze della politica ambientale;

Or. en

Emendamento 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) garantire investimenti a sostegno delle 
politiche in materia di ambiente e clima, al 
giusto prezzo;

f) garantire investimenti a sostegno delle 
politiche in materia di ambiente e clima;
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Or. en

Emendamento 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) garantire investimenti a sostegno delle 
politiche in materia di ambiente e clima, al 
giusto prezzo;

f) garantire investimenti privati e pubblici
a sostegno delle politiche in materia di 
ambiente e clima, al giusto prezzo;

Or. en

Emendamento 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) migliorare l'integrazione ambientale e la 
coerenza delle politiche;

g) migliorare l'integrazione ambientale, la 
coerenza delle politiche e la partecipazione 
pubblica alla risoluzione dei problemi 
ambientali;

Or. lt

Emendamento 115
João Ferreira

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) costruire una relazione armoniosa e 
sostenibile tra la natura e la società;
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Or. pt

Emendamento 116
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) ottimizzare l'approvvigionamento di 
alimenti sani e la loro accessibilità;

Or. en

Emendamento 117
João Ferreira

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma è fondato sul principio 
"chi inquina paga", sul principio di 
precauzione e di azione preventiva e sul 
principio di riduzione dell'inquinamento 
alla fonte.

2. Il programma è fondato sul principio di 
precauzione e di azione preventiva e sul 
principio di riduzione dell'inquinamento 
alla fonte, collocando sempre i principi 
della democrazia economica al di sopra 
delle leggi di mercato.

Or. pt

Emendamento 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il programma garantisce un elevato 
livello di protezione ambientale e di 
qualità della vita attraverso un benessere 
equo e sostenibile per i cittadini.
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Or. en

Emendamento 119
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tutte le misure, le azioni e gli obiettivi 
previsti nel programma sono realizzati 
secondo i principi della "regolamentazione 
intelligente" e, se necessario, sottoposti a 
una valutazione d'impatto generale.

3. Tutte le misure, le azioni e gli obiettivi 
previsti nel programma sono realizzati 
secondo i principi della "regolamentazione 
intelligente", devono basarsi su solidi dati 
scientifici e, se necessario, sono sottoposti 
a una valutazione d'impatto generale.

Or. en

Emendamento 120
Ewald Stadler

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 2

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 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. Detta riduzione è in 
parte dovuta al calo di produzione che si è 
verificato durante la crisi economica 
nonché alla chiusura di impianti 
nell'Europa orientale. 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 
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oltre il 18% del territorio dell'Unione, 
nonché il 4% dei mari che lo bagnano, è 
stato dichiarato area naturale protetta.

Or. de

Emendamento 121
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 2

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 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. 
Sussistono tuttavia gravi problemi per 
quanto riguarda i rifiuti marini e 
l'inquinamento dell'ambiente marino.

Or. en

Emendamento 122
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La politica ambientale dell'Unione ha
favorito l'innovazione e gli investimenti in 
prodotti e servizi legati all'ambiente, 
creando posti di lavoro e opportunità di 
esportazione. Gli allargamenti che si sono 
succeduti hanno esteso gli elevati standard 
di protezione ambientale a una buona parte 
del continente europeo e l'UE ha 
contribuito al crescente impegno 
internazionale volto a contrastare i 
cambiamenti climatici e la perdita di 
biodiversità, nonché al successo delle 
iniziative prese a livello globale per 
bandire le sostanze che riducono lo stato di 
ozono e i carburanti che contengono 
piombo.

3. Le politiche ambientali degli Stati 
membri e dell'Unione hanno favorito 
l'innovazione e gli investimenti in prodotti 
e servizi legati all'ambiente, creando posti 
di lavoro e opportunità di esportazione. Gli 
allargamenti che si sono succeduti hanno 
esteso gli elevati standard di protezione 
ambientale a una buona parte del 
continente europeo e l'UE ha contribuito al 
crescente impegno internazionale volto a 
contrastare i cambiamenti climatici e la 
perdita di biodiversità, nonché al successo 
delle iniziative prese a livello globale per 
bandire le sostanze che riducono lo stato di 
ozono e i carburanti che contengono 
piombo.

Or. en

Emendamento 123
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Sono stati raggiunti risultati 
ragguardevoli anche nell'integrazione degli 
obiettivi ambientali in altre politiche e 
attività dell'Unione. Dal 2003, nel quadro 
della politica agricola comune (in 
prosieguo "la PAC"), i pagamenti diretti ai 
contadini sono subordinati ai requisiti di 
mantenimento dei terreni in buone 
condizioni agricole e ambientali e di 
rispetto della legislazione ambientale 
pertinente. La lotta contro i cambiamenti 
climatici è diventata parte integrante della 
politica energetica e sono stati compiuti dei 
progressi nell'integrazione di aspetti legati 
all'efficienza delle risorse, ai cambiamenti 
climatici e all'efficienza energetica in altri 

4. Sono stati raggiunti risultati 
ragguardevoli anche nell'integrazione degli 
obiettivi ambientali in altre politiche e 
attività dell'Unione. Dal 2003, nel quadro 
della politica agricola comune (in 
prosieguo "la PAC"), i pagamenti diretti ai 
contadini sono subordinati ai requisiti di 
mantenimento dei terreni in buone 
condizioni agricole e ambientali e di 
rispetto della legislazione ambientale 
pertinente. Tuttavia, purtroppo, per 
quanto riguarda l'"inverdimento" della 
PAC, rimangono molti aspetti da 
migliorare. La lotta contro i cambiamenti 
climatici è diventata parte integrante della 
politica energetica e sono stati compiuti dei 
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settori fondamentali, come i trasporti e il 
settore immobiliare.

progressi nell'integrazione di aspetti legati 
all'efficienza delle risorse, ai cambiamenti 
climatici e all'efficienza energetica in altri 
settori fondamentali, come i trasporti e il 
settore immobiliare.

Or. en

Emendamento 124
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Sono stati raggiunti risultati 
ragguardevoli anche nell'integrazione degli 
obiettivi ambientali in altre politiche e 
attività dell'Unione. Dal 2003, nel quadro 
della politica agricola comune (in 
prosieguo "la PAC"), i pagamenti diretti ai 
contadini sono subordinati ai requisiti di 
mantenimento dei terreni in buone 
condizioni agricole e ambientali e di 
rispetto della legislazione ambientale 
pertinente. La lotta contro i cambiamenti 
climatici è diventata parte integrante della 
politica energetica e sono stati compiuti dei 
progressi nell'integrazione di aspetti legati 
all'efficienza delle risorse, ai cambiamenti 
climatici e all'efficienza energetica in altri 
settori fondamentali, come i trasporti e il 
settore immobiliare.

