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Emendamento 183
Richard Seeber

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 24

Testo della Commissione Emendamento

24. Nonostante gli apporti di azoto e 
fosforo nell'ambiente dell'UE siano 
diminuiti sostanzialmente nell'arco degli 
ultimi 20 anni, il rilascio eccessivo di 
nutrienti continua a gravare sulla qualità 
dell'aria e dell'acqua e a ripercuotersi 
negativamente sugli ecosistemi, causando 
problemi significativi alla salute dell'uomo. 
In particolare, il problema del rilascio di 
ammoniaca dovuto a una gestione 
inefficiente e a un trattamento inadeguato 
delle acque reflue va affrontato con 
urgenza al fine di ridurre 
considerevolmente tali sostanze. È inoltre 
necessario impegnarsi maggiormente per 
una gestione del ciclo dei nutrienti più 
efficace ed efficiente nell'impiego delle 
risorse e di migliorare l'efficienza 
d'impiego dei fertilizzanti. Tutto ciò 
richiede una migliore attuazione della 
legislazione dell'UE in materia ambientale, 
al fine di affrontare le sfide in questione, 
rendere più stringenti le norme laddove 
necessario e disciplinare il ciclo dei 
nutrienti nel quadro di un approccio di 
natura più olistica che si intrecci con le 
politiche dell'UE in vigore e integrato nelle 
stesse e che contribuisca a contrastare 
l'eccessivo rilascio di nutrienti e 
l'eutrofizzazione.

24. Nonostante gli apporti di azoto e 
fosforo nell'ambiente dell'UE siano 
diminuiti sostanzialmente nell'arco degli 
ultimi 20 anni, il rilascio eccessivo di 
nutrienti continua a gravare sulla qualità 
dell'aria e dell'acqua e a ripercuotersi 
negativamente sugli ecosistemi, causando 
problemi significativi alla salute dell'uomo. 
In particolare, il problema del rilascio di 
ammoniaca dovuto a una gestione 
inefficiente e a un trattamento inadeguato 
delle acque reflue va affrontato con 
urgenza al fine di ridurre 
considerevolmente tali sostanze. È inoltre 
necessario impegnarsi maggiormente per 
una gestione del ciclo dei nutrienti più 
efficace ed efficiente nell'impiego delle 
risorse e di migliorare l'efficienza 
d'impiego dei fertilizzanti. Tutto ciò 
richiede una migliore attuazione della 
legislazione dell'UE in materia ambientale, 
al fine di affrontare le sfide in questione, 
rendere più stringenti le norme laddove 
necessario e disciplinare il ciclo dei 
nutrienti nel quadro di un approccio di 
natura più olistica che si intrecci con le 
politiche dell'UE in vigore e integrato nelle 
stesse e che contribuisca a contrastare 
l'eccessivo rilascio di nutrienti e 
l'eutrofizzazione. È altresì importante 
migliorare la sensibilità ambientale dei 
cittadini in questo settore. Ciò dovrebbe 
riflettersi anche nella riduzione dell'uso di 
fertilizzanti e pesticidi artificiali nei 
giardini privati e nelle zone verdi.

Or. de
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Emendamento 184
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

24 bis. Molti degli obiettivi del programma 
beneficerebbero di un approccio meno 
intensivo alla produzione animale in 
quanto ciò comporterebbe una riduzione 
delle emissioni di azoto e fosforo e delle 
minacce alla biodiversità nonché una 
migliore qualità del suolo, dell'aria e 
dell'acqua.

Or. en

Emendamento 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

25. Le azioni intraprese nell'ambito della 
strategia per la biodiversità sono volte a 
ripristinare il 15% degli ecosistemi 
degradati nell'UE e a diffondere l'uso delle 
infrastrutture verdi e contribuiranno a 
contrastare il fenomeno della 
frammentazione dei terreni. Esse 
miglioreranno ulteriormente il capitale 
naturale e rafforzeranno la resilienza 
dell'ecosistema, oltre ad offrire diverse 
opzioni efficienti sotto il profilo dei costi 
per mitigare i cambiamenti climatici e 
adattarsi agli stessi nonché per gestire il 
rischio di catastrofe. Nel frattempo gli 
sforzi degli Stati membri volti alla 
mappatura e alla valutazione degli 
ecosistemi e dei relativi servizi nonché 
l'iniziativa intesa a garantire che non vi 
siano perdite nette negli ecosistemi, 

25. Le azioni intraprese nell'ambito della 
strategia per la biodiversità sono volte a 
ripristinare il 15% degli ecosistemi 
degradati nell'UE entro il 2020; ritiene 
però questo valore il minimo 
indispensabile e auspica che l'UE fissi un 
obiettivo di ripristino molto più elevato 
che rifletta il proprio obiettivo più 
ambizioso e la sua visione per il 2050; 
esse sono volte inoltre a diffondere l'uso 
delle infrastrutture verdi e contribuiranno a 
contrastare il fenomeno della 
frammentazione dei terreni. Oltre alla 
piena attuazione delle direttive uccelli e 
habitat, queste azioni contribuiranno 
ulteriormente a stabilire e mantenere 
ecosistemi sani e resistenti e a migliorarne 
i servizi. Esse miglioreranno ulteriormente 
il capitale naturale e rafforzeranno la 
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prevista per il 2015, contribuiranno a 
preservare le riserve di capitale naturale a 
vari livelli. L'integrazione del valore 
economico dei servizi ecosistemici nei 
sistemi di contabilità e rendicontazione a 
livello di UE e di Stati membri nel entro il 
2020 migliorerà la gestione del capitale 
naturale dell'Unione.

resilienza dell'ecosistema, oltre ad offrire 
diverse opzioni efficienti sotto il profilo dei 
costi per mitigare i cambiamenti climatici e 
adattarsi agli stessi nonché per gestire il 
rischio di catastrofe. Nel frattempo gli 
sforzi degli Stati membri volti alla 
mappatura e alla valutazione degli 
ecosistemi e dei relativi servizi nonché 
l'iniziativa intesa a garantire che non vi 
siano perdite nette negli ecosistemi, 
prevista per il 2015, contribuiranno a 
preservare le riserve di capitale naturale.
L'integrazione del valore economico dei 
servizi ecosistemici nei sistemi di 
contabilità e rendicontazione a livello di 
UE e di Stati membri nel entro il 2020 
migliorerà la gestione del capitale naturale 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

25. Le azioni intraprese nell'ambito della 
strategia per la biodiversità sono volte a 
ripristinare il 15% degli ecosistemi 
degradati nell'UE e a diffondere l'uso delle 
infrastrutture verdi e contribuiranno a 
contrastare il fenomeno della 
frammentazione dei terreni. Esse 
miglioreranno ulteriormente il capitale 
naturale e rafforzeranno la resilienza 
dell'ecosistema, oltre ad offrire diverse 
opzioni efficienti sotto il profilo dei costi 
per mitigare i cambiamenti climatici e 
adattarsi agli stessi nonché per gestire il 
rischio di catastrofe. Nel frattempo gli 
sforzi degli Stati membri volti alla 
mappatura e alla valutazione degli 
ecosistemi e dei relativi servizi nonché 

25. Le azioni intraprese nell'ambito della 
strategia per la biodiversità sono volte a 
ripristinare il 15% degli ecosistemi 
degradati nell'UE e a diffondere l'uso delle 
infrastrutture verdi e contribuiranno a 
contrastare il fenomeno della 
frammentazione dei terreni. Ai fini 
dell'azione occorre però tener conto delle 
caratteristiche e delle situazioni di 
partenza degli Stati membri. Esse 
miglioreranno ulteriormente il capitale 
naturale e rafforzeranno la resilienza 
dell'ecosistema, oltre ad offrire diverse 
opzioni efficienti sotto il profilo dei costi 
per mitigare i cambiamenti climatici e 
adattarsi agli stessi nonché per gestire il 
rischio di catastrofe. Nel frattempo gli 
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l'iniziativa intesa a garantire che non vi 
siano perdite nette negli ecosistemi, 
prevista per il 2015, contribuiranno a 
preservare le riserve di capitale naturale a 
vari livelli. L'integrazione del valore 
economico dei servizi ecosistemici nei 
sistemi di contabilità e rendicontazione a 
livello di UE e di Stati membri nel entro il 
2020 migliorerà la gestione del capitale 
naturale dell'Unione.

sforzi degli Stati membri volti alla 
mappatura e alla valutazione degli 
ecosistemi e dei relativi servizi nonché 
l'iniziativa intesa a garantire che non vi 
siano perdite nette negli ecosistemi, 
prevista per il 2015, contribuiranno a 
preservare le riserve di capitale naturale a 
vari livelli. L'integrazione del valore 
economico dei servizi ecosistemici nei 
sistemi di contabilità e rendicontazione a 
livello di UE e di Stati membri nel entro il 
2020 migliorerà la gestione del capitale 
naturale dell'Unione.

Or. fi

Emendamento 187
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

26. Al fine di proteggere, conservare e 
migliorare il capitale naturale dell'UE, il 
programma dovrà garantire che entro il 
2020:

26. Al fine di proteggere, conservare e 
migliorare il capitale naturale dell'UE, il 
programma dovrebbe garantire che entro il 
2020:

Or. it

Emendamento 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

26. Al fine di proteggere, conservare e 
migliorare il capitale naturale dell'UE, il 
programma dovrà garantire che entro il 
2020:

26. Al fine di proteggere, conservare e 
migliorare l'uso sostenibile del capitale 
naturale dell'UE, il programma dovrà 
garantire che entro il 2020:
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Or. en

Emendamento 189
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la perdita di biodiversità e il degrado dei 
servizi ecosistemici sono stati debellati e 
gli ecosistemi e i relativi servizi sono 
preservati e migliorati;

a) la perdita di biodiversità e il degrado dei 
servizi ecosistemici siano stati debellati e 
gli ecosistemi e i relativi servizi, compresi 
gli stock ittici, siano non solo preservati
ma anche migliorati;

Or. en

Emendamento 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26– comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la perdita di biodiversità e il degrado dei 
servizi ecosistemici sono stati debellati e 
gli ecosistemi e i relativi servizi sono
preservati e migliorati;

a) la perdita di biodiversità e il degrado dei 
servizi ecosistemici siano stati debellati e 
gli ecosistemi e i relativi servizi siano
preservati, ripristinati e migliorati, in 
particolare attraverso l'attuazione piena 
ed effettiva della rete di conservazione 
Natura 2000 sostenuta da quadri d'azione 
prioritaria, e l'applicazione del principio 
"nessuna perdita netta";

Or. en

Emendamento 191
Anna Rosbach



PE508.027v01-00 8/71 AM\931425IT.doc

IT

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli impatti delle pressioni sulle acque 
dolci, di transizione e costiere sono 
considerevolmente ridotte per raggiungere, 
preservare o migliorare il buono stato così 
come definito nella direttiva quadro sulle 
acque;

b) gli impatti delle pressioni sulle acque 
dolci, di transizione e costiere siano
considerevolmente ridotti per raggiungere, 
preservare e preferibilmente migliorare il 
buono stato così come definito nella 
direttiva quadro sulle acque;

Or. en

Emendamento 192
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli impatti delle pressioni sulle acque 
dolci, di transizione e costiere sono 
considerevolmente ridotte per raggiungere, 
preservare o migliorare il buono stato così 
come definito nella direttiva quadro sulle 
acque;

b) gli impatti delle pressioni sulle acque 
dolci, di transizione e costiere siano 
considerevolmente ridotti, tra l'altro 
attraverso misure trasversali, per 
raggiungere, preservare o migliorare il 
buono stato così come definito nella 
direttiva quadro sulle acque;

Or. de

Emendamento 193
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli impatti delle pressioni sulle acque 
marine sono ridotte per raggiungere o 
preservare un buono stato così come 
richiesto dalla direttiva quadro sulla 

c) gli impatti delle pressioni sulle acque 
marine siano ridotti per raggiungere o 
preservare un buono stato così come 
richiesto dalla direttiva quadro sulla 
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strategia per l'ambiente marino; strategia per l'ambiente marino; ciò 
contribuirà inoltre a mantenere la 
biodiversità dell'ambiente marino;

Or. en

Emendamento 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) gli impatti dell'inquinamento 
atmosferico sugli ecosistemi e la 
biodiversità sono ulteriormente ridotti;

d) gli impatti dell'inquinamento 
atmosferico sugli ecosistemi e la 
biodiversità siano significativamente
ridotti per conseguire l'obiettivo a lungo 
termine di non superare carichi e livelli 
critici;

Or. en

Emendamento 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i terreni sono gestiti in maniera 
sostenibile all'interno dell'UE, il suolo è
adeguatamente protetto e la bonifica dei 
siti contaminati è ben avviata;

e) i terreni siano gestiti in maniera 
sostenibile all'interno dell'UE, il suolo sia
adeguatamente protetto negli Stati membri
e la bonifica dei siti contaminati attuata 
dagli Stati membri sia ben avviata;

Or. de

Emendamento 196
Anna Rosbach
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Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i terreni sono gestiti in maniera 
sostenibile all'interno dell'UE, il suolo è
adeguatamente protetto e la bonifica dei 
siti contaminati è ben avviata;

e) i terreni siano gestiti in maniera 
sostenibile all'interno dell'UE, il suolo sia 
adeguatamente protetto, la fertilità dei 
terreni agricoli sia incrementata e la 
bonifica dei siti contaminati sia ben 
avviata;

Or. en

Emendamento 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i terreni sono gestiti in maniera 
sostenibile all'interno dell'UE, il suolo è 
adeguatamente protetto e la bonifica dei 
siti contaminati è ben avviata;

e) i terreni siano gestiti in maniera 
sostenibile all'interno dell'UE, il suolo sia 
adeguatamente protetto nell'ambito di un 
quadro giuridico vincolante e la bonifica 
dei siti contaminati sia ben avviata;

Or. en

Emendamento 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) le foreste e i servizi che offrono sono
protette e la loro resilienza verso i 
cambiamenti climatici e gli incendi è
migliorata;

g) le foreste e la molteplicità di servizi che 
offrono siano protette e gestite in modo 
sostenibile e che la loro resilienza verso i 
cambiamenti climatici e gli incendi sia
migliorata, dal momento che le foreste 
costituiscono una fonte rinnovabile 
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importante di materie prime;

Or. en

Emendamento 199
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) le foreste e i servizi che offrono sono 
protette e la loro resilienza verso i 
cambiamenti climatici e gli incendi è 
migliorata;

g) le foreste siano gestite in modo 
sostenibile per salvaguardare i servizi che 
offrono e migliorare la loro resilienza 
verso i cambiamenti climatici, gli incendi, 
le tempeste, le infestazioni di parassiti e le 
malattie;

Or. en

Motivazione

Anziché concentrarsi esclusivamente sulla protezione delle foreste, il programma dovrebbe 
sottolineare il ruolo della loro gestione sostenibile.

Emendamento 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dare piena attuazione alla strategia 
dell'UE per la biodiversità;

a) dare piena attuazione alla strategia 
dell'UE per la biodiversità senza ulteriore 
indugio;

Or. en

Emendamento 201
Dan Jørgensen
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Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dare piena attuazione alla strategia 
dell'UE per la biodiversità;

a) dare piena attuazione alla strategia 
dell'UE per la biodiversità e rafforzare la 
normativa UE in materia di conservazione 
delle specie e degli habitat terrestri e 
marini;

Or. en

Emendamento 202
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dare piena attuazione al Piano per la 
salvaguardia delle risorse idriche europee;

b) dare piena attuazione alla direttiva 
quadro in materia di acque e al Piano per 
la salvaguardia delle risorse idriche 
europee, tra l'altro attraverso misure di 
condizionalità;

Or. de

Emendamento 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dare piena attuazione al Piano per la 
salvaguardia delle risorse idriche europee;

b) dare piena attuazione al Piano per la 
salvaguardia delle risorse idriche europee,
tenendo comunque conto delle differenze 
tra gli Stati membri e delle loro 
caratteristiche specifiche;
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Or. fi

Emendamento 204
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) intensificare, tra l'altro, l'impegno volto 
a garantire riserve ittiche sane al più tardi 
entro il 2020 a partire dalla pesca, che 
dovrebbe essere pari o inferiore ai livelli di 
rendimento massimo sostenibile a partire 
dal 2015 per tutte le attività di pesca, e 
quantificare un obiettivo di riduzione dei 
rifiuti marini a livello di UE;

c) intensificare, tra l'altro, l'impegno volto 
a garantire riserve ittiche sane al più tardi 
entro il 2020 a partire dalla pesca, che 
dovrebbe essere pari o inferiore ai livelli di 
rendimento massimo sostenibile a partire 
dal 2015 per tutte le attività di pesca, 
quantificare un obiettivo di riduzione dei 
rifiuti marini a livello di UE e sostenere 
attivamente le iniziative pubbliche e 
private volte a prevenire e combattere i 
rifiuti marini, comprese, anche se non in 
modo esclusivo, le iniziative rientranti 
nella categoria della"pesca ai rifiuti";

Or. en

Emendamento 205
Matthias Groote

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) intensificare, tra l'altro, l'impegno volto 
a garantire riserve ittiche sane al più tardi 
entro il 2020 a partire dalla pesca, che 
dovrebbe essere pari o inferiore ai livelli di 
rendimento massimo sostenibile a partire 
dal 2015 per tutte le attività di pesca, e 
quantificare un obiettivo di riduzione dei 
rifiuti marini a livello di UE;

c) intensificare, tra l'altro, l'impegno volto 
a garantire riserve ittiche sane al più tardi 
entro il 2020 a partire dalla pesca, che 
dovrebbe essere pari o inferiore ai livelli di 
rendimento massimo sostenibile a partire 
dal 2015 per tutte le attività di pesca, e 
quantificare un obiettivo di riduzione dei 
rifiuti marini a livello di UE; istituire 
inoltre una gestione costiera integrata e 
coerente, al fine di garantire un equilibrio 
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a lungo termine tra protezione 
dell'ambiente e sfruttamento sostenibile 
delle zone marine e costiere;

