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Emendamento 279
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

41. Al fine di trasformare l'UE in
un'economia a basse emissioni di carbonio,
efficiente nell'impiego delle risorse, verde 
e competitiva, il programma dovrà
garantire che entro il 2020:

41. Al fine di 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, il programma dovrebbe
garantire che entro il 2020:

Or. it

(Cfr. emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 280
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

41. Al fine di trasformare l'UE in 
un'economia a basse emissioni di carbonio, 
efficiente nell'impiego delle risorse, verde
e competitiva, il programma dovrà 
garantire che entro il 2020:

41. Al fine di trasformare l'UE in 
un'economia a basse emissioni di carbonio, 
efficiente nell'impiego delle risorse,
rispettosa dell'ambiente e competitiva, il 
programma dovrà garantire che entro il 
2020:

Or. fr

Emendamento 281
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) l'UE abbia raggiunto i propri obiettivi 
sul clima e l'energia e si stia adoperando 
per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra dell'80-95% entro il 2050 rispetto ai 
valori del 1990, nel quadro dell'impegno 
generale di limitare l'aumento della 
temperatura media sotto i 2 °C.

a) l'UE abbia raggiunto obiettivi sul clima e 
l'energia coerenti con la congiuntura 
economica e il quadro internazionale in 
seno alla UNFCCC.

Or. it

Emendamento 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'UE abbia raggiunto i propri obiettivi 
sul clima e l'energia e si stia adoperando 
per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra dell'80-95% entro il 2050 rispetto ai 
valori del 1990, nel quadro dell'impegno 
generale di limitare l'aumento della 
temperatura media sotto i 2 °C.

a) l'UE abbia raggiunto i propri obiettivi 
sul clima e l'energia, abbia istituito un 
quadro di politiche per il clima e l'energia 
entro il 2030 basato su obiettivi vincolanti 
in materia di emissioni di gas a effetto 
serra, energia rinnovabile ed efficienza 
energetica e si stia adoperando per ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra dell'80-
95% entro il 2050 rispetto ai valori del 
1990, nel quadro dell'impegno generale di 
limitare l'aumento della temperatura media 
sotto i 2°C.

Or. de

Emendamento 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) l'UE abbia raggiunto i propri obiettivi 
sul clima e l'energia e si stia adoperando 
per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra dell'80-95% entro il 2050 rispetto ai 
valori del 1990, nel quadro dell'impegno 
generale di limitare l'aumento della 
temperatura media sotto i 2 °C.

a) l'UE abbia raggiunto i propri obiettivi 
sul clima e l'energia e si stia adoperando 
per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra dell'80-95% entro il 2050 rispetto ai 
valori del 1990, nel quadro dell'impegno 
generale di limitare l'aumento della 
temperatura media sotto i 2°C; gli obiettivi 
in materia di clima e di energia per il 
2030 ed ulteriori tappe per l'efficienza 
energetica e l'energia rinnovabile siano 
stati concordati.

Or. en

Emendamento 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'impatto ambientale globale delle 
industrie dell'UE in tutti i principali settori 
industriali sia stato ridotto sensibilmente a
fronte di una maggiore efficienza nell'uso 
delle risorse.

b) l'impatto ambientale globale delle 
industrie dell'UE in tutti i principali settori 
industriali sia stato ridotto sensibilmente, a
fronte di un incremento dell'efficienza 
energetica grazie a incentivi commerciali 
e strategici che ricompensino le migliori 
prassi attuate dalle imprese; l'efficienza 
energetica possa essere misurata e 
valutata su base comparativa lungo tutta 
la catena di produzione e il ciclo di vita di 
un prodotto.

Or. en

Emendamento 285
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) l'impatto ambientale globale delle 
industrie dell'UE in tutti i principali settori 
industriali sia stato ridotto sensibilmente a 
fronte di una maggiore efficienza nell'uso 
delle risorse.

b) l'impatto ambientale globale delle 
industrie dell'UE in tutti i principali settori 
industriali sia stato ridotto sensibilmente a 
fronte di una maggiore efficienza nell'uso 
delle risorse, attuando i principi di un uso 
a cascata delle materie prime.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo volto ad aumentare l'efficienza energetica dovrebbe basarsi sui principi di un uso 
a cascata delle materie prime, onde garantire il massimo valore aggiunto.

Emendamento 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'impatto ambientale globale della 
produzione e del consumo sia stato ridotto, 
in particolare nei settori dell'alimentazione, 
dell'edilizia e della mobilità.

c) i cambiamenti strutturali in materia di 
produzione, tecnologia e innovazione 
nonché di modelli di consumo e stili di 
vita abbiano ridotto l'impatto ambientale 
globale della produzione e del consumo, in 
particolare nei settori dell'alimentazione, 
dell'edilizia e della mobilità.

Or. en

Emendamento 287
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'impatto ambientale dei settori 
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relativi ad alimentazione, alloggio e 
mobilità sia ridotto e ciò si accompagni ad 
una riduzione dei costi per il pubblico, 
mediante misure di pianificazione del 
territorio, trasporti pubblici di qualità e a 
basso costo, una riduzione dei trasporti 
durante il ciclo di vita dei prodotti, norme 
e incentivi economici a favore della 
produzione alimentare locale e la 
prossimità tra l'abitazione e il luogo di 
lavoro. 

Or. pt

Emendamento 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il degrado delle foreste sia evitato e 
le merci ed i prodotti legati alla 
deforestazione siano eliminati dal mercato 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 289
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i rifiuti siano gestiti responsabilmente 
alla stregua di una risorsa, i rifiuti pro 
capite siano in declino in valori assoluti, il 
recupero energetico sia limitato ai
materiali non riciclabili e le discariche 
per materiali riciclabili e sottoposti a 
compostaggio non siano più operative.

d) i rifiuti siano gestiti responsabilmente 
alla stregua di una risorsa, i rifiuti rispetto 
al PIL siano in declino ed in particolare i 
rifiuti compostabili post-consumo siano 
progressivamente trasferiti dallo 
smaltimento al riciclaggio e alla 
valorizzazione.
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Or. en

Emendamento 290
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i rifiuti siano gestiti responsabilmente 
alla stregua di una risorsa, i rifiuti pro 
capite siano in declino in valori assoluti, il 
recupero energetico sia limitato ai 
materiali non riciclabili e le discariche per 
materiali riciclabili e sottoposti a 
compostaggio non siano più operative.

d) i rifiuti siano gestiti responsabilmente 
alla stregua di una risorsa, i rifiuti rispetto 
al PIL siano in declino, i rifiuti riciclabili e 
sottoposti a compostaggio siano
effettivamente destinati al riciclaggio e 
alla valorizzazione.

Or. it

Emendamento 291
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i rifiuti siano gestiti responsabilmente 
alla stregua di una risorsa, i rifiuti pro 
capite siano in declino in valori assoluti, il 
recupero energetico sia limitato ai materiali 
non riciclabili e le discariche per materiali 
riciclabili e sottoposti a compostaggio non
siano più operative.

d) i rifiuti siano gestiti responsabilmente 
alla stregua di una risorsa, i rifiuti pro 
capite siano in declino, il recupero 
energetico sia limitato ai materiali non 
riciclabili e le discariche per materiali 
riciclabili e sottoposti a compostaggio 
siano ridotte al minimo, in linea con le 
proroghe previste all'articolo 5, paragrafo 
2, della direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti.

Or. en
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Emendamento 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i rifiuti siano gestiti responsabilmente 
alla stregua di una risorsa, i rifiuti pro 
capite siano in declino in valori assoluti, il 
recupero energetico sia limitato ai materiali 
non riciclabili e le discariche per materiali 
riciclabili e sottoposti a compostaggio non 
siano più operative.

d) i rifiuti siano gestiti responsabilmente 
alla stregua di una risorsa, i rifiuti pro 
capite siano in declino in valori assoluti, il 
recupero energetico sia limitato ai materiali 
non riciclabili e le discariche per materiali 
riciclabili, sottoposti a compostaggio e 
combustibili non siano più operative.

Or. en

Emendamento 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i rifiuti siano gestiti responsabilmente 
alla stregua di una risorsa, i rifiuti pro 
capite siano in declino in valori assoluti, il 
recupero energetico sia limitato ai materiali 
non riciclabili e le discariche per materiali 
riciclabili e sottoposti a compostaggio non 
siano più operative.

d) i rifiuti siano gestiti responsabilmente 
alla stregua di una risorsa, i rifiuti pro 
capite siano in declino in valori assoluti, il 
recupero energetico sia limitato ai materiali 
non riciclabili e le discariche per materiali 
riciclabili e sottoposti a compostaggio non 
siano più operative su base graduale, in 
linea con l'effettiva capacità di ciascuno 
Stato membro di conseguire tale obiettivo.

Or. lt

Emendamento 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) i rifiuti siano gestiti responsabilmente 
alla stregua di una risorsa, i rifiuti pro 
capite siano in declino in valori assoluti, il 
recupero energetico sia limitato ai materiali 
non riciclabili e le discariche per materiali 
riciclabili e sottoposti a compostaggio non 
siano più operative.

d) i rifiuti siano limitati e gestiti 
responsabilmente alla stregua di una 
risorsa, i rifiuti pro capite siano in declino 
in valori assoluti, il recupero energetico sia 
limitato ai materiali non compostabili e 
non riciclabili e le discariche per materiali 
riciclabili e sottoposti a compostaggio non 
siano più operative.

Or. en

Emendamento 295
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dare piena attuazione al pacchetto su 
clima ed energia e accordarsi sul quadro 
di politiche per il clima e l'energia per il 
periodo successivo al 2020;

a) congelare l'attuazione del pacchetto su 
clima ed energia, con l'eccezione delle 
norme sull'efficienza energetica, finché in 
sede internazionale non sarà stato 
sottoscritto un nuovo strumento 
giuridicamente vincolante a livello 
globale, nella prospettiva di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra dell'80-
95% entro il 2050 rispetto ai valori del 
1990, nel quadro dell'impegno generale di 
limitare l'aumento della temperatura 
media sotto i 2°C.

Or. it

Emendamento 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) dare piena attuazione al pacchetto su 
clima ed energia e accordarsi sul quadro di 
politiche per il clima e l'energia per il 
periodo successivo al 2020;

a) dare piena attuazione al pacchetto su 
clima ed energia ed essere pronti a 
lavorare sul quadro di politiche per il clima 
e l'energia per il periodo successivo al 
2020;

Or. en

Emendamento 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dare piena attuazione al pacchetto su 
clima ed energia e accordarsi sul quadro di 
politiche per il clima e l'energia per il 
periodo successivo al 2020;

a) dare piena attuazione al pacchetto su 
clima ed energia e accordarsi sul quadro di 
politiche per il clima e l'energia per il 
periodo successivo al 2020, fissando tre 
obiettivi legalmente vincolanti per il 2030 
ed essere in linea con le tappe 
fondamentali stabilite nella tabella di 
marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio nel 2050, 
inclusa una valutazione per aumentare 
l'obiettivo climatico 2020 al 30%.

Or. en

Emendamento 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) applicare a tappeto le migliori pratiche 
disponibili e intensificare gli sforzi intesi a 
promuovere la diffusione di tecnologie, 

b) applicare a tappeto le migliori pratiche 
disponibili nel quadro della direttiva sulle 
emissioni industriali e intensificare gli 
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processi e servizi innovativi emergenti; sforzi intesi a promuovere la diffusione di 
tecnologie, processi e servizi innovativi 
emergenti;

Or. en

Emendamento 299
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) ridurre l'utilizzo di imballaggi e il 
ricorso ai trasporti durante il ciclo di vita 
dei prodotti;

Or. pt

Emendamento 300
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dare un nuovo impulso alla ricerca e 
all'innovazione necessarie per lanciare 
tecnologie, sistemi e modelli commerciali 
che consentiranno di ridurre i tempi e 
diminuire i costi della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio 
ed efficiente nell'impiego delle risorse;

c) dare un nuovo impulso alla ricerca e 
all'innovazione necessarie per lanciare 
tecnologie, sistemi e modelli commerciali 
che consentiranno di rendere più 
competitiva e conveniente in termini di
costi un'economia caratterizzata da basse 
emissioni di carbonio ed efficienza
nell'impiego delle risorse;

Or. it

Emendamento 301
Christa Klaß, Britta Reimers



AM\931426IT.doc 13/72 PE508.028v01-00

IT

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dare un nuovo impulso alla ricerca e 
all'innovazione necessarie per lanciare 
tecnologie, sistemi e modelli commerciali 
che consentiranno di ridurre i tempi e 
diminuire i costi della transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
ed efficiente nell'impiego delle risorse;

c) dare un nuovo impulso alla ricerca e 
all'innovazione necessarie per lanciare 
tecnologie, sistemi e modelli commerciali 
che consentiranno di ridurre i tempi e 
diminuire i costi della transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
ed efficiente nell'impiego delle risorse e 
contribuire a ridurre considerevolmente 
gli sprechi di alimenti lungo tutta la 
catena alimentare;

Or. de

Emendamento 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) stabilire indicatori e obiettivi per 
l'efficienza delle risorse entro il 2015 
sulla base della tabella di marcia per 
l'efficienza delle risorse; introdurre un 
indicatore e un obiettivo principale 
nell'ambito del semestre europeo, 
accompagnati da una serie di indicatori 
relativi all'uso di terreni, carbonio, acqua 
e materiali;

Or. en

Emendamento 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) istituire indicatori e fissare obiettivi 
in materia di efficienza delle risorse entro 
il 2015.