4. Sono stati raggiunti risultati 
ragguardevoli anche nell'integrazione degli 
obiettivi ambientali in altre politiche e 
attività dell'Unione. Dal 2003, nel quadro 
della politica agricola comune (in 
prosieguo "la PAC"), i pagamenti diretti ai 
contadini sono subordinati ai requisiti di 
mantenimento dei terreni in buone 
condizioni agricole e ambientali e di 
rispetto della legislazione ambientale 
pertinente. L'adattamento ai cambiamenti 
climatici è diventato parte integrante della 
politica energetica e sono stati compiuti dei 
progressi nell'integrazione di aspetti legati 
all'efficienza delle risorse, ai cambiamenti 
climatici e all'efficienza energetica in altri 
settori fondamentali, come i trasporti e il 
settore immobiliare.

Or. it

Emendamento 125
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Sono stati raggiunti risultati 
ragguardevoli anche nell'integrazione degli 
obiettivi ambientali in altre politiche e 
attività dell'Unione. Dal 2003, nel quadro 
della politica agricola comune (in 
prosieguo "la PAC"), i pagamenti diretti ai 
contadini sono subordinati ai requisiti di 
mantenimento dei terreni in buone 
condizioni agricole e ambientali e di 
rispetto della legislazione ambientale 
pertinente. La lotta contro i cambiamenti 
climatici è diventata parte integrante della 
politica energetica e sono stati compiuti dei 
progressi nell'integrazione di aspetti legati 
all'efficienza delle risorse, ai cambiamenti 
climatici e all'efficienza energetica in altri 
settori fondamentali, come i trasporti e il 
settore immobiliare.

4. Sono stati raggiunti risultati 
ragguardevoli anche nell'integrazione degli 
obiettivi ambientali in altre politiche e 
attività dell'Unione. Dal 2003, nel quadro 
della politica agricola comune (in 
prosieguo "la PAC"), i pagamenti diretti ai 
contadini sono subordinati ai requisiti di 
mantenimento dei terreni in buone 
condizioni agricole e ambientali e di 
rispetto della legislazione ambientale 
pertinente. La lotta contro i cambiamenti 
climatici è diventata parte integrante della 
politica energetica e sono stati compiuti dei 
progressi nell'integrazione di aspetti legati 
all'efficienza delle risorse, ai cambiamenti 
climatici e all'efficienza energetica in altri 
settori fondamentali, come i trasporti e il 
settore immobiliare. In futuro, tuttavia, 
occorrerà prestare maggiore attenzione a 
una migliore applicazione della 
condizionalità.

Or. de

Emendamento 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 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 

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. Tutto ciò 
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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 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, 
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.

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 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, 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.

Or. en

Emendamento 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tuttavia molte tendenze in materia 
ambientale nell'UE destano tutt'ora 

5. Tuttavia molte tendenze in materia 
ambientale nell'UE destano tutt'ora 
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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 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, 
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.

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 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, 
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 
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 globale e 
del raggiungimento degli obiettivi in favore 
della biodiversità. Il degrado del suolo 
continua ad aumentare, spesso senza che 
nessuno intervenga, e rende necessario un 
quadro giuridico comune europeo.

Or. en
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Emendamento 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 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, 
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, 

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 egli ecosistemi e sulla loro 
capacità di offrire servizi e costituire un 
valido habitat per diverse specie. Gli 
habitat e le specie marini rimangono a 
rischio di declino e di estinzione a causa 
di svariate minacce antropiche nelle 
acque dell'UE. 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, 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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 129
Pavel Poc

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 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 

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. Delle 395 specie 
europee autoctone classificate a grave 
rischio di estinzione nella Lista Rossa 
dell'IUCN delle specie minacciate, 110 
sono in pericolo a causa di infestazione da 
parte di specie esotiche invasive. 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 egli ecosistemi e 
sulla loro capacità di offrire servizi e 
costituire un valido habitat per diverse 
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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.

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, 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.

Or. en

Motivazione

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Emendamento 130
Ewald Stadler

Proposta di decisione
Allegato – punto 5
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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 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, 
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 

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, anche supponendo che si possa 
attribuire un prezzo al valore della 
Natura. Oltretutto, non è ancora chiaro in 
che misura il cambiamento climatico 
rappresenti un fenomeno antropico e in 
che misura il clima stia cambiando a 
causa dell'impatto di fattori naturali. 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, 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 
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intervenga. 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.

Or. de

Emendamento 131
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 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, 

5. Tuttavia molte tendenze in materia 
ambientale e di biodiversità 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 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. 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di decisione
Allegato – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I cambiamenti climatici nell'UE sono 
prevalentemente dovuti a evoluzioni di 
portata globale, ad esempio di natura 
demografica, legati ad abitudini di 
consumo o a prassi commerciali oppure 
alla rapidità dei progressi tecnologici. 
Questi cambiamenti, che potrebbero aprire 
interessanti prospettive di crescita 
economica e di benessere sociale, 
implicano problematiche e incertezze per 
l'economia e la società unionali, creando 
un degrado ambientale che assume 
dimensioni globali.

6. I cambiamenti climatici nell'UE sono 
prevalentemente dovuti a evoluzioni di 
portata globale, ad esempio di natura 
demografica, legati ad abitudini di 
consumo o a prassi commerciali oppure 
alla rapidità dei progressi tecnologici. 
Questi cambiamenti, che potrebbero aprire 
interessanti prospettive di crescita 
economica e di benessere sociale, 
implicano problematiche e incertezze per 
l'economia e la società unionali in termini 
di conservazione ambientale.

Or. es
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Emendamento 133
Ewald Stadler

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La dimensione internazionale della 
politica ambientale dell'UE deve 
comprendere i negoziati con altri 
raggruppamenti di Stati. La possibilità di 
integrare gli obiettivi ambientali nella 
politica commerciale dell'OMC non è 
ancora stata pienamente sfruttata.