Or. de

Emendamento 206
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) rafforzare l'impegno per raggiungere il 
pieno rispetto della legislazione UE sulla 
qualità dell'aria e definire azioni e obiettivi 
strategici oltre il 2020;

d) tenendo conto delle diverse condizioni 
geografiche e climatiche, rafforzare 
l'impegno per raggiungere il pieno rispetto 
della legislazione UE sulla qualità dell'aria 
e definire azioni e obiettivi strategici oltre 
il 2020;

Or. it

Emendamento 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) rafforzare l'impegno per raggiungere il 
pieno rispetto della legislazione UE sulla 
qualità dell'aria e definire azioni e obiettivi 
strategici oltre il 2020;

d) raggiungere il pieno rispetto della 
legislazione UE sulla qualità dell'aria e 
definire azioni e obiettivi strategici oltre il 
2020;

Or. en

Emendamento 208
Andrés Perelló Rodríguez
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Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) intensificare gli sforzi per ridurre 
l'erosione del suolo e aumentare la materia 
organica presente al suo interno, per 
bonificare i siti contaminati e migliorare 
l'integrazione degli aspetti legati all'uso del 
suolo in processi decisionali coordinati, 
coinvolgendo le istanze decisionali a tutti i 
livelli pertinenti e integrandoli con 
l'adozione di obiettivi relativi al suolo e ai 
terreni in quanto risorsa nonché di obiettivi 
di pianificazione territoriale;

e) intensificare gli sforzi per ridurre 
l'erosione del suolo e aumentare la materia 
organica presente al suo interno, per 
bonificare i siti contaminati e migliorare 
l'integrazione degli aspetti legati all'uso del 
suolo in processi decisionali coordinati, 
coinvolgendo le istanze decisionali a tutti i 
livelli pertinenti e integrandoli con 
l'adozione di obiettivi e norme vincolanti 
relativi al suolo e ai terreni in quanto 
risorsa nonché di obiettivi di pianificazione 
territoriale;

Or. es

Emendamento 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) intensificare gli sforzi per ridurre 
l'erosione del suolo e aumentare la materia 
organica presente al suo interno, per 
bonificare i siti contaminati e migliorare 
l'integrazione degli aspetti legati all'uso del 
suolo in processi decisionali coordinati, 
coinvolgendo le istanze decisionali a tutti i 
livelli pertinenti e integrandoli con 
l'adozione di obiettivi relativi al suolo e ai 
terreni in quanto risorsa nonché di obiettivi 
di pianificazione territoriale;

e) intensificare gli sforzi a livello 
nazionale per ridurre l'erosione del suolo e 
aumentare la materia organica presente al 
suo interno, per bonificare i siti 
contaminati e migliorare l'integrazione 
degli aspetti legati all'uso del suolo in 
processi decisionali coordinati, 
coinvolgendo le istanze decisionali a tutti i 
livelli pertinenti e integrandoli con 
l'adozione di obiettivi relativi al suolo e ai 
terreni in quanto risorsa nonché di obiettivi 
di pianificazione territoriale;

intensificare gli sforzi a livello nazionale 
per ridurre l'utilizzo del suolo e 
preservare i terreni agricoli destinati alla 
produzione di alimenti, foraggi e materie 
prime rinnovabili;
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Or. de

Emendamento 210
Richard Seeber

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) avviare ulteriori iniziative per eliminare 
le emissioni di azoto e di fosforo, nonché le 
emissioni dovute alle acque reflue urbane e 
industriali e all'uso di fertilizzanti;

f) avviare ulteriori iniziative per eliminare 
le emissioni di azoto e di fosforo, nonché le 
emissioni dovute alle acque reflue urbane e 
industriali e all'uso di fertilizzanti; 
aumentare la sensibilità ambientale dei 
cittadini tramite iniziative volte a ridurre 
l'uso di fertilizzanti artificiali e pesticidi, 
in particolare nei giardini privati e nelle 
zone verdi.

Or. de

Emendamento 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) avviare ulteriori iniziative per eliminare 
le emissioni di azoto e di fosforo, nonché le 
emissioni dovute alle acque reflue urbane e 
industriali e all'uso di fertilizzanti;

f) avviare ulteriori iniziative per eliminare 
le emissioni di azoto e di fosforo, nonché le 
emissioni dovute alle acque reflue urbane e 
industriali, attraverso un migliore 
controllo alla fonte, e all'uso di 
fertilizzanti grazie ad un migliore 
controllo del loro uso;

Or. en

Emendamento 212
Elena Oana Antonescu
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Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) avviare ulteriori iniziative per eliminare 
le emissioni di azoto e di fosforo, nonché le 
emissioni dovute alle acque reflue urbane e 
industriali e all'uso di fertilizzanti;

f) avviare ulteriori iniziative per eliminare 
le emissioni di azoto e di fosforo, nonché le 
emissioni dovute alle acque reflue urbane e 
industriali, attraverso un migliore 
controllo alla fonte, e all'uso di 
fertilizzanti grazie ad un migliore 
controllo del loro uso;

Or. en

Emendamento 213
Gaston Franco

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) avviare ulteriori iniziative per eliminare 
le emissioni di azoto e di fosforo, nonché le 
emissioni dovute alle acque reflue urbane e 
industriali e all'uso di fertilizzanti;

f) avviare ulteriori iniziative per eliminare 
le emissioni di azoto e di fosforo, nonché le 
emissioni dovute alle acque reflue urbane e 
industriali e all'uso di fertilizzanti e 
recuperare i rifiuti di fosforo;

Or. fr

Motivazione

Il recupero di fosforo, un composto fondamentale in agricoltura, andrebbe incoraggiato, dato 
che i depositi naturali stanno diminuendo e quantità significative si trovano nelle acque reflue 
urbane. 

Emendamento 214
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(f bis) favorire il passaggio verso sistemi 
sostenibili di produzione animale legati 
alla terra, attraverso una migliore 
integrazione degli obiettivi di protezione 
dell'ambiente nella politica agricola; 

Or. en

Emendamento 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) Sviluppare e attuare una nuova strategia 
per le foreste nell'UE che tenga conto sia 
delle numerose esigenze, sia dei vantaggi 
delle foreste e che contribuisca a un 
approccio più strategico alla protezione e al 
miglioramento delle stesse.

g) sviluppare e attuare una nuova strategia 
per le foreste nell'UE che tenga conto sia 
delle numerose esigenze, sia dei vantaggi 
delle foreste e che contribuisca a un 
approccio più strategico alla protezione e al 
miglioramento delle stesse, rispettando nel 
contempo le diverse condizioni regionali 
in materia di silvicoltura sostenibile.

Or. en

Emendamento 216
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) Sviluppare e attuare una nuova strategia 
per le foreste nell'UE che tenga conto sia 
delle numerose esigenze, sia dei vantaggi 
delle foreste e che contribuisca a un 
approccio più strategico alla protezione e al 
miglioramento delle stesse.

g) Sviluppare e attuare una nuova politica 
forestale comune UE e una nuova
strategia per le foreste nell'UE che tenga 
conto sia delle numerose esigenze, sia dei 
vantaggi delle foreste e che contribuisca a 
un approccio più strategico alla protezione 
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e al miglioramento delle stesse.

Or. es

Emendamento 217
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 26 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) Sviluppare e attuare una nuova strategia 
per le foreste nell'UE che tenga conto sia 
delle numerose esigenze, sia dei vantaggi 
delle foreste e che contribuisca a un 
approccio più strategico alla protezione e al 
miglioramento delle stesse.

g) sviluppare e attuare una nuova strategia 
per le foreste nell'UE che tenga conto sia 
delle numerose esigenze, sia dei vantaggi 
delle foreste e che contribuisca a un 
approccio più strategico alla protezione e al 
miglioramento delle stesse e stanziare le 
risorse finanziarie e umane necessarie per 
combattere gli incendi boschivi.

Or. es

Emendamento 218
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – Obiettivo prioritario 2

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivo prioritario 2: trasformare 
l'Unione in un'economia a basse 
emissioni di carbonio, efficiente 
nell'impiego delle risorse, verde e 
competitiva

Obiettivo prioritario 2: 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

(Cfr. emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).)
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Emendamento 219
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato 1 – Obiettivo prioritario 2

Testo della Commissione Emendamento

 Obiettivo prioritario 2: trasformare 
l'Unione in un'economia a basse emissioni 
di carbonio, efficiente nell'impiego delle 
risorse, verde e competitiva

Obiettivo prioritario 2: trasformare 
l'Unione in un'economia ecologica a basse 
emissioni di carbonio, efficiente 
nell'impiego delle risorse e competitiva;

Or. fr

Emendamento 220
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 27

Testo della Commissione Emendamento

27. L'iniziativa faro della strategia Europa 
2020 per un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse è volta a sostenere la 
transizione verso un'economia che usa in 
maniera efficiente tutte le risorse, che 
dissoci imperativamente la crescita 
economica dall'uso delle risorse e 
dell'energia e dai relativi impatti 
ambientali, che riduca le emissioni di gas a 
effetto serra, che aumenti la competitività 
grazie all'efficienza e all'innovazione e che 
promuova una maggiore sicurezza in 
ambito energetico. La tabella di marcia 
verso un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse e la tabella di marcia verso 
un'economia competitiva a basse emissioni 
di carbonio sono elementi cardine 
dell'iniziativa, poiché stabiliscono il 
quadro per le azioni future volte a 
raggiungere tali obiettivi.

27. L'iniziativa faro della strategia Europa 
2020 per un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse è volta a rendere competitiva 
un'economia che usi in maniera efficiente 
tutte le risorse, che dissoci per quanto 
possibile la crescita economica dall'uso 
delle risorse e dell'energia e dai relativi 
impatti ambientali, che riduca le emissioni 
di gas a effetto serra, che punti
all'innovazione e che promuova una 
maggiore sicurezza in ambito energetico. 
La tabella di marcia verso un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse e la 
tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio 
sono elementi cardine dell'iniziativa, 
poiché, tra gli scenari possibili, ne 
prendono alcuni a riferimento per le 
azioni future volte a raggiungere tali 
obiettivi.

Or. it
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Emendamento 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 27

Testo della Commissione Emendamento

27. L'iniziativa faro della strategia Europa 
2020 per un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse è volta a sostenere la 
transizione verso un'economia che usa in 
maniera efficiente tutte le risorse, che 
dissoci imperativamente la crescita 
economica dall'uso delle risorse e 
dell'energia e dai relativi impatti 
ambientali, che riduca le emissioni di gas a 
effetto serra, che aumenti la competitività 
grazie all'efficienza e all'innovazione e che 
promuova una maggiore sicurezza in 
ambito energetico. La tabella di marcia 
verso un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse e la tabella di marcia verso 
un'economia competitiva a basse emissioni 
di carbonio sono elementi cardine 
dell'iniziativa, poiché stabiliscono il 
quadro per le azioni future volte a 
raggiungere tali obiettivi.

27. L'iniziativa faro della strategia Europa 
2020 per un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse è volta a sostenere la 
transizione verso un'economia che usa in 
maniera efficiente tutte le risorse, che 
dissoci imperativamente la crescita 
economica dall'uso delle risorse e 
dell'energia e dai relativi impatti 
ambientali, che riduca le emissioni di gas a 
effetto serra, che aumenti la competitività 
grazie all'efficienza e all'innovazione e che 
promuova una maggiore sicurezza in 
ambito energetico. La tabella di marcia 
verso un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse e le proposte della 
Commissione relative alla tabella di 
marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio, la tabella di 
marcia energetica entro il 2050 e il Libro 
bianco sui trasporti sono punti di partenza 
per stabilire il quadro per le azioni future 
volte a raggiungere tali obiettivi
nell'ambito di un nuovo accordo climatico 
globale da concludere nel 2015.

Or. en

Emendamento 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 27

Testo della Commissione Emendamento

27. L'iniziativa faro della strategia Europa 27. L'iniziativa faro della strategia Europa 
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2020 per un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse è volta a sostenere la 
transizione verso un'economia che usa in 
maniera efficiente tutte le risorse, che 
dissoci imperativamente la crescita 
economica dall'uso delle risorse e 
dell'energia e dai relativi impatti 
ambientali, che riduca le emissioni di gas a 
effetto serra, che aumenti la competitività 
grazie all'efficienza e all'innovazione e che 
promuova una maggiore sicurezza in 
ambito energetico. La tabella di marcia 
verso un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse e la tabella di marcia verso 
un'economia competitiva a basse emissioni 
di carbonio sono elementi cardine 
dell'iniziativa, poiché stabiliscono il quadro 
per le azioni future volte a raggiungere tali 
obiettivi.

2020 per un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse è volta a sostenere la 
transizione verso un'economia che usa in 
maniera efficiente tutte le risorse, che 
dissoci imperativamente la crescita 
economica dall'uso delle risorse e 
dell'energia e dai relativi impatti 
ambientali, che riduca le emissioni di gas a 
effetto serra, che aumenti la competitività 
grazie all'efficienza e all'innovazione e che 
promuova una maggiore sicurezza in 
ambito energetico. La tabella di marcia 
verso un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse, la tabella di marcia verso 
un'economia competitiva a basse emissioni 
di carbonio e lo scambio delle migliori 
pratiche tra Stati membri sono elementi 
cardine dell'iniziativa, poiché stabiliscono 
il quadro per le azioni future volte a 
raggiungere tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 27

Testo della Commissione Emendamento

27. L'iniziativa faro della strategia Europa 
2020 per un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse è volta a sostenere la 
transizione verso un'economia che usa in 
maniera efficiente tutte le risorse, che 
dissoci imperativamente la crescita 
economica dall'uso delle risorse e 
dell'energia e dai relativi impatti 
ambientali, che riduca le emissioni di gas a 
effetto serra, che aumenti la competitività 
grazie all'efficienza e all'innovazione e che 
promuova una maggiore sicurezza in 
ambito energetico. La tabella di marcia 
verso un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse e la tabella di marcia verso 

27. L'iniziativa faro della strategia Europa 
2020 per un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse è volta a sostenere la 
transizione verso un'economia che usi in 
maniera efficiente tutte le risorse, riduca 
l'estrazione e l'utilizzo globali delle 
risorse, che dissoci imperativamente la 
crescita economica dall'uso delle risorse e 
dell'energia e dai relativi impatti 
ambientali, che riduca le emissioni di gas a 
effetto serra, che aumenti la competitività 
grazie all'efficienza e all'innovazione e che 
promuova una maggiore sicurezza in 
ambito energetico e di risorse. La tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
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un'economia competitiva a basse emissioni 
di carbonio sono elementi cardine 
dell'iniziativa, poiché stabiliscono il quadro 
per le azioni future volte a raggiungere tali 
obiettivi.

nell'impiego delle risorse e la tabella di 
marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio sono elementi 
cardine dell'iniziativa, poiché stabiliscono 
il quadro per le azioni future volte a 
raggiungere tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 224
Riikka Manner

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

27 bis. La bioeconomia è la chiave per 
una crescita intelligente e verde in 
Europa. La bioeconomia ha un'influenza 
particolarmente forte sulle economie 
regionali all'interno dell'Unione europea 
e promuove inoltre la crescita economica 
e l'occupazione. La bioeconomia richiede 
investimenti nelle catene di 
approvvigionamento delle materie prime, 
al fine di garantirne la disponibilità.

Or. fi

Emendamento 225
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

28. In tutti i settori economici è necessario 
puntare sull'innovazione per migliorare 
l'efficienza delle risorse e migliorare la 
competitività in un contesto caratterizzato 
da un aumento del prezzo delle risorse, 
dalla carenza di risorse e da restrizioni sul 
fronte dell'offerta. Gli operatori economici 
sono il principale motore dell'innovazione, 

28. In tutti i settori economici è necessario 
puntare sull'innovazione per migliorare 
l'efficienza delle risorse e migliorare la 
competitività in un contesto caratterizzato 
da un aumento del prezzo delle risorse, 
dalla carenza di risorse e da restrizioni sul 
fronte dell'offerta. Gli operatori economici 
sono il principale motore dell'innovazione, 
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compresa l'eco-innovazione. Tuttavia i 
mercati non agiranno di propria 
iniziativa. È pertanto essenziale un 
intervento governativo a livello di Unione 
e di Stati membri, al fine di fornire il 
giusto quadro di riferimento per 
l'ecoinnovazione, favorendo lo sviluppo di 
un commercio e di soluzioni tecnologiche 
sostenibili in risposta alle sfide ambientali.

compresa l'eco-innovazione. È pertanto 
essenziale che l'intervento governativo a 
livello di Unione e di Stati membri si limiti 
a fornire un quadro di riferimento generale
per l'ecoinnovazione, affinché non sia 
alterato il naturale processo di evoluzione 
del libero mercato verso lo sviluppo di un 
commercio e di soluzioni tecnologiche 
sostenibili in risposta alle sfide ambientali.

Or. it

Emendamento 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

28. In tutti i settori economici è necessario 
puntare sull'innovazione per migliorare 
l'efficienza delle risorse e migliorare la 
competitività in un contesto caratterizzato 
da un aumento del prezzo delle risorse, 
dalla carenza di risorse e da restrizioni sul 
fronte dell'offerta. Gli operatori economici 
sono il principale motore dell'innovazione, 
compresa l'eco-innovazione. Tuttavia i 
mercati non agiranno di propria iniziativa.
È pertanto essenziale un intervento 
governativo a livello di Unione e di Stati 
membri, al fine di fornire il giusto quadro
di riferimento per l'ecoinnovazione, 
favorendo lo sviluppo di un commercio e 
di soluzioni tecnologiche sostenibili in 
risposta alle sfide ambientali.