Or. en

Emendamento 304
Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) stabilire un quadro più coerente per la 
produzione e il consumo sostenibili;
sottoporre a revisione la legislazione sui 
prodotti al fine di migliorare la 
performance ambientale e l'efficienza 
nell'impiego delle risorse dei prodotti nel 
corso del loro intero ciclo di vita;
determinare degli obiettivi per ridurre 
l'impatto globale dei consumi;

d) stabilire un quadro giuridico più 
coerente per la produzione e il consumo 
sostenibili, che copra l'intero ciclo 
produttivo dalla fonte sostenibile al 
recupero alla fine del ciclo di vita;
sottoporre a revisione la legislazione sui 
prodotti al fine di migliorare la 
performance ambientale e l'efficienza 
nell'impiego delle risorse dei prodotti nel 
corso del loro intero ciclo di vita;
accrescere la coerenza tra gli strumenti 
esistenti e sviluppare un approccio di 
avanguardia; stimolare la domanda dei 
consumatori di prodotti e servizi 
sostenibili sul piano ambientale 
aumentandone la disponibilità, 
l'accessibilità, la funzionalità e 
l'attrattività; determinare degli obiettivi 
per ridurre l'impatto globale dei consumi
entro il 2015;

Or. en

Emendamento 305
Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) stabilire un quadro più coerente per la 
produzione e il consumo sostenibili;
sottoporre a revisione la legislazione sui 
prodotti al fine di migliorare la 
performance ambientale e l'efficienza 
nell'impiego delle risorse dei prodotti nel 
corso del loro intero ciclo di vita;
determinare degli obiettivi per ridurre 
l'impatto globale dei consumi;

d) stabilire un quadro più coerente per la 
produzione e il consumo sostenibili che 
includa, se del caso, il consolidamento 
degli strumenti esistenti in un quadro 
giuridico coerente; sottoporre a revisione 
la legislazione sui prodotti al fine di 
migliorare la performance ambientale e 
l'efficienza nell'impiego delle risorse dei 
prodotti nel corso del loro intero ciclo di 
vita; stimolare la domanda dei 
consumatori di prodotti e servizi 
sostenibili sul piano ambientale; 
sviluppare indicatori e determinare degli 
obiettivi per ridurre l'impatto globale dei 
consumi;

Or. en

Emendamento 306
Margrete Auken

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) stabilire un quadro più coerente per la 
produzione e il consumo sostenibili;
sottoporre a revisione la legislazione sui 
prodotti al fine di migliorare la 
performance ambientale e l'efficienza 
nell'impiego delle risorse dei prodotti nel 
corso del loro intero ciclo di vita;
determinare degli obiettivi per ridurre 
l'impatto globale dei consumi;

d) stabilire un quadro più coerente per la 
produzione e il consumo sostenibili;
sottoporre a revisione la legislazione sui 
prodotti al fine di migliorare la 
performance ambientale e l'efficienza 
nell'impiego delle risorse dei prodotti nel 
corso del loro intero ciclo di vita;
determinare degli obiettivi per ridurre 
l'impatto globale dei consumi e limitare 
l'accesso al mercato dei prodotti che si 
sono dimostrati nocivi per l'ambiente;

Or. en
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Motivazione

Un ambiente non tossico, pulito e sano e prodotti innovativi sicuri per i consumatori possono 
essere conseguiti solo limitando i prodotti nocivi per l'ambiente.

Emendamento 307
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) stabilire un quadro più coerente per la 
produzione e il consumo sostenibili;
sottoporre a revisione la legislazione sui 
prodotti al fine di migliorare la 
performance ambientale e l'efficienza 
nell'impiego delle risorse dei prodotti nel 
corso del loro intero ciclo di vita;
determinare degli obiettivi per ridurre 
l'impatto globale dei consumi;

d) stabilire un quadro più coerente per la 
produzione e il consumo sostenibili;
sottoporre a revisione la legislazione sui 
prodotti al fine di migliorare la 
performance ambientale e l'efficienza 
nell'impiego delle risorse dei prodotti nel 
corso del loro intero ciclo di vita tenendo 
conto dei principi dell'uso a cascata delle 
materie prime; determinare degli obiettivi 
per ridurre l'impatto globale dei consumi;

Or. en

Emendamento 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) aumentare gli sforzi volti a 
conseguire l'obiettivo di applicare i criteri 
sugli appalti pubblici verdi ad almeno il 
50% delle gare pubbliche ed istituire una 
rete volontaria di acquirenti verdi per le 
società dell'Unione europea;

Or. en
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Emendamento 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti e un uso efficace degli strumenti e 
delle misure di mercato al fine di garantire
che le discariche siano effettivamente 
dismesse, che il recupero energetico sia 
limitato ai materiali non riciclabili, che i 
rifiuti riciclati siano usati come fonte 
principale e affidabile di materie prime per 
l'UE, che i rifiuti pericolosi siano gestiti 
responsabilmente e che ne sia limitata la 
produzione, che i trasporti di rifiuti illegali 
siano sradicati e che gli ostacoli presenti 
sul mercato interno alle attività di 
riciclaggio ecocompatibili siano rimossi;

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti e conseguire 
l'obiettivo "rifiuti quasi pari a zero" entro 
il 2020. Ciò richiederà anche l'applicazione 
della gerarchia dei rifiuti e un uso efficace 
degli strumenti e delle misure di mercato al 
fine di ridurre la produzione di rifiuti, 
promuovere il loro riutilizzo, garantire un 
riciclaggio di alta qualità e cicli di vita dei
materiali non tossici in modo che i rifiuti 
riciclati possano essere usati come fonte 
principale e affidabile di materie prime per 
l'UE; garantire l'istituzione di un sistema 
di pre-classificazione di alta qualità, 
garantire che il recupero di energia sia 
limitato a materiali non riciclabili e non 
compostabili, che le discariche siano 
effettivamente dismesse, fatta eccezione 
per alcuni rifiuti pericolosi per i quali la 
discarica rappresenta il metodo di 
smaltimento più sicuro e che la 
produzione di rifiuti pericolosi sia 
significativamente ridotta o altrimenti 
gestita in modo sicuro. Garantire che i 
trasporti di rifiuti illegali siano sradicati e 
che gli ostacoli presenti sul mercato interno 
alle attività di riciclaggio ecocompatibili 
siano rimossi. Ciò richiederà la 
definizione sistematica di obiettivi 
ambiziosi in materia di riciclaggio, 
riutilizzo e prevenzione in tutte le politiche 
dell'UE in materia di rifiuti;

Or. en

Emendamento 310
Giancarlo Scottà
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Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti e un uso efficace degli strumenti e 
delle misure di mercato al fine di garantire 
che le discariche siano effettivamente
dismesse, che il recupero energetico sia 
limitato ai materiali non riciclabili, che i 
rifiuti riciclati siano usati come fonte
principale e affidabile di materie prime per 
l'UE, che i rifiuti pericolosi siano gestiti 
responsabilmente e che ne sia limitata la 
produzione, che i trasporti di rifiuti illegali 
siano sradicati e che gli ostacoli presenti 
sul mercato interno alle attività di 
riciclaggio ecocompatibili siano rimossi;

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti e un uso efficace degli strumenti e 
delle misure di mercato al fine di garantire 
che i rifiuti riciclabili e idonei al 
compostaggio siano effettivamente
destinati al riciclaggio e alla 
valorizzazione, che i rifiuti riciclati siano 
usati come fonte complementare e 
affidabile di materie prime per l'UE, che i 
rifiuti pericolosi siano gestiti 
responsabilmente e che ne sia limitata la 
produzione, che i trasporti di rifiuti illegali 
siano sradicati e che gli ostacoli presenti 
sul mercato interno alle attività di 
riciclaggio ecocompatibili siano rimossi;

Or. it

Emendamento 311
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti e un uso efficace degli strumenti e 
delle misure di mercato al fine di garantire 
che le discariche siano effettivamente 
dismesse, che il recupero energetico sia 
limitato ai materiali non riciclabili, che i 
rifiuti riciclati siano usati come fonte 
principale e affidabile di materie prime per 
l'UE, che i rifiuti pericolosi siano gestiti 
responsabilmente e che ne sia limitata la 
produzione, che i trasporti di rifiuti illegali 

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti, in conformità della direttiva 
quadro sui rifiuti, sulla base di un criterio 
di ciclo di vita, e un uso efficace di misure
volte a garantire che i rifiuti compostabili e 
post-consumo siano progressivamente 
trasferiti dallo smaltimento al riciclaggio 
e alla valorizzazione, che i rifiuti riciclati 
siano usati come fonte principale e 
affidabile di materie prime per l'UE, che i 
rifiuti pericolosi siano gestiti 
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siano sradicati e che gli ostacoli presenti 
sul mercato interno alle attività di 
riciclaggio ecocompatibili siano rimossi;

responsabilmente e che ne sia limitata la 
produzione, che i trasporti di rifiuti illegali 
siano sradicati e che gli ostacoli presenti 
sul mercato interno alle attività di 
riciclaggio ecocompatibili siano rimossi;

Or. en

Emendamento 312
Karl-Heinz Florenz

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti e un uso efficace degli strumenti e 
delle misure di mercato al fine di garantire
che le discariche siano effettivamente 
dismesse, che il recupero energetico sia 
limitato ai materiali non riciclabili, che i 
rifiuti riciclati siano usati come fonte 
principale e affidabile di materie prime per 
l'UE, che i rifiuti pericolosi siano gestiti 
responsabilmente e che ne sia limitata la 
produzione, che i trasporti di rifiuti illegali 
siano sradicati e che gli ostacoli presenti 
sul mercato interno alle attività di 
riciclaggio ecocompatibili siano rimossi;

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti a cinque livelli e un uso efficace 
degli strumenti e delle misure di mercato al 
fine di garantire l'introduzione graduale a 
livello UE di un divieto generale sulle
discariche, che il recupero energetico sia 
limitato ai materiali non riciclabili e non 
biodegradabili, che i rifiuti riciclati siano 
usati come fonte principale e affidabile di 
materie prime per l'UE e, parallelamente,
che la fattibilità del riciclaggio e la 
domanda di materie prime secondarie 
aumentino, che i rifiuti pericolosi siano 
gestiti responsabilmente e che ne sia 
limitata la produzione, che i trasporti di 
rifiuti illegali siano sradicati (anche 
applicando controlli più severi) e che gli 
ostacoli presenti sul mercato interno alle 
attività di riciclaggio ecocompatibili siano 
rimossi;

Or. de

Emendamento 313
Richard Seeber, Peter Liese
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Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti e un uso efficace degli strumenti e 
delle misure di mercato al fine di garantire 
che le discariche siano effettivamente 
dismesse, che il recupero energetico sia 
limitato ai materiali non riciclabili, che i 
rifiuti riciclati siano usati come fonte 
principale e affidabile di materie prime per 
l'UE, che i rifiuti pericolosi siano gestiti 
responsabilmente e che ne sia limitata la 
produzione, che i trasporti di rifiuti illegali 
siano sradicati e che gli ostacoli presenti 
sul mercato interno alle attività di 
riciclaggio ecocompatibili siano rimossi;

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti e un uso efficace degli strumenti e 
delle misure di mercato al fine di garantire 
che le discariche siano effettivamente 
dismesse, che il recupero energetico di
materiali non riciclabili sia ridotto al 
minimo, che i rifiuti riciclati siano usati 
come fonte principale e affidabile di 
materie prime per l'UE, che i rifiuti 
pericolosi siano gestiti responsabilmente e 
che ne sia limitata la produzione, che i 
trasporti di rifiuti illegali siano sradicati e 
che gli ostacoli presenti sul mercato interno 
alle attività di riciclaggio ecocompatibili 
siano rimossi;

Or. en

Emendamento 314
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti e un uso efficace degli strumenti e 
delle misure di mercato al fine di garantire 
che le discariche siano effettivamente
dismesse, che il recupero energetico sia 
limitato ai materiali non riciclabili, che i 
rifiuti riciclati siano usati come fonte 
principale e affidabile di materie prime per 
l'UE, che i rifiuti pericolosi siano gestiti 
responsabilmente e che ne sia limitata la 
produzione, che i trasporti di rifiuti illegali 

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti e un uso efficace degli strumenti e 
delle misure di mercato al fine di garantire 
che le discariche siano effettivamente
ridotte al minimo, che il recupero 
energetico sia limitato ai materiali non 
riciclabili, che i rifiuti riciclati siano usati 
come fonte principale e affidabile di 
materie prime per l'UE, che i rifiuti 
pericolosi siano gestiti responsabilmente e 
che ne sia limitata la produzione, che i 
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siano sradicati e che gli ostacoli presenti 
sul mercato interno alle attività di 
riciclaggio ecocompatibili siano rimossi;

trasporti di rifiuti illegali siano sradicati e 
che gli ostacoli presenti sul mercato interno 
alle attività di riciclaggio ecocompatibili 
siano rimossi;

Or. en

Emendamento 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti e un uso efficace degli strumenti e 
delle misure di mercato al fine di garantire 
che le discariche siano effettivamente 
dismesse, che il recupero energetico sia 
limitato ai materiali non riciclabili, che i 
rifiuti riciclati siano usati come fonte 
principale e affidabile di materie prime per 
l'UE, che i rifiuti pericolosi siano gestiti 
responsabilmente e che ne sia limitata la 
produzione, che i trasporti di rifiuti illegali 
siano sradicati e che gli ostacoli presenti 
sul mercato interno alle attività di 
riciclaggio ecocompatibili siano rimossi;

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti e un uso efficace degli strumenti e 
delle misure di mercato al fine di garantire 
che le discariche siano effettivamente 
dismesse, che il recupero energetico sia 
limitato ai materiali non riciclabili, che i 
rifiuti riciclati siano usati come fonte 
principale e affidabile di materie prime per 
l'UE, che i rifiuti pericolosi siano gestiti 
responsabilmente e che ne sia limitata la 
produzione, che i trasporti di rifiuti illegali 
siano praticamente eliminati e che gli 
ostacoli presenti sul mercato interno alle 
attività di riciclaggio ecocompatibili siano 
rimossi;

Or. en

Emendamento 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dare piena attuazione alla legislazione e) dare piena attuazione alla legislazione 
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dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti e un uso efficace degli strumenti e 
delle misure di mercato al fine di garantire 
che le discariche siano effettivamente 
dismesse, che il recupero energetico sia 
limitato ai materiali non riciclabili, che i 
rifiuti riciclati siano usati come fonte 
principale e affidabile di materie prime per 
l'UE, che i rifiuti pericolosi siano gestiti 
responsabilmente e che ne sia limitata la 
produzione, che i trasporti di rifiuti illegali 
siano sradicati e che gli ostacoli presenti 
sul mercato interno alle attività di 
riciclaggio ecocompatibili siano rimossi;

dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti e un uso efficace degli strumenti e 
delle misure di mercato al fine di garantire 
che le discariche siano effettivamente 
dismesse, che il recupero energetico sia 
limitato ai materiali non riciclabili, che i
cicli dei materiali non tossici siano 
stimolati in modo che i rifiuti riciclati
possano essere usati come fonte principale 
e affidabile di materie prime per l'UE, che i 
rifiuti pericolosi siano gestiti 
responsabilmente e che ne sia limitata la 
produzione, che i trasporti di rifiuti illegali 
siano sradicati e che gli ostacoli presenti 
sul mercato interno alle attività di 
riciclaggio ecocompatibili siano rimossi;

Or. en

Emendamento 317
Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dare piena attuazione alla legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti. Ciò richiederà 
anche l'applicazione della gerarchia dei 
rifiuti e un uso efficace degli strumenti e 
delle misure di mercato al fine di garantire 
che le discariche siano effettivamente 
dismesse, che il recupero energetico sia 
limitato ai materiali non riciclabili, che i 
rifiuti riciclati siano usati come fonte 
principale e affidabile di materie prime per 
l'UE, che i rifiuti pericolosi siano gestiti 
responsabilmente e che ne sia limitata la 
produzione, che i trasporti di rifiuti illegali 
siano sradicati e che gli ostacoli presenti 
sul mercato interno alle attività di 
riciclaggio ecocompatibili siano rimossi;

e) dare piena attuazione e rafforzare la
legislazione dell'UE in materia di rifiuti e 
conseguire l'obiettivo "rifiuti quasi pari a 
zero". Ciò richiederà anche l'applicazione
rigorosa della gerarchia dei rifiuti e un uso 
efficace degli strumenti e delle misure di 
mercato al fine di garantire che le 
discariche siano effettivamente dismesse, 
che il recupero energetico sia limitato ai 
materiali non riciclabili, che i cicli dei 
materiali non tossici siano stimolati in 
modo che i rifiuti riciclati possano essere
usati come fonte principale e affidabile di 
materie prime per l'UE, che sia istituito un 
sistema di pre-classificazione di alta 
qualità, che i rifiuti pericolosi siano gestiti 
responsabilmente e che ne sia limitata la 
produzione, che i trasporti di rifiuti illegali 
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siano sradicati e che gli ostacoli presenti 
sul mercato interno alle attività di 
riciclaggio ecocompatibili siano rimossi. 
Ciò richiederà una revisione sistematica 
delle politiche dell'Unione europea in 
materia di rifiuti, in linea con l'obiettivo 
di conseguire un'economia "circolare" 
nonché di istituire obiettivi ambiziosi in 
materia di riciclaggio e prevenzione;

Or. en

Emendamento 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) sviluppare un nuovo strumento 
giuridico inteso a promuovere un uso più 
efficiente delle risorse limitate di 
biomassa, basato su una valutazione della 
disponibilità globale, che istituisca il 
principio di un uso a cascata e misure di 
sostegno e che garantisca che le quantità 
globali di biomassa utilizzate in tale 
settore siano limitate alla quantità che gli 
ecosistemi possono fornire in modo 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 319
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) migliorare l'efficienza idrica stabilendo 
degli obiettivi a livello di bacini idrografici 

f) migliorare l'efficienza idrica stabilendo e 
monitorando degli obiettivi a livello di
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e adottando meccanismi di mercato come 
la tariffazione delle acque.

piani di gestione dei bacini idrografici, 
rafforzando la pubblica amministrazione 
delle risorse idriche, creando posti di 
lavoro più qualificati e dotando i servizi di 
bilanci e capacità di investimento 
adeguate.