Or. de

Emendamento 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli attuali sistemi di produzione e di 
consumo dell'economia globale generano 
molti rifiuti e assieme alla domanda 
crescente di beni e servizi e all'esaurimento 
delle risorse contribuiscono ad aumentare i 
costi di materie prime fondamentali, 
minerali ed energia, generando ancora più 
inquinamento e rifiuti, aumentando le 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
causando il degrado del suolo, la 
deforestazione e la perdita di biodiversità. 
Quasi due terzi degli ecosistemi mondiali 
sono in declino ed è comprovato che i 
limiti del pianeta per la biodiversità, i 
cambiamenti climatici e il ciclo dell'azoto 
sono già stati superati. È realistico ritenere 
che entro il 2030 dovremo fare fronte a una 
riduzione del 40% delle risorse idriche, a 

7. Gli attuali sistemi di produzione e di 
consumo dell'economia globale generano 
molti rifiuti e assieme alla domanda 
crescente di beni e servizi e all'esaurimento 
delle risorse contribuiscono ad aumentare i 
costi di materie prime fondamentali, 
minerali ed energia, generando ancora più 
inquinamento e rifiuti, aumentando le 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
causando il degrado del suolo, la 
deforestazione e la perdita di biodiversità. 
Quasi due terzi degli ecosistemi mondiali 
sono in declino ed è comprovato che i 
limiti del pianeta per la biodiversità, i 
cambiamenti climatici e il ciclo dell'azoto 
sono già stati superati. È realistico ritenere 
che entro il 2030 dovremo fare fronte a una 
riduzione del 40% delle risorse idriche, a 
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meno che non siano compiuti progressi 
considerevoli per un uso più efficiente 
delle risorse. Vi è inoltre il rischio che i 
cambiamenti climatici aggravino 
ulteriormente questi problemi e che 
comportino costi ingenti. Nel 2011 le 
catastrofi dovute in parte ai cambiamenti 
climatici hanno causato danni economici 
globali per oltre 300 miliardi di EUR. 
L'OCSE ha lanciato un monito affermando 
che il degrado e l'erosione costanti del 
capitale naturale rischiano di provocare 
cambiamenti irreversibili che potrebbero 
mettere a repentaglio due secoli di 
miglioramenti del nostro standard di vita e 
implicare costi significativi.

meno che non siano compiuti progressi 
considerevoli per un uso più efficiente 
delle risorse. Vi è inoltre il rischio che i 
cambiamenti climatici aggravino 
ulteriormente questi problemi e che 
comportino costi ingenti1. Nel 2011 le 
catastrofi dovute in parte ai cambiamenti 
climatici hanno causato danni economici 
globali per oltre 300 miliardi di EUR. 
L'OCSE ha lanciato un monito affermando 
che il degrado e l'erosione costanti del 
capitale naturale rischiano di provocare 
cambiamenti irreversibili che potrebbero 
mettere a repentaglio due secoli di 
miglioramenti del nostro standard di vita e 
implicare costi significativi.

__________________
1 Secondo il rapporto Stern sull'Economia 
del cambiamento climatico, in assenza 
d'intervento, i costi complessivi del 
cambiamento climatico saranno 
equivalenti almeno a una perdita annuale 
del 5% del prodotto interno lordo (PIL) 
mondiale. Includendo una più vasta 
gamma di rischi e impatti, tale quota 
potrebbe giungere sino al 20% del PIL.

Or. en

Emendamento 135
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 

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 
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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 
sul capitale naturale e sulla sua 
protezione.

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 
nella biodiversità e nella sua protezione e 
nei servizi ecosistemici che essa comporta 
per il suo valore intrinseco e per il suo 
contributo essenziale al benessere umano 
e alla prosperità economica.

Or. en

Emendamento 136
Karin Kadenbach

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 
sul capitale naturale e sulla sua protezione.

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 
nella biodiversità e nella sua protezione e 
nei servizi ecosistemici che essa comporta 
– capitale naturale - per il suo valore 
intrinseco e per il suo contributo 
essenziale al benessere umano e alla 
prosperità economica.

Or. en
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Emendamento 137
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La nostra visione per il 2050 vuole 
ispirare le azioni che saranno realizzate
entro e oltre il 2020. Secondo questa 
visione nel 2050 vivremo bene e nel 
rispetto dei limiti ecologici del nostro 
pianeta. Prosperità e ambiente sano 
saranno basati su un'economia innovativa e 
circolare, in cui non si spreca nulla e in cui 
le risorse naturali sono gestite in modo tale 
da rafforzare la resilienza della società. 
La crescita sarà caratterizzata da emissioni 
ridotte di carbonio e sarà da tempo
dissociata dall'uso delle risorse, scandendo 
così il ritmo di un'economia globale 
sostenibile.

10. La nostra visione per il 2050 vuole 
ispirare le azioni che saranno realizzate 
entro e oltre il 2020. Secondo questa 
visione nel 2050 vivremo bene e nel 
rispetto dei limiti ecologici del nostro 
pianeta. Prosperità e ambiente sano 
saranno basati su un'economia innovativa e 
circolare – sulla base del postulato 
fondamentale per cui "nulla si crea, nulla 
si distrugge, tutto si trasforma"1–, in cui 
non si spreca nulla e in cui le risorse 
naturali sono gestite in modo tale da 
rafforzare la resilienza della società.  
La crescita sarà caratterizzata da emissioni 
ridotte di carbonio e sarà per quanto 
possibile dissociata dall'uso delle risorse, 
scandendo così il ritmo di un'economia 
globale sostenibile.
__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it

Emendamento 138
Erik Bánki

Proposta di decisione
Allegato – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La nostra visione per il 2050 vuole 
ispirare le azioni che saranno realizzate 
entro e oltre il 2020. Secondo questa 
visione nel 2050 vivremo bene e nel 
rispetto dei limiti ecologici del nostro 
pianeta. Prosperità e ambiente sano 

10. La nostra visione per il 2050 vuole 
ispirare le azioni che saranno realizzate 
entro e oltre il 2020. Secondo questa 
visione nel 2050 vivremo bene e nel 
rispetto dei limiti ecologici del nostro 
pianeta. Benessere e ambiente sano 
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saranno basati su un'economia innovativa e 
circolare, in cui non si spreca nulla e in cui 
le risorse naturali sono gestite in modo tale 
da rafforzare la resilienza della società. 
La crescita sarà caratterizzata da emissioni 
ridotte di carbonio e sarà da tempo 
dissociata dall'uso delle risorse, scandendo 
così il ritmo di un'economia globale 
sostenibile.

saranno basati su un'economia innovativa e 
circolare, in cui non si spreca nulla e in cui 
le risorse naturali sono gestite in modo tale 
da rafforzare la resilienza della società. La 
biodiversità e i servizi ecosistemici sono 
protetti, valorizzati e opportunamente 
ripristinati. La crescita sarà caratterizzata 
da emissioni ridotte di carbonio e sarà da 
tempo dissociata dall'uso delle risorse, 
scandendo così il ritmo di un'economia 
globale sostenibile.

Or. en

Emendamento 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La nostra visione per il 2050 vuole 
ispirare le azioni che saranno realizzate 
entro e oltre il 2020. Secondo questa 
visione nel 2050 vivremo bene e nel 
rispetto dei limiti ecologici del nostro 
pianeta. Prosperità e ambiente sano 
saranno basati su un'economia innovativa e 
circolare, in cui non si spreca nulla e in cui 
le risorse naturali sono gestite in modo tale 
da rafforzare la resilienza della società. 
La crescita sarà caratterizzata da emissioni 
ridotte di carbonio e sarà da tempo 
dissociata dall'uso delle risorse, scandendo 
così il ritmo di un'economia globale 
sostenibile.