28. In tutti i settori economici è necessario 
puntare sull'innovazione per migliorare 
l'efficienza delle risorse, ridurre l'utilizzo 
globale delle risorse e migliorare la 
competitività in un contesto caratterizzato 
da un aumento del prezzo delle risorse, 
dalla dipendenza dalle importazioni, dalla 
carenza di risorse e da restrizioni sul fronte 
dell'offerta. Come contributo per garantire 
la fornitura di materie prime, occorre 
rafforzare i partenariati innovativi tra 
l'industria e il settore della gestione dei 
rifiuti nonché la ricerca in materia di 
riciclabilità di materie prime 
tecnologicamente importanti. Gli operatori 
economici, in risposta ai segnali 
regolamentari provenienti da 
un'ambiziosa normativa ambientale, sono 
il principale motore dell'innovazione, 
compresa l'eco-innovazione. Tuttavia i 
mercati non agiranno di propria iniziativa.
È pertanto essenziale un intervento 
governativo a livello di Unione e di Stati 
membri, al fine di fornire il giusto quadro
giuridico di riferimento per gli 
investimenti e l'ecoinnovazione, favorendo 
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lo sviluppo di un commercio e di soluzioni 
tecnologiche sostenibili in risposta alle 
sfide ambientali.

Or. en

Emendamento 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

28. In tutti i settori economici è necessario 
puntare sull'innovazione per migliorare 
l'efficienza delle risorse e migliorare la 
competitività in un contesto caratterizzato 
da un aumento del prezzo delle risorse, 
dalla carenza di risorse e da restrizioni sul 
fronte dell'offerta. Gli operatori economici 
sono il principale motore dell'innovazione, 
compresa l'eco-innovazione. Tuttavia i 
mercati non agiranno di propria iniziativa. 
È pertanto essenziale un intervento 
governativo a livello di Unione e di Stati 
membri, al fine di fornire il giusto quadro 
di riferimento per l'ecoinnovazione, 
favorendo lo sviluppo di un commercio e 
di soluzioni tecnologiche sostenibili in 
risposta alle sfide ambientali.

28. In tutti i settori economici è necessario 
puntare sull'innovazione per migliorare 
l'efficienza delle risorse e migliorare la 
competitività in un contesto caratterizzato 
da un aumento del prezzo delle risorse, 
dalla carenza di risorse e da restrizioni sul 
fronte dell'offerta. Gli operatori economici 
sono il principale motore dell'innovazione, 
compresa l'eco-innovazione. Tuttavia i 
mercati non agiranno di propria iniziativa. 
È pertanto essenziale un intervento 
governativo a livello di Unione e di Stati 
membri, al fine di fornire il giusto quadro 
di riferimento per l'ecoinnovazione, 
favorendo lo sviluppo di un commercio e 
di soluzioni tecnologiche sostenibili in 
risposta alle sfide ambientali e promuovere 
modelli sostenibili di utilizzo delle risorse.

Or. en

Emendamento 228
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 29

Testo della Commissione Emendamento

29. Si tratta di un requisito fondamentale 29. Si tratta di un requisito fondamentale 
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per fare fronte alle sfide ambientali, che 
comporta anche dei vantaggi 
socioeconomici. La potenziale crescita in 
termini di occupazione dovuta alla 
trasformazione in un'economia a basse 
emissioni di carbonio e all'impiego
efficiente delle risorse è essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi 
sull'occupazione di Europa 2020. Negli 
ultimi anni l'occupazione nel settore delle 
tecnologie e dei servizi in ambito 
ambientale nell'UE ha segnato una crescita 
di circa il 3% annuo. Si stima che il valore 
del mercato globale delle ecoindustrie sia 
di almeno 3 000 miliardi di EUR e, 
secondo le previsioni, tale valore dovrebbe 
almeno raddoppiarsi nel prossimo 
decennio. Gli operatori economici europei 
primeggiano già a livello internazionale nel 
riciclaggio e nell'efficienza energetica e 
dovrebbero essere incoraggiati a 
beneficiare della crescita della domanda 
globale con il sostegno del piano d'azione 
per l'ecoinnovazione. Ad esempio, si 
prevede che entro il 2020 già il solo settore 
delle energie rinnovabili in Europa 
genererà più di 400 000 nuovi posti di 
lavoro.

per fare fronte alle sfide ambientali, che 
comporta anche dei vantaggi 
socioeconomici. La potenziale crescita in 
termini di occupazione dovuta all'aumento 
della competitività di un'economia 
caratterizzata da basse emissioni di 
carbonio e dall'impiego efficiente delle 
risorse è essenziale per il raggiungimento 
degli obiettivi sull'occupazione di Europa 
2020. Negli ultimi anni l'occupazione nel 
settore delle tecnologie e dei servizi in 
ambito ambientale nell'UE ha segnato una 
crescita di circa il 3% annuo. Si stima che 
il valore del mercato globale delle 
ecoindustrie sia di almeno 3 000 miliardi 
di EUR e, secondo le previsioni, tale valore 
dovrebbe almeno raddoppiarsi nel 
prossimo decennio. Gli operatori 
economici europei primeggiano già a 
livello internazionale nel riciclaggio e 
nell'efficienza energetica e dovrebbero 
essere incoraggiati a beneficiare della 
crescita della domanda globale con il 
sostegno del piano d'azione per 
l'ecoinnovazione. Ad esempio, si prevede 
che entro il 2020 già il solo settore delle 
energie rinnovabili in Europa genererà più 
di 400 000 nuovi posti di lavoro.

Or. it

Emendamento 229
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 29

Testo della Commissione Emendamento

29. Si tratta di un requisito fondamentale 
per fare fronte alle sfide ambientali, che 
comporta anche dei vantaggi 
socioeconomici. La potenziale crescita in 
termini di occupazione dovuta alla
trasformazione in un'economia a basse 
emissioni di carbonio e all'impiego 

29. Si tratta di un requisito fondamentale 
per fare fronte alle sfide ambientali, che 
comporta anche dei vantaggi 
socioeconomici. La potenziale crescita in 
termini di occupazione dovuta alla 
trasformazione in un'economia sicura e 
sostenibile a basse emissioni di carbonio e 
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efficiente delle risorse è essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi 
sull'occupazione di Europa 2020. Negli 
ultimi anni l'occupazione nel settore delle 
tecnologie e dei servizi in ambito 
ambientale nell'UE ha segnato una crescita 
di circa il 3% annuo. Si stima che il valore 
del mercato globale delle ecoindustrie sia 
di almeno 3 000 miliardi di EUR e, 
secondo le previsioni, tale valore dovrebbe 
almeno raddoppiarsi nel prossimo 
decennio. Gli operatori economici europei 
primeggiano già a livello internazionale nel 
riciclaggio e nell'efficienza energetica e 
dovrebbero essere incoraggiati a 
beneficiare della crescita della domanda 
globale con il sostegno del piano d'azione 
per l'ecoinnovazione. Ad esempio, si 
prevede che entro il 2020, già il solo 
settore delle energie rinnovabili in Europa 
genererà più di 400 000 nuovi posti di 
lavoro.

all'impiego efficiente delle risorse è 
essenziale per il raggiungimento degli 
obiettivi sull'occupazione di Europa 2020. 
Negli ultimi anni l'occupazione nel settore 
delle tecnologie e dei servizi in ambito 
ambientale nell'UE ha segnato una crescita 
di circa il 3% annuo. Si stima che il valore 
del mercato globale delle ecoindustrie sia
di almeno 3 000 miliardi di EUR e, 
secondo le previsioni, tale valore dovrebbe 
almeno raddoppiarsi nel prossimo 
decennio. Gli operatori economici europei 
primeggiano già a livello internazionale nel 
riciclaggio e nell'efficienza energetica e 
dovrebbero essere incoraggiati a 
beneficiare della crescita della domanda 
globale con il sostegno del piano d'azione 
per l'ecoinnovazione. Ad esempio, si 
prevede che entro il 2020, già il solo 
settore delle energie rinnovabili in Europa 
genererà più di 400 000 nuovi posti di 
lavoro.

Or. en

Emendamento 230
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

29 bis. Al fine di conseguire questo 
obiettivo, l'UE dovrà creare e mantenere 
le condizioni necessarie per lo sviluppo di 
bioindustrie, il che significa assicurarsi 
che esse dispongano di un 
approvvigionamento sostenibile di materie 
prime.

Or. en

Motivazione

Ispirandosi all'emendamento 28 del relatore, si sostituisce "ecoindustrie" con "bioindustrie", 
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in quanto la menzione delle bioindustrie sostiene la strategia dell'UE in materia di 
bioeconomia.

Emendamento 231
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30. La piena attuazione del pacchetto UE 
su clima ed energia è essenziale per 
raggiungere le tappe previste per il 2020 e 
per creare un'economia competitiva e a 
basse emissioni di carbonio entro il 2050. 
Se da un lato l'UE sta attualmente 
rispettando l'impegno di ridurre, entro il 
2020, le emissioni di gas a effetto serra 
interne del 20% rispetto ai livelli del 1990, 
il raggiungimento dell'obiettivo legato 
all'efficienza energetica richiederà che i 
miglioramenti in questo ambito 
avvengano in tempi molto più rapidi. Ciò 
è importante anche alla luce della 
domanda energetica in continua crescita e
del dibattito in corso sui conflitti tra l'uso 
dei terreni per la produzione di alimenti e 
per la bioenergia. Si auspica che la nuova 
direttiva sull'efficienza energetica dia un 
contributo significativo a questa causa.

30. La piena attuazione del pacchetto UE 
su clima ed energia è ritenuta essenziale 
per raggiungere le tappe previste per il 
2020 e raggiungere gli obiettivi per il 
2050. Se da un lato l'UE sta attualmente 
rispettando l'impegno di ridurre, entro il 
2020, le emissioni di gas a effetto serra 
interne del 20% rispetto ai livelli del 1990, 
dall'altro va purtroppo constatato che 
l'attuazione del pacchetto sta causando un 
aumento insostenibile del costo 
dell'energia che sta paradossalmente 
incentivando la delocalizzazione delle 
emissioni (carbon leakage). Si auspica 
che la nuova direttiva sull'efficienza 
energetica sia un rimedio significativo a 
questo problema. Riguardo l'impiego 
efficace e sostenibile delle risorse, occorre 
in particolare tenere conto del dibattito in 
corso sui conflitti tra l'uso dei terreni per la 
produzione di alimenti e per i 
biocarburanti.

Or. it

Emendamento 232
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 30
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Testo della Commissione Emendamento

30. La piena attuazione del pacchetto UE 
su clima ed energia è essenziale per 
raggiungere le tappe previste per il 2020 e 
per creare un'economia competitiva e a 
basse emissioni di carbonio entro il 2050.
Se da un lato l'UE sta attualmente 
rispettando l'impegno di ridurre, entro il 
2020, le emissioni di gas a effetto serra 
interne del 20% rispetto ai livelli del 1990, 
il raggiungimento dell'obiettivo legato 
all'efficienza energetica richiederà che i 
miglioramenti in questo ambito avvengano 
in tempi molto più rapidi. Ciò è importante 
anche alla luce della domanda energetica in 
continua crescita e del dibattito in corso sui 
conflitti tra l'uso dei terreni per la 
produzione di alimenti e per la bioenergia. 
Si auspica che la nuova direttiva 
sull'efficienza energetica dia un 
contributo significativo a questa causa.

30. La piena attuazione del pacchetto UE 
su clima ed energia è essenziale per 
raggiungere le tappe previste per il 2020 e 
per creare un'economia competitiva e a 
basse emissioni di carbonio entro il 2050.
Se da un lato l'UE sta attualmente 
rispettando l'impegno di ridurre, entro il 
2020, le emissioni di gas a effetto serra 
interne del 20% rispetto ai livelli del 1990, 
il raggiungimento dell'obiettivo legato 
all'efficienza energetica richiederà che i 
miglioramenti in questo ambito avvengano 
in tempi molto più rapidi. Si auspica che la 
nuova direttiva sull'efficienza energetica 
dia un contributo significativo a questa 
causa. Ciò è importante anche alla luce 
della domanda energetica in continua 
crescita. Inoltre, l'efficienza energetica 
deve essere sostenuta dall'efficienza delle 
risorse per promuovere la disponibilità di 
materie prime a fini industriali. Occorre 
tenere in particolare considerazione il
dibattito in corso sui conflitti tra l'uso dei 
terreni per la produzione di alimenti e per i 
biocarburanti. Risulta inoltre essenziale 
garantire che la risorsa del legname, 
compresa la biomassa a fini energetici, sia 
gestita in modo sostenibile e utilizzata 
tenendo conto dell'utilizzo a cascata dei 
materiali, al fine di promuovere lo 
sviluppo verso una bioeconomia a basse 
emissioni di carbonio e prodotti di 
maggior valore.

Or. en

Emendamento 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 30
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Testo della Commissione Emendamento

30. La piena attuazione del pacchetto UE 
su clima ed energia è essenziale per 
raggiungere le tappe previste per il 2020 e 
per creare un'economia competitiva e a 
basse emissioni di carbonio entro il 2050.
Se da un lato l'UE sta attualmente 
rispettando l'impegno di ridurre, entro il 
2020, le emissioni di gas a effetto serra 
interne del 20% rispetto ai livelli del 1990, 
il raggiungimento dell'obiettivo legato 
all'efficienza energetica richiederà che i 
miglioramenti in questo ambito avvengano 
in tempi molto più rapidi. Ciò è importante 
anche alla luce della domanda energetica in 
continua crescita e del dibattito in corso 
sui conflitti tra l'uso dei terreni per la 
produzione di alimenti e per la bioenergia.
Si auspica che la nuova direttiva 
sull'efficienza energetica dia un contributo 
significativo a questa causa.

30. La piena attuazione del pacchetto UE 
su clima ed energia è essenziale per 
raggiungere i tre obiettivi stabiliti per il 
2020 e per creare un'economia competitiva, 
sostenibile e a basse emissioni di carbonio
basata su un approvvigionamento 
energetico altamente rinnovabile entro il 
2050. Se da un lato l'UE sta attualmente 
rispettando l'impegno di ridurre, entro il 
2020, le emissioni di gas a effetto serra 
interne del 20% rispetto ai livelli del 1990
e potrebbe essere in grado di conseguire 
un obiettivo più ambizioso, il 
raggiungimento dell'obiettivo legato 
all'efficienza energetica richiederà che i 
miglioramenti in questo ambito avvengano 
in tempi molto più rapidi a tutti i livelli.
Ciò è importante anche alla luce della 
domanda energetica in continua crescita e
della crescente concorrenza a fini di uso 
dei terreni e per la produzione di alimenti e
di energia. È quindi importante 
assicurare che la biomassa utilizzata per 
l'energia sia limitata in volume a quanto 
può essere fornito in modo sostenibile 
rispettando il principio dell'"uso a 
cascata". Anche se si auspica che la nuova 
direttiva sull'efficienza energetica dia un 
contributo significativo a questa causa, 
essa dovrebbe comunque essere integrata 
stabilendo requisiti per l'utilizzo 
energetico di tutti i prodotti legati 
all'energia che entrano nel mercato UE.

Or. en

Emendamento 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 30
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Testo della Commissione Emendamento

30. La piena attuazione del pacchetto UE 
su clima ed energia è essenziale per 
raggiungere le tappe previste per il 2020 e 
per creare un'economia competitiva e a 
basse emissioni di carbonio entro il 2050.
Se da un lato l'UE sta attualmente 
rispettando l'impegno di ridurre, entro il 
2020, le emissioni di gas a effetto serra 
interne del 20% rispetto ai livelli del 1990, 
il raggiungimento dell'obiettivo legato 
all'efficienza energetica richiederà che i 
miglioramenti in questo ambito avvengano 
in tempi molto più rapidi. Ciò è importante 
anche alla luce della domanda energetica in 
continua crescita e del dibattito in corso 
sui conflitti tra l'uso dei terreni per la 
produzione di alimenti e per la bioenergia.
Si auspica che la nuova direttiva 
sull'efficienza energetica dia un contributo 
significativo a questa causa.

30. La piena attuazione del pacchetto UE 
su clima ed energia è essenziale per 
raggiungere le tappe previste per il 2020 e 
per creare un'economia competitiva e a 
basse emissioni di carbonio entro il 2050.
Se da un lato l'UE sta attualmente 
rispettando l'impegno di ridurre, entro il 
2020, le emissioni di gas a effetto serra 
interne del 20% rispetto ai livelli del 1990, 
il raggiungimento dell'obiettivo legato 
all'efficienza energetica richiederà che i 
miglioramenti in questo ambito avvengano 
in tempi molto più rapidi. Ciò è importante 
anche alla luce della domanda energetica in 
continua crescita. Si auspica che la nuova 
direttiva sull'efficienza energetica dia un 
contributo significativo a questa causa.