Or. pt

Emendamento 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) migliorare l'efficienza idrica stabilendo 
degli obiettivi a livello di bacini idrografici
e adottando meccanismi di mercato come
la tariffazione delle acque.

f) migliorare l'efficienza idrica stabilendo 
degli obiettivi a livello di bacini idrografici
sulla base di meccanismi di mercato più 
efficienti sul piano dei costi, inclusa tra 
l'altro la tariffazione delle acque.

Or. en

Emendamento 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) migliorare l'efficienza idrica stabilendo 
degli obiettivi a livello di bacini idrografici 
e adottando meccanismi di mercato come 
la tariffazione delle acque.

f) migliorare l'efficienza idrica stabilendo 
degli obiettivi a livello di bacini idrografici 
e adottando meccanismi di mercato come 
la tariffazione delle acque nonché 
migliorando le conoscenze e le 
informazioni, la governance, gli 
investimenti e l'integrazione delle 
questioni idriche in altre politiche.

Or. en
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Emendamento 322
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) migliorare l'efficienza idrica stabilendo 
degli obiettivi a livello di bacini idrografici 
e adottando meccanismi di mercato come 
la tariffazione delle acque.

f) migliorare l'efficienza idrica stabilendo 
degli obiettivi a livello di bacini idrografici 
e adottando meccanismi di mercato come 
la tariffazione delle acque, ai sensi 
dell'articolo 9 della direttiva quadro sulle 
acque.

Or. en

Emendamento 323
Gilles Pargneaux

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) migliorare l'efficienza idrica stabilendo 
degli obiettivi a livello di bacini idrografici 
e adottando meccanismi di mercato come 
la tariffazione delle acque.

f) migliorare l'efficienza idrica stabilendo 
degli obiettivi a livello di bacini idrografici
nonché di riciclaggio delle acque reflue e 
adottando meccanismi di mercato come la 
tariffazione delle acque.

Or. fr

Emendamento 324
Gaston Franco

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) migliorare l'efficienza idrica stabilendo f) migliorare l'efficienza idrica stabilendo 
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degli obiettivi a livello di bacini idrografici 
e adottando meccanismi di mercato come 
la tariffazione delle acque.

degli obiettivi a livello di bacini 
idrografici, definendo regole sull'uso delle 
acque reflue trattate e adottando 
meccanismi di mercato come la 
tariffazione delle acque.

Or. fr

Motivazione

Occorre conferire uno status particolare alle acque prelevate e in seguito restituite 
all'ambiente naturale. Come indicato nel Piano per la salvaguardia delle risorse idriche 
europee, la Commissione si sforzerà di definire lo strumento più appropriato a livello UE per 
incoraggiare il riutilizzo dell'acqua, valutando in modo adeguato l'impatto sull'ambiente e 
garantendo il mantenimento di un livello elevato di protezione della salute pubblica e 
dell'ambiente.

Emendamento 325
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) garantire la quantità e la qualità 
delle riserve idriche, ponendo l'accento 
sulle fonti di acqua per il consumo 
umano, in particolare mantenendo e 
migliorando i bacini naturali e artificiali, 
prestando particolare attenzione alla 
gestione delle falde acquifere sotterranee 
ed alla capacità d'immagazzinamento 
idrico dei terreni e monitorando e 
controllando la variazione delle riserve 
idriche e della qualità dell'acqua.

Or. pt

Emendamento 326
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

f bis) tenere conto delle azioni della 
strategia dell'Unione europea in materia 
di bioeconomia, per quanto riguarda la 
produzione e l'uso sostenibili delle risorse 
rinnovabili.

Or. en

Emendamento 327
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato – punto 41 – comma 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) stabilire nuove norme in materia di 
appalti pubblici verdi per i prodotti 
alimentari, inclusi criteri per l'ambiente e 
il benessere degli animali. 

Or. en

Emendamento 328
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta di decisione
Allegato – punto 44

Testo della Commissione Emendamento

44. L'accesso a risorse idriche di qualità 
soddisfacente è ancora problematico in 
diverse zone rurali nell'UE, nonostante il 
fatto che una buona qualità delle acque di 
balneazione europee giovi sia alla salute 
umana, sia all'industria del turismo 
dell'UE. Sempre più spesso le alluvioni 
hanno ripercussioni negative sulla salute 
umana e le attività economiche, in parte 
riconducibili a cambiamenti al ciclo 

44. L'accesso a risorse idriche di qualità 
soddisfacente è ancora problematico in 
diverse zone rurali nell'UE, nonostante il 
fatto che una buona qualità delle acque di 
balneazione europee giovi sia alla salute 
umana, sia all'industria del turismo 
dell'UE. Sempre più spesso le alluvioni 
hanno ripercussioni negative sulla salute 
umana e le attività economiche, in gran
parte riconducibili a politiche territoriali 
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idrologico e all'uso del suolo. inadeguate e all'occupazione delle piane 
alluvionali.

Or. pt

Emendamento 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Allegato – punto 44

Testo della Commissione Emendamento

44. L'accesso a risorse idriche di qualità 
soddisfacente è ancora problematico in 
diverse zone rurali nell'UE, nonostante il 
fatto che una buona qualità delle acque di 
balneazione europee giovi sia alla salute 
umana, sia all'industria del turismo 
dell'UE. Sempre più spesso le alluvioni 
hanno ripercussioni negative sulla salute 
umana e le attività economiche, in parte 
riconducibili a cambiamenti al ciclo 
idrologico e all'uso del suolo.

44. L'accesso a risorse idriche di qualità 
soddisfacente e le disposizioni per la 
raccolta e il trattamento delle acque reflue 
sono ancora inadeguati in diverse zone 
rurali nell'UE, nonostante il fatto che una 
buona qualità delle acque di balneazione 
europee giovi sia alla salute umana, sia 
all'industria del turismo dell'UE. Sempre 
più spesso le alluvioni hanno ripercussioni 
negative sulla salute umana e le attività 
economiche, in parte riconducibili a 
cambiamenti al ciclo idrologico e all'uso 
del suolo.

Or. lt

Emendamento 330
Ewald Stadler

Proposta di decisione
Allegato – punto 44

Testo della Commissione Emendamento

44. L'accesso a risorse idriche di qualità 
soddisfacente è ancora problematico in 
diverse zone rurali nell'UE, nonostante il 
fatto che una buona qualità delle acque di 
balneazione europee giovi sia alla salute 
umana, sia all'industria del turismo 
dell'UE. Sempre più spesso le alluvioni 

44. L'accesso a risorse idriche di qualità 
soddisfacente è ancora problematico in 
diverse zone rurali nell'UE, nonostante il 
fatto che una buona qualità delle acque di 
balneazione europee giovi sia alla salute 
umana, sia all'industria del turismo 
dell'UE. La privatizzazione 



AM\931426IT.doc 29/72 PE508.028v01-00

IT

hanno ripercussioni negative sulla salute 
umana e le attività economiche, in parte 
riconducibili a cambiamenti al ciclo 
idrologico e all'uso del suolo.

dell'approvvigionamento idrico ha 
causato problemi di salute, in particolare 
laddove grandi imprese hanno acquistato 
i diritti di gestione delle risorse idriche. 
Occorre vietare qualsiasi privatizzazione 
nel settore dell'approvvigionamento di 
acqua potabile al fine di preservare, 
proteggere e migliorare la qualità 
dell'acqua. Sempre più spesso le alluvioni 
hanno ripercussioni negative sulla salute 
umana e le attività economiche, in parte 
riconducibili a cambiamenti al ciclo 
idrologico e all'uso del suolo.

Or. de

Motivazione

La privatizzazione dell'acqua in Portogallo ha determinato un aumento del prezzo del 400% 
ed una riduzione della qualità dell'acqua. La lotta per le risorse idriche è destinata ad 
inasprirsi nei prossimi decenni; pertanto le risorse idriche devono restare di proprietà 
pubblica o ritornare ad esserlo nel quadro di un controllo pubblico più severo.

Emendamento 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di decisione
Allegato – punto 44

Testo della Commissione Emendamento

44. L'accesso a risorse idriche di qualità 
soddisfacente è ancora problematico in 
diverse zone rurali nell'UE, nonostante il 
fatto che una buona qualità delle acque di 
balneazione europee giovi sia alla salute 
umana, sia all'industria del turismo 
dell'UE. Sempre più spesso le alluvioni 
hanno ripercussioni negative sulla salute 
umana e le attività economiche, in parte 
riconducibili a cambiamenti al ciclo 
idrologico e all'uso del suolo.

44. L'accesso a risorse idriche di qualità 
soddisfacente è ancora problematico in 
diverse zone rurali nell'UE, nonostante il 
fatto che una buona qualità delle acque di 
balneazione europee giovi sia alla salute 
umana, sia all'industria del turismo 
dell'UE. Sempre più spesso le alluvioni 
hanno ripercussioni negative sulla salute 
umana e le attività economiche, in parte 
riconducibili a cambiamenti al ciclo 
idrologico e all'uso del suolo. Al fine di 
garantire la conformità con la 
legislazione dell'Unione europea in 
materia di qualità dell'acqua, occorre 
adottare misure intese a ripristinare i 
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margini naturali dei fiumi e rimboschire 
le aree circostanti. 

Or. es

Emendamento 332
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Allegato – punto 42

Testo della Commissione Emendamento

42. La legislazione dell'UE in materia di 
ambiente ha comportato benefici 
considerevoli in termini di salute e 
benessere dei cittadini. Tuttavia l'acqua, 
l'inquinamento atmosferico e le sostanze 
chimiche sono tutt'ora tra i principali 
problemi legati all'ambiente nell'UE.
L'Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) stima che i fattori di stress per 
l'ambiente sono responsabili per il 15-20% 
delle morti in 53 paesi europei. Secondo 
l'OCSE entro il 2050, in tutto il mondo, 
l'inquinamento atmosferico urbano 
diventerà la prima causa di mortalità legata 
all'ambiente.

42. La legislazione dell'UE in materia di 
ambiente ha comportato benefici 
considerevoli in termini di salute e 
benessere dei cittadini. Tuttavia 
l'inquinamento atmosferico e dell'acqua,
le sostanze chimiche e l'inquinamento
acustico sono tutt'ora tra i principali 
problemi legati all'ambiente nell'UE.
L'Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) stima che i fattori di stress per 
l'ambiente sono responsabili per il 15-20% 
delle morti in 53 paesi europei. Secondo 
l'OCSE entro il 2050, in tutto il mondo, 
l'inquinamento atmosferico urbano 
diventerà la prima causa di mortalità legata 
all'ambiente.

Or. es

Emendamento 333
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Allegato – punto 45

Testo della Commissione Emendamento

45. L'attuazione lacunosa delle politiche 
adottate fa sì che nell'UE non si 
raggiungano adeguati standard di qualità 
dell'aria e dell'acqua. L'Unione aggiornerà 

45. L'attuazione lacunosa delle politiche 
adottate fa sì che nell'UE non si 
raggiungano adeguati standard di qualità 
dell'aria e dell'acqua. L'Unione aggiornerà 
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gli obiettivi in base alle più recenti scoperte 
scientifiche e si impegnerà attivamente a 
creare sinergie con altri obiettivi politici in 
settori come i cambiamenti climatici, la 
biodiversità e l'ambiente marino e terrestre.
Ad esempio, ridurre determinati inquinanti 
atmosferici può contribuire 
considerevolmente alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Gli ulteriori 
impegni in questo campo si baseranno su 
un riesame approfondito della legislazione 
dell'UE sulla qualità dell'aria e sul Piano 
per la salvaguardia delle risorse idriche 
europee.

gli obiettivi in base alle più recenti scoperte 
scientifiche e si impegnerà attivamente a 
creare sinergie con altri obiettivi politici in 
settori come i cambiamenti climatici, la 
biodiversità e l'ambiente marino e terrestre.
Ad esempio, ridurre determinati inquinanti 
atmosferici, incluse azioni per ridurre 
l'anidride solforosa (SO2) e gli inquinanti 
climatici di breve durata (SLCP), può 
contribuire considerevolmente alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici ed 
al miglioramento della qualità dell'aria.
Gli ulteriori impegni in questo campo si 
baseranno su un riesame approfondito della 
legislazione dell'UE, direttive 2005/33/CE 
e 1999/32/EC, sulla qualità dell'aria e sul 
Piano per la salvaguardia delle risorse 
idriche europee.