10. La nostra visione per il 2050 vuole 
ispirare le azioni che saranno realizzate 
entro e oltre il 2020. Secondo questa 
visione nel 2050 vivremo bene e nel 
rispetto dei limiti ecologici del nostro 
pianeta. Prosperità e ambiente sano 
saranno basati su un'economia innovativa e 
circolare, in cui non si spreca nulla e in cui 
le risorse naturali sono gestite in modo tale 
da rafforzare la resilienza della società. 
La crescita sarà caratterizzata da emissioni 
ridotte di carbonio e sarà da tempo 
dissociata dall'uso delle risorse, scandendo 
così il ritmo di un'economia globale 
sostenibile. La giustizia ambientale viene 
amministrata sia all'interno che 
all'esterno dell'UE. Tutti hanno pari 
accesso ai benefici ambientali. Gli oneri 
derivanti dal degrado ambientale sono 
equamente condivisi.

Or. en
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Emendamento 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Allegato – punto 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, 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. Inoltre, la società nel suo insieme 
deve essere coinvolta, per quanto 
possibile, nel processo di risoluzione di 
tali problemi

Or. lt

Emendamento 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 

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, il commercio, lo sviluppo, 
gli affari esteri e la sicurezza e la politica 
sociale, in modo tale da dare vita a un 
approccio coerente e comune. Le azioni 
realizzate all'interno dell'UE dovrebbero 
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internazionale e da una cooperazione con i 
paesi vicini volta ad affrontare le sfide 
comuni.

essere inoltre affiancate da azioni 
rafforzate sul piano internazionale e da una 
cooperazione con i paesi vicini volta ad 
affrontare le sfide comuni.

Or. en

Emendamento 142
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. L'UE ha avviato questa trasformazione 
attraverso strategie integrate e a lungo 
termine finalizzate ad arginare la perdita di 
biodiversità, a rendere più efficiente 
l'impiego delle risorse e ad accelerare il 
processo di transizione verso un'economia 
a bassa intensità di carbonio. La 
Commissione ha ulteriormente integrato le 
problematiche e gli obiettivi in materia 
ambientale nelle recenti iniziative in altre 
aree strategiche fondamentali, tra cui 
l'energia e i trasporti e si è impegnata per 
ottenere benefici ancora maggiori per 
l'ambiente procedendo alla riforma delle 
politiche dell'UE per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, la pesca e la coesione, 
sulla base dei progressi finora compiuti.

12. L'UE ha avviato questa trasformazione 
attraverso strategie integrate e a lungo 
termine finalizzate ad arginare la perdita di 
biodiversità, a rendere più efficiente 
l'impiego delle risorse e ad accelerare il 
processo di transizione verso un'economia 
a bassa intensità di carbonio. La 
Commissione ha ulteriormente integrato le 
problematiche e gli obiettivi in materia 
ambientale nelle recenti iniziative in altre 
aree strategiche fondamentali, tra cui 
l'energia e i trasporti e si è impegnata per 
ottenere benefici ancora maggiori per 
l'ambiente procedendo alla riforma delle 
politiche dell'UE per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, la pesca e la coesione, 
sulla base dei progressi finora compiuti. A 
tale proposito, occorre tuttavia rivolgere 
una maggiore attenzione all'attuazione 
delle disposizioni sulla condizionalità.

Or. de

Emendamento 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 13
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Testo della Commissione Emendamento

13. L'UE ha aderito a numerosi accordi 
internazionali in materia ambientale, 
compreso l'impegno assunto nel quadro 
della conferenza della Nazioni Unite sullo 
sviluppo sostenibile (Rio+20), in cui ha 
espresso il proprio sostegno a favore di
un'economia verde sostenibile come parte 
integrante di una strategia più ampia per 
lo sviluppo sostenibile.

13. L'UE ha aderito a numerosi impegni 
giuridicamente vincolanti nell'ambito di 
accordi internazionali multilaterali in 
materia ambientale nonché a impegni 
ambientali politicamente vincolanti, 
compresi quelli assunti nel quadro della 
conferenza della Nazioni Unite sullo 
sviluppo sostenibile (Rio+20). Il 
documento conclusivo di Rio+20 
riconosce l'economia verde inclusiva
come un importante strumento per il 
raggiungimento di uno sviluppo 
sostenibile e delinea un quadro d'azione 
che copre le tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile, molti aspetti delle quali si 
riflettono negli obiettivi prioritari di 
questo programma. Ha inoltre deciso di 
elaborare obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS), volti a rafforzare il quadro 
istituzionale e sviluppare una strategia di 
finanziamento per lo sviluppo sostenibile.
L'UE e i suoi Stati membri devono ora 
garantire che questi impegni siano 
rispettati sia al loro interno, attraverso le 
politiche interne, sia a livello globale, 
grazie ai contributi all'azione 
internazionale.

Or. en

Emendamento 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Questo programma integra tali impegni 
definendo degli obiettivi prioritari per l'UE 
da raggiungere entro il 2020.

14. Questo programma integra tali impegni 
definendo degli obiettivi prioritari per l'UE 
da raggiungere entro il 2020 nonché 
percorsi indicativi verso il 2050. Esso 
mira a garantire l'attuazione, 
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incoraggiare l'azione interna e assistere 
una serie di attori nell'operare scelte 
d'investimento efficaci sotto il profilo dei 
costi.

Or. en

Emendamento 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Allegato – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15. In molti casi le azioni finalizzate al 
raggiungimento di tali obiettivi saranno di 
natura prevalentemente nazionale, 
regionale o locale, in linea con il principio 
di sussidiarietà. In altri casi sarà necessario 
intervenire con misure supplementari a 
livello di UE. Poiché nell'UE la politica 
ambientale è un ambito di competenza 
concorrente, uno dei fini di questo 
programma è creare un senso di 
identificazione nei traguardi e negli 
obiettivi comuni e garantire condizioni 
paritarie a operatori economici e autorità 
pubbliche. La determinazione di traguardi 
e obiettivi comuni fornisce inoltre un 
orientamento e un chiaro quadro di 
riferimento per le azioni ai responsabili 
politici e ad altri portatori d'interesse, 
comprese le regioni e i comuni, gli 
operatori economici e le parti sociali, 
nonché i cittadini.