Or. de

Emendamento 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30. La piena attuazione del pacchetto UE 
su clima ed energia è essenziale per 
raggiungere le tappe previste per il 2020 e 
per creare un'economia competitiva e a 
basse emissioni di carbonio entro il 2050.
Se da un lato l'UE sta attualmente 
rispettando l'impegno di ridurre, entro il 
2020, le emissioni di gas a effetto serra 
interne del 20% rispetto ai livelli del 1990, 
il raggiungimento dell'obiettivo legato 
all'efficienza energetica richiederà che i 
miglioramenti in questo ambito avvengano

30. La piena attuazione del pacchetto UE 
su clima ed energia è essenziale per 
raggiungere le tappe previste per il 2020 e 
per creare un'economia competitiva e a 
basse emissioni di carbonio entro il 2050.
Se da un lato l'UE sta attualmente 
rispettando l'impegno di ridurre, entro il 
2020, le emissioni di gas a effetto serra 
interne del 20% rispetto ai livelli del 1990, 
il raggiungimento dell'obiettivo legato 
all'efficienza energetica richiederà che i 
miglioramenti in questo ambito avvengano 
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in tempi molto più rapidi. Ciò è importante 
anche alla luce della domanda energetica in 
continua crescita e del dibattito in corso 
sui conflitti tra l'uso dei terreni per la 
produzione di alimenti e per la bioenergia.
Si auspica che la nuova direttiva 
sull'efficienza energetica dia un contributo 
significativo a questa causa.

in tempi molto più rapidi. Ciò è importante 
anche alla luce della domanda energetica in 
continua crescita e della crescente 
concorrenza a fini di uso dei terreni e per 
la produzione di alimenti e di energia. È 
quindi importante assicurare che la 
biomassa utilizzata per l'energia sia 
limitata in volume a quanto può essere 
fornito in modo sostenibile e che la
biomassa sia utilizzata nel modo più 
efficiente rispettando il principio 
dell'"uso a cascata". Si auspica che la 
nuova direttiva sull'efficienza energetica 
dia un contributo significativo a questa 
causa.

Or. en

Emendamento 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 31

Testo della Commissione Emendamento

31. Se vogliamo che l'UE dia il giusto 
contributo a livello internazionale, tutti i 
settori economici dovranno concorrere alla
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. L'UE deve ora concordare i prossimi 
passi per il suo quadro per il clima e 
l'energia oltre il 2020 per prepararsi ai
negoziati internazionali su un nuovo 
strumento giuridicamente vincolante, ma 
anche per dare agli Stati membri e 
all'industria un contesto chiaro in cui 
effettuare i necessari investimenti a medio 
termine. È pertanto necessario che l'UE 
valuti delle opzioni strategiche volte a 
conseguire le riduzioni di cui nella tabella 
di marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio oltre il 2020.
La tabella di marcia per l'energia 2050 e il 
Libro bianco sui trasporti devono essere 
avallati da un solido quadro politico.

31. Se vogliamo che l'UE dia il giusto 
contributo a livello internazionale, tutti i 
settori economici dovranno concorrere al 
conseguimento dei propri impegni e 
dell'obiettivo di riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra dell'80-95% entro il 
2050. L'UE deve concordare con urgenza i 
prossimi passi verso un nuovo quadro per 
il clima e l'energia oltre il 2020 con tre 
obiettivi giuridicamente vincolanti in 
materia di riduzione delle emissioni, 
efficienza energetica ed energia 
rinnovabile per prepararsi ad un impegno 
attivo nei negoziati internazionali su un 
nuovo strumento giuridicamente vincolante
entro il 2015, ma anche per dare agli Stati 
membri e all'industria un contesto
giuridico chiaro in cui effettuare i 
necessari investimenti a medio e a lungo
termine. È pertanto necessario che l'UE 
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Inoltre, è necessario che gli Stati membri 
elaborino e mettano in pratica strategie di 
sviluppo a lungo termine, efficienti 
nell'utilizzo delle risorse e a basse 
emissioni di carbonio intese a raggiungere 
l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra tra l'80% e il 95% 
rispetto ai valori del 1990 entro la metà del 
secolo, nel quadro dell'impegno globale di 
limitare l'aumento medio delle temperature 
a un valore inferiore a 2 °C. Il sistema di 
scambio di quote di emissione dell'Unione 
europea continuerà a costituire un pilastro 
fondamentale della politica dell'UE in 
materia di clima anche dopo il 2020.

valuti delle opzioni strategiche volte a 
conseguire le riduzioni di cui nella tabella 
di marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio oltre il 2020 in 
linea con le tappe proposte e gli ultimi 
sviluppi della scienza. La tabella di marcia 
per l'energia 2050 e il Libro bianco 
sui trasporti devono essere avallati da un 
solido quadro politico, da tappe e obiettivi 
per il 2030, il 2040 e il 2050. Inoltre, è 
necessario che gli Stati membri elaborino e 
mettano in pratica strategie di sviluppo a 
lungo termine, efficienti nell'utilizzo delle 
risorse e a basse emissioni di carbonio 
intese a raggiungere l'obiettivo dell'UE di
decarbonizzazione entro la metà del 
secolo, nel quadro dell'impegno globale di 
limitare l'aumento medio delle temperature 
a un valore inferiore a 2 °C. Il sistema di 
scambio di quote di emissione dell'Unione 
europea continuerà a costituire un pilastro 
fondamentale della politica dell'UE in 
materia di clima anche dopo il 2020 e 
dovrà essere strutturalmente riformato 
per incentivare gli investimenti nelle 
tecnologie sostenibili e a basse emissioni 
di carbonio. Al fine di adempiere ai suoi 
impegni internazionali, l'UE deve 
sostenere in modo sostanziale i paesi in 
via di sviluppo nei loro sforzi volti a 
mitigare i cambiamenti climatici 
attraverso il rafforzamento delle capacità, 
aiuti finanziari e il trasferimento di 
tecnologia.

Or. en

Emendamento 237
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 31

Testo della Commissione Emendamento

31. Se vogliamo che l'UE dia il giusto 31. Se vogliamo che l'UE dia il giusto 
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contributo a livello internazionale, tutti i 
settori economici dovranno concorrere alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. L'UE deve ora concordare i prossimi 
passi per il suo quadro per il clima e 
l'energia oltre il 2020 per prepararsi ai 
negoziati internazionali su un nuovo 
strumento giuridicamente vincolante, ma 
anche per dare agli Stati membri e 
all'industria un contesto chiaro in cui 
effettuare i necessari investimenti a medio 
termine. È pertanto necessario che l'UE 
valuti delle opzioni strategiche volte a 
conseguire le riduzioni di cui nella tabella 
di marcia verso un'economia competitiva 
a basse emissioni di carbonio oltre il 
2020. La tabella di marcia per l'energia 
2050 e il Libro bianco sui trasporti devono 
essere avallati da un solido quadro politico. 
Inoltre, è necessario che gli Stati membri 
elaborino e mettano in pratica strategie di 
sviluppo a lungo termine, efficienti 
nell'utilizzo delle risorse e a basse 
emissioni di carbonio intese a raggiungere 
l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra tra l'80% e il 95% 
rispetto ai valori del 1990 entro la metà del 
secolo, nel quadro dell'impegno globale di 
limitare l'aumento medio delle temperature 
a un valore inferiore a 2 °C. Il sistema di 
scambio di quote di emissione dell'Unione 
europea continuerà a costituire un pilastro 
fondamentale della politica dell'UE in 
materia di clima anche dopo il 2020.

contributo a livello internazionale, tutti i 
settori economici dovranno concorrere alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. L'UE deve ora concordare i prossimi 
passi per prepararsi ai negoziati 
internazionali su un nuovo strumento 
giuridicamente vincolante a livello globale, 
allo scopo di dare agli Stati membri e 
all'industria un contesto chiaro in cui 
effettuare i necessari investimenti a medio 
e a lungo termine. La tabella di marcia per 
l'energia 2050 e il Libro bianco 
sui trasporti devono essere avallati da un 
solido quadro politico. Inoltre, è necessario 
che gli Stati membri elaborino e mettano in 
pratica strategie di sviluppo a lungo 
termine, efficienti nell'utilizzo delle risorse 
e a basse emissioni di carbonio intese a 
raggiungere l'obiettivo dell'UE di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra tra l'80% e 
il 95% rispetto ai valori del 1990 entro la 
metà del secolo, nel quadro dell'impegno 
globale di limitare l'aumento medio delle 
temperature a un valore inferiore a 2 °C. Il 
sistema di scambio di quote di emissione 
dell'Unione europea continuerà 
verosimilmente a costituire uno degli 
strumenti fondamentali della politica 
dell'UE in materia di clima anche dopo il 
2020.

Or. it

Emendamento 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 31

Testo della Commissione Emendamento

31. Se vogliamo che l'UE dia il giusto 31. Se vogliamo che l'UE dia il giusto 
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contributo a livello internazionale, tutti i 
settori economici dovranno concorrere alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. L'UE deve ora concordare i prossimi 
passi per il suo quadro per il clima e 
l'energia oltre il 2020 per prepararsi ai 
negoziati internazionali su un nuovo 
strumento giuridicamente vincolante, ma 
anche per dare agli Stati membri e 
all'industria un contesto chiaro in cui 
effettuare i necessari investimenti a medio 
termine. È pertanto necessario che l'UE 
valuti delle opzioni strategiche volte a 
conseguire le riduzioni di cui nella tabella 
di marcia verso un'economia competitiva 
a basse emissioni di carbonio oltre il 
2020. La tabella di marcia per l'energia 
2050 e il Libro bianco sui trasporti devono 
essere avallati da un solido quadro politico.
Inoltre, è necessario che gli Stati membri 
elaborino e mettano in pratica strategie di 
sviluppo a lungo termine, efficienti 
nell'utilizzo delle risorse e a basse 
emissioni di carbonio intese a raggiungere 
l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra tra l'80% e il 95% 
rispetto ai valori del 1990 entro la metà del 
secolo, nel quadro dell'impegno globale di 
limitare l'aumento medio delle temperature 
a un valore inferiore a 2 °C. Il sistema di 
scambio di quote di emissione dell'Unione 
europea continuerà a costituire un pilastro 
fondamentale della politica dell'UE in 
materia di clima anche dopo il 2020.

contributo a livello internazionale, tutti i 
settori economici dovranno concorrere alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. L'UE deve ora concordare i prossimi 
passi sulla base della prossima 
discussione delle politiche 2030 per il 
clima e l'energia per prepararsi ai negoziati 
internazionali su un nuovo strumento 
giuridicamente vincolante, ma anche per 
dare agli Stati membri e all'industria un 
contesto chiaro in cui effettuare i necessari 
investimenti a medio termine. È pertanto 
necessario che l'UE valuti delle opzioni 
strategiche che siano proposte dalla 
Commissione al riguardo. La tabella di 
marcia per l'energia 2050 e il Libro bianco 
sui trasporti devono essere avallati da un 
solido quadro politico. Inoltre, è necessario 
che gli Stati membri elaborino e mettano in 
pratica strategie di sviluppo a lungo 
termine, efficienti nell'utilizzo delle risorse 
e a basse emissioni di carbonio intese a 
raggiungere l'obiettivo dell'UE di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra tra l'80% e 
il 95% rispetto ai valori del 1990 entro la 
metà del secolo, nel quadro dell'impegno 
globale di limitare l'aumento medio delle 
temperature a un valore inferiore a 2 °C.
Il sistema di scambio di quote di emissione 
dell'Unione europea continuerà a costituire 
un pilastro fondamentale della politica 
dell'UE in materia di clima anche dopo il 
2020.

Or. en

Emendamento 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 31

Testo della Commissione Emendamento

31. Se vogliamo che l'UE dia il giusto 31. Se vogliamo che l'UE dia il giusto 
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contributo a livello internazionale, tutti i 
settori economici dovranno concorrere alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. L'UE deve ora concordare i prossimi 
passi per il suo quadro per il clima e 
l'energia oltre il 2020 per prepararsi ai 
negoziati internazionali su un nuovo 
strumento giuridicamente vincolante, ma 
anche per dare agli Stati membri e 
all'industria un contesto chiaro in cui 
effettuare i necessari investimenti a medio 
termine. È pertanto necessario che l'UE
valuti delle opzioni strategiche volte a 
conseguire le riduzioni di cui nella tabella 
di marcia verso un'economia competitiva 
a basse emissioni di carbonio oltre il 2020.
La tabella di marcia per l'energia 2050 e il 
Libro bianco sui trasporti devono essere 
avallati da un solido quadro politico.
Inoltre, è necessario che gli Stati membri 
elaborino e mettano in pratica strategie di 
sviluppo a lungo termine, efficienti 
nell'utilizzo delle risorse e a basse 
emissioni di carbonio intese a raggiungere 
l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra tra l'80% e il 95% 
rispetto ai valori del 1990 entro la metà del 
secolo, nel quadro dell'impegno globale di 
limitare l'aumento medio delle temperature 
a un valore inferiore a 2 °C. Il sistema di 
scambio di quote di emissione dell'Unione 
europea continuerà a costituire un pilastro 
fondamentale della politica dell'UE in 
materia di clima anche dopo il 2020.

contributo a livello internazionale, tutti i 
settori economici dovranno concorrere alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. L'UE deve ora concordare i prossimi 
passi per il suo quadro per il clima e 
l'energia oltre il 2020 per prepararsi ai 
negoziati internazionali su un nuovo 
strumento giuridicamente vincolante, ma 
anche per dare agli Stati membri e 
all'industria un contesto chiaro in cui 
effettuare i necessari investimenti a medio 
termine. È pertanto necessario che l'UE si 
impegni senza indugio per un quadro 
della politica energetica e climatica fino 
al 2030 basato su obiettivi vincolanti in 
materia di emissioni di gas a effetto serra, 
energia sostenibile ed efficienza 
energetica. La tabella di marcia per 
l'energia 2050 e il Libro bianco 
sui trasporti devono essere avallati da un 
solido quadro politico. Inoltre, è necessario 
che gli Stati membri elaborino e mettano in 
pratica strategie di sviluppo a lungo 
termine, efficienti nell'utilizzo delle risorse 
e a basse emissioni di carbonio intese a 
raggiungere l'obiettivo dell'UE di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra tra l'80% e 
il 95% rispetto ai valori del 1990 entro la 
metà del secolo, nel quadro dell'impegno 
globale di limitare l'aumento medio delle 
temperature a un valore inferiore a 2 °C.
Il sistema di scambio di quote di emissione 
dell'Unione europea continuerà a costituire 
un pilastro fondamentale della politica 
dell'UE in materia di clima anche dopo il 
2020.

Or. de

Emendamento 240
João Ferreira

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 31
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Testo della Commissione Emendamento

31. Se vogliamo che l'UE dia il giusto 
contributo a livello internazionale, tutti i 
settori economici dovranno concorrere alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. L'UE deve ora concordare i prossimi 
passi per il suo quadro per il clima e 
l'energia oltre il 2020 per prepararsi ai 
negoziati internazionali su un nuovo 
strumento giuridicamente vincolante, ma 
anche per dare agli Stati membri e 
all'industria un contesto chiaro in cui 
effettuare i necessari investimenti a medio 
termine. È pertanto necessario che l'UE 
valuti delle opzioni strategiche volte a 
conseguire le riduzioni di cui nella tabella 
di marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio oltre il 2020.
La tabella di marcia per l'energia 2050 e il 
Libro bianco sui trasporti devono essere 
avallati da un solido quadro politico.
Inoltre, è necessario che gli Stati membri 
elaborino e mettano in pratica strategie di 
sviluppo a lungo termine, efficienti 
nell'utilizzo delle risorse e a basse 
emissioni di carbonio intese a raggiungere 
l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra tra l'80% e il 95% 
rispetto ai valori del 1990 entro la metà del 
secolo, nel quadro dell'impegno globale di 
limitare l'aumento medio delle temperature 
a un valore inferiore a 2 °C. Il sistema di 
scambio di quote di emissione dell'Unione 
europea continuerà a costituire un 
pilastro fondamentale della politica 
dell'UE in materia di clima anche dopo il 
2020.

31. Se vogliamo che l'UE dia il giusto 
contributo a livello internazionale, tutti i 
settori economici dovranno concorrere alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. L'UE deve ora concordare i prossimi 
passi per il suo quadro per il clima e 
l'energia oltre il 2020 per prepararsi ai 
negoziati internazionali su un nuovo 
strumento giuridicamente vincolante, ma 
anche per dare agli Stati membri e 
all'industria un contesto chiaro in cui 
effettuare i necessari investimenti a medio 
termine. È pertanto necessario che l'UE 
valuti delle opzioni strategiche volte a 
conseguire le riduzioni di cui nella tabella 
di marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio oltre il 2020.
La tabella di marcia per l'energia 2050 e il 
Libro bianco sui trasporti devono essere 
avallati da un solido quadro politico.
Inoltre, è necessario che gli Stati membri 
elaborino e mettano in pratica strategie di 
sviluppo a lungo termine, praticabili sotto 
il profilo economico e a basse emissioni di 
carbonio intese a raggiungere l'obiettivo 
dell'UE di ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra tra l'80% e il 95% rispetto ai 
valori del 1990 entro la metà del secolo, 
nel quadro dell'impegno globale di limitare
l'aumento medio delle temperature a un 
valore inferiore a 2 °C.

Or. pt

Emendamento 241
Ewald Stadler
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Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 31

Testo della Commissione Emendamento

31. Se vogliamo che l'UE dia il giusto 
contributo a livello internazionale, tutti i 
settori economici dovranno concorrere alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. L'UE deve ora concordare i prossimi 
passi per il suo quadro per il clima e 
l'energia oltre il 2020 per prepararsi ai 
negoziati internazionali su un nuovo 
strumento giuridicamente vincolante, ma 
anche per dare agli Stati membri e 
all'industria un contesto chiaro in cui 
effettuare i necessari investimenti a medio 
termine. È pertanto necessario che l'UE 
valuti delle opzioni strategiche volte a 
conseguire le riduzioni di cui nella tabella 
di marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio oltre il 2020. 
La tabella di marcia per l'energia 2050 e il 
Libro bianco sui trasporti devono essere 
avallati da un solido quadro politico. 
Inoltre, è necessario che gli Stati membri 
elaborino e mettano in pratica strategie di 
sviluppo a lungo termine, efficienti 
nell'utilizzo delle risorse e a basse 
emissioni di carbonio intese a raggiungere 
l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra tra l'80% e il 95% 
rispetto ai valori del 1990 entro la metà del 
secolo, nel quadro dell'impegno globale di 
limitare l'aumento medio delle temperature 
a un valore inferiore a 2 °C. Il sistema di 
scambio di quote di emissione dell'Unione 
europea continuerà a costituire un pilastro 
fondamentale della politica dell'UE in 
materia di clima anche dopo il 2020.