Or. en

Emendamento 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di decisione
Allegato – punto 48

Testo della Commissione Emendamento

48. La legislazione orizzontale sulle 
sostanze chimiche (REACH e i 
regolamenti sulla classificazione, 
l'etichettatura e l'imballaggio) costituiscono 
una protezione di base per la salute umana 
e l'ambiente e promuovono la diffusione di 
metodi emergenti non testati sugli animali.
Tuttavia permane una certa incertezza sugli 
impatti sulla salute umana e sull'ambiente 
derivanti dagli effetti combinati di diverse 
sostanze chimiche (miscele), 
nanomateriali, sostanze chimiche che 
interferiscono con il sistema endocrino
(perturbatori endocrini) e le sostanze 
chimiche contenute nei prodotti. Negli 
ultimi anni è emersa in maniera più 
incalzante la necessità di intervenire per 

48. La legislazione orizzontale sulle 
sostanze chimiche (REACH e i 
regolamenti sulla classificazione, 
l'etichettatura e l'imballaggio) costituiscono 
una protezione di base per la salute umana 
e l'ambiente e promuovono la diffusione di 
metodi emergenti non testati sugli animali.
Tuttavia permane una certa incertezza sugli 
impatti complessivi sulla salute umana e 
sull'ambiente derivanti dagli effetti 
combinati di diverse sostanze chimiche
(miscele), nanomateriali, sostanze
chimiche che interferiscono con il sistema 
endocrino (perturbatori endocrini) e le 
sostanze chimiche contenute nei prodotti.
Negli ultimi anni è emersa in maniera più 
incalzante la necessità di intervenire per 
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affrontare queste sfide, in particolare visto 
l'impegno che l'UE ha assunto in occasione 
del vertice mondiale sullo sviluppo 
sostenibile del 2002 e riaffermato al vertice 
di Rio+20 di garantire che entro il 2020
siano contenuti entro livelli minimi gli 
effetti negativi significativi delle sostanze 
chimiche sulla salute umana e l'ambiente 
e di rispondere a problematiche e sfide 
nuove ed emergenti in maniera efficace, 
efficiente, coerente e coordinata. L'UE 
continuerà a sviluppare e ad adottare 
diversi approcci volti a contrastare gli 
effetti combinati delle sostanze chimiche e 
ad affrontare i problemi di sicurezza legati 
ai perturbatori endocrini, oltre a mettere a 
punto un approccio globale per 
minimizzare gli effetti negativi delle 
sostanze pericolose, tra cui le sostanze 
chimiche contenute nei prodotti, 
fondandosi su un'ampia base di conoscenze 
in materia di esposizione alle sostanze 
chimiche e di tossicità. La gestione 
responsabile e sostenibile dei nanomateriali 
sarà garantita nel quadro di un approccio 
globale che terrà conto anche della 
valutazione e della gestione dei rischi, 
dell'informazione e del monitoraggio.
L'azione congiunta di questi approcci 
aumenterà la base di conoscenze in ambito 
chimico e fornirà un quadro di riferimento 
per l'elaborazione di soluzioni più 
sostenibili.

affrontare queste sfide, in particolare visto
l'impegno che l'UE ha assunto in occasione 
del vertice mondiale sullo sviluppo 
sostenibile del 2002 e riaffermato al vertice 
di Rio+20 di garantire che entro il 2020
l'esposizione a sostanze chimiche della 
salute umana e dell'ambiente sia 
contenuta entro livelli minimi e di 
rispondere a problematiche e sfide nuove 
ed emergenti in maniera efficace, 
efficiente, coerente e coordinata. L'UE 
continuerà a sviluppare e ad adottare 
diversi approcci, incluse disposizioni per 
l'industria, volti a contrastare gli effetti 
combinati delle sostanze chimiche e ad 
affrontare i problemi di sicurezza legati ai 
perturbatori endocrini, oltre a mettere a 
punto un approccio globale per 
minimizzare gli effetti negativi delle 
sostanze pericolose in tutta la legislazione 
unionale pertinente, tra cui le sostanze 
chimiche contenute nei prodotti, 
fondandosi su un'ampia base di conoscenze 
in materia di esposizione alle sostanze 
chimiche e di tossicità e tenendo conto del 
principio di precauzione al fine di 
proteggere i gruppi particolarmente 
vulnerabili dall'esposizione. La gestione 
responsabile e sostenibile dei nanomateriali 
sarà garantita nel quadro di un approccio 
globale che terrà conto anche della 
valutazione e della gestione dei rischi, 
dell'informazione e del monitoraggio.
L'azione congiunta di questi approcci 
aumenterà la base di conoscenze in ambito 
chimico e fornirà un quadro di riferimento 
per l'elaborazione di soluzioni più 
sostenibili.

Or. en

Emendamento 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 48



AM\931426IT.doc 33/72 PE508.028v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

48. La legislazione orizzontale sulle 
sostanze chimiche (REACH e i 
regolamenti sulla classificazione, 
l'etichettatura e l'imballaggio) costituiscono 
una protezione di base per la salute umana 
e l'ambiente e promuovono la diffusione di 
metodi emergenti non testati sugli animali.
Tuttavia permane una certa incertezza
sugli impatti sulla salute umana e 
sull'ambiente derivanti dagli effetti 
combinati di diverse sostanze chimiche
(miscele), nanomateriali, sostanze 
chimiche che interferiscono con il sistema 
endocrino (perturbatori endocrini) e le 
sostanze chimiche contenute nei prodotti.
Negli ultimi anni è emersa in maniera più 
incalzante la necessità di intervenire per 
affrontare queste sfide, in particolare visto 
l'impegno che l'UE ha assunto in occasione 
del vertice mondiale sullo sviluppo 
sostenibile del 2002 e riaffermato al vertice 
di Rio+20 di garantire che entro il 2020 
siano contenuti entro livelli minimi gli 
effetti negativi significativi delle sostanze 
chimiche sulla salute umana e l'ambiente e 
di rispondere a problematiche e sfide 
nuove ed emergenti in maniera efficace, 
efficiente, coerente e coordinata. L'UE 
continuerà a sviluppare e ad adottare 
diversi approcci volti a contrastare gli 
effetti combinati delle sostanze chimiche e 
ad affrontare i problemi di sicurezza legati 
ai perturbatori endocrini, oltre a mettere a 
punto un approccio globale per 
minimizzare gli effetti negativi delle 
sostanze pericolose, tra cui le sostanze 
chimiche contenute nei prodotti, 
fondandosi su un'ampia base di conoscenze 
in materia di esposizione alle sostanze 
chimiche e di tossicità. La gestione 
responsabile e sostenibile dei nanomateriali 
sarà garantita nel quadro di un approccio 
globale che terrà conto anche della
valutazione e della gestione dei rischi,
dell'informazione e del monitoraggio.

48. La legislazione orizzontale sulle 
sostanze chimiche (REACH e i 
regolamenti sulla classificazione, 
l'etichettatura e l'imballaggio) costituiscono 
una protezione di base per la salute umana 
e l'ambiente e promuovono la diffusione di 
metodi emergenti non testati sugli animali.
Tuttavia permangono notevoli 
preoccupazioni sugli impatti sulla salute 
umana e sull'ambiente derivanti dagli 
effetti combinati di diverse sostanze 
chimiche (miscele), nanomateriali, 
sostanze chimiche che interferiscono con il 
sistema endocrino (perturbatori endocrini) 
e le sostanze chimiche contenute nei 
prodotti. Negli ultimi anni è emersa in 
maniera più incalzante la necessità di 
intervenire per affrontare queste sfide, in 
particolare visto l'impegno che l'UE ha 
assunto in occasione del vertice mondiale 
sullo sviluppo sostenibile del 2002 e 
riaffermato al vertice di Rio+20 di 
garantire che entro il 2020 siano contenuti 
entro livelli minimi gli effetti negativi 
significativi delle sostanze chimiche sulla 
salute umana e l'ambiente e di rispondere a 
problematiche e sfide nuove ed emergenti 
in maniera efficace, efficiente, coerente e 
coordinata. L'UE continuerà a sviluppare e 
ad adottare diversi approcci volti a 
contrastare gli effetti combinati delle 
sostanze chimiche e ad affrontare i 
problemi di sicurezza legati ai perturbatori 
endocrini, oltre a mettere a punto un 
approccio globale per minimizzare gli 
effetti negativi delle sostanze pericolose e 
l'esposizione a tali sostanze in tutta la 
pertinente legislazione unionale, tra cui le 
sostanze chimiche contenute nei prodotti, 
fondandosi su un'ampia base di conoscenze 
in materia di esposizione alle sostanze 
chimiche e di tossicità, incluse conoscenze 
per quanto riguarda i gruppi vulnerabili.
La gestione responsabile e sostenibile dei 
nanomateriali e di altri materiali avanzati
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L'azione congiunta di questi approcci 
aumenterà la base di conoscenze in ambito 
chimico e fornirà un quadro di riferimento 
per l'elaborazione di soluzioni più 
sostenibili.

sarà garantita nel quadro di un approccio 
globale proattivo che riguarderà in modo 
specifico i nanomateriali in tutta la 
legislazione pertinente e comporterà un 
approccio caso per caso alla valutazione e
alla gestione dei rischi, informazioni 
esaustive sugli utilizzi effettivi (inventario 
ed etichettatura) e monitoraggio. L'azione 
congiunta di questi approcci aumenterà la 
base di conoscenze in ambito chimico e 
fornirà un quadro di riferimento per 
l'elaborazione di soluzioni più sostenibili.

Or. en

Motivazione

Un approccio proattivo per quanto riguarda i nanomateriali è necessario in tutta la 
pertinente legislazione UE. Le preoccupazioni in materia di sicurezza riguardano 
l'esposizione alle sostanze pericolose e gli effetti combinati dei prodotti chimici e dei 
perturbatori endocrini, i quali dovrebbero essere limitati in particolare per quanto concerne i 
gruppi vulnerabili.

Emendamento 336
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 48

Testo della Commissione Emendamento

48. La legislazione orizzontale sulle 
sostanze chimiche (REACH e i 
regolamenti sulla classificazione, 
l'etichettatura e l'imballaggio) costituiscono 
una protezione di base per la salute umana 
e l'ambiente e promuovono la diffusione di 
metodi emergenti non testati sugli animali.
Tuttavia permane una certa incertezza sugli 
impatti sulla salute umana e sull'ambiente 
derivanti dagli effetti combinati di diverse 
sostanze chimiche (miscele), 
nanomateriali, sostanze chimiche che 
interferiscono con il sistema endocrino
(perturbatori endocrini) e le sostanze 
chimiche contenute nei prodotti. Negli 

48. La legislazione orizzontale sulle 
sostanze chimiche (REACH e i 
regolamenti sulla classificazione, 
l'etichettatura e l'imballaggio) costituiscono 
una protezione di base per la salute umana 
e l'ambiente e promuovono la diffusione di 
metodi emergenti non testati sugli animali.
Tuttavia permane una certa incertezza sugli 
impatti sulla salute umana e sull'ambiente 
derivanti dagli effetti combinati di diverse 
sostanze chimiche (miscele), 
nanomateriali, sostanze chimiche che 
interferiscono con il sistema endocrino
(perturbatori endocrini) e le sostanze 
chimiche contenute nei prodotti. Negli 
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ultimi anni è emersa in maniera più 
incalzante la necessità di intervenire per 
affrontare queste sfide, in particolare visto 
l'impegno che l'UE ha assunto in occasione 
del vertice mondiale sullo sviluppo 
sostenibile del 2002 e riaffermato al vertice 
di Rio+20 di garantire che entro il 2020 
siano contenuti entro livelli minimi gli 
effetti negativi significativi delle sostanze 
chimiche sulla salute umana e l'ambiente e 
di rispondere a problematiche e sfide 
nuove ed emergenti in maniera efficace, 
efficiente, coerente e coordinata. L'UE 
continuerà a sviluppare e ad adottare 
diversi approcci volti a contrastare gli 
effetti combinati delle sostanze chimiche e 
ad affrontare i problemi di sicurezza legati
ai perturbatori endocrini, oltre a mettere a 
punto un approccio globale per 
minimizzare gli effetti negativi delle 
sostanze pericolose, tra cui le sostanze 
chimiche contenute nei prodotti, 
fondandosi su un'ampia base di conoscenze 
in materia di esposizione alle sostanze 
chimiche e di tossicità. La gestione 
responsabile e sostenibile dei nanomateriali 
sarà garantita nel quadro di un approccio 
globale che terrà conto anche della 
valutazione e della gestione dei rischi, 
dell'informazione e del monitoraggio.
L'azione congiunta di questi approcci 
aumenterà la base di conoscenze in ambito 
chimico e fornirà un quadro di riferimento 
per l'elaborazione di soluzioni più 
sostenibili.

ultimi anni è emersa in maniera più 
incalzante la necessità di intervenire per 
affrontare queste sfide, in particolare visto 
l'impegno che l'UE ha assunto in occasione 
del vertice mondiale sullo sviluppo 
sostenibile del 2002 e riaffermato al vertice 
di Rio+20 di garantire che entro il 2020 
siano contenuti entro livelli minimi gli 
effetti negativi significativi delle sostanze 
chimiche sulla salute umana e l'ambiente e 
di rispondere a problematiche e sfide 
nuove ed emergenti in maniera efficace, 
efficiente, coerente e coordinata. L'UE 
continuerà a sviluppare e ad adottare 
diversi approcci volti a contrastare gli 
effetti combinati delle sostanze chimiche e 
ad affrontare i problemi di sicurezza legati
agli effetti avversi dei perturbatori 
endocrini, oltre a mettere a punto un 
approccio globale per minimizzare gli 
effetti negativi delle sostanze pericolose, 
tra cui le sostanze chimiche contenute nei 
prodotti, fondandosi su un'ampia base di 
conoscenze in materia di esposizione alle 
sostanze chimiche e di tossicità. La 
gestione responsabile e sostenibile dei 
nanomateriali sarà garantita nel quadro di 
un approccio globale che terrà conto anche 
della valutazione e della gestione dei rischi, 
dell'informazione e del monitoraggio.
L'azione congiunta di questi approcci 
aumenterà la base di conoscenze in ambito 
chimico e fornirà un quadro di riferimento 
per l'elaborazione di soluzioni più 
sostenibili.

Or. it

Emendamento 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato – punto 49
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Testo della Commissione Emendamento

49. Nel frattempo l'espansione del mercato 
dei prodotti, delle sostanze chimiche e dei 
materiali a base biologica può offrire dei 
vantaggi dati, ad esempio, da una riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e da 
nuove opportunità commerciali, ma 
bisogna garantire che l'intero ciclo di vita 
di tali prodotti sia sostenibile e far sì che 
non inasprisca la concorrenza relativa ai 
terreni e non aumenti i livelli di emissioni.

49. Nel frattempo l'espansione del mercato 
dei prodotti, delle sostanze chimiche e dei 
materiali a base biologica può offrire dei 
vantaggi dati, ad esempio, da una riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e da 
nuove opportunità commerciali, ma 
bisogna garantire che l'intero ciclo di vita 
di tali prodotti sia sostenibile e far sì che 
non inasprisca la concorrenza relativa ai 
terreni e alle risorse idriche e non aumenti 
i livelli di emissioni.

Or. en

Emendamento 338
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta di decisione
Allegato – punto 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

49 bis. Richiama l'attenzione sugli effetti 
della deregolamentazione e della 
liberalizzazione del commercio 
internazionale, che hanno portato ad un 
aumento del consumo energetico e dei 
flussi di merci a livello globale, con 
conseguenti maggiori concentrazioni di 
gas a effetto serra nell'atmosfera. Ritiene 
che la difesa e la promozione della 
produzione e del consumo di energia a 
livello locale mediante catene più corte
degli approvvigionamenti favoriscano le 
complementarità nel commercio 
internazionale invece della concorrenza 
tra prodotti, produttori e paesi.