15. In molti casi le azioni finalizzate al 
raggiungimento di tali obiettivi saranno di 
natura prevalentemente nazionale, 
regionale o locale, in linea con il principio 
di sussidiarietà a condizione che al 
pubblico sia concessa voce in capitolo 
nelle discussioni sulle questioni 
ambientali. In altri casi sarà necessario 
intervenire con misure supplementari a 
livello di UE. Poiché nell'UE la politica 
ambientale è un ambito di competenza 
concorrente, uno dei fini di questo 
programma è creare un senso di 
identificazione nei traguardi e negli 
obiettivi comuni e garantire condizioni 
paritarie a operatori economici e autorità 
pubbliche. La determinazione di traguardi 
e obiettivi comuni fornisce inoltre un 
orientamento e un chiaro quadro di 
riferimento per le azioni ai responsabili 
politici e ad altri portatori d'interesse, 
comprese le regioni e i comuni, gli 
operatori economici e le parti sociali, 
nonché i cittadini.

Or. lt

Emendamento 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Proposta di decisione
Allegato – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15. In molti casi le azioni finalizzate al 
raggiungimento di tali obiettivi saranno di 
natura prevalentemente nazionale, 
regionale o locale, in linea con il principio 
di sussidiarietà. In altri casi sarà necessario 
intervenire con misure supplementari a 
livello di UE. Poiché nell'UE la politica 
ambientale è un ambito di competenza 
concorrente, uno dei fini di questo 
programma è creare un senso di 
identificazione nei traguardi e negli 
obiettivi comuni e garantire condizioni 
paritarie a operatori economici e autorità 
pubbliche. La determinazione di traguardi 
e obiettivi comuni fornisce inoltre un 
orientamento e un chiaro quadro di 
riferimento per le azioni ai responsabili 
politici e ad altri portatori d'interesse, 
comprese le regioni e i comuni, gli 
operatori economici e le parti sociali, 
nonché i cittadini.

15. In molti casi le azioni finalizzate al 
raggiungimento di tali obiettivi saranno di 
natura prevalentemente nazionale, 
regionale o locale, in linea con il principio 
di sussidiarietà. In altri casi sarà necessario 
intervenire con misure supplementari a 
livello di UE. Poiché nell'UE la politica 
ambientale è un ambito di competenza 
concorrente, uno dei fini di questo 
programma è creare un senso di 
identificazione nei traguardi e negli 
obiettivi comuni e garantire condizioni 
paritarie a operatori economici e autorità 
pubbliche. La determinazione di traguardi 
e obiettivi comuni e lo scambio di migliori 
prassi forniscono inoltre un orientamento e 
un chiaro quadro di riferimento per le 
azioni ai responsabili politici e ad altri 
portatori d'interesse, comprese le regioni e i 
comuni, gli operatori economici e le parti 
sociali, nonché i cittadini.

Or. en

Emendamento 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 
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 

16. La prosperità economica e il benessere 
nell'UE dipendono dal suo capitale 
naturale, vale a dire la sua biodiversità,
compresi gli ecosistemi da cui trarre beni e 
servizi essenziali, il suolo fertile e le 
foreste multifunzionali, i terreni e i mari 
produttivi, le acque dolci e l'aria pura, 
l'impollinazione, la prevenzione delle 
alluvioni, la regolazione del clima e la 
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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.

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 
sulle acque reflue urbane1, la direttiva sui 
nitrati2, 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, i terreni, le specie e gli habitat.

__________________
1 Direttiva 91/271/CEE.
2 Direttiva 91/676/CEE.

Or. en

Emendamento 148
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 
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 

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 
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 vasto 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 
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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.

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.

Or. it

Emendamento 149
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 
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.

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

Or. fr
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Emendamento 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 
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.

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 
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 sulle acque reflue 
urbane1, la direttiva sui nitrati2, 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.

__________________
1 Direttiva 91/271/CEE.
2 Direttiva 91/676/CEE.

Or. en

Emendamento 151
Elena Oana Antonescu

Proposta di decisione
Allegato – punto 16
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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 
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.

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 
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 sulle acque reflue 
urbane1, la direttiva sui nitrati2, 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.
__________________
1 Direttiva 91/271/CEE.
2 Direttiva 91/676/CEE.

Or. en

Emendamento 152
Ewald Stadler

Proposta di decisione
Allegato – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17. Tuttavia, da valutazioni recenti emerge 
che nell'UE il problema della perdita di 
biodiversità non è stato ancora risolto e che 

17. Tuttavia, da valutazioni recenti emerge 
che nell'UE il problema della perdita di 
biodiversità non è stato ancora risolto. La 
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la maggior parte degli ecosistemi è colpita 
da un forte degrado. La strategia dell'UE 
sulla biodiversità fino al 2020 stabilisce gli 
obiettivi e le azioni necessari per invertire 
queste tendenze negative e migliorare i 
servizi ecosistemici. L'UE potrà 
raggiungere il suo obiettivo principale sulla 
biodiversità entro il 2020 solo se tale 
strategia sarà attuata integralmente. 
Essa racchiude misure volte all'attuazione 
delle direttive Uccelli e Habitat, compresa 
la rete Natura 2000, ma il raggiungimento 
dell'obiettivo principale richiederà la piena 
attuazione dell'intera legislazione esistente 
finalizzata alla protezione del capitale 
naturale.

strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 
2020 stabilisce gli obiettivi e le azioni 
necessari per invertire queste tendenze 
negative e migliorare i servizi ecosistemici. 
L'UE potrà raggiungere il suo obiettivo 
principale sulla biodiversità entro il 2020 
solo se tale strategia sarà attuata 
integralmente. Essa racchiude misure volte 
all'attuazione delle direttive Uccelli e 
Habitat, compresa la rete Natura 2000, ma 
il raggiungimento dell'obiettivo principale 
richiederà la piena attuazione dell'intera 
legislazione esistente finalizzata alla 
protezione del capitale naturale.

Or. de

Emendamento 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17. Tuttavia, da valutazioni recenti emerge 
che nell'UE il problema della perdita di 
biodiversità non è stato ancora risolto e che 
la maggior parte degli ecosistemi è colpita 
da un forte degrado. La strategia dell'UE 
sulla biodiversità fino al 2020 stabilisce gli 
obiettivi e le azioni necessari per invertire 
queste tendenze negative e migliorare i 
servizi ecosistemici. L'UE potrà 
raggiungere il suo obiettivo principale sulla 
biodiversità entro il 2020 solo se tale 
strategia sarà attuata integralmente. 
Essa racchiude misure volte all'attuazione 
delle direttive Uccelli e Habitat, compresa 
la rete Natura 2000, ma il raggiungimento 
dell'obiettivo principale richiederà la piena 
attuazione dell'intera legislazione esistente 
finalizzata alla protezione del capitale 

17. Tuttavia, da valutazioni recenti emerge 
che nell'UE il problema della perdita di 
biodiversità non è stato ancora risolto e che 
la maggior parte degli ecosistemi è colpita 
da un forte degrado. La strategia dell'UE 
sulla biodiversità fino al 2020 stabilisce gli 
obiettivi e le azioni necessari per arrestare 
la perdita di biodiversità e mantenere, 
ripristinare e migliorare gli ecosistemi e i
loro servizi. L'UE potrà raggiungere il suo 
obiettivo principale sulla biodiversità entro 
il 2020 solo se tale strategia sarà attuata 
integralmente. Essa racchiude misure volte 
all'attuazione delle direttive Uccelli e 
Habitat, compresa la rete Natura 2000, ma 
il raggiungimento dell'obiettivo principale 
richiederà la piena attuazione dell'intera 
legislazione esistente finalizzata alla 
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naturale. protezione del capitale naturale.