31. Se vogliamo che l'UE dia il giusto 
contributo a livello internazionale, tutti i 
settori economici dovranno concorrere alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. L'UE deve ora concordare i prossimi 
passi per il suo quadro per il clima e 
l'energia oltre il 2020 per prepararsi ai 
negoziati internazionali su un nuovo 
strumento giuridicamente vincolante, ma 
anche per dare agli Stati membri e 
all'industria un contesto chiaro in cui 
effettuare i necessari investimenti a medio 
termine. È pertanto necessario che l'UE 
valuti delle opzioni strategiche volte a 
conseguire le riduzioni di cui nella tabella 
di marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio oltre il 2020. 
La tabella di marcia per l'energia 2050 e il 
Libro bianco sui trasporti devono essere 
avallati da un solido quadro politico. 
Inoltre, è necessario che gli Stati membri 
elaborino e mettano in pratica strategie di 
sviluppo a lungo termine, efficienti 
nell'utilizzo delle risorse e a basse 
emissioni di carbonio intese a raggiungere 
l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra tra l'80% e il 95% 
rispetto ai valori del 1990 entro la metà del 
secolo, nel quadro dell'impegno globale di 
limitare l'aumento medio delle temperature 
a un valore inferiore a 2 °C. Allo stesso 
tempo, dovrebbero essere effettuati 
controlli regolari per determinare se 
questo obiettivo può essere conseguito 
realisticamente. Il sistema di scambio di 
quote di emissione dell'Unione europea 
continuerà a costituire un pilastro 
fondamentale della politica dell'UE in 
materia di clima anche dopo il 2020.

Or. de
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Motivazione

Nel caso in cui non venga conseguito l'obiettivo di 2 gradi, le misure politiche che non hanno 
ottenuto buoni risultati devono essere ritirate per ridurre al minimo l'onere per lo sviluppo 
economico dell'Europa.

Emendamento 242
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 31

Testo della Commissione Emendamento

31. Se vogliamo che l'UE dia il giusto 
contributo a livello internazionale, tutti i 
settori economici dovranno concorrere alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. L'UE deve ora concordare i prossimi 
passi per il suo quadro per il clima e 
l'energia oltre il 2020 per prepararsi ai 
negoziati internazionali su un nuovo 
strumento giuridicamente vincolante, ma 
anche per dare agli Stati membri e 
all'industria un contesto chiaro in cui 
effettuare i necessari investimenti a medio 
termine. È pertanto necessario che l'UE 
valuti delle opzioni strategiche volte a 
conseguire le riduzioni di cui nella tabella 
di marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio oltre il 2020. 
La tabella di marcia per l'energia 2050 e il 
Libro bianco sui trasporti devono essere 
avallati da un solido quadro politico. 
Inoltre, è necessario che gli Stati membri 
elaborino e mettano in pratica strategie di 
sviluppo a lungo termine, efficienti 
nell'utilizzo delle risorse e a basse 
emissioni di carbonio intese a raggiungere 
l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra tra l'80% e il 95% 
rispetto ai valori del 1990 entro la metà del 
secolo, nel quadro dell'impegno globale di 
limitare l'aumento medio delle temperature 
a un valore inferiore a 2 °C. Il sistema di 
scambio di quote di emissione dell'Unione 

31. Se vogliamo che l'UE dia il giusto 
contributo a livello internazionale, tutti i 
settori economici dovranno concorrere alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. L'UE deve ora concordare i prossimi 
passi per il suo quadro per il clima e 
l'energia oltre il 2020 per prepararsi ai 
negoziati internazionali su un nuovo 
strumento giuridicamente vincolante, ma 
anche per dare agli Stati membri e 
all'industria un contesto chiaro in cui 
effettuare i necessari investimenti a medio 
termine. È pertanto necessario che l'UE 
valuti delle opzioni strategiche volte a 
conseguire le riduzioni di cui nella tabella 
di marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio oltre il 2020. 
La tabella di marcia per l'energia 2050 e il 
Libro bianco sui trasporti devono essere 
avallati da un solido quadro politico. 
Inoltre, è necessario che gli Stati membri 
elaborino e mettano in pratica strategie di 
sviluppo a lungo termine, efficienti 
nell'utilizzo delle risorse e a basse 
emissioni di carbonio intese a raggiungere 
l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra tra l'80% e il 95% 
rispetto ai valori del 1990 entro la metà del 
secolo, nel quadro dell'impegno globale di 
limitare l'aumento medio delle temperature 
a un valore inferiore a 2 °C. Il sistema di 
scambio di quote di emissione dell'Unione 
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europea continuerà a costituire un pilastro 
fondamentale della politica dell'UE in 
materia di clima anche dopo il 2020.

europea continuerà a costituire un pilastro 
fondamentale della politica dell'UE in 
materia di clima anche dopo il 2020. 
Saranno adottate misure strutturali per 
correggere le carenze e gli squilibri
osservati nel funzionamento del sistema di 
scambio di quote di emissione nelle prime 
fasi del suo esercizio commerciale.

Or. es

Emendamento 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 33

Testo della Commissione Emendamento

33. Saranno inoltre adottate delle misure 
volte a migliorare ulteriormente la 
prestazione ambientale di beni e servizi sul 
mercato dell'UE nel corso del loro intero 
ciclo di vita, il tutto tramite iniziative che 
mirano ad aumentare l'offerta di prodotti 
sostenibili per l'ambiente e a stimolare una 
transizione significativa nella domanda di 
tali prodotti da parte dei consumatori. Ciò 
sarà raggiunto grazie una combinazione 
equilibrata di incentivi per i consumatori e 
per gli operatori economici (comprese le 
PMI), nonché di strumenti di mercato e 
norme finalizzati alla riduzione degli 
impatti ambientali delle proprie operazioni 
e dei propri prodotti. La legislazione sui 
prodotti in vigore, tra cui figurano le 
direttive sulla progettazione 
ecocompatibile e sull'etichettatura 
energetica nonché il regolamento 
sull'Ecolabel saranno riviste con l'obiettivo 
di migliorare la performance ambientale e 
l'efficienza nell'impiego delle risorse dei 
prodotti nel corso del loro intero ciclo di 
vita, garantendo pertanto un quadro più 
coerente per la produzione e il consumo 
sostenibili nell'UE.

33. Alcuni strumenti politici esistenti in 
materia di produzione e di consumo sono 
di portata limitata. Vi è la necessità di un 
quadro che fornisca segnali adeguati ai 
produttori e ai consumatori per 
promuovere l'efficienza delle risorse e 
l'economia circolare. Saranno adottate 
delle misure volte a migliorare 
ulteriormente la prestazione ambientale di 
beni e servizi sul mercato dell'UE nel corso 
del loro intero ciclo di vita, il tutto tramite 
iniziative che mirano ad aumentare l'offerta 
di prodotti sostenibili per l'ambiente e a 
stimolare una transizione significativa nella 
domanda di tali prodotti da parte dei 
consumatori. Ciò sarà raggiunto grazie una 
combinazione equilibrata di incentivi per i 
consumatori e per gli operatori economici
(comprese le PMI), nonché di strumenti di 
mercato e norme finalizzati alla riduzione 
degli impatti ambientali delle proprie 
operazioni e dei propri prodotti. I 
consumatori dovrebbero ricevere 
informazioni precise e affidabili sui 
prodotti che acquistano, anche in 
relazione alle esigenze ambientali. È
opportuno sostenere anche modelli 
commerciali efficienti sotto il profilo delle 
risorse, come i sistemi di prodotto-servizio, 
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tra cui il leasing di prodotti. La 
legislazione sui prodotti in vigore, tra cui 
figurano le direttive sulla progettazione 
ecocompatibile e sull'etichettatura 
energetica nonché il regolamento 
sull'Ecolabel saranno riviste con l'obiettivo 
di migliorare la performance ambientale e 
l'efficienza nell'impiego delle risorse dei 
prodotti nel corso del loro intero ciclo di 
vita e di affrontare le disposizioni in 
vigore attraverso un quadro normativo più 
coerente per la produzione e il consumo 
sostenibili nell'UE. Questo quadro 
normativo supportato da indicatori del 
ciclo di vita affronterebbe i limiti di 
frammentazione e portata dell'attuale 
acquis in materia di consumo e 
produzione sostenibili (CPS), e 
identificherebbe e colmerebbe le lacune in 
termini di politica, incentivi e legislazione 
per garantire requisiti minimi per la 
performance ambientale dei prodotti.

Or. en

Emendamento 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 33

Testo della Commissione Emendamento

33. Saranno inoltre adottate delle misure
volte a migliorare ulteriormente la 
prestazione ambientale di beni e servizi sul 
mercato dell'UE nel corso del loro intero 
ciclo di vita, il tutto tramite iniziative che 
mirano ad aumentare l'offerta di prodotti 
sostenibili per l'ambiente e a stimolare una 
transizione significativa nella domanda di 
tali prodotti da parte dei consumatori. Ciò 
sarà raggiunto grazie una combinazione 
equilibrata di incentivi per i consumatori e 
per gli operatori economici (comprese le 
PMI), nonché di strumenti di mercato e 

33. Saranno inoltre adottate misure e fissati 
obiettivi per migliorare ulteriormente la 
prestazione ambientale di beni e servizi sul 
mercato dell'UE nel corso del loro intero
ciclo di vita, il tutto tramite iniziative che 
mirano ad aumentare l'offerta di prodotti 
sostenibili per l'ambiente e a stimolare una 
transizione significativa nella domanda di 
tali prodotti da parte dei consumatori. Ciò 
sarà raggiunto grazie una combinazione 
equilibrata di incentivi per i consumatori e 
per gli operatori economici (comprese le 
PMI), nonché di strumenti di mercato e 



PE508.027v01-00 42/71 AM\931425IT.doc

IT

norme finalizzati alla riduzione degli 
impatti ambientali delle proprie operazioni 
e dei propri prodotti. La legislazione sui 
prodotti in vigore, tra cui figurano le 
direttive sulla progettazione 
ecocompatibile e sull'etichettatura 
energetica nonché il regolamento 
sull'Ecolabel saranno riviste con l'obiettivo 
di migliorare la performance ambientale e 
l'efficienza nell'impiego delle risorse dei 
prodotti nel corso del loro intero ciclo di 
vita, garantendo pertanto un quadro più 
coerente per la produzione e il consumo 
sostenibili nell'UE.

norme finalizzati alla riduzione degli 
impatti ambientali delle proprie operazioni 
e dei propri prodotti. La legislazione sui 
prodotti in vigore, tra cui figurano le 
direttive sulla progettazione 
ecocompatibile e sull'etichettatura 
energetica nonché il regolamento 
sull'Ecolabel saranno riviste con l'obiettivo 
di migliorare la performance ambientale e 
l'efficienza nell'impiego delle risorse dei 
prodotti nel corso del loro intero ciclo di 
vita, garantendo pertanto un quadro più 
coerente per la produzione e il consumo 
sostenibili nell'UE e il passaggio ad una 
economia riparatoria, circolare. La 
responsabilità del produttore sarà 
rafforzata ampliando i periodi di garanzia 
per specifici gruppi di prodotti. Al fine di 
fornire informazioni comparative e 
affidabili ai consumatori e agli utenti 
finali, dovrebbe essere prevista una 
metodologia standardizzata per 
l'etichettatura dei prodotti.

Or. en

Emendamento 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 34

Testo della Commissione Emendamento

34. Visto che l'80% degli impatti 
ambientali associati ai prodotti si decide in 
fase di progettazione, il quadro politico 
dell'UE dovrebbe garantire che i prodotti 
prioritari commercializzati nel mercato 
dell'UE siano progettati in maniera 
ecocompatibile e nell'ottica di 
un'ottimizzazione dell'efficienza delle 
risorse e dei materiali, tenendo conto anche 
di aspetti come la riciclabilità, la presenza
di contenuto riciclato e la durabilità.
Queste prescrizioni dovranno essere tali da 

34. Visto che l'80% degli impatti 
ambientali associati ai prodotti si decide in 
fase di progettazione, il quadro politico 
dell'UE dovrebbe garantire che i prodotti 
prioritari commercializzati nel mercato 
dell'UE siano progettati in maniera 
ecocompatibile e nell'ottica di 
un'ottimizzazione dell'efficienza delle 
risorse e dei materiali, tenendo conto anche 
di aspetti come la durabilità, la 
riparabilità, la riusabilità, la riciclabilità,
l'uso di contenuto riciclato e lo 
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poter essere attuate e rispettate. A livello di 
UE e a livello nazionale saranno profusi 
sforzi intesi a rimuovere le barriere 
all'ecoinnovazione e a sfruttare appieno il 
potenziale delle ecoindustrie, con vantaggi 
in termini di posti di lavoro e crescita
"verdi".

smontaggio. Nel lungo periodo, i prodotti 
e le loro parti devono essere di 
provenienza sostenibile, progettati per 
essere riutilizzabili o pienamente 
riciclabili. Queste prescrizioni dovranno 
essere tali da poter essere attuate e 
rispettate. A livello di UE e a livello 
nazionale saranno profusi sforzi intesi a 
rimuovere le barriere all'ecoinnovazione, 
ad aumentare l'informazione e la 
sensibilizzazione del consumatore e a 
sfruttare appieno il potenziale delle 
ecoindustrie, con vantaggi in termini di 
posti di lavoro e crescita "verdi".

Or. en

Emendamento 246
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 34

Testo della Commissione Emendamento

34. Visto che l'80% degli impatti 
ambientali associati ai prodotti si decide in 
fase di progettazione, il quadro politico 
dell'UE dovrebbe garantire che i prodotti 
prioritari commercializzati nel mercato 
dell'UE siano progettati in maniera 
ecocompatibile e nell'ottica di 
un'ottimizzazione dell'efficienza delle 
risorse e dei materiali, tenendo conto anche 
di aspetti come la riciclabilità, la presenza 
di contenuto riciclato e la durabilità.
Queste prescrizioni dovranno essere tali da 
poter essere attuate e rispettate. A livello di 
UE e a livello nazionale saranno profusi 
sforzi intesi a rimuovere le barriere 
all'ecoinnovazione e a sfruttare appieno il 
potenziale delle ecoindustrie, con vantaggi 
in termini di posti di lavoro e crescita
"verdi".

34. Visto che l'80% degli impatti 
ambientali associati ai prodotti si decide in 
fase di progettazione, il quadro politico 
dell'UE dovrebbe garantire che i prodotti 
prioritari commercializzati nel mercato 
dell'UE siano rispettosidell'ambiente e 
nell'ottica di un'ottimizzazione 
dell'efficienza delle risorse e dei materiali, 
tenendo conto anche di aspetti come la 
riciclabilità, la presenza di contenuto 
riciclato e la durabilità. Queste prescrizioni 
dovranno essere tali da poter essere attuate 
e rispettate. A livello di UE e a livello 
nazionale saranno profusi sforzi intesi a 
rimuovere le barriere all'ecoinnovazione e 
a sfruttare appieno il potenziale delle 
ecoindustrie, con vantaggi in termini di 
posti di lavoro e crescita "verdi".

Or. fr
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Emendamento 247
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 34

Testo della Commissione Emendamento

34. Visto che l'80% degli impatti 
ambientali associati ai prodotti si decide in 
fase di progettazione, il quadro politico 
dell'UE dovrebbe garantire che i prodotti 
prioritari commercializzati nel mercato 
dell'UE siano progettati in maniera 
ecocompatibile e nell'ottica di 
un'ottimizzazione dell'efficienza delle 
risorse e dei materiali, tenendo conto anche 
di aspetti come la riciclabilità, la presenza 
di contenuto riciclato e la durabilità. 
Queste prescrizioni dovranno essere tali da
poter essere attuate e rispettate. A livello di 
UE e a livello nazionale saranno profusi 
sforzi intesi a rimuovere le barriere 
all'ecoinnovazione e a sfruttare appieno il 
potenziale delle ecoindustrie, con vantaggi 
in termini di posti di lavoro e crescita
"verdi".

34. Visto che l'80% degli impatti 
ambientali associati ai prodotti si decide in 
fase di progettazione, il quadro politico 
dell'UE dovrebbe servire da incentivo 
affinché i prodotti prioritari 
commercializzati nel mercato dell'UE siano 
progettati in maniera ecocompatibile e 
nell'ottica di un'ottimizzazione 
dell'efficienza delle risorse e dei materiali, 
tenendo conto anche di aspetti come la 
riciclabilità, la presenza di contenuto 
riciclato e la durabilità. Queste prescrizioni 
dovranno essere tali da poter essere attuate 
e rispettate. A livello di UE e a livello 
nazionale saranno profusi sforzi intesi a 
rimuovere le barriere all'ecoinnovazione e 
a sfruttare appieno il potenziale delle 
ecoindustrie, con vantaggi in termini di 
posti di lavoro e crescita "verdi".