Or. pt
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Emendamento 339
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta di decisione
Allegato – punto 49 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

49 ter. Raccomanda di procedere ad una 
valutazione a breve termine dell'impatto 
delle politiche comuni dell'Unione 
europea, in particolare la PAC, la politica 
comune della pesca e la politica 
commerciale, in relazione alla possibilità 
di ridurre l'intensità di carbonio delle 
economie dell'Unione. L'esito di tale 
valutazione andrebbe tenuto in 
considerazione al momento della 
revisione di tali politiche.

Or. pt

Emendamento 340
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 50

Testo della Commissione Emendamento

50. I cambiamenti climatici graveranno 
ulteriormente sui problemi ambientali 
provocando siccità prolungate e ondate di 
caldo, alluvioni, tempeste e incendi 
boschivi, così come nuove e più virulente 
forme di patologie umane, animali o 
vegetali. È necessario intervenire in 
maniera mirata per fare in modo che l'UE 
abbia i mezzi per affrontare le pressioni e 
le nuove situazioni derivanti dai 
cambiamenti climatici, rafforzando la 
resilienza ambientale, economica e sociale.
Poiché diversi settori sono e saranno 
sempre più soggetti agli impatti dei 
cambiamenti climatici, le considerazioni 
legate all'adeguamento e alla gestione del 

50. Si prevede che i cambiamenti climatici 
graveranno ulteriormente sui problemi 
ambientali provocando siccità prolungate e 
ondate di caldo, alluvioni, tempeste e 
incendi boschivi, così come nuove e più 
virulente forme di patologie umane, 
animali o vegetali. È necessario intervenire 
in maniera mirata per fare in modo che 
l'UE abbia i mezzi per affrontare le 
pressioni e le nuove situazioni derivanti dai 
cambiamenti climatici, rafforzando la 
resilienza ambientale, economica e sociale.
Poiché diversi settori sono e saranno 
sempre più soggetti agli impatti dei 
cambiamenti climatici, le considerazioni 
legate all'adeguamento e alla gestione del 
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rischio di catastrofe dovranno essere 
maggiormente integrate nelle politiche 
dell'UE.

rischio di catastrofe dovranno essere 
maggiormente integrate nelle politiche 
dell'UE.

Or. it

Emendamento 341
Elena Oana Antonescu

Proposta di decisione
Allegato – punto 51

Testo della Commissione Emendamento

51. Inoltre, le misure volte ad aumentare la 
resilienza ecologica e climatica, come il 
ripristino dell'ecosistema e le infrastrutture 
verdi, possono comportare importanti 
vantaggi socioeconomici, tra l'altro in 
termini di salute pubblica. È necessario che 
le sinergie e i potenziali compromessi tra 
obiettivi climatici e altri obiettivi 
ambientali, legati ad esempio alla qualità 
dell'aria, siano gestiti correttamente. Ad 
esempio, un passaggio ad altri combustibili 
deciso in ragione di considerazioni 
climatiche o di sicurezza di 
approvvigionamento potrebbe comportare 
aumenti considerevoli di particolato e di 
emissioni nocive.

51. Inoltre, le misure volte ad aumentare la 
resilienza ecologica e climatica, come il 
ripristino dell'ecosistema e le infrastrutture 
verdi, possono comportare importanti 
vantaggi socioeconomici e considerevoli 
miglioramenti in termini di salute pubblica
e di benessere. È necessario che le sinergie 
e i potenziali compromessi tra obiettivi 
climatici e altri obiettivi ambientali, legati 
ad esempio alla qualità dell'aria, siano 
gestiti correttamente. Ad esempio, un 
passaggio ad altri combustibili deciso in 
ragione di considerazioni climatiche o di 
sicurezza di approvvigionamento potrebbe 
comportare aumenti considerevoli di 
particolato e di emissioni nocive.

Or. en

Emendamento 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un significativo miglioramento della 
qualità dell'aria nell'UE;

(a) un significativo miglioramento della 
qualità dell'aria - interna ed esterna -
nell'UE, per raggiungere i livelli 
raccomandati dall'Organizzazione 
mondiale della sanità e in conformità 
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degli orientamenti di quest'ultima;

Or. en

Emendamento 343
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la revisione della legislazione 
relativa ai metodi di misurazione 
dell'inquinamento atmosferico e 
l'elaborazione di orientamenti sulla 
corretta ubicazione di tali dispositivi di 
misurazione, al fine di garantire la 
raccolta dei dati più affidabili ed evitare 
misurazioni fraudolente;

Or. es

Emendamento 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una significativa riduzione 
dell'inquinamento acustico nell'UE;

(b) una significativa riduzione 
dell'inquinamento acustico nell'UE
secondo i livelli raccomandati dall'OMS;

Or. en

Emendamento 345
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) standard elevati per l'acqua potabile e 
per le acque di balneazione per tutti i 
cittadini dell'UE;

(c) la fruizione da parte di tutti i cittadini 
dell'UE di acqua potabile sicura, in 
quantità sufficienti e di qualità 
appropriata, e di acque di balneazione 
pubbliche sicure dal punto di vista 
igienico, nonché il trattamento delle 
acque reflue;

Or. pt

Emendamento 346
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il monitoraggio del livello di 
attuazione delle politiche volte a 
internalizzare i costi dell'acqua nei vari 
Stati membri, come previsto dalla direttiva 
quadro sulle acque, per fare in modo che 
il prezzo rifletta quello reale della risorsa;

Or. es

Emendamento 347
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) una risposta efficace agli effetti 
combinati delle sostanze chimiche e alle 
preoccupazioni legate ai perturbatori 
endocrini nonché una valutazione e una 
limitazione entro livelli minimi dei rischi 
per l'ambiente e la salute associati all'uso di 

(d) una risposta efficace agli effetti 
combinati delle sostanze chimiche e alle 
preoccupazioni legate agli effetti avversi 
dei perturbatori endocrini nonché una 
valutazione e una limitazione entro livelli 
minimi dei rischi per l'ambiente e la salute 
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sostanze pericolose, tra cui le sostanze 
chimiche contenute nei prodotti;

associati all'uso di sostanze pericolose, tra 
cui le sostanze chimiche contenute nei 
prodotti;

Or. it

Emendamento 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) una risposta efficace agli effetti 
combinati delle sostanze chimiche e alle 
preoccupazioni legate ai perturbatori 
endocrini nonché una valutazione e una 
limitazione entro livelli minimi dei rischi 
per l'ambiente e la salute associati all'uso di 
sostanze pericolose, tra cui le sostanze 
chimiche contenute nei prodotti;

(d) una risposta efficace agli effetti 
combinati delle sostanze chimiche e alle 
preoccupazioni legate ai perturbatori 
endocrini nonché una valutazione e una 
limitazione entro livelli minimi dei rischi 
per l'ambiente e la salute associati all'uso di 
sostanze pericolose, tra cui le sostanze 
chimiche contenute nei prodotti;
l'individuazione di azioni a lungo termine 
nell'ottica di conseguire l'obiettivo di un 
ambiente non tossico;

Or. en

Emendamento 349
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) una risposta efficace agli effetti 
combinati delle sostanze chimiche e alle 
preoccupazioni legate ai perturbatori 
endocrini nonché una valutazione e una 
limitazione entro livelli minimi dei rischi 
per l'ambiente e la salute associati all'uso di 
sostanze pericolose, tra cui le sostanze 
chimiche contenute nei prodotti;

(d) una risposta efficace, nell'ambito della 
legislazione UE in materia, agli effetti 
combinati delle sostanze chimiche e alle 
preoccupazioni legate ai perturbatori 
endocrini, nonché una valutazione e una
limitazione entro livelli minimi dei rischi 
per l'ambiente e la salute associati all'uso di 
sostanze pericolose, tra cui le sostanze 
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chimiche contenute nei prodotti;

Or. en

Emendamento 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) una risposta efficace delle
preoccupazioni relative alla sicurezza
relative ai nanomateriali nel quadro di un 
approccio coerente e trasversale tra le 
diverse legislazioni;

(e) una revisione del quadro normativo 
dell'UE e l'integrazione di quest'ultimo al 
fine di garantire che sia fornita una
risposta efficace alle preoccupazioni 
relative alla sicurezza dei nanomateriali
con una regolamentazione specifica in 
materia e nel quadro di un approccio 
coerente e trasversale tra le diverse 
legislazioni;

Or. en

Emendamento 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il conseguimento di progressi decisivi
nell'adeguamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici.

(f) il conseguimento di progressi decisivi
nella prevenzione degli impatti dei 
cambiamenti climatici e nell'adeguamento
a questi ultimi;

Or. en

Emendamento 352
Zofija Mazej Kukovič
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Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) un significativo miglioramento 
della disponibilità e dell'accesso a prodotti 
alimentari sani e di elevata qualità 
nell'UE.

Or. en

Emendamento 353
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) dare attuazione alle iniziative del 
Libro bianco sui trasporti, in particolare 
internalizzando maggiormente i costi 
esterni;

Or. en

Emendamento 354
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dare attuazione alla politica dell'UE 
sulla qualità dell'aria, in base alle più 
recenti conoscenze scientifiche, e 
intraprendere misure per affrontare il 
problema dell'inquinamento dell'aria alla 
radice;

(a) dare attuazione alla politica dell'UE 
sulla qualità dell'aria, in base alle più 
recenti conoscenze scientifiche e alle 
diverse condizioni geografiche e 
climatiche, e intraprendere misure per 
affrontare il problema dell'inquinamento 
dell'aria alla radice;

Or. it
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Emendamento 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dare attuazione alla politica dell'UE 
sulla qualità dell'aria, in base alle più 
recenti conoscenze scientifiche, e
intraprendere misure per affrontare il 
problema dell'inquinamento dell'aria alla 
radice;

(a) dare attuazione alla politica dell'UE 
sulla qualità dell'aria, in base alle più 
recenti conoscenze scientifiche, elaborare 
una strategia dell'UE per la qualità 
dell'aria negli ambienti chiusi e misure 
per affrontare il problema 
dell'inquinamento dell'aria alla radice;

Or. en

Emendamento 356
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) intensificare gli sforzi intesi a dare 
attuazione alla direttiva sull'acqua 
potabile, in particolare per i piccoli 
fornitori di acqua, nonché alla direttiva 
sulle acque di balneazione;

(c) garantire i finanziamenti necessari 
all'approvvigionamento universale e al 
trattamento delle acque nonché
intensificare gli sforzi intesi a conformarsi 
ai piani di recupero, monitoraggio e 
controllo delle fonti di acqua destinata al 
consumo umano e ad attuare la direttiva 
sulle acque di balneazione;

Or. pt

Emendamento 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) sviluppare una strategia dell'UE per un 
ambiente non tossico, sostenuta da 
un'ampia base di conoscenze 
sull'esposizione alle sostanze chimiche e 
sulla tossicità e che si traduca in
alternative innovative sostenibili;

(d) sviluppare entro il 2018 una strategia 
dell'UE per un ambiente non tossico che si 
basi su misure orizzontali da adottare 
entro il 2015 al fine di garantire,
mediante disposizioni specifiche in tutta la 
legislazione pertinente, 1) la sicurezza dei 
nanomateriali e dei materiali avanzati 
simili; 2) la riduzione al minimo 
dell'esposizione a perturbatori endocrini; 
3) approcci normativi adeguati volti a 
contrastare gli effetti combinati delle 
sostanze chimiche e 4) la riduzione al 
minimo dell'esposizione a sostanze 
chimiche contenute nei prodotti, ivi 
compresi i prodotti importati, nell'ottica di 
promuovere cicli di vita dei materiali non 
tossici e di ridurre l'esposizione in 
ambienti chiusi a sostanze dannose.  Ciò 
dovrebbe essere sostenuto da un'ampia 
base di conoscenze sull'esposizione alle 
sostanze chimiche e sulla tossicità, che 
accelererebbe un processo decisionale 
efficiente e promuoverebbe l'innovazione 
e lo sviluppo di alternative innovative 
sostenibili;

Or. en

Motivazione

Gli elementi di una strategia completa dell'UE per un ambiente non tossico, un obiettivo già 
fissato nel quadro nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, 
dovrebbero essere esposti in modo chiaro. Il settimo programma di azione per l'ambiente 
dovrebbe tener conto degli inviti del PE: nell'aprile del 2009 esso ha invitato la Commissione 
a garantire, entro due anni, la sicurezza di tutte le applicazioni di nanomateriali. Nel marzo 
del 2013 il PE ha chiesto di rendere minima l'esposizione a perturbatori endocrini. Inoltre, la 
strategia dovrebbe anche contrastare gli effetti combinati e rendere minima l'esposizione alle 
sostanze chimiche contenute nei prodotti.

Emendamento 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sviluppare una strategia dell'UE per un 
ambiente non tossico, sostenuta da 
un'ampia base di conoscenze 
sull'esposizione alle sostanze chimiche e 
sulla tossicità e che si traduca in 
alternative innovative sostenibili;

(d) sviluppare entro il 2015 una strategia 
dell'UE per un ambiente non tossico che 
comprenda misure a breve termine volte a 
garantire la sicurezza dei nanomateriali e 
dei materiali avanzati simili, approcci 
adeguati affinché i regolamenti in materia 
di sostanze chimiche possano contrastare 
gli effetti combinati, la riduzione al 
minimo dell'esposizione ai perturbatori 
endocrini e alle sostanze chimiche 
contenute nei prodotti, in particolare 
affrontando la questione relativa ai 
prodotti importati, all'esposizione in 
ambienti chiusi e ai cicli di vita dei 
materiali non tossici, e la messa a punto 
azioni volte a conseguire la visione a 
lungo termine di un ambiente non tossico. 
Tale strategia è sostenuta da un'ampia base 
di conoscenze sull'esposizione alle 
sostanze chimiche e sulla tossicità, che 
garantisce un processo decisionale 
efficiente e accelerato e che si traduce in 
alternative innovative sostenibili;

Or. en

Emendamento 359
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sviluppare una strategia dell'UE per un 
ambiente non tossico, sostenuta da 
un'ampia base di conoscenze 
sull'esposizione alle sostanze chimiche e 
sulla tossicità e che si traduca in 
alternative innovative sostenibili;

(d) sviluppare entro il 2015 una strategia 
dell'UE per un ambiente non tossico, in 
particolare misure orizzontali per la 
documentazione di sicurezza dei 
nanomateriali e dei materiali avanzati 
simili e l'attuazione del regolamento 
orizzontale concernente le sostanze 
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chimiche al fine di garantire la protezione 
dagli effetti combinati, di ridurre al 
minimo l'esposizione ai perturbatori 
endocrini e di garantire un'adeguata 
gestione del rischio associato alle sostanze 
chimiche contenute nei prodotti, ivi 
compresi i prodotti importati; sviluppare 
misure orizzontali che garantiscano la 
sicurezza dei nanomateriali. Ciò è 
sostenuto da un'ampia base di conoscenze 
sull'esposizione alle sostanze chimiche e 
sulla tossicità e si traduce in alternative 
innovative sostenibili;

Or. en

Emendamento 360
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sviluppare una strategia dell'UE per un 
ambiente non tossico, sostenuta da 
un'ampia base di conoscenze 
sull'esposizione alle sostanze chimiche e 
sulla tossicità e che si traduca in alternative 
innovative sostenibili;

(d) sviluppare una strategia dell'UE per un 
ambiente non tossico, sostenuta da 
un'ampia base di conoscenze 
sull'esposizione alle sostanze chimiche e 
sulla tossicità, conseguite, per quanto 
possibile, con l'impiego di metodi e 
strategie alternativi alle sperimentazioni 
su animali vivi, e che si traduca in 
alternative innovative sostenibili;

Or. en

Motivazione

Vi è molta incertezza riguardo alla salute pubblica e animale e agli impatti ambientali dei 
perturbatori endocrini, delle miscele e dei nanomateriali. Tuttavia, la valutazione del rischio 
dovrebbe, ove possibile, essere condotta con l'impiego di strategie e metodi alternativi alla 
sperimentazione animale. La proposta della Commissione non è precisa su questo punto.