Or. en

Emendamento 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di decisione
Allegato – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17. Tuttavia, da valutazioni recenti emerge 
che nell'UE il problema della perdita di 
biodiversità non è stato ancora risolto e che 
la maggior parte degli ecosistemi è colpita 
da un forte degrado. La strategia dell'UE 
sulla biodiversità fino al 2020 stabilisce gli 
obiettivi e le azioni necessari per invertire 
queste tendenze negative e migliorare i 
servizi ecosistemici. L'UE potrà 
raggiungere il suo obiettivo principale sulla 
biodiversità entro il 2020 solo se tale 
strategia sarà attuata integralmente. 
Essa racchiude misure volte all'attuazione 
delle direttive Uccelli e Habitat, compresa 
la rete Natura 2000, ma il raggiungimento 
dell'obiettivo principale richiederà la piena 
attuazione dell'intera legislazione esistente 
finalizzata alla protezione del capitale 
naturale.

17. Tuttavia, da valutazioni recenti emerge 
che nell'UE il problema della perdita di 
biodiversità non è stato ancora risolto e che 
la maggior parte degli ecosistemi è colpita 
da un forte degrado. La strategia dell'UE 
sulla biodiversità fino al 2020 stabilisce gli 
obiettivi e le azioni necessari per invertire 
queste tendenze negative e migliorare i 
servizi ecosistemici. L'UE potrà 
raggiungere il suo obiettivo principale sulla 
biodiversità entro il 2020 solo se tale 
strategia sarà attuata integralmente. 
Essa racchiude misure volte all'attuazione 
delle direttive Uccelli e Habitat, compresa 
la rete Natura 2000, ma il raggiungimento 
dell'obiettivo principale richiederà la piena 
attuazione dell'intera legislazione esistente 
finalizzata alla protezione del capitale 
naturale. La Commissione dovrebbe 
pertanto garantire che i piani di gestione 
della conservazione della rete Natura 
2000 soddisfino i criteri di cui all'articolo 
6 della direttiva sugli Habitat. È inoltre 
necessaria la partecipazione attiva dei 
proprietari terrieri e degli utenti del 
territorio, affinché siano coinvolti nelle 
politiche di conservazione della 
biodiversità.

Or. es
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Emendamento 155
Pavel Poc

Proposta di decisione
Allegato – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17. Tuttavia, da valutazioni recenti emerge 
che nell'UE il problema della perdita di 
biodiversità non è stato ancora risolto e che 
la maggior parte degli ecosistemi è colpita 
da un forte degrado. La strategia dell'UE 
sulla biodiversità fino al 2020 stabilisce gli 
obiettivi e le azioni necessari per invertire 
queste tendenze negative e migliorare i 
servizi ecosistemici. L'UE potrà 
raggiungere il suo obiettivo principale sulla 
biodiversità entro il 2020 solo se tale 
strategia sarà attuata integralmente. 
Essa racchiude misure volte all'attuazione 
delle direttive Uccelli e Habitat, compresa 
la rete Natura 2000, ma il raggiungimento 
dell'obiettivo principale richiederà la piena 
attuazione dell'intera legislazione esistente 
finalizzata alla protezione del capitale 
naturale.

17. Tuttavia, da valutazioni recenti emerge 
che nell'UE il problema della perdita di 
biodiversità non è stato ancora risolto e che 
la maggior parte degli ecosistemi è colpita 
da un forte degrado. Le specie esotiche 
invasive comportano rischi maggiori 
rispetto a quanto si ritenesse in 
precedenza per la biodiversità, la salute 
umana e le economie. La strategia dell'UE 
sulla biodiversità fino al 2020 stabilisce gli 
obiettivi e le azioni necessari per invertire 
queste tendenze negative e migliorare i 
servizi ecosistemici. L'UE potrà 
raggiungere il suo obiettivo principale sulla 
biodiversità entro il 2020 solo se tale 
strategia sarà attuata integralmente. 
Essa racchiude misure volte all'attuazione 
delle direttive Uccelli e Habitat, compresa 
la rete Natura 2000, ma il raggiungimento 
dell'obiettivo principale richiederà la piena 
attuazione dell'intera legislazione esistente 
finalizzata alla protezione del capitale 
naturale.

Or. en

Motivazione

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Emendamento 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Proposta di decisione
Allegato – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 bis. Gli Stati membri sono tenuti a 
definire piani di gestione che contemplino 
vari aspetti trattati da politiche diverse. È 
inoltre necessario che gli Stati membri 
tengano conto del fatto che le risorse 
idriche e talune colture svolgono un ruolo 
essenziale ai fini della buona 
conservazione di alcuni habitat e specie.

Or. es

Emendamento 157
Matthias Groote

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 
associati alle emissioni del settore dei 
trasporti, dell'agricoltura intensiva e della 
produzione energetica.

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.
A seguito del continuo sovrasfruttamento 
di mari e oceani da parte dell'uomo, ad 
esempio attraverso la pesca eccessiva, lo 
smaltimento di rifiuti e il turismo di 
massa, 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. Per questa ragione 
sono essenziali un più stretto 
coordinamento e una regolamentazione 
più rigorosa dell'uso dei mari e delle zone 
costiere nel quadro della gestione 
integrata delle zone costiere. Se da un lato 
le politiche dell'UE in materia di emissioni 
atmosferiche e industriali hanno 
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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 associati 
alle emissioni del settore dei trasporti, 
dell'agricoltura intensiva e della 
produzione energetica.

Or. de

Emendamento 158
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 
associati alle emissioni del settore dei 
trasporti, dell'agricoltura intensiva e della 
produzione energetica.

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. 
Pertanto è opportuno che le disposizioni 
relative alla condizionalità si applichino 
anche alla 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 atmosferiche e 
industriali 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 associati alle emissioni del 
settore dei trasporti, dell'agricoltura 
intensiva e della produzione energetica.

Or. de
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Emendamento 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 
associati alle emissioni del settore dei 
trasporti, dell'agricoltura intensiva e della 
produzione energetica.