Or. it

Emendamento 248
Ewald Stadler

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 34

Testo della Commissione Emendamento

34. Visto che l'80% degli impatti 
ambientali associati ai prodotti si decide in 
fase di progettazione, il quadro politico 
dell'UE dovrebbe garantire che i prodotti 
prioritari commercializzati nel mercato 
dell'UE siano progettati in maniera 

34. Visto che l'80% degli impatti 
ambientali associati ai prodotti si decide in 
fase di progettazione, il quadro politico 
dell'UE dovrebbe garantire che i prodotti 
prioritari commercializzati nel mercato 
dell'UE siano progettati in maniera 
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ecocompatibile e nell'ottica di 
un'ottimizzazione dell'efficienza delle 
risorse e dei materiali, tenendo conto anche 
di aspetti come la riciclabilità, la presenza 
di contenuto riciclato e la durabilità. 
Queste prescrizioni dovranno essere tali da 
poter essere attuate e rispettate. A livello di 
UE e a livello nazionale saranno profusi 
sforzi intesi a rimuovere le barriere 
all'ecoinnovazione e a sfruttare appieno il 
potenziale delle ecoindustrie, con vantaggi 
in termini di posti di lavoro e crescita 
"verdi".

ecocompatibile e nell'ottica di 
un'ottimizzazione dell'efficienza delle 
risorse e dei materiali, tenendo conto anche 
di aspetti come la riciclabilità, la presenza 
di contenuto riciclato e la durabilità. 
Queste prescrizioni dovranno essere tali da 
poter essere attuate e rispettate. A livello di 
UE e a livello nazionale saranno profusi 
sforzi intesi a rimuovere le barriere 
all'ecoinnovazione e a sfruttare appieno il 
potenziale delle ecoindustrie, con vantaggi 
in termini di posti di lavoro e crescita 
"verdi". Tali misure non devono, tuttavia, 
comportare la messa al bando di prodotti.

Or. de

Motivazione

La messa al bando delle lampadine è stata fraintesa da molti consumatori. Il sostegno e le 
sovvenzioni a favore di prodotti con effetti positivi sull'ambiente come alternativa ai prodotti 
nocivi sono da preferirsi ai semplici divieti.

Emendamento 249
Ewald Stadler

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 35

Testo della Commissione Emendamento

35. Al fine di stabilire un quadro d'azione 
per il miglioramento degli aspetti legati 
all'efficienza delle risorse che vadano oltre 
le emissioni di gas a effetto serra saranno 
stabiliti degli obiettivi volti a ridurre 
l'impatto globale dei consumi, in 
particolare nel settore alimentare, 
dell'edilizia e della mobilità. Insieme, essi
costituiscono circa l'80% degli impatti 
ambientali relativi al consumo. Dalla 
conferenza di Rio+20 è emersa la necessità 
di ridurre considerevolmente le perdite 
post-raccolto e altre perdite relative agli 
alimenti nonché gli sprechi in tutta la 
catena di approvvigionamento.

35. Al fine di stabilire un quadro d'azione 
per il miglioramento degli aspetti legati 
all'efficienza delle risorse che vadano oltre 
le emissioni di gas a effetto serra saranno 
stabiliti degli obiettivi volti a ridurre 
l'impatto ambientale globale dei consumi, 
in particolare nel settore alimentare, 
dell'edilizia e della mobilità. Insieme
all'industria, tali settori costituiscono una 
proporzione notevole degli impatti 
ambientali. Dalla conferenza di Rio+20 è 
emersa la necessità di ridurre 
considerevolmente le perdite post-raccolto 
e altre perdite relative agli alimenti nonché 
gli sprechi in tutta la catena di 
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approvvigionamento.

Or. de

Motivazione

Anche l'industria utilizza l'energia ed ha un conseguente impatto ambientale. Tale 
chiarimento appare necessario, poiché il termine "consumatore" non è usato in modo 
coerente in tutta l'UE.

Emendamento 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 35

Testo della Commissione Emendamento

35. Al fine di stabilire un quadro d'azione 
per il miglioramento degli aspetti legati 
all'efficienza delle risorse che vadano oltre 
le emissioni di gas a effetto serra saranno 
stabiliti degli obiettivi volti a ridurre 
l'impatto globale dei consumi, in 
particolare nel settore alimentare, 
dell'edilizia e della mobilità. Insieme, essi 
costituiscono circa l'80% degli impatti 
ambientali relativi al consumo. Dalla 
conferenza di Rio+20 è emersa la necessità 
di ridurre considerevolmente le perdite 
post-raccolto e altre perdite relative agli 
alimenti nonché gli sprechi in tutta la 
catena di approvvigionamento.

35. Al fine di stabilire un quadro d'azione 
per il miglioramento degli aspetti legati 
all'efficienza delle risorse che vadano oltre 
le emissioni di gas a effetto serra saranno 
stabiliti degli obiettivi volti a ridurre 
l'impatto ambientale globale dei consumi, 
in particolare nel settore alimentare, 
dell'edilizia e della mobilità. Insieme, essi 
costituiscono circa l'80% degli impatti 
ambientali relativi al consumo. Dalla 
conferenza di Rio+20 è emersa la necessità 
di ridurre considerevolmente le perdite 
post-raccolto e altre perdite relative agli 
alimenti nonché gli sprechi in tutta la 
catena di approvvigionamento. La 
Commissione dovrebbe quindi presentare 
una strategia globale di lotta contro gli 
inutili sprechi alimentari e fornire un 
sostegno attivo agli Stati membri nella 
lotta contro l'eccessiva produzione di 
rifiuti.

Or. de

Emendamento 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 35

Testo della Commissione Emendamento

35. Al fine di stabilire un quadro d'azione 
per il miglioramento degli aspetti legati 
all'efficienza delle risorse che vadano oltre 
le emissioni di gas a effetto serra saranno 
stabiliti degli obiettivi volti a ridurre 
l'impatto globale dei consumi, in 
particolare nel settore alimentare, 
dell'edilizia e della mobilità. Insieme, essi 
costituiscono circa l'80% degli impatti 
ambientali relativi al consumo. Dalla 
conferenza di Rio+20 è emersa la necessità 
di ridurre considerevolmente le perdite 
post-raccolto e altre perdite relative agli 
alimenti nonché gli sprechi in tutta la 
catena di approvvigionamento.

35. Al fine di stabilire un quadro d'azione 
per il miglioramento degli aspetti legati 
all'efficienza delle risorse che vadano oltre 
le emissioni di gas a effetto serra, la 
misurazione e gli obiettivi per l'impronta 
sulla terra, l'impronta idrica, l'impronta 
sui materiali e l'impronta di carbonio 
devono essere adottati entro il 2015. 
Almeno uno di questi indicatori dovrebbe 
essere parte del semestre europeo per il 
2015. Inoltre, saranno stabiliti degli 
obiettivi volti a ridurre l'impatto
ambientale globale dei consumi, in 
particolare nel settore alimentare, 
dell'edilizia e della mobilità. Insieme, essi 
costituiscono circa l'80% degli impatti 
ambientali relativi al consumo. Dalla 
conferenza di Rio+20 è emersa la necessità 
di ridurre considerevolmente le perdite 
post-raccolto e altre perdite relative agli 
alimenti nonché gli sprechi in tutta la 
catena di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 252
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

35 bis. Usare cereali commestibili per 
nutrire gli animali da allevamento è 
inefficiente sotto il profilo delle risorse, 
poiché gran parte del loro valore 
alimentare si perde durante la 
conversione da sostanza vegetale a 
sostanza animale. In questo modo vi è 
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uno spreco sia di queste colture che del 
suolo, dell'acqua e dell'energia utilizzati 
per coltivarle.

Or. en

Emendamento 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 36

Testo della Commissione Emendamento

36. Oltre ai requisiti vincolanti in materia 
di appalti pubblici verdi per determinate 
categorie di prodotti, la maggior parte degli 
Stati membri ha adottato piani d'azione 
facoltativi e molti di essi hanno stabilito 
degli obiettivi per specifici gruppi di 
prodotti. Tuttavia per le amministrazioni a 
tutti i livelli vi è ancora un considerevole 
margine di azione per ridurre l'impatto 
ambientale grazie alle loro decisioni di 
acquisto. È auspicabile che gli Stati 
membri e le regioni intraprendano ulteriori 
iniziative per raggiungere l'obiettivo di 
applicare i criteri sugli appalti pubblici 
verdi ad almeno il 50% delle gare 
pubbliche. La Commissione valuterà 
l'opportunità di adottare ulteriori atti 
legislativi specifici per settore al fine di 
stabilire norme vincolanti in materia di 
appalti pubblici verdi per ulteriori categorie 
di prodotti.

36. Oltre ai requisiti vincolanti in materia 
di appalti pubblici verdi per determinate 
categorie di prodotti, la maggior parte degli 
Stati membri ha adottato piani d'azione 
facoltativi e molti di essi hanno stabilito 
degli obiettivi per specifici gruppi di 
prodotti. Tuttavia per le amministrazioni a 
tutti i livelli vi è ancora un considerevole 
margine di azione per ridurre l'impatto 
ambientale grazie alle loro decisioni di 
acquisto. È auspicabile che gli Stati 
membri e le regioni intraprendano ulteriori 
iniziative per raggiungere l'obiettivo di 
applicare i criteri sugli appalti pubblici 
verdi ad almeno il 50% delle gare 
pubbliche. La Commissione proporrà
ulteriori atti legislativi specifici per settore 
al fine di stabilire norme vincolanti in 
materia di appalti pubblici verdi per 
ulteriori categorie di prodotti.

Or. en

Emendamento 254
João Ferreira

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 36
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Testo della Commissione Emendamento

36. Oltre ai requisiti vincolanti in materia 
di appalti pubblici verdi per determinate 
categorie di prodotti, la maggior parte degli 
Stati membri ha adottato piani d'azione 
facoltativi e molti di essi hanno stabilito 
degli obiettivi per specifici gruppi di 
prodotti. Tuttavia per le amministrazioni a 
tutti i livelli vi è ancora un considerevole 
margine di azione per ridurre l'impatto 
ambientale grazie alle loro decisioni di 
acquisto. È auspicabile che gli Stati 
membri e le regioni intraprendano ulteriori 
iniziative per raggiungere l'obiettivo di 
applicare i criteri sugli appalti pubblici 
verdi ad almeno il 50% delle gare 
pubbliche. La Commissione valuterà 
l'opportunità di adottare ulteriori atti 
legislativi specifici per settore al fine di
stabilire norme vincolanti in materia di
appalti pubblici verdi per ulteriori categorie 
di prodotti.

36. Oltre ai requisiti vincolanti in materia 
di appalti pubblici verdi per determinate 
categorie di prodotti, la maggior parte degli 
Stati membri ha adottato piani d'azione 
facoltativi e molti di essi hanno stabilito 
degli obiettivi per specifici gruppi di 
prodotti. Tuttavia per le amministrazioni a 
tutti i livelli vi è ancora un considerevole 
margine di azione per ridurre l'impatto 
ambientale grazie alle loro decisioni di 
acquisto. È auspicabile che gli Stati 
membri e le regioni intraprendano ulteriori 
iniziative per raggiungere l'obiettivo di 
applicare i criteri sugli appalti pubblici 
verdi ad almeno il 50% delle gare 
pubbliche. La Commissione valuterà 
l'opportunità di adottare norme specifiche
per settore al fine di promuovere appalti 
pubblici verdi per ulteriori categorie di 
prodotti.

Or. pt

Emendamento 255
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 36

Testo della Commissione Emendamento

36. Oltre ai requisiti vincolanti in materia 
di appalti pubblici verdi per determinate 
categorie di prodotti, la maggior parte degli 
Stati membri ha adottato piani d'azione 
facoltativi e molti di essi hanno stabilito 
degli obiettivi per specifici gruppi di 
prodotti. Tuttavia per le amministrazioni a 
tutti i livelli vi è ancora un considerevole 
margine di azione per ridurre l'impatto 
ambientale grazie alle loro decisioni di 
acquisto. È auspicabile che gli Stati 

36. Oltre ai requisiti vincolanti in materia 
di appalti pubblici verdi per determinate 
categorie di prodotti, la maggior parte degli 
Stati membri ha adottato piani d'azione 
facoltativi e molti di essi hanno stabilito 
degli obiettivi per specifici gruppi di 
prodotti. Tuttavia per le amministrazioni a 
tutti i livelli vi è ancora un considerevole 
margine di azione per ridurre l'impatto 
ambientale grazie alle loro decisioni di 
acquisto. È auspicabile che gli Stati 
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membri e le regioni intraprendano ulteriori 
iniziative per raggiungere l'obiettivo di 
applicare i criteri sugli appalti pubblici 
verdi ad almeno il 50% delle gare 
pubbliche. La Commissione valuterà 
l'opportunità di adottare ulteriori atti 
legislativi specifici per settore al fine di 
stabilire norme vincolanti in materia di 
appalti pubblici verdi per ulteriori categorie 
di prodotti.

membri e le regioni intraprendano ulteriori 
iniziative per raggiungere l'obiettivo di 
applicare i criteri sugli appalti pubblici 
verdi ad almeno il 50% delle gare 
pubbliche. La Commissione valuterà 
l'opportunità di adottare ulteriori atti 
legislativi specifici per settore al fine di 
stabilire norme vincolanti in materia di 
appalti pubblici verdi per ulteriori categorie 
di prodotti, tra cui gli alimenti.

Or. en

Emendamento 256
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 36

Testo della Commissione Emendamento

36. Oltre ai requisiti vincolanti in materia 
di appalti pubblici verdi per determinate 
categorie di prodotti, la maggior parte degli 
Stati membri ha adottato piani d'azione 
facoltativi e molti di essi hanno stabilito 
degli obiettivi per specifici gruppi di 
prodotti. Tuttavia per le amministrazioni a 
tutti i livelli vi è ancora un considerevole 
margine di azione per ridurre l'impatto 
ambientale grazie alle loro decisioni di 
acquisto. È auspicabile che gli Stati 
membri e le regioni intraprendano ulteriori 
iniziative per raggiungere l'obiettivo di 
applicare i criteri sugli appalti pubblici 
verdi ad almeno il 50% delle gare 
pubbliche. La Commissione valuterà 
l'opportunità di adottare ulteriori atti 
legislativi specifici per settore al fine di 
stabilire norme vincolanti in materia di 
appalti pubblici verdi per ulteriori categorie 
di prodotti.

36. Oltre ai requisiti vincolanti in materia 
di appalti pubblici verdi per determinate 
categorie di prodotti, la maggior parte degli 
Stati membri ha adottato piani d'azione 
facoltativi e molti di essi hanno stabilito 
degli obiettivi per specifici gruppi di 
prodotti. Tuttavia per le amministrazioni a 
tutti i livelli vi è ancora un considerevole 
margine di azione per ridurre l'impatto 
ambientale grazie alle loro decisioni di 
acquisto. È auspicabile che gli Stati 
membri e le regioni intraprendano ulteriori
iniziative per raggiungere l'obiettivo di 
applicare i criteri sugli appalti pubblici 
verdi dell'Unione europea ad almeno il 
50% delle gare pubbliche. La 
Commissione valuterà l'opportunità di 
adottare ulteriori atti legislativi specifici 
per settore al fine di stabilire norme 
vincolanti in materia di appalti pubblici 
verdi per ulteriori categorie di prodotti.

Or. en



AM\931425IT.doc 51/71 PE508.027v01-00

IT

Emendamento 257
João Ferreira

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 37

Testo della Commissione Emendamento

37. Vi è inoltre un grande potenziale di 
miglioramento della gestione dei rifiuti 
nell'UE per giungere a un miglior utilizzo 
delle risorse, aprire nuovi mercati, creare 
posti di lavoro e ridurre la dipendenza dalle 
importazioni di materie prime, consentendo 
di ridurre gli impatti ambientali. Ogni anno 
nell'UE si generano 2,7 miliardi 
di tonnellate di rifiuti, di cui 98 milioni 
di tonnellate sono rifiuti pericolosi. In 
media solo il 40% dei rifiuti solidi viene 
riutilizzato o riciclato, il resto finisce nelle 
discariche o è destinato all'incenerimento. 
Alcuni Stati membri riciclano oltre il 70% 
dei rifiuti, dimostrando così che è possibile 
utilizzarli come una risorsa fondamentale
nell'UE. Al contempo in molti Stati 
membri il 75% dei rifiuti municipali è 
destinato alle discariche.

37. Vi è inoltre un grande potenziale di 
miglioramento della gestione pubblica dei 
rifiuti nell'UE per giungere a un miglior 
utilizzo delle risorse, creare nuovi posti di 
lavoro e ridurre la dipendenza dalle 
importazioni di materie prime, consentendo 
di ridurre gli impatti ambientali. Ogni anno 
nell'UE si generano 2,7 miliardi 
di tonnellate di rifiuti, di cui 98 milioni 
di tonnellate sono rifiuti pericolosi. In 
media solo il 40% dei rifiuti solidi viene 
riutilizzato o riciclato, il resto finisce nelle 
discariche o è destinato all'incenerimento. 
Alcuni Stati membri riciclano oltre il 70% 
dei rifiuti, dimostrando così che è possibile 
utilizzarli come una fonte secondaria di 
risorse per l'UE, in sostituzione o a 
complemento dell'estrazione primaria. Al 
contempo in molti Stati membri il 75% dei 
rifiuti municipali è destinato alle 
discariche.