PE508.028v01-00 48/72 AM\931426IT.doc

IT

Emendamento 361
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) adottare una strategia a livello 
dell'UE per lo sviluppo, la convalida, 
l'accettazione e l'utilizzo di metodi non 
testati sugli animali nell'ambito della 
revisione della legislazione UE e della 
definizione delle norme per le nuove 
tecnologie, quali le nanotecnologie;

Or. en

Motivazione

La definizione di una strategia a livello dell'UE garantirebbe la piena considerazione 
dell'impatto delle nuove norme sulla sperimentazione animale.

Emendamento 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) rivedere le politiche dell'UE 
esistenti e svilupparne nuove relative ai 
nanomateriali e ai materiali avanzati, in 
particolare sviluppare, tra le altre cose, 
adeguati strumenti di valutazione del 
rischio, elaborare relazioni sulla sicurezza 
chimica e un registro unionale per i 
nanomateriali;

Or. en

Emendamento 363
Karin Kadenbach
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Proposta di decisione
Allegato – punto 52 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) attuare le iniziative del Libro 
bianco sui trasporti, in particolare 
andando nella direzione 
dell'internalizzazione dei costi esterni;

Or. en

Motivazione

Le ultime parole sono una citazione diretta tratta dalla Tabella di marcia verso un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse, COM(2011)0571 definitivo, pag. 22.

Emendamento 364
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato – punto 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

52 bis. Tutti i costi esterni dei trasporti 
sono totalmente internalizzati.

Or. en

Emendamento 365
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Allegato – punto 54

Testo della Commissione Emendamento

54. I vantaggi dati dall'effettiva attuazione 
della legislazione dell'UE in materia di 
ambiente sono triplici: parità di condizioni 
per i soggetti economici che operano nel 
mercato unico, stimolo all'innovazione e 

54. I vantaggi dati dall'effettiva attuazione 
della legislazione dell'UE in materia di 
ambiente sono triplici: parità di condizioni 
per i soggetti economici che operano nel 
mercato unico, stimolo all'innovazione e 
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promozione dei vantaggi "del primo 
arrivato" nei diversi settori per gli operatori 
economici europei. I costi associati alla 
mancata attuazione della legislazione, per 
contro, sono elevati e secondo le stime 
ammontano a circa 50 miliardi di EUR 
all'anno, comprensivi dei costi legati 
all'avvio di procedimenti d'infrazione. Già 
nel solo 2009 erano in corso 451 
procedimenti d'infrazione legati alla 
legislazione dell'UE in materia ambientale.
La Commissione riceve inoltre diverse 
denunce direttamente dai cittadini dell'UE, 
che in molti casi sarebbe più indicato
rivolgere al proprio Stato membro o alle 
autorità locali.

promozione dei vantaggi "del primo 
arrivato" nei diversi settori per gli operatori 
economici europei. I costi associati alla 
mancata attuazione della legislazione, per 
contro, sono elevati e secondo le stime 
ammontano a circa 50 miliardi di EUR 
all'anno, comprensivi dei costi legati 
all'avvio di procedimenti d'infrazione. Già 
nel solo 2009 erano in corso 451 
procedimenti d'infrazione legati alla 
legislazione dell'UE in materia ambientale.
La Commissione riceve inoltre diverse 
denunce direttamente dai cittadini dell'UE, 
che in molti casi, benché si possano
rivolgere al proprio Stato membro o alle 
autorità locali, necessitano ancora della 
mediazione della Commissione e, se del 
caso, della Corte di giustizia dell'Unione 
europea.

Or. es

Emendamento 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 55

Testo della Commissione Emendamento

55. Pertanto nei prossimi anni sarà data 
priorità assoluta ad una migliore attuazione 
dell'acquis dell'UE in materia ambientale a 
livello di Stati membri. Si registrano 
differenze significative in termini di 
attuazione tra i diversi Stati membri e al 
loro interno. È necessario fornire ai 
soggetti coinvolti nell'attuazione della 
legislazione ambientale a livello nazionale, 
regionale e locale le conoscenze e le 
capacità per trarre maggiori vantaggi dalla 
legislazione in oggetto.

55. Pertanto nei prossimi anni sarà data 
priorità assoluta ad una migliore attuazione 
dell'acquis dell'UE in materia ambientale a 
livello di Stati membri. Si registrano 
differenze significative in termini di 
attuazione tra i diversi Stati membri e al 
loro interno. È necessario fornire ai 
soggetti coinvolti nell'attuazione della 
legislazione ambientale a livello unionale,
nazionale, regionale e locale le conoscenze, 
gli strumenti e le capacità per trarre 
maggiori vantaggi dalla legislazione in 
oggetto.

Or. en
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Emendamento 367
João Ferreira

Proposta di decisione
Allegato – punto 55

Testo della Commissione Emendamento

55. Pertanto nei prossimi anni sarà data 
priorità assoluta ad una migliore attuazione 
dell'acquis dell'UE in materia ambientale a 
livello di Stati membri. Si registrano 
differenze significative in termini di 
attuazione tra i diversi Stati membri e al 
loro interno. È necessario fornire ai 
soggetti coinvolti nell'attuazione della 
legislazione ambientale a livello nazionale, 
regionale e locale le conoscenze e le 
capacità per trarre maggiori vantaggi dalla 
legislazione in oggetto.

55. Pertanto nei prossimi anni sarà data 
priorità assoluta ad una migliore attuazione 
dell'acquis dell'UE in materia ambientale a 
livello di Stati membri. Si registrano 
differenze significative in termini di 
attuazione tra i diversi Stati membri e al 
loro interno. È necessario fornire ai 
soggetti coinvolti nell'attuazione della 
legislazione ambientale a livello nazionale, 
regionale e locale il bilancio, i posti di 
lavoro, le conoscenze e le capacità per 
trarre maggiori vantaggi dalla legislazione 
in oggetto.

Or. pt

Emendamento 368
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 58

Testo della Commissione Emendamento

58. In secondo luogo, l'UE estenderà gli 
obblighi relativi alle ispezioni e alla 
sorveglianza all'insieme della legislazione 
dell'UE in materia ambientale, 
attribuendo capacità a livello di UE per 
affrontare situazioni di legittima 
preoccupazione.

58. In secondo luogo, l'UE potenzierà la 
rete IMPEL degli Stati membri, 
provvedendo ad un adeguato sostegno 
finanziario a lungo termine e 
intensificando la condivisione delle 
migliori prassi, anche a livello regionale e 
locale.

Or. it

Emendamento 369
Ewald Stadler
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Proposta di decisione
Allegato – punto 58

Testo della Commissione Emendamento

58. In secondo luogo, l'UE estenderà gli 
obblighi relativi alle ispezioni e alla 
sorveglianza all'insieme della legislazione 
dell'UE in materia ambientale, attribuendo 
capacità a livello di UE per affrontare 
situazioni di legittima preoccupazione.

58. In secondo luogo, l'UE estenderà gli 
obblighi relativi alle ispezioni e alla 
sorveglianza all'insieme della legislazione 
dell'UE in materia ambientale, attribuendo 
capacità a livello di UE per affrontare 
situazioni di legittima preoccupazione. Al 
fine di garantire l'efficacia e di limitare i 
costi delle procedure amministrative, non 
è pensabile istituire nuove autorità 
europee, e la competenza delle agenzie 
nazionali per la protezione dell'ambiente 
non è rimessa in questione.

Or. de

Emendamento 370
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Allegato – punto 59

Testo della Commissione Emendamento

59. In terzo luogo, saranno migliorate le 
modalità di gestione e il seguito dato a 
livello nazionale alle denunce 
sull'attuazione del diritto ambientale 
dell'UE.

59. In terzo luogo, saranno migliorate le 
modalità di gestione e il seguito dato a 
livello nazionale alle denunce 
sull'attuazione del diritto ambientale 
dell'UE e saranno garantiti maggiore 
trasparenza e un migliore accesso alle 
informazioni relative alle denunce.

Or. es

Emendamento 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 59
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Testo della Commissione Emendamento

59. In terzo luogo, saranno migliorate le 
modalità di gestione e il seguito dato a 
livello nazionale alle denunce 
sull'attuazione del diritto ambientale 
dell'UE.

59. In terzo luogo, le modalità di gestione e 
il seguito dato a livello nazionale alle 
denunce sull'attuazione del diritto 
ambientale dell'UE saranno migliorate, 
rese più trasparenti e accessibili .

Or. en

Emendamento 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 60

Testo della Commissione Emendamento

60. In quarto luogo, i cittadini dell'UE 
beneficeranno di un accesso più facile alla 
giustizia per le tematiche ambientali e di 
una tutela giuridica efficiente, in linea con i
trattati internazionali e gli sviluppi 
subentrati grazie all'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona e della recente 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea. Si promuoverà inoltre 
la risoluzione stragiudiziale delle 
controversie per evitare la controversia 
giudiziaria.

60. In quarto luogo, i cittadini dell'UE 
beneficeranno di un accesso alla giustizia 
per le tematiche ambientali e di una tutela 
giuridica efficiente, in linea con la 
convenzione di Aarhus e altri trattati 
internazionali e gli sviluppi subentrati 
grazie all'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona e della recente giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea. Si promuoverà inoltre la 
risoluzione stragiudiziale delle controversie 
per evitare la controversia giudiziaria.

Or. en

Motivazione

Per garantire un accesso effettivo alla giustizia, tutti i pilastri della convenzione di Aarhus 
devono essere parte dell'acquis dell'Unione in materia di politica ambientale. Ciò è in linea 
con le conclusioni del Consiglio dell'11 giugno 2012.

Emendamento 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta di decisione
Allegato – punto 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

60 bis. In quinto luogo, sarà rafforzato il 
meccanismo di partecipazione dei 
cittadini al processo decisionale in 
materia ambientale, garantendo 
innanzitutto che il sistema di valutazione 
dell'impatto ambientale non permetta 
l'elusione delle relative procedure e che 
sia obiettivo e indipendente;

Or. lt

Emendamento 374
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 63 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

63. Per sfruttare al massimo i vantaggi 
della legislazione dell'UE in materia di 
ambiente, entro il 2020 il programma deve
garantire che:

63. Per sfruttare al massimo i vantaggi 
della legislazione dell'UE in materia di 
ambiente, entro il 2020 il programma 
dovrebbe garantire che:

Or. it

Emendamento 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 63 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i cittadini dell'UE abbiano accesso a 
informazioni chiare da cui si evincano le 
modalità con cui si attua il diritto 
ambientale dell'UE;

(a) vi sia una piena attuazione della 
convenzione di Aarhus in modo tale da 
garantire ai cittadini dell'UE un accesso a 
informazioni chiare da cui si evincano le 
modalità con cui si attua il diritto 



AM\931426IT.doc 55/72 PE508.028v01-00

IT

ambientale dell'UE, la partecipazione a 
determinate decisioni pertinenti sul piano 
ambientale e l'accesso alla giustizia;

Or. en

Motivazione

In linea con le conclusioni del Consiglio dell'11 giugno 2012, la convenzione di Aarhus 
dovrebbe essere pienamente attuata per permettere ai cittadini di avere pieno accesso alla 
giustizia in materia ambientale.

Emendamento 376
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Allegato – punto 63 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i cittadini dell'UE abbiano accesso a 
informazioni chiare da cui si evincano le 
modalità con cui si attua il diritto 
ambientale dell'UE;

a) i cittadini dell'UE abbiano accesso a 
informazioni chiare da cui si evincano le 
modalità con cui si attua il diritto 
ambientale dell'UE; ciò dovrebbe 
comprendere, ai fini della trasparenza, un 
accesso online a una sintesi delle varie 
denunce presentate alla Commissione 
europea e alle informazioni relative allo 
stato dei fascicoli in ogni Stato membro;

Or. es

Emendamento 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 63 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) sia attuato il requisito di 
indipendenza delle autorità di 
regolamentazione a livello nazionale per 
l'applicazione della normativa UE in 
materia ambientale;
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Or. en

Motivazione

In diverse direttive europee sul mercato interno nonché nella giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea si prevede che gli Stati membri garantiscano l'indipendenza 
dell'autorità di regolamentazione e assicurino che essa eserciti i suoi con imparzialità e 
trasparenza (si veda, per esempio, l'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE). Gli 
stessi requisiti concernenti l'autorità di regolamentazione dovrebbero essere utilizzati 
nell'applicazione della normativa UE in materia ambientale a livello nazionale.