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 atmosferiche e 
industriali hanno contribuito a ridurre 
molte forme di inquinamento, dall'altro lato 
gli ecosistemi sono tutt'ora colpiti da 
depositi eccessivi di azoto e zolfo e 
inquinamento da ozono associati alle 
emissioni del settore dei trasporti, 
dell'agricoltura intensiva e della 
produzione energetica.

Or. en

Emendamento 160
Matthias Groote

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 

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 
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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.

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. 
L'agricoltura in particolare può fare 
molto per ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra e l'immissione di concimi 
contenenti azoto e fosfati nelle acque 
sotterranee. Un'agricoltura improntata al 
rispetto di rigorosi criteri ambientali può 
non solo salvaguardare la qualità del 
suolo, migliorarla su base duratura e 
proteggere la biodiversità nelle aree 
rurali, ma anche fornire un importante 
contributo al miglioramento della qualità 
dell'aria e dell'acqua. Inoltre 
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.

Or. de

Emendamento 161
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 

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 
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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.

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. 
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.

Or. it

Emendamento 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 

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 
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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.

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, gli ecosistemi acquatici nelle aree 
rurali dovrebbero beneficiare del nesso 
stabilito tra i pagamenti alle aziende 
agricole e il rispetto dei criteri oggettivi e 
misurabili fissati dalla 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. Un utilizzo del 
suolo efficiente sotto il profilo delle 
risorse e produttivo, che sia conforme agli 
interessi delle generazioni future, 
rappresenta un elemento essenziale 
dell'agricoltura sostenibile.

Or. de

Emendamento 163
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 

19. Pertanto per favorire l'uso sostenibile 
del 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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 

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 nello sviluppo e 
nell'attuazione di 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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 165
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato – punto 20

Testo della Commissione Emendamento

20. Nel caso dell'ambiente marino, il 
settore offre sì opportunità economiche 
nella pesca, nei trasporti marittimi e 
nell'acquacoltura, così come nelle materie 
prime, nell'energia offshore e nelle 
biotecnologie marine, ma bisogna fare in
modo che tale sfruttamento sia compatibile 
con la conservazione e la gestione 
sostenibile degli ecosistemi marini e 
costieri.

20. Nel caso dell'ambiente marino, il 
settore offre sì opportunità economiche 
nella pesca, nei trasporti marittimi e 
nell'acquacoltura, così come nelle materie 
prime, nell'energia offshore e nelle 
biotecnologie marine, ma bisogna fare in 
modo che tale sfruttamento sia compatibile 
con la conservazione e la gestione 
sostenibile degli ecosistemi marini e 
costieri. Ove possibile, occorre che le parti 
interessate siano invitate a proporre nuovi 
modi per contribuire alla protezione 
dell'ambiente marino.

Or. en
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Emendamento 166
Matthias Groote

Proposta di decisione
Allegato – punto 20

Testo della Commissione Emendamento

20. Nel caso dell'ambiente marino, il 
settore offre sì opportunità economiche 
nella pesca, nei trasporti marittimi e 
nell'acquacoltura, così come nelle materie 
prime, nell'energia offshore e nelle 
biotecnologie marine, ma bisogna fare in 
modo che tale sfruttamento sia compatibile 
con la conservazione e la gestione 
sostenibile degli ecosistemi marini e 
costieri.

20. Nel caso dell'ambiente marino, il 
settore offre sì opportunità economiche 
nella pesca, nei trasporti marittimi e 
nell'acquacoltura, così come nelle materie 
prime, nell'energia offshore e nelle 
biotecnologie marine, ma bisogna fare in 
modo che tale sfruttamento sia compatibile 
con la conservazione e la gestione 
sostenibile degli ecosistemi marini e 
costieri. Abbinata alla pianificazione 
sostenibile dello spazio marittimo, la 
gestione integrata europea delle zone 
costiere può svolgere un ruolo attivo nel 
coordinamento delle attività marittime e 
costiere e nel raggiungimento di un 
equilibrio tra le diverse funzioni svolte da 
mari e oceani.

Or. de

Emendamento 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di decisione
Allegato – punto 20

Testo della Commissione Emendamento

20. Nel caso dell'ambiente marino, il 
settore offre sì opportunità economiche 
nella pesca, nei trasporti marittimi e 
nell'acquacoltura, così come nelle materie 
prime, nell'energia offshore e nelle 
biotecnologie marine, ma bisogna fare in 
modo che tale sfruttamento sia compatibile 
con la conservazione e la gestione 
sostenibile degli ecosistemi marini e 
costieri.

20. Nel caso dell'ambiente marino, il 
settore offre sì opportunità economiche 
nella pesca, nei trasporti marittimi e 
nell'acquacoltura, così come nelle materie 
prime, nell'energia offshore e nelle 
biotecnologie marine, ma bisogna fare in 
modo che tale sfruttamento sia compatibile 
con la conservazione e la gestione 
sostenibile degli ecosistemi marini e 
costieri. La conservazione delle risorse 
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marine necessita di un accordo tra gli 
Stati membri e la Commissione in merito 
alla mappatura digitale delle acque 
dell'Unione, che comprenda le zone 
protette e le specie protette. La mappa 
dovrebbe comprendere gli elementi da 
proteggere in forza dei trattati e della 
normativa in materia di valutazione 
dell'impatto ambientale, come le risorse 
naturali, la biodiversità e il patrimonio 
culturale. Occorre che la Commissione 
promuova la realizzazione di studi relativi 
alle acque internazionali, specialmente al 
Mediterraneo, nel contesto della politica 
marittima integrata.

Or. es

Emendamento 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

21. La politica dell'UE sui cambiamenti 
climatici dovrebbe tenere maggiormente in 
considerazione gli approcci basati sugli 
ecosistemi volti alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi e che hanno risvolti positivi 
anche per la biodiversità e per la 
prestazione di altri servizi ecosistemici. 
Altri obiettivi ambientali, invece, come la 
conservazione della biodiversità e la 
protezione delle acque, dovrebbero essere 
presi debitamente in considerazione nelle 
decisioni legate alle energie rinnovabili. 
Infine, dovrebbero essere adottate misure 
per contrastare l'inquinamento atmosferico 
dovuto ai trasporti e le emissioni di CO2.

21. La politica dell'UE sui cambiamenti 
climatici dovrebbe tenere maggiormente in 
considerazione gli approcci basati sugli 
ecosistemi volti alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi e che hanno risvolti positivi 
anche per la biodiversità e per la 
prestazione di altri servizi ecosistemici. 
Altri obiettivi ambientali, invece, come la 
conservazione della biodiversità e la 
protezione del suolo e delle acque, 
dovrebbero essere presi debitamente in 
considerazione nelle decisioni legate alle 
energie rinnovabili. Infine, dovrebbero 
essere adottate misure per contrastare 
l'inquinamento atmosferico dovuto ai 
trasporti e le emissioni di CO2.