Or. pt

Emendamento 258
Gilles Pargneaux

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 37

Testo della Commissione Emendamento

37. Vi è inoltre un grande potenziale di 
miglioramento della gestione dei rifiuti 
nell'UE per giungere a un miglior utilizzo 
delle risorse, aprire nuovi mercati, creare 
posti di lavoro e ridurre la dipendenza dalle 
importazioni di materie prime, consentendo 

37. Vi è inoltre un grande potenziale di 
miglioramento della gestione dei rifiuti 
nell'UE per giungere a un miglior utilizzo 
delle risorse, aprire nuovi mercati, creare 
posti di lavoro e ridurre la dipendenza dalle 
importazioni di materie prime, consentendo 
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di ridurre gli impatti ambientali. Ogni anno 
nell'UE si generano 2,7 miliardi 
di tonnellate di rifiuti, di cui 98 milioni 
di tonnellate sono rifiuti pericolosi. In 
media solo il 40% dei rifiuti solidi viene 
riutilizzato o riciclato, il resto finisce nelle 
discariche o è destinato all'incenerimento. 
Alcuni Stati membri riciclano oltre il 70% 
dei rifiuti, dimostrando così che è possibile 
utilizzarli come una risorsa fondamentale 
nell'UE. Al contempo in molti Stati 
membri il 75% dei rifiuti municipali è 
destinato alle discariche.

di ridurre gli impatti ambientali. Ogni anno 
nell'UE si generano 2,7 miliardi 
di tonnellate di rifiuti, di cui 98 milioni 
di tonnellate sono rifiuti pericolosi. In 
media solo il 40% dei rifiuti solidi viene 
riutilizzato o riciclato. Non vi sono dati 
affidabili per i rifiuti liquidi, ma la 
percentuale riciclata è chiaramente molto 
esigua. Il resto finisce nelle discariche o è 
destinato all'incenerimento. Alcuni Stati 
membri riciclano oltre il 70% dei rifiuti, 
dimostrando così che è possibile utilizzarli 
come una risorsa fondamentale nell'UE. Al 
contempo in molti Stati membri il 75% dei 
rifiuti municipali è destinato alle 
discariche.

Or. fr

Emendamento 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 37

Testo della Commissione Emendamento

37. Vi è inoltre un grande potenziale di 
miglioramento della gestione dei rifiuti 
nell'UE per giungere a un miglior utilizzo 
delle risorse, aprire nuovi mercati, creare 
posti di lavoro e ridurre la dipendenza dalle 
importazioni di materie prime, consentendo 
di ridurre gli impatti ambientali. Ogni anno 
nell'UE si generano 2,7 miliardi 
di tonnellate di rifiuti, di cui 98 milioni 
di tonnellate sono rifiuti pericolosi. In 
media solo il 40% dei rifiuti solidi viene 
riutilizzato o riciclato, il resto finisce nelle 
discariche o è destinato all'incenerimento. 
Alcuni Stati membri riciclano oltre il 70% 
dei rifiuti, dimostrando così che è possibile 
utilizzarli come una risorsa fondamentale 
nell'UE. Al contempo in molti Stati 
membri il 75% dei rifiuti municipali è 

37. Vi è inoltre un grande potenziale di 
miglioramento della gestione dei rifiuti 
nell'UE per giungere a un miglior utilizzo 
delle risorse, aprire nuovi mercati, creare 
posti di lavoro e ridurre la dipendenza dalle 
importazioni di materie prime, consentendo 
di ridurre gli impatti ambientali. Ogni anno 
nell'UE si generano 2,7 miliardi 
di tonnellate di rifiuti, di cui 98 milioni 
di tonnellate sono rifiuti pericolosi. In 
media solo il 40% dei rifiuti solidi viene
preparato per il riutilizzo o riciclato, il 
resto finisce nelle discariche o è destinato 
all'incenerimento. Alcuni Stati membri 
riciclano oltre il 70% dei rifiuti urbani, 
dimostrando così che è possibile utilizzarli 
come una risorsa fondamentale nell'UE. Al 
contempo in molti Stati membri il 75% dei 
rifiuti municipali è destinato alle 
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destinato alle discariche. discariche.

Or. en

Emendamento 260
Matthias Groote

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 37

Testo della Commissione Emendamento

37. Vi è inoltre un grande potenziale di 
miglioramento della gestione dei rifiuti 
nell'UE per giungere a un miglior utilizzo 
delle risorse, aprire nuovi mercati, creare 
posti di lavoro e ridurre la dipendenza dalle 
importazioni di materie prime, consentendo 
di ridurre gli impatti ambientali. Ogni anno 
nell'UE si generano 2,7 miliardi 
di tonnellate di rifiuti, di cui 98 milioni 
di tonnellate sono rifiuti pericolosi. In 
media solo il 40% dei rifiuti solidi viene 
riutilizzato o riciclato, il resto finisce nelle 
discariche o è destinato all'incenerimento. 
Alcuni Stati membri riciclano oltre il 70% 
dei rifiuti, dimostrando così che è possibile 
utilizzarli come una risorsa fondamentale 
nell'UE. Al contempo in molti Stati 
membri il 75% dei rifiuti municipali è 
destinato alle discariche.

37. Vi è inoltre un grande potenziale di 
miglioramento della gestione dei rifiuti 
nell'UE per giungere a un miglior utilizzo 
delle risorse, aprire nuovi mercati, creare 
posti di lavoro e ridurre la dipendenza dalle 
importazioni di materie prime, consentendo 
di ridurre gli impatti ambientali. Ogni anno 
nell'UE si generano 2,7 miliardi 
di tonnellate di rifiuti, di cui 98 milioni 
di tonnellate sono rifiuti pericolosi. In 
media solo il 40% dei rifiuti solidi viene 
riutilizzato o riciclato, il resto finisce nelle 
discariche o è destinato all'incenerimento.
Secondo la gerarchia dei rifiuti, 
l'incenerimento e la messa in discarica 
dovrebbero rappresentare l'ultima risorsa 
nella gestione dei rifiuti. La priorità deve, 
in ogni caso, essere conferita alla 
prevenzione, al riutilizzo e al riciclaggio 
dei rifiuti. Alcuni Stati membri riciclano 
oltre il 70% dei rifiuti, dimostrando così 
che è possibile utilizzarli come una risorsa 
fondamentale nell'UE. Al contempo in 
molti Stati membri il 75% dei rifiuti 
municipali è destinato alle discariche.

Or. de

Emendamento 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 37

Testo della Commissione Emendamento

37. Vi è inoltre un grande potenziale di 
miglioramento della gestione dei rifiuti 
nell'UE per giungere a un miglior utilizzo 
delle risorse, aprire nuovi mercati, creare 
posti di lavoro e ridurre la dipendenza dalle 
importazioni di materie prime, consentendo 
di ridurre gli impatti ambientali. Ogni anno 
nell'UE si generano 2,7 miliardi 
di tonnellate di rifiuti, di cui 98 milioni 
di tonnellate sono rifiuti pericolosi. In 
media solo il 40% dei rifiuti solidi viene 
riutilizzato o riciclato, il resto finisce nelle 
discariche o è destinato all'incenerimento. 
Alcuni Stati membri riciclano oltre il 70% 
dei rifiuti, dimostrando così che è possibile 
utilizzarli come una risorsa fondamentale 
nell'UE. Al contempo in molti Stati 
membri il 75% dei rifiuti municipali è 
destinato alle discariche.

37. Vi è inoltre un grande potenziale di 
miglioramento della gestione dei rifiuti 
nell'UE per giungere a un miglior utilizzo 
delle risorse e delle materie prime 
secondarie, aprire nuovi mercati, creare 
posti di lavoro e ridurre la dipendenza dalle 
importazioni di materie prime, consentendo 
di ridurre gli impatti ambientali. Ogni anno 
nell'UE si generano 2,7 miliardi 
di tonnellate di rifiuti, di cui 98 milioni 
di tonnellate sono rifiuti pericolosi. In 
media solo il 40% dei rifiuti solidi viene 
riutilizzato o riciclato, il resto finisce nelle 
discariche o è destinato all'incenerimento. 
Alcuni Stati membri riciclano oltre il 70% 
dei rifiuti, dimostrando così che è possibile 
utilizzarli come una risorsa fondamentale 
nell'UE. Al contempo in molti Stati 
membri il 75% dei rifiuti municipali è 
destinato alle discariche.

Or. en

Emendamento 262
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 38

Testo della Commissione Emendamento

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per:
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi, 
anche in materia di prevenzione dei 
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termini assoluti, limitare il recupero
energetico di materiali non riciclabili,
dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a 
strumenti di mercato che favoriscano la 
prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti 
in materia di prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio, recupero e di alternative alla 
discarica per progredire verso 
un'economia "circolare", con un uso 
senza soluzione di continuità delle risorse 
e rifiuti residui quasi inesistenti.

rifiuti, per: ridurre la produzione di rifiuti, 
spostando gradualmente dallo 
smaltimento i rifiuti riciclabili e sottoposti 
a compostaggio, effettuare la 
pianificazione richiesta per sviluppare la 
necessaria infrastruttura di riciclaggio e
recupero, garantire un riciclaggio di elevata 
qualità e sviluppare dei mercati per materie 
prime secondarie. I rifiuti pericolosi 
dovranno essere gestiti in modo tale da 
minimizzare gli effetti dannosi per la salute 
umana e l'ambiente, così come concordato 
in occasione del vertice di Rio+20.

Or. en

Emendamento 263
Karl-Heinz Florenz

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 38

Testo della Commissione Emendamento

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per: 
ridurre la produzione di rifiuti pro capite 
in termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per 
limitare il recupero energetico di materiali 
non riciclabili e non biodegradabili, 
dismettere le discariche, garantire un 
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dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a 
strumenti di mercato che favoriscano la 
prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti 
in materia di prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio, recupero e di alternative alla 
discarica per progredire verso un'economia
"circolare", con un uso senza soluzione di 
continuità delle risorse e rifiuti residui 
quasi inesistenti.

riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a 
strumenti di mercato che corrispondano 
alla gerarchia di rifiuti su cinque livelli. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti
per il calendario in materia di prevenzione, 
riutilizzo, riciclaggio, recupero e di 
alternative alla discarica per progredire 
verso un'economia "circolare", con un uso 
senza soluzione di continuità delle risorse e 
rifiuti residui quasi inesistenti.

Or. de

Emendamento 264
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 38

Testo della Commissione Emendamento

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti. 
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per: 
ridurre la produzione di rifiuti pro capite 
in termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 
dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti. 
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per: 
ridurre la produzione nazionale di rifiuti 
rispetto al PIL, garantire un riciclaggio di 
elevata qualità e sviluppare dei mercati per 
materie prime secondarie. I rifiuti 
pericolosi dovranno essere gestiti in modo 
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dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a 
strumenti di mercato che favoriscano la 
prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti 
in materia di prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio, recupero e di alternative alla 
discarica per progredire verso un'economia 
"circolare", con un uso senza soluzione di 
continuità delle risorse e rifiuti residui 
quasi inesistenti.

tale da minimizzare gli effetti dannosi per 
la salute umana e l'ambiente, così come 
concordato in occasione del vertice di 
Rio+20. Per raggiungere questo proposito è 
auspicabile che in tutta l'UE si ricorra in 
maniera più sistematica a strumenti di 
mercato che favoriscano la prevenzione, il 
riciclaggio e il riutilizzo. È opportuno 
rimuovere gli ostacoli alle attività di 
riciclaggio nel mercato interno dell'UE e 
riesaminare gli obiettivi esistenti in materia 
di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, 
recupero e di alternative alla discarica per 
progredire verso un'economia "circolare", 
con un uso senza soluzione di continuità 
delle risorse e rifiuti residui quasi
inesistenti.

Or. it

Motivazione

La dismissione totale delle discariche entro il 2020 è irrealistica.

Emendamento 265
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 38

Testo della Commissione Emendamento

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per:
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 
termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per:
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 
termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 
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dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a
strumenti di mercato che favoriscano la 
prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti 
in materia di prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio, recupero e di alternative alla 
discarica per progredire verso un'economia
"circolare", con un uso senza soluzione di 
continuità delle risorse e rifiuti residui 
quasi inesistenti.

dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a
incentivi giuridici ed economici che 
favoriscano la prevenzione, il riciclaggio e 
il riutilizzo. È opportuno riesaminare gli 
obiettivi esistenti in materia di 
prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, 
recupero e di alternative alla discarica per 
progredire verso un'economia "circolare", 
con un uso senza soluzione di continuità 
delle risorse e rifiuti residui quasi 
inesistenti.

Or. pt

Emendamento 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 38

Testo della Commissione Emendamento

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per: 
ridurre la produzione di rifiuti pro capite 
in termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 
dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa,
raggiungendo rifiuti residui quasi 
inesistenti entro il 2020, come invocato nel 
quadro della tabella di marcia verso 
un'Europa efficiente nell'impiego delle 
risorse, richiede una piena applicazione e 
un potenziamento della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi, tra 
cui la prevenzione (ad esempio, riduzione 
dei rifiuti alimentari) per conseguire una 
significativa riduzione di rifiuti pro capite 
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dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a 
strumenti di mercato che favoriscano la 
prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti 
in materia di prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio, recupero e di alternative alla 
discarica per progredire verso un'economia
"circolare", con un uso senza soluzione di 
continuità delle risorse e rifiuti residui 
quasi inesistenti.

in termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili e non 
sottoposti a compostaggio, dismettere le 
discariche, ad eccezione di taluni rifiuti 
pericolosi in cui la messa in discarica 
rappresenterebbe il metodo più sicuro di 
smaltimento, promuovere il riutilizzo,
garantire un riciclaggio di elevata qualità e
il ciclo delle materie non tossiche, e
sviluppare dei mercati per materie prime 
secondarie. I rifiuti pericolosi dovranno 
essere gestiti in modo tale da minimizzare 
gli effetti dannosi per la salute umana e 
l'ambiente, così come concordato in 
occasione del vertice di Rio+20. Per 
raggiungere questo proposito è auspicabile 
che in tutta l'UE si ricorra in maniera più 
sistematica a strumenti di mercato che 
favoriscano la prevenzione, il riciclaggio e 
il riutilizzo. In tal modo, non spendere 
altri soldi pubblici per le infrastrutture 
discarica nel prossimo quadro finanziario 
pluriennale. È opportuno rimuovere gli 
ostacoli alle attività di riciclaggio nel 
mercato interno dell'UE e riesaminare gli 
obiettivi esistenti in materia di 
prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, 
recupero e di alternative alla discarica per 
progredire verso un'economia "circolare", 
con un uso senza soluzione di continuità 
delle risorse e rifiuti residui quasi 
inesistenti.

Or. en

Emendamento 267
Gilles Pargneaux

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 38

Testo della Commissione Emendamento

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
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nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti. 
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per: 
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 
termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 
dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a 
strumenti di mercato che favoriscano la 
prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti 
in materia di prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio, recupero e di alternative alla 
discarica per progredire verso un'economia 
"circolare", con un uso senza soluzione di 
continuità delle risorse e rifiuti residui 
quasi inesistenti.

nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti. 
Per quanto riguarda i rifiuti liquidi, la 
raccolta dei grassi usati, prima che 
vengano scaricati nelle reti delle acque 
reflue, deve diventare una priorità. Sono 
pertanto necessari ulteriori sforzi per: 
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 
termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 
dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a 
strumenti di mercato che favoriscano la 
prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti 
in materia di prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio, recupero e di alternative alla 
discarica per progredire verso un'economia 
"circolare", con un uso senza soluzione di 
continuità delle risorse e rifiuti residui 
quasi inesistenti.

Or. fr

Emendamento 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 38

Testo della Commissione Emendamento

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
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come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti. 
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per: 
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 
termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 
dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a 
strumenti di mercato che favoriscano la 
prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti 
in materia di prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio, recupero e di alternative alla 
discarica per progredire verso un'economia 
"circolare", con un uso senza soluzione di 
continuità delle risorse e rifiuti residui 
quasi inesistenti.

come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti tenendo conto del ciclo di vita in 
relazione agli impatti complessivi della 
produzione e della gestione dei rifiuti e 
che disciplini i diversi tipi di rifiuti. Sono 
pertanto necessari ulteriori sforzi per: 
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 
termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 
dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a 
strumenti di mercato che favoriscano la 
prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti 
in materia di prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio, recupero e di alternative alla 
discarica per progredire verso un'economia 
"circolare", con un uso senza soluzione di 
continuità delle risorse e rifiuti residui 
quasi inesistenti.

Or. en

Emendamento 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 38



PE508.027v01-00 62/71 AM\931425IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti. 
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per: 
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 
termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 
dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a 
strumenti di mercato che favoriscano la 
prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti 
in materia di prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio, recupero e di alternative alla 
discarica per progredire verso un'economia 
"circolare", con un uso senza soluzione di 
continuità delle risorse e rifiuti residui 
quasi inesistenti.

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti. 
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per: 
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 
termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 
dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e il ciclo delle 
materie non tossiche e sviluppare dei 
mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a 
strumenti di mercato che favoriscano la 
prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti 
in materia di prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio, recupero e di alternative alla 
discarica per progredire verso un'economia 
"circolare", con un uso senza soluzione di 
continuità delle risorse e rifiuti residui 
quasi inesistenti.

Or. en

Emendamento 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di decisione
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Testo della Commissione Emendamento

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per:
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 
termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 
dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a
strumenti di mercato che favoriscano la 
prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti 
in materia di prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio, recupero e di alternative alla 
discarica per progredire verso un'economia
"circolare", con un uso senza soluzione di 
continuità delle risorse e rifiuti residui 
quasi inesistenti.

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per:
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 
termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 
dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica ad una 
combinazione di vari strumenti di mercato 
che favoriscano la prevenzione, il 
riciclaggio e il riutilizzo. È opportuno 
rimuovere gli ostacoli alle attività di 
riciclaggio nel mercato interno dell'UE e 
riesaminare gli obiettivi esistenti in materia 
di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, 
recupero e di alternative alla discarica per 
progredire verso un'economia "circolare", 
con un uso senza soluzione di continuità 
delle risorse e rifiuti residui quasi 
inesistenti.

Or. en

Emendamento 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
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38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per:
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 
termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 
dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a 
strumenti di mercato che favoriscano la 
prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti 
in materia di prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio, recupero e di alternative alla 
discarica per progredire verso un'economia
"circolare", con un uso senza soluzione di 
continuità delle risorse e rifiuti residui 
quasi inesistenti.