Emendamento 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Allegato – punto 63 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sia rafforzata la fiducia dei cittadini nel 
diritto ambientale dell'UE;

(d) sia rafforzata la fiducia dei cittadini nel 
diritto ambientale dell'UE e che questi 
ultimi siano coinvolti più da vicino 
nell'ambito delle misure adottate per 
affrontare i problemi ambientali;

Or. lt

Emendamento 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 63 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sia rafforzata la fiducia dei cittadini nel 
diritto ambientale dell'UE;

(d) sia rafforzata la fiducia dei cittadini nel 
diritto ambientale dell'UE e nella relativa 
applicazione;

Or. en

Emendamento 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Proposta di decisione
Allegato – punto 63 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) stipulare contratti di partenariato per 
l'attuazione tra Stati membri e 
Commissione;

(b) stipulare contratti di partenariato per 
l'attuazione tra Stati membri e 
Commissione al fine di aiutare gli Stati 
membri a evitare problemi o a porre 
rimedio a quelli sorti;

Or. en

Emendamento 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 63 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) stipulare contratti di partenariato per 
l'attuazione tra Stati membri e 
Commissione;

(b) stipulare contratti di partenariato 
trasparenti per l'attuazione tra Stati 
membri e Commissione;

Or. en

Emendamento 382
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 63 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) estendere gli obblighi vincolanti per le 
ispezioni e la sorveglianza degli Stati 
membri sull'insieme della legislazione 
dell'UE in materia ambientale, e attribuire 
capacità a livello di UE per affrontare 
situazioni di giustificata preoccupazione 
accompagnate dal sostegno a reti di 
professionisti;

(c) estendere gli obblighi vincolanti per le 
ispezioni e la sorveglianza degli Stati 
membri sull'insieme della legislazione 
dell'UE in materia ambientale,
potenziandone al contempo la rete 
IMPEL;
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Or. it

Emendamento 383
Elena Oana Antonescu

Proposta di decisione
Allegato – punto 63 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) estendere gli obblighi vincolanti per le 
ispezioni e la sorveglianza degli Stati 
membri sull'insieme della legislazione 
dell'UE in materia ambientale, e attribuire 
capacità a livello di UE per affrontare 
situazioni di giustificata preoccupazione 
accompagnate dal sostegno a reti di 
professionisti;

(c) garantire gli obblighi vincolanti per le 
ispezioni e la sorveglianza degli Stati 
membri sull'insieme della legislazione 
dell'UE in materia ambientale, e attribuire 
capacità a livello di UE per affrontare 
situazioni di giustificata preoccupazione 
accompagnate dal sostegno a reti di 
professionisti;

Or. en

Emendamento 384
Elena Oana Antonescu

Proposta di decisione
Allegato – punto 63 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) istituire meccanismi coerenti ed 
efficaci a livello nazionale per la gestione 
delle denunce relative all'attuazione del 
diritto dell'UE sull'ambiente;

(d) garantire meccanismi coerenti ed 
efficaci a livello nazionale per la gestione 
delle denunce relative all'attuazione del 
diritto dell'UE sull'ambiente;

Or. en

Emendamento 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Allegato – punto 63 – comma 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) rivedere il sistema di valutazione 
dell'impatto ambientale al fine di 
garantirne l'obiettività e l'indipendenza, e 
standardizzare le pratiche negli Stati 
membri per evitare l'eventuale elusione 
delle procedure di valutazione 
dell'impatto ambientale in seguito a 
lacune o ambiguità giuridiche;  

Or. lt

Emendamento 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 63 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) garantire che le disposizioni nazionali 
sull'accesso alla giustizia siano in linea con 
la giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea e promuovere la 
risoluzione stragiudiziale delle controversie 
per trovare soluzioni in via amichevole per 
i contrasti sorti in ambito ambientale.

(e) garantire che le disposizioni nazionali 
sull'accesso alla giustizia siano in linea con 
la giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea e promuovere la 
risoluzione stragiudiziale delle controversie 
per trovare soluzioni efficaci per i contrasti 
sorti in ambito ambientale.

Or. en

Emendamento 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – Obiettivo prioritario 5

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivo prioritario 5: migliorare le basi 
scientifiche della politica ambientale

Obiettivo prioritario 5: migliorare le basi di 
conoscenze e quelle scientifiche della 
politica ambientale

Or. en
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Emendamento 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di decisione
Allegato – Obiettivo prioritario 5

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivo prioritario 5: migliorare le basi
scientifiche della politica ambientale

Obiettivo prioritario 5: migliorare le basi di 
conoscenze della politica ambientale

Or. en

Emendamento 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 64

Testo della Commissione Emendamento

64. Gli elementi giustificativi alla base 
della politica ambientale dell'UE sono
legati all'attuazione della legislazione 
unionale e derivano dal monitoraggio 
ambientale, nonché da dati, valutazioni e 
indicatori, ai quali si aggiungono i risultati 
della ricerca scientifica convenzionale e 
delle iniziative scientifiche promosse dai 
cittadini. Questi elementi sono stati
notevolmente rafforzati e hanno portato 
sia i responsabili politici sia i cittadini ad 
acquisire maggior consapevolezza e ad 
avere fiducia in un approccio sperimentale, 
grazie a una migliore comprensione delle 
sfide complesse che li attendono in ambito 
ambientale e a livello sociale.

64. La politica ambientale dell'UE si fonda 
sul monitoraggio ambientale, nonché su 
dati, indicatori e valutazioni legati 
all'attuazione della legislazione unionale, ai 
quali si aggiungono i risultati della ricerca 
scientifica convenzionale e delle iniziative 
scientifiche promosse dai cittadini. Tale 
base di conoscenze è stata notevolmente
rafforzata e ha portato sia i responsabili 
politici sia i cittadini ad acquisire maggior 
consapevolezza e ad avere fiducia in un 
approccio basato sulla conoscenza, grazie 
a una migliore comprensione delle sfide 
complesse che li attendono in ambito 
ambientale e a livello sociale.

Or. en

Motivazione

Il termine "base di conoscenze", quale utilizzato dalla Commissione nella valutazione di 
impatto, è più adatto e ampio rispetto a "base scientifica".
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Emendamento 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di decisione
Allegato – punto 64

Testo della Commissione Emendamento

64. Gli elementi giustificativi alla base 
della politica ambientale dell'UE sono 
legati all'attuazione della legislazione 
unionale e derivano dal monitoraggio 
ambientale, nonché da dati, valutazioni e 
indicatori, ai quali si aggiungono i risultati 
della ricerca scientifica convenzionale e 
delle iniziative scientifiche promosse dai 
cittadini. Questi elementi sono stati 
notevolmente rafforzati e hanno portato sia 
i responsabili politici sia i cittadini ad 
acquisire maggior consapevolezza e ad 
avere fiducia in un approccio sperimentale, 
grazie a una migliore comprensione delle 
sfide complesse che li attendono in ambito 
ambientale e a livello sociale.

64. Gli elementi giustificativi alla base 
della politica ambientale dell'UE sono 
legati all'attuazione della legislazione 
unionale e derivano dal monitoraggio 
ambientale, nonché da dati, valutazioni e 
indicatori, ai quali si aggiungono i risultati 
della ricerca scientifica convenzionale e 
delle iniziative scientifiche promosse dai 
cittadini. Questi elementi sono stati 
notevolmente rafforzati e hanno portato sia 
i responsabili politici sia i cittadini ad 
acquisire maggior consapevolezza e ad 
avere fiducia in un approccio basato sulla 
conoscenza, grazie a una migliore 
comprensione delle sfide complesse che li 
attendono in ambito ambientale e a livello 
sociale.

Or. en

Emendamento 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 64

Testo della Commissione Emendamento

64. Gli elementi giustificativi alla base 
della politica ambientale dell'UE sono 
legati all'attuazione della legislazione 
unionale e derivano dal monitoraggio 
ambientale, nonché da dati, valutazioni e 
indicatori, ai quali si aggiungono i risultati 
della ricerca scientifica convenzionale e 
delle iniziative scientifiche promosse dai 

64. Gli elementi giustificativi alla base 
della politica ambientale dell'UE sono 
legati all'attuazione della legislazione 
unionale e derivano dal monitoraggio 
ambientale, nonché da dati, valutazioni e 
indicatori, ai quali si aggiungono i risultati 
della ricerca scientifica convenzionale e 
delle iniziative scientifiche promosse dai 
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cittadini. Questi elementi sono stati
notevolmente rafforzati e hanno portato 
sia i responsabili politici sia i cittadini ad 
acquisire maggior consapevolezza e ad 
avere fiducia in un approccio sperimentale, 
grazie a una migliore comprensione delle 
sfide complesse che li attendono in ambito 
ambientale e a livello sociale.

cittadini. Tale base scientifica e di 
conoscenze è stata notevolmente
rafforzata e ha portato sia i responsabili 
politici sia i cittadini ad acquisire maggior 
consapevolezza e ad avere fiducia in un 
approccio sperimentale, grazie a una 
migliore comprensione delle sfide 
complesse che li attendono in ambito 
ambientale e a livello sociale.

Or. en

Emendamento 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di decisione
Allegato – punto 66

Testo della Commissione Emendamento

66. Tuttavia, l'incalzare degli sviluppi 
attuali e le incertezze che caratterizzano 
alcune probabili tendenze future richiedono 
ulteriori azioni che mantengano e 
rafforzino la presenza di queste basi
scientifiche per assicurare che le politiche 
dell'UE continuino a fondarsi su una solida 
consapevolezza riguardo allo stato 
dell'ambiente, le possibili risposte in 
materia e le conseguenze che ne derivano.

66. Tuttavia, l'incalzare degli sviluppi 
attuali e le incertezze che caratterizzano 
alcune probabili tendenze future richiedono 
ulteriori azioni che mantengano e 
rafforzino la presenza di queste basi di 
conoscenze per assicurare che le politiche 
dell'UE continuino a fondarsi su una solida 
consapevolezza riguardo allo stato 
dell'ambiente, le possibili risposte in 
materia e le conseguenze che ne derivano.

Or. en

Emendamento 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 66

Testo della Commissione Emendamento

66. Tuttavia, l'incalzare degli sviluppi 
attuali e le incertezze che caratterizzano 
alcune probabili tendenze future richiedono 

66. Tuttavia, l'incalzare degli sviluppi 
attuali e le incertezze che caratterizzano 
alcune probabili tendenze future richiedono 
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ulteriori azioni che mantengano e 
rafforzino la presenza di queste basi 
scientifiche per assicurare che le politiche 
dell'UE continuino a fondarsi su una solida 
consapevolezza riguardo allo stato 
dell'ambiente, le possibili risposte in 
materia e le conseguenze che ne derivano.

ulteriori azioni che mantengano e 
rafforzino la presenza di queste basi 
scientifiche e di conoscenze per assicurare 
che le politiche dell'UE continuino a 
fondarsi su una solida consapevolezza 
riguardo allo stato dell'ambiente, le 
possibili risposte in materia e le 
conseguenze che ne derivano.

Or. en

Emendamento 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato – punto 68

Testo della Commissione Emendamento

68. L'ulteriore attuazione del principio
"produrre una volta, riutilizzare molte 
volte", presente all'interno del Sistema 
comune di informazioni ambientali, nonché 
gli approcci e le norme condivise 
sull'acquisizione e la raccolta di 
informazioni territoriali nell'ambito dei 
sistemi INSPIRE e GMES saranno d'aiuto 
per evitare una sovrapposizione degli sforzi 
ed eliminare oneri amministrativi inutili 
sulle autorità pubbliche, come lo saranno 
gli sforzi per razionalizzare gli obblighi di 
comunicazione imposti a norma delle 
diverse normative. Gli Stati membri 
dovrebbero rendere più accessibili al 
pubblico le informazioni raccolte (ad 
esempio tramite valutazioni ambientali 
strategiche o valutazioni di impatto 
ambientale) per la valutazione degli impatti 
di piani, programmi e progetti.

68. L'ulteriore attuazione del principio
"produrre una volta, riutilizzare molte 
volte", presente all'interno del Sistema 
comune di informazioni ambientali, nonché 
gli approcci e le norme condivise 
sull'acquisizione e la raccolta di 
informazioni territoriali nell'ambito dei 
sistemi INSPIRE e Copernicus 
(precedentemente noto come GMES), 
nonché di altri sistemi europei di 
informazione sull'ambiente (quali BISE e 
WISE), saranno d'aiuto per evitare una 
sovrapposizione degli sforzi ed eliminare 
oneri amministrativi inutili sulle autorità 
pubbliche, come lo saranno gli sforzi per 
razionalizzare gli obblighi di 
comunicazione imposti a norma delle 
diverse normative. Gli Stati membri 
dovrebbero rendere più accessibili al 
pubblico le informazioni raccolte (ad 
esempio tramite valutazioni ambientali 
strategiche o valutazioni di impatto 
ambientale) per la valutazione degli impatti 
di piani, programmi e progetti.

Or. en
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Motivazione

Versione alternativa degli emendamenti comuni presentati dal relatore.

Emendamento 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 69 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

69. Continuano a sussistere gravi lacune 
nelle conoscenze, alcune di queste 
particolarmente rilevanti rispetto agli 
obiettivi prioritari del presente programma.
È quindi essenziale investire ulteriormente 
nella ricerca per colmarle al fine di 
garantire che le pubbliche autorità e le 
imprese siano in grado di formulare le loro 
decisioni a partire da solide basi, in modo 
che riflettano pienamente costi e benefici 
sociali, economici e ambientali. Le lacune 
più evidenti sono quattro, elencate di 
seguito.

69. Continuano a sussistere gravi lacune 
nelle conoscenze, alcune di queste 
particolarmente rilevanti rispetto agli 
obiettivi prioritari del presente programma.
È quindi essenziale investire ulteriormente 
nella ricerca per colmarle al fine di 
garantire che le pubbliche autorità e le 
imprese siano in grado di formulare le loro 
decisioni a partire dalle più recenti e solide
conoscenze scientifiche, in modo che 
riflettano pienamente costi e benefici 
sociali, economici e ambientali. Le lacune 
più evidenti sono quattro, elencate di 
seguito.

Or. en

Emendamento 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Proposta di decisione
Allegato – punto 69 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Sono necessari sia una ricerca più
avanzata, che possa colmare le lacune che 
riguardano dati e conoscenze, sia strumenti 
di modellizzazione adeguati per una 
migliore comprensione delle problematiche 
complesse pertinenti ai cambiamenti 
ambientali, ad esempio rispetto ai 

– Sono necessari sia una ricerca più 
avanzata, che possa colmare le lacune che 
riguardano dati e conoscenze, sia strumenti 
di modellizzazione adeguati per una 
migliore comprensione delle problematiche 
complesse pertinenti ai cambiamenti 
ambientali, ad esempio rispetto ai 
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cambiamenti climatici e all'impatto delle 
catastrofi ambientali, oppure alle 
implicazioni della perdita di biodiversità 
per i servizi ecosistemici, gli effetti soglia e 
i punti di non ritorno sotto il profilo 
ecologico. Sebbene i dati concreti 
giustifichino pienamente azioni preventive 
in questi ambiti, per trovare le risposte più 
appropriate in materia è necessario 
promuovere ulteriori ricerche che esplorino 
i limiti del pianeta per la biodiversità, i 
rischi sistemici e la capacità della nostra 
società di affrontarli. Per farlo sono 
necessari investimenti che permettano di 
colmare le lacune inerenti a dati e 
conoscenze, di procedere a una mappatura 
e a una valutazione dei servizi 
ecosistemici, di capire come la biodiversità 
possa sostenere questi ultimi e come tali 
servizi si adattano ai cambiamenti 
climatici.

cambiamenti climatici e all'impatto delle 
catastrofi ambientali, la trasformazione dei 
biorifiuti nelle zone urbane in fattori di 
produzione agricoli grazie ad una pulizia 
efficace, oppure alle implicazioni della 
perdita di biodiversità per i servizi 
ecosistemici, gli effetti soglia e i punti di 
non ritorno sotto il profilo ecologico.
Sebbene i dati concreti giustifichino 
pienamente azioni preventive in questi 
ambiti, per trovare le risposte più 
appropriate in materia è necessario 
promuovere ulteriori ricerche che esplorino 
i limiti del pianeta per la biodiversità, i 
rischi sistemici e la capacità della nostra 
società di affrontarli. Per farlo sono 
necessari investimenti che permettano di 
colmare le lacune inerenti a dati e 
conoscenze, di procedere a una mappatura 
e a una valutazione dei servizi 
ecosistemici, di capire come la biodiversità 
possa sostenere questi ultimi e come tali 
servizi si adattano ai cambiamenti 
climatici.