Or. en
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Emendamento 169
Matthias Groote

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 
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.

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 
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. Questa 
impermeabilizzazione artificiale del suolo 
ha un impatto negativo sul ciclo naturale 
dell'acqua perché l'acqua in superficie 
non riesce più a penetrare nel terreno e 
rialimentare le acque sotterranee. Poiché 
il suolo non è più in grado, tra l'altro, di 
assorbire e trattenere l'acqua piovana, 
l'aumento del dilavamento provoca 
inondazioni e una carenza di acqua 
potabile. 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. 
Pertanto, le decisioni degli Stati membri 
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che riguardano la pianificazione dell'uso 
dei terreni dovrebbero definire con 
esattezza quali zone vanno destinate ad 
usi edilizi e imporre restrizioni in merito 
alla loro estensione. Occorre prevedere un 
numero sufficiente di zone verdi allo 
scopo di compensare le inevitabili 
ripercussioni dell'impermeabilizzazione 
su larga scala.

Or. de

Emendamento 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 
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 

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 e la 
desertificazione. 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 
potenzialmente gravi per l'ambiente, 
l'economia e la società, compresi i rischi 
per 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 
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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.

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, in particolare tenendo conto 
della conservazione della biodiversità e 
della protezione delle acque.

Or. en

Emendamento 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 
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 

22. Il degrado, la frammentazione e l'uso 
non sostenibile del suolo nell'UE e al suo 
esterno 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 e la 
desertificazione. 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 
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 
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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.

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 allo scopo di conseguire 
l'obiettivo di non edificare più su nuove 
aree entro il 2050.

Or. en

Emendamento 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 
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 

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 
potenzialmente gravi per l'ambiente, 
l'economia e la società, compresi i rischi 
per 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 
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ed ambientale. Le decisioni degli Stati 
membri che riguardano la pianificazione 
dell'uso dei terreni dovrebbero essere più 
sostenibili.

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.

Or. en

Emendamento 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 
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 

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 
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 
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sostenibili. sostenibili.

Allo scopo di affrontare il serio problema 
dell'impermeabilizzazione del suolo è 
opportuno che agli Stati membri 
dell'Unione sia richiesto di adottare 
provvedimenti volti a ridurre 
l'utilizzazione del suolo e a salvaguardare 
i terreni agricoli destinati alla produzione 
di alimenti, foraggi e materie prime 
rinnovabili.

Or. de

Emendamento 174
Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 vincolante42. Saranno 
inoltre stabiliti degli obiettivi per un uso 
sostenibile dei terreni e del suolo.

soppresso

__________________
42 COM(2006) 232 (GU C 332 del 
30.12.2006), proposta di direttiva che 
istituisce un quadro per la protezione del 
suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE.
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Or. de

Motivazione

La protezione del suolo può essere realizzata in modo maggiormente efficace ed efficiente 
nonché meno burocratico a livello locale, regionale e nazionale piuttosto che a livello 
dell'Unione.
Disposizioni UE vincolanti sarebbero incompatibili con il principio di sussidiarietà.

Emendamento 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 vincolante42.  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. Questo impegno 
potrebbe essere assolto al meglio a livello 
nazionale.

Sulla base del principio di sussidiarietà, le 
problematiche legate alla qualità del suolo 
sono disciplinate in modo più efficace 
nell'ambito di quadri giuridici vincolanti 
a livello nazionale. Saranno inoltre stabiliti 
degli obiettivi per un uso sostenibile dei 
terreni e del suolo.

Or. de
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Emendamento 176
Matthias Groote

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 vincolante42. 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 
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. È necessario 
che l'uso sostenibile dei terreni e del suolo 
sia parte integrante di un insieme globale 
e vincolante di norme europee in materia 
di protezione e uso sostenibile del suolo. 
Poiché le misure di protezione del suolo, 
dell'ambiente e del clima sono 
strettamente legate tra di loro, l'adozione 
di norme vincolanti applicabili in tutta 
l'Unione rappresenta un elemento 
essenziale ai fini del conseguimento degli 
obiettivi climatici dell'UE, della 
protezione della biodiversità e della 
salvaguardia della produttività 
dell'agricoltura.

Or. de

Emendamento 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di decisione
Allegato – punto 23
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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 
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 
adottare misure volte ad 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.

Or. es

Emendamento 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 

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, 
riconoscendo l'importanza economica e 
sociale di una buona gestione del 
territorio, hanno invocato un mondo esente 
dal degrado del suolo. L'UE e gli Stati 
membri dovrebbero adoperarsi per
concretizzare questo impegno nei limiti 
delle rispettive competenze e affrontare le 
problematiche legate alla qualità del suolo 
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stabiliti degli obiettivi per un uso 
sostenibile dei terreni e del suolo.

all'interno di un quadro giuridico 
vincolante, appoggiando la proposta di 
direttiva che istituisce un quadro per la 
protezione del suolo presentata dalla 
Commissione.  Saranno inoltre stabiliti 
degli obiettivi per un uso sostenibile dei 
terreni e del suolo.

Or. en

Emendamento 179
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 vincolante42. 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 
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 del quadro 
giuridico vigente. Saranno inoltre stabiliti 
degli obiettivi per un uso sostenibile dei 
terreni e del suolo.

__________________
42 COM(2006) 232 (GU C 332 del 
30.12.2006), proposta di direttiva che 
istituisce un quadro per la protezione del 
suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE.

Or. de
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Emendamento 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 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 
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, 
riconoscendo l'importanza economica e 
sociale di una buona gestione del 
territorio, 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 attraverso un 
approccio basato sul rischio all'interno di 
un quadro giuridico vincolante, facendo 
riferimento agli aspetti rilevanti della 
proposta di direttiva presentata dalla 
Commissione che istituisce un quadro per 
la protezione del suolo e modifica la 
direttiva 2004/35/CE. Dovrebbero inoltre 
essere stabiliti degli obiettivi per un uso 
sostenibile dei terreni e del suolo.

Or. en
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Allegato – punto 23
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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 
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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.

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.
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42. COM(2006) 232 (GU C 332 del 
30.12.2006), proposta di direttiva che 
istituisce un quadro per la protezione del 
suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE.

soppressa

Or. de

Motivazione

La protezione del suolo può essere realizzata in modo maggiormente efficace ed efficiente 
nonché meno burocratico a livello locale, regionale e nazionale piuttosto che a livello 
dell'Unione. Disposizioni UE vincolanti sarebbero incompatibili con il principio di 
sussidiarietà.