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per:
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 
termini assoluti, limitare il recupero 
energetico (segnatamente attraverso 
l'incenerimento dei rifiuti) di materiali 
non riciclabili, dismettere le discariche, 
garantire un riciclaggio di elevata qualità e 
sviluppare dei mercati per materie prime 
secondarie. I rifiuti pericolosi dovranno 
essere gestiti in modo tale da minimizzare 
gli effetti dannosi per la salute umana e 
l'ambiente, così come concordato in 
occasione del vertice di Rio+20. Per 
raggiungere questo proposito è auspicabile 
che in tutta l'UE si ricorra in maniera più 
sistematica a strumenti di mercato che 
favoriscano la prevenzione, il riciclaggio e 
il riutilizzo. È opportuno rimuovere gli 
ostacoli alle attività di riciclaggio nel 
mercato interno dell'UE e riesaminare gli 
obiettivi esistenti in materia di 
prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, 
recupero e di alternative alla discarica per 
progredire verso un'economia "circolare", 
con un uso senza soluzione di continuità 
delle risorse e rifiuti residui quasi 
inesistenti.

Or. lt

Emendamento 272
Elena Oana Antonescu

Proposta di decisione
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38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per:
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 
termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 
dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica a
strumenti di mercato che favoriscano la 
prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. È 
opportuno rimuovere gli ostacoli alle 
attività di riciclaggio nel mercato interno 
dell'UE e riesaminare gli obiettivi esistenti 
in materia di prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio, recupero e di alternative alla 
discarica per progredire verso un'economia
"circolare", con un uso senza soluzione di 
continuità delle risorse e rifiuti residui 
quasi inesistenti.

38. Trasformare i rifiuti in una risorsa, 
come invocato nel quadro della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, richiede una 
piena applicazione della legislazione UE 
sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su 
un'applicazione rigorosa della gerarchia dei 
rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per:
ridurre la produzione di rifiuti pro capite in 
termini assoluti, limitare il recupero 
energetico di materiali non riciclabili, 
dismettere le discariche, garantire un 
riciclaggio di elevata qualità e sviluppare 
dei mercati per materie prime secondarie. I 
rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in 
modo tale da minimizzare gli effetti 
dannosi per la salute umana e l'ambiente, 
così come concordato in occasione del 
vertice di Rio+20. Per raggiungere questo 
proposito è auspicabile che in tutta l'UE si 
ricorra in maniera più sistematica ad una 
combinazione di vari strumenti di mercato 
che favoriscano la prevenzione, il 
riciclaggio e il riutilizzo. È opportuno 
rimuovere gli ostacoli alle attività di 
riciclaggio nel mercato interno dell'UE e 
riesaminare gli obiettivi esistenti in materia 
di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, 
recupero e di alternative alla discarica per 
progredire verso un'economia "circolare", 
con un uso senza soluzione di continuità 
delle risorse e rifiuti residui quasi 
inesistenti.

Or. en

Emendamento 273
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 39



PE508.027v01-00 66/71 AM\931425IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

39. Anche l'efficienza delle risorse nel 
settore idrico sarà trattata come una priorità 
al fine di garantire un buono stato delle 
acque. Sebbene siccità e carenze idriche 
siano fenomeni in continua espansione in 
Europa, si stima che ad oggi il 20-40% 
dell'acqua disponibile in Europa sia 
sprecata, ad esempio, a causa di perdite nel 
sistema di distribuzione. Dai modelli 
disponibili emerge un potenziale di 
miglioramento considerevole in termini di 
efficienza idrica nell'UE. Inoltre si prevede 
che l'aumento della domanda e gli impatti 
dei cambiamenti climatici aggraveranno 
significativamente la pressione cui sono 
esposte le risorse idriche europee. Viste le 
premesse qui esposte, occorre che l'Unione 
e gli Stati membri intervengano per 
garantire che entro il 2020 le attività di 
estrazione idrica avvengano nel rispetto dei 
limiti delle risorse idriche rinnovabili, 
migliorando, tra l'altro, l'efficienza idrica 
attraverso il ricorso a meccanismi di 
mercato quali una tariffazione delle acque 
che rispecchi l'effettivo valore dell'acqua. Il 
progresso sarà agevolato da una 
dimostrazione e una diffusione accelerati di 
tecnologie nonché di sistemi e modelli 
commerciali innovativi che si basano sul 
piano strategico di attuazione del 
partenariato europeo per l'innovazione 
relativo all'acqua.

39. Anche l'efficienza delle risorse nel 
settore idrico sarà trattata come una priorità 
al fine di garantire un buono stato delle 
acque. Sebbene siccità e carenze idriche 
siano fenomeni in continua espansione in 
Europa, si stima che ad oggi il 20-40% 
dell'acqua disponibile in Europa sia 
sprecata, ad esempio, a causa di perdite nel 
sistema di distribuzione. Dai modelli 
disponibili emerge un potenziale di 
miglioramento considerevole in termini di 
efficienza idrica nell'UE. Inoltre si prevede 
che l'aumento della domanda e gli impatti 
dei cambiamenti climatici aggraveranno 
significativamente la pressione cui sono 
esposte le risorse idriche europee. Viste le 
premesse qui esposte, occorre che l'Unione 
e gli Stati membri intervengano per 
garantire che entro il 2020 le attività di 
estrazione idrica avvengano nel rispetto dei 
limiti delle risorse idriche rinnovabili, 
migliorando, tra l'altro, l'efficienza idrica 
attraverso il ricorso a meccanismi di 
mercato quali una tariffazione delle acque 
che rispecchi l'effettivo valore dell'acqua, 
pur garantendo a ogni cittadino l'accesso 
a tale risorsa vitale. Il progresso sarà 
agevolato da una dimostrazione e una 
diffusione accelerati di tecnologie nonché 
di sistemi e modelli commerciali innovativi 
che si basano sul piano strategico di 
attuazione del partenariato europeo per 
l'innovazione relativo all'acqua.

Or. it

Emendamento 274
Gilles Pargneaux

Proposta di decisione
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Testo della Commissione Emendamento

39. Anche l'efficienza delle risorse nel 39. Anche l'efficienza delle risorse nel 
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settore idrico sarà trattata come una priorità 
al fine di garantire un buono stato delle 
acque. Sebbene siccità e carenze idriche 
siano fenomeni in continua espansione in 
Europa, si stima che ad oggi il 20-40% 
dell'acqua disponibile in Europa sia 
sprecata, ad esempio, a causa di perdite nel 
sistema di distribuzione. Dai modelli 
disponibili emerge un potenziale di 
miglioramento considerevole in termini di 
efficienza idrica nell'UE. Inoltre si prevede 
che l'aumento della domanda e gli impatti 
dei cambiamenti climatici aggraveranno 
significativamente la pressione cui sono 
esposte le risorse idriche europee. Viste le 
premesse qui esposte, occorre che l'Unione 
e gli Stati membri intervengano per 
garantire che entro il 2020 le attività di 
estrazione idrica avvengano nel rispetto dei 
limiti delle risorse idriche rinnovabili, 
migliorando, tra l'altro, l'efficienza idrica 
attraverso il ricorso a meccanismi di 
mercato quali una tariffazione delle acque
che rispecchi l'effettivo valore dell'acqua. Il 
progresso sarà agevolato da una 
dimostrazione e una diffusione accelerati di 
tecnologie nonché di sistemi e modelli 
commerciali innovativi che si basano sul 
piano strategico di attuazione del 
partenariato europeo per l'innovazione 
relativo all'acqua.

settore idrico sarà trattata come una priorità 
al fine di garantire un buono stato delle 
acque. Sebbene siccità e carenze idriche 
siano fenomeni in continua espansione in 
Europa, si stima che ad oggi il 20-40% 
dell'acqua disponibile in Europa sia 
sprecata, ad esempio, a causa di perdite nel 
sistema di distribuzione. Dai modelli 
disponibili emerge un potenziale di 
miglioramento considerevole in termini di 
efficienza idrica nell'UE. Inoltre si prevede 
che l'aumento della domanda e gli impatti 
dei cambiamenti climatici aggraveranno 
significativamente la pressione cui sono 
esposte le risorse idriche europee. Viste le 
premesse qui esposte, occorre che l'Unione 
e gli Stati membri intervengano per 
garantire che entro il 2020 le attività di 
estrazione idrica avvengano nel rispetto dei 
limiti delle risorse idriche rinnovabili, 
migliorando, tra l'altro, l'efficienza idrica 
attraverso il ricorso a meccanismi di 
mercato quali una tariffazione delle acque 
che rispecchi l'effettivo valore dell'acqua. Il 
progresso sarà agevolato da una 
dimostrazione e una diffusione accelerati di 
tecnologie nonché di sistemi e modelli 
commerciali innovativi che si basano sul 
piano strategico di attuazione del 
partenariato europeo per l'innovazione 
relativo all'acqua. La separazione alla 
fonte dei grassi usati, prima che vengano 
scaricati nelle reti delle acque reflue, e, 
successivamente, la raccolta e il 
riciclaggio degli stessi devono diventare 
una priorità politica di trattamento delle 
acque. 

Or. fr
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39. Anche l'efficienza delle risorse nel 
settore idrico sarà trattata come una priorità 
al fine di garantire un buono stato delle 
acque. Sebbene siccità e carenze idriche 
siano fenomeni in continua espansione in 
Europa, si stima che ad oggi il 20-40% 
dell'acqua disponibile in Europa sia 
sprecata, ad esempio, a causa di perdite nel 
sistema di distribuzione. Dai modelli 
disponibili emerge un potenziale di 
miglioramento considerevole in termini di 
efficienza idrica nell'UE. Inoltre si prevede 
che l'aumento della domanda e gli impatti 
dei cambiamenti climatici aggraveranno 
significativamente la pressione cui sono 
esposte le risorse idriche europee. Viste le 
premesse qui esposte, occorre che l'Unione 
e gli Stati membri intervengano per 
garantire che entro il 2020 le attività di 
estrazione idrica avvengano nel rispetto dei 
limiti delle risorse idriche rinnovabili, 
migliorando, tra l'altro, l'efficienza idrica 
attraverso il ricorso a meccanismi di 
mercato quali una tariffazione delle acque 
che rispecchi l'effettivo valore dell'acqua. Il 
progresso sarà agevolato da una 
dimostrazione e una diffusione accelerati di 
tecnologie nonché di sistemi e modelli 
commerciali innovativi che si basano sul 
piano strategico di attuazione del 
partenariato europeo per l'innovazione 
relativo all'acqua.

39. Anche l'efficienza delle risorse nel 
settore idrico sarà trattata come una priorità 
al fine di garantire un buono stato delle 
acque. Sebbene siccità e carenze idriche 
siano fenomeni in continua espansione in 
Europa, si stima che ad oggi il 20-40% 
dell'acqua disponibile in Europa sia 
sprecata, ad esempio, a causa di perdite nel 
sistema di distribuzione. Dai modelli 
disponibili emerge un potenziale di 
miglioramento considerevole in termini di 
efficienza idrica nell'UE. Inoltre si prevede 
che l'aumento della domanda e gli impatti 
dei cambiamenti climatici aggraveranno 
significativamente la pressione cui sono 
esposte le risorse idriche europee. Viste le 
premesse qui esposte, occorre che l'Unione 
e gli Stati membri intervengano per 
garantire che entro il 2020 le attività di 
estrazione idrica avvengano nel rispetto dei 
limiti delle risorse idriche rinnovabili, 
migliorando, tra l'altro, l'efficienza idrica 
attraverso il ricorso a meccanismi di 
mercato quali una tariffazione delle acque 
che rispecchi l'effettivo valore dell'acqua. 
Sarebbe opportuno incoraggiare in 
particolare l'agricoltura e la produzione 
di energia, come maggiori consumatori, 
ad utilizzare le riserve d'acqua in modo 
più efficiente. Il progresso sarà agevolato 
da una dimostrazione e una diffusione 
accelerati di tecnologie nonché di sistemi e 
modelli commerciali innovativi che si 
basano sul piano strategico di attuazione 
del partenariato europeo per l'innovazione
relativo all'acqua.

Or. de
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39. Anche l'efficienza delle risorse nel 
settore idrico sarà trattata come una priorità 
al fine di garantire un buono stato delle 
acque. Sebbene siccità e carenze idriche 
siano fenomeni in continua espansione in 
Europa, si stima che ad oggi il 20-40% 
dell'acqua disponibile in Europa sia 
sprecata, ad esempio, a causa di perdite nel 
sistema di distribuzione. Dai modelli 
disponibili emerge un potenziale di 
miglioramento considerevole in termini di 
efficienza idrica nell'UE. Inoltre si prevede 
che l'aumento della domanda e gli impatti 
dei cambiamenti climatici aggraveranno 
significativamente la pressione cui sono 
esposte le risorse idriche europee. Viste le 
premesse qui esposte, occorre che l'Unione 
e gli Stati membri intervengano per 
garantire che entro il 2020 le attività di 
estrazione idrica avvengano nel rispetto dei 
limiti delle risorse idriche rinnovabili, 
migliorando, tra l'altro, l'efficienza idrica 
attraverso il ricorso a meccanismi di 
mercato quali una tariffazione delle acque 
che rispecchi l'effettivo valore dell'acqua. Il 
progresso sarà agevolato da una 
dimostrazione e una diffusione accelerati
di tecnologie nonché di sistemi e modelli
commerciali innovativi che si basano sul 
piano strategico di attuazione del 
partenariato europeo per l'innovazione 
relativo all'acqua.

39. Anche l'efficienza delle risorse nel 
settore idrico sarà trattata come una priorità 
al fine di garantire un buono stato delle 
acque. Sebbene siccità e carenze idriche 
siano fenomeni in continua espansione in 
Europa, si stima che ad oggi il 20-40% 
dell'acqua disponibile in Europa sia 
sprecata, ad esempio, a causa di perdite nel 
sistema di distribuzione. Dai modelli 
disponibili emerge un potenziale di 
miglioramento considerevole in termini di 
efficienza idrica nell'UE, in particolare 
mantenendo la proprietà di questa risorsa 
come un bene pubblico, in relazione 
all'estrazione e alla gestione. Inoltre si 
prevede che l'aumento della domanda e gli 
impatti dei cambiamenti climatici 
aggraveranno significativamente la 
pressione cui sono esposte le risorse 
idriche europee. Viste le premesse qui 
esposte, occorre che l'Unione e gli Stati 
membri intervengano per garantire che 
entro il 2020 le attività di estrazione idrica 
avvengano nel rispetto dei limiti delle 
risorse idriche rinnovabili, migliorando, tra 
l'altro, l'efficienza idrica attraverso il 
ricorso a meccanismi di mercato quali una 
tariffazione delle acque che rispecchi 
l'effettivo valore dell'acqua. Il progresso 
sarà agevolato da una dimostrazione e una 
diffusione di tecnologie nonché di sistemi e 
modelli gestionali che si basano sul piano 
strategico di attuazione del partenariato 
europeo per l'innovazione relativo 
all'acqua.
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40. La realizzazione di un chiaro quadro 
politico a lungo termine in tutti questi 
ambiti contribuirà a stimolare gli 
investimenti e le azioni necessarie per 
sviluppare appieno i mercati delle 
tecnologie più verdi e promuovere 
soluzioni commerciali sostenibili. È inoltre 
necessario elaborare indicatori e obiettivi 
relativi all'efficienza delle risorse al fine di 
fornire gli orientamenti del caso alle 
istanze decisionali pubbliche e private per 
trasformare la nostra economia. Questi 
elementi diventeranno parte integrante del 
presente programma non appena saranno 
concordati a livello di UE.

40. La realizzazione di un chiaro quadro 
politico a lungo termine in tutti questi 
ambiti contribuirà a stimolare gli 
investimenti e le azioni necessarie per 
sviluppare appieno i mercati delle 
tecnologie più verdi e promuovere 
soluzioni commerciali sostenibili. È inoltre 
necessario elaborare indicatori e obiettivi 
relativi all'efficienza delle risorse, tenendo 
conto delle specifiche circostanze dello 
Stato membro, al fine di fornire gli 
orientamenti del caso alle istanze 
decisionali pubbliche e private per 
trasformare la nostra economia. Questi 
elementi diventeranno parte integrante del 
presente programma non appena saranno 
concordati a livello di UE.

Or. en
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40. La realizzazione di un chiaro quadro 
politico a lungo termine in tutti questi 
ambiti contribuirà a stimolare gli 
investimenti e le azioni necessarie per 
sviluppare appieno i mercati delle 
tecnologie più verdi e promuovere 
soluzioni commerciali sostenibili. È inoltre 
necessario elaborare indicatori e obiettivi 
relativi all'efficienza delle risorse al fine di 
fornire gli orientamenti del caso alle 
istanze decisionali pubbliche e private per 
trasformare la nostra economia. Questi 
elementi diventeranno parte integrante del 
presente programma non appena saranno 
concordati a livello di UE.

40. La realizzazione di un chiaro quadro 
politico a lungo termine in tutti questi 
ambiti contribuirà a stimolare gli 
investimenti e le azioni necessarie per 
sviluppare appieno i mercati delle 
tecnologie più verdi e promuovere 
soluzioni commerciali sostenibili. È inoltre 
necessario elaborare entro il 2015
indicatori e obiettivi relativi all'efficienza 
delle risorse per l'impronta sulla terra, 
l'impronta idrica, l'impronta sui materiali 
e l'impronta di carbonio al fine di fornire 
gli orientamenti del caso alle istanze 
decisionali pubbliche e private per 
trasformare la nostra economia. Questi 
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elementi diventeranno parte integrante del 
presente programma non appena saranno 
concordati a livello di UE.

Or. en