Or. en

Emendamento 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 69 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Il passaggio a un'economia verde 
inclusiva richiede che si tenga debitamente 
conto dell'interazione tra fattori 
socioeconomici e ambientali. Capire 
meglio i modelli di consumo e produzione 
sostenibile, tenere in considerazione più 
attentamente i costi derivanti dall'agire o 
dal non agire, capire come i cambiamenti 
nei comportamenti a livello individuale o 
della società possono contribuire a ottenere 
risultati ambientali e come le 

– Il passaggio a un'economia verde 
inclusiva richiede che si tenga debitamente 
conto dell'interazione tra fattori 
socioeconomici e ambientali. Capire 
meglio i modelli di consumo e produzione 
sostenibile, tenere in considerazione più 
attentamente i costi e i benefici derivanti 
dall'agire o dal non agire, capire come i 
cambiamenti nei comportamenti a livello 
individuale o della società possono 
contribuire a ottenere risultati ambientali e 



PE508.028v01-00 66/72 AM\931426IT.doc

IT

megatendenze globali possano incidere 
sull'ambiente europeo: tutto ciò può essere 
d'aiuto per definire iniziative politiche più 
mirate con l'obiettivo di migliorare l'uso 
efficiente delle risorse e alleviare le 
pressioni sull'ambiente.

come le megatendenze globali possano 
incidere sull'ambiente europeo: tutto ciò 
può essere d'aiuto per definire iniziative 
politiche più mirate con l'obiettivo di 
migliorare l'uso efficiente delle risorse e 
alleviare le pressioni sull'ambiente.

Or. en

Motivazione

Occorre tenere presenti sia i costi sia i benefici derivanti dall'agire e dal non agire quando si 
cerca di capire meglio i modelli di consumo e produzione sostenibili.

Emendamento 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 69 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Esistono ancora incertezze riguardo alla
salute umana e alle implicazioni 
ambientali dei perturbatori endocrini, delle 
miscele, delle sostanze chimiche contenute 
nei prodotti e dei nanomateriali. Se queste
lacune verranno colmate, il processo 
decisionale può risultarne accelerato e sarà 
possibile sviluppare ulteriormente le norme 
riguardanti le sostanze chimiche e 
affrontare più puntualmente le 
preoccupazioni in questo ambito, 
stimolando al contempo un uso più 
sostenibile delle sostanze in questione. Una 
migliore comprensione dei fattori 
ambientali che incidono sulla salute umana 
consentirebbe di intraprendere un'azione 
politica preventiva.

– Sebbene esistano ancora incertezze 
riguardo a tutte le implicazioni per la
salute umana e l'ambiente dei perturbatori 
endocrini, delle miscele, delle sostanze 
chimiche contenute nei prodotti e dei 
nanomateriali, i risultati delle ricerche più 
recenti indicano che i perturbatori 
endocrini producono effetti negativi per la 
salute, in particolare per le donne in stato 
di gravidanza e per lo sviluppo dei 
bambini. Tale circostanza giustifica 
pienamente l'adozione di misure 
precauzionali. Inoltre, vi sono 
preoccupazioni circa le implicazioni che 
gli effetti combinati delle sostanze 
chimiche contenute nei prodotti, i 
nanomateriali e i materiali avanzati 
simili, possono avere sull'ambiente e sulla 
salute. Se si applicano le conoscenze 
esistenti e le si combinano con uno sforzo 
continuo per colmare le restanti lacune,
anche attraverso l'impiego della 
biovigilanza e del monitoraggio 
ambientale, il processo decisionale può 
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risultarne accelerato e sarà possibile 
sviluppare ulteriormente le norme 
riguardanti le sostanze chimiche e 
affrontare più puntualmente le 
preoccupazioni in questo ambito come 
pure contribuire a stimolare un approccio
più sostenibile per l'uso delle sostanze in 
questione. Una migliore comprensione dei 
fattori ambientali e dei livelli di 
esposizione che incidono sulla salute 
umana e sull'ambiente consentirebbe di 
intraprendere un'azione politica preventiva.

Or. en

Motivazione

Come sottolineato nella relazione di Å. Westlund, approvata dal Parlamento europeo nel 
marzo 2013, le conoscenze scientifiche relative agli effetti negativi dei perturbatori endocrini, 
in particolare, sono già disponibili e richiedono l'adozione di misure nonché l'applicazione 
del principio di precauzione. Inoltre, occorre integrare le conoscenze relative agli effetti 
combinati delle sostanze chimiche, dei nanomateriali e di materiali avanzati simili nella 
politica ambientale come pure colmare le lacune conoscitive.

Emendamento 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di decisione
Allegato – punto 69 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Esistono ancora incertezze riguardo alla
salute umana e alle implicazioni 
ambientali dei perturbatori endocrini, delle 
miscele, delle sostanze chimiche contenute 
nei prodotti e dei nanomateriali. Se queste 
lacune verranno colmate, il processo 
decisionale può risultarne accelerato e sarà 
possibile sviluppare ulteriormente le norme 
riguardanti le sostanze chimiche e 
affrontare più puntualmente le 
preoccupazioni in questo ambito, 
stimolando al contempo un uso più 
sostenibile delle sostanze in questione. Una 
migliore comprensione dei fattori 

– Benché siano sempre più disponibili 
conoscenze in merito agli effetti negativi 
derivanti dagli interferenti endocrini, 
specialmente in relazione allo sviluppo dei 
bambini, il che giustifica pienamente 
l'adozione di misure precauzionali,
esistono ancora incertezze riguardo a tutte 
le implicazioni per la salute umana e
l'ambiente dei perturbatori endocrini, delle 
miscele, delle sostanze chimiche contenute 
nei prodotti e dei nanomateriali. Se queste 
lacune verranno colmate, il processo 
decisionale può risultarne accelerato e sarà 
possibile sviluppare ulteriormente le norme 
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ambientali che incidono sulla salute umana 
consentirebbe di intraprendere un'azione 
politica preventiva.

riguardanti le sostanze chimiche e 
affrontare più puntualmente le 
preoccupazioni in questo ambito, 
stimolando al contempo un uso più 
sostenibile delle sostanze in questione. Una 
migliore comprensione dei fattori 
ambientali che incidono sulla salute umana 
consentirebbe di intraprendere un'azione 
politica preventiva.

Or. en

Emendamento 400
Gaston Franco

Proposta di decisione
Allegato – punto 69 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Esistono ancora incertezze riguardo alla 
salute umana e alle implicazioni ambientali 
dei perturbatori endocrini, delle miscele, 
delle sostanze chimiche contenute nei 
prodotti e dei nanomateriali. Se queste
lacune verranno colmate, il processo 
decisionale può risultarne accelerato e sarà 
possibile sviluppare ulteriormente le norme 
riguardanti le sostanze chimiche e 
affrontare più puntualmente le 
preoccupazioni in questo ambito, 
stimolando al contempo un uso più 
sostenibile delle sostanze in questione. Una 
migliore comprensione dei fattori 
ambientali che incidono sulla salute umana 
consentirebbe di intraprendere un'azione 
politica preventiva.

– Esistono ancora incertezze riguardo alla 
salute umana e alle implicazioni ambientali 
dei perturbatori endocrini, delle miscele, 
delle sostanze chimiche contenute nei 
prodotti e dei nanomateriali. Gli Stati 
membri che hanno registrato i più 
importanti passi avanti in questo ambito 
sono invitati a condividere le proprie 
conoscenze ed esperienze a livello europeo 
e, se del caso, in seguito alla valutazione 
d'impatto potranno appoggiare 
l'introduzione di dispositivi armonizzati in 
seno all'Unione per perfezionare tali 
conoscenze, in particolare quelle relative 
ai nanomateriali. Se le lacune esistenti
verranno colmate sulla base delle 
definizioni comuni e degli elementi 
scientifici relativi al rischio intrinseco 
delle sostanze, incoraggiando la ricerca e 
applicando il principio di precauzione, 
ove necessario, come pure il principio di 
proporzionalità, il processo decisionale 
può risultarne agevolato e sarà possibile 
sviluppare ulteriormente le norme 
riguardanti le sostanze chimiche e 
affrontare più puntualmente le 
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preoccupazioni in questo ambito, 
stimolando al contempo un uso più 
sostenibile delle sostanze in questione Una 
migliore comprensione dei fattori 
ambientali che incidono sulla salute umana 
consentirebbe di intraprendere un'azione 
politica preventiva.

Or. fr

Emendamento 401
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato – punto 69 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Esistono ancora incertezze riguardo alla 
salute umana e alle implicazioni ambientali 
dei perturbatori endocrini, delle miscele, 
delle sostanze chimiche contenute nei 
prodotti e dei nanomateriali. Se queste 
lacune verranno colmate, il processo 
decisionale può risultarne accelerato e sarà 
possibile sviluppare ulteriormente le norme 
riguardanti le sostanze chimiche e 
affrontare più puntualmente le 
preoccupazioni in questo ambito, 
stimolando al contempo un uso più 
sostenibile delle sostanze in questione. Una 
migliore comprensione dei fattori 
ambientali che incidono sulla salute umana 
consentirebbe di intraprendere un'azione 
politica preventiva.

– Esistono ancora incertezze riguardo alla 
salute umana e alle implicazioni ambientali 
dei perturbatori endocrini, delle miscele, 
delle sostanze chimiche contenute nei 
prodotti e dei nanomateriali. Se queste 
lacune verranno colmate, il processo 
decisionale può risultarne accelerato e sarà 
possibile sviluppare ulteriormente le norme 
riguardanti le sostanze chimiche e 
affrontare più puntualmente le 
preoccupazioni in questo ambito, 
stimolando al contempo un uso più 
sostenibile delle sostanze in questione. Una 
migliore comprensione dei fattori 
ambientali che incidono sulla salute umana 
consentirebbe di intraprendere un'azione 
politica preventiva. Ciò dovrebbe essere 
fatto, per quanto possibile, impiegando 
metodi di sperimentazione alternativi al 
fine di ridurre il numero di animali 
utilizzati.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione manca di precisione quando si parla della necessità di 
ridurre il numero degli animali utilizzati nelle sperimentazioni chimiche.
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Emendamento 402
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato – punto 69 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Per garantire che tutti i settori 
contribuiscano agli sforzi necessari a 
combattere i cambiamenti climatici è 
necessario avere un quadro chiaro delle 
misurazioni pertinenti alle emissioni di gas 
a effetto serra, del monitoraggio e della 
raccolta di dati, che è però attualmente 
carente per alcuni settori essenziali quali 
quello agricolo.

– Per garantire che tutti i settori 
contribuiscano agli sforzi necessari
all'adattamento ai cambiamenti climatici è 
necessario avere un quadro chiaro delle 
misurazioni pertinenti alle emissioni di gas 
a effetto serra, del monitoraggio e della 
raccolta di dati.

Or. it

Emendamento 403
Ewald Stadler

Proposta di decisione
Allegato – punto 69 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Per garantire che tutti i settori 
contribuiscano agli sforzi necessari a 
combattere i cambiamenti climatici è 
necessario avere un quadro chiaro delle 
misurazioni pertinenti alle emissioni di gas 
a effetto serra, del monitoraggio e della 
raccolta di dati, che è però attualmente 
carente per alcuni settori essenziali quali 
quello agricolo.

– Per garantire che tutti i settori 
contribuiscano agli sforzi necessari a 
combattere i cambiamenti climatici è 
necessario avere un quadro chiaro delle 
misurazioni pertinenti alle emissioni di gas 
a effetto serra, del monitoraggio e della 
raccolta di dati.

Or. de

Motivazione

Indicare l'agricoltura quale unico settore dove si presume che la raccolta di dati sia 
incompleta non corrisponde alla realtà. I metodi di contabilità dei GES attualmente impiegati 
dimostrano che l'agricoltura ha ridotto le emissioni di gas a effetto serra a livello europeo.
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Emendamento 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato – punto 70

Testo della Commissione Emendamento

70. La nascita di problematiche nuove ed 
emergenti a seguito di sviluppi tecnologici 
che avvengono così rapidamente da non 
permettere alle politiche di tenersi al passo 
con i tempi, come ad esempio i 
nanomateriali, le fonti energetiche non 
convenzionali, la cattura e lo stoccaggio 
del carbonio e le onde elettromagnetiche, 
costituiscono una sfida per la gestione del 
rischio e possono far sorgere conflitti 
d'interesse, bisogni e aspettative. A sua 
volta, ciò può suscitare preoccupazioni 
sempre maggiori presso i cittadini e, 
potenzialmente, generare ostilità nei 
confronti delle nuove tecnologie. È quindi 
necessario garantire un dibattito pubblico 
sempre più ampio riguardo ai rischi 
ambientali e agli eventuali compromessi 
che, in quanto cittadini, siamo disposti ad 
accettare alla luce di informazioni a volte 
incomplete e incerte sui rischi emergenti e 
su come affrontarli. Un approccio 
sistematico alla gestione del rischio 
ambientale migliorerà la capacità dell'UE 
di seguire gli sviluppi tecnologici, agire 
tempestivamente su di essi e 
contemporaneamente rassicurare i cittadini
a riguardo.

70. La nascita di problematiche nuove ed 
emergenti a seguito di sviluppi tecnologici 
che avvengono così rapidamente da non 
permettere alle politiche di tenersi al passo 
con i tempi, come ad esempio i 
nanomateriali e i materiali avanzati simili, 
le fonti energetiche non convenzionali, la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio e le 
onde elettromagnetiche, costituiscono una 
sfida per la gestione del rischio e possono 
far sorgere conflitti d'interesse, bisogni e 
aspettative. A sua volta, ciò può suscitare 
preoccupazioni sempre maggiori presso i 
cittadini e, potenzialmente, generare 
ostilità nei confronti delle nuove 
tecnologie. È quindi necessario garantire 
un dibattito pubblico sempre più ampio 
riguardo ai rischi ambientali e agli 
eventuali compromessi che, in quanto 
cittadini, siamo disposti ad accettare alla 
luce di informazioni a volte incomplete e 
incerte sui rischi emergenti e su come 
affrontarli. Un approccio sistematico alla 
gestione del rischio ambientale migliorerà 
la capacità dell'UE di seguire gli sviluppi 
tecnologici, agire tempestivamente su di 
essi e contemporaneamente rassicurare i 
cittadini a riguardo.

Or. en

Motivazione

Vi è la possibilità che sostanze e materiali sconosciuti possano essere introdotti nel futuro, 
ragion per cui è importante garantire che siano oggetto dello stesso trattamento dei 
nanomateriali, per esempio.
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