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Emendamento 405
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

71. Per migliorare le basi scientifiche delle 
politiche ambientali, entro il 2020 il 
programma dovrà fare in modo che:

71. Per migliorare le basi scientifiche delle 
politiche ambientali, entro il 2020 il 
programma dovrebbe fare in modo che:

Or. it

Emendamento 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

71. Per migliorare le basi scientifiche delle 
politiche ambientali, entro il 2020 il 
programma dovrà fare in modo che:

71. Per migliorare le basi cognitive e
scientifiche delle politiche ambientali, 
entro il 2020 il programma dovrà fare in 
modo che:

Or. en

Emendamento 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i responsabili politici e le imprese 
possano sviluppare e attuare politiche 
ambientali e in materia di clima, compresa 
la misurazione di costi e benefici, a partire 
da basi migliori;

a) i responsabili politici e le imprese possano 
sviluppare e attuare politiche ambientali e in 
materia di clima, compresa la misurazione di 
costi e benefici dell'azione o dell'inazione, a 
partire da basi migliori;
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Or. en

Motivazione

Versione alternativa degli emendamenti comuni presentati dal relatore. Allineamento sulla 
formulazione utilizzata altrove nel testo relativa ai costi e ai benefici dell'azione o 
dell'inazione.

Emendamento 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sia incrementata la quota dei fondi 
dell'Unione per la ricerca destinata a 
valutare i rischi di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie.

Or. en

Emendamento 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) coordinare e concentrare gli sforzi della 
ricerca a livello dell'UE e degli Stati membri, 
in modo da affrontare le lacune critiche in 
materia di conoscenze ambientali, compresi i 
rischi collegati a punti di non ritorno sotto il 
profilo ecologico;

a) coordinare e concentrare gli sforzi della 
ricerca a livello dell'UE e degli Stati membri, 
in modo da affrontare le lacune critiche in 
materia di conoscenze ambientali, compresi i 
rischi collegati a punti di non ritorno sotto il 
profilo ecologico, come evidenziato nel 
concetto dei "limiti del pianeta";

Or. en

Emendamento 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) coordinare e concentrare gli sforzi della 
ricerca a livello dell'UE e degli Stati membri, 
in modo da affrontare le lacune critiche in 
materia di conoscenze ambientali, compresi i 
rischi collegati a punti di non ritorno sotto il 
profilo ecologico;

a) coordinare, promuovere e concentrare gli 
sforzi della ricerca a livello dell'UE e degli 
Stati membri, in modo da affrontare le lacune 
critiche in materia di conoscenze ambientali, 
compresi i rischi collegati a punti di non 
ritorno sotto il profilo ecologico;

Or. en

Emendamento 411
Elena Oana Antonescu

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) coordinare e concentrare gli sforzi della 
ricerca a livello dell'UE e degli Stati membri, 
in modo da affrontare le lacune critiche in 
materia di conoscenze ambientali, compresi i 
rischi collegati a punti di non ritorno sotto il 
profilo ecologico;

a) coordinare, promuovere e concentrare gli 
sforzi della ricerca a livello dell'UE e degli 
Stati membri, in modo da affrontare le lacune 
critiche in materia di conoscenze ambientali, 
compresi i rischi collegati a punti di non 
ritorno sotto il profilo ecologico;

Or. en

Emendamento 412
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) coordinare e concentrare gli sforzi della 
ricerca a livello dell'UE e degli Stati 
membri, in modo da affrontare le lacune 
critiche in materia di conoscenze 
ambientali, compresi i rischi collegati a 

a) evitare tagli di bilancio alla ricerca e, 
nel contempo, incrementare, coordinare e 
concentrare gli sforzi della ricerca a livello 
dell'UE e degli Stati membri, in modo da 
affrontare le lacune critiche in materia di 
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punti di non ritorno sotto il profilo 
ecologico;

conoscenze ambientali, compresi i rischi 
collegati a punti di non ritorno sotto il 
profilo ecologico;

Or. es

Emendamento 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) adottare un approccio sistematico in 
materia di gestione del rischio;

b) adottare un approccio sistematico e 
integrato in materia di gestione del rischio,
fondato sul principio di precauzione e di 
azione preventiva, sul principio "chi inquina 
paga", sul principio di riduzione 
dell'inquinamento alla fonte e sul principio 
di proporzionalità;

Or. en

Motivazione

Stessa formulazione degli emendamenti comuni presentati dal relatore.

Emendamento 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) adottare un approccio sistematico in 
materia di gestione del rischio;

b) adottare un approccio sistematico e 
integrato in materia di gestione del rischio;

Or. en
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Emendamento 415
Elena Oana Antonescu

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) adottare un approccio sistematico in 
materia di gestione del rischio;

b) adottare un approccio sistematico e 
integrato in materia di gestione del rischio;

Or. en

Emendamento 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) semplificare, razionalizzare e 
modernizzare i dati pertinenti all'ambiente 
e ai cambiamenti climatici nonché la 
raccolta, gestione e diffusione delle 
informazioni in materia.

c) semplificare, razionalizzare e modernizzare 
i dati pertinenti all'ambiente e ai cambiamenti 
climatici nonché la raccolta, gestione e
diffusione delle informazioni in materia in 
ogni fase del ciclo di politica dell'Unione in 
materia di ambiente e di clima.

Or. en

Emendamento 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) semplificare, razionalizzare e 
modernizzare i dati pertinenti all'ambiente 
e ai cambiamenti climatici nonché la 
raccolta, gestione e diffusione delle 
informazioni in materia.

c) semplificare, razionalizzare e modernizzare 
i dati pertinenti all'ambiente e ai cambiamenti 
climatici nonché la raccolta, gestione e 
diffusione delle informazioni in materia, tra 
cui la messa a punto e l'attuazione di un 
Sistema comune europeo di informazioni 
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ambientali.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla proposta formulata dal relatore nei suoi emendamenti comuni.

Emendamento 418
Elena Oana Antonescu

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) semplificare, razionalizzare e 
modernizzare i dati pertinenti all'ambiente 
e ai cambiamenti climatici nonché la 
raccolta, gestione e diffusione delle 
informazioni in materia.

c) semplificare, razionalizzare e modernizzare 
i dati pertinenti all'ambiente e ai cambiamenti 
climatici nonché la raccolta, gestione e 
diffusione delle informazioni in materia in 
ogni fase del ciclo di politica dell'Unione in 
materia di ambiente e di clima.

Or. en

Emendamento 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) completare una valutazione esaustiva 
della disponibilità di un'offerta sostenibile di 
biomassa, come pure degli impieghi e delle 
esigenze concorrenti.

Or. en

Emendamento 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 71 – comma 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) mettere a punto un'ampia base di 
conoscenze sull'esposizione alle sostanze 
chimiche e sulla loro tossicità, a sostegno di 
una strategia per un ambiente non tossico.

Or. en

(Legato all'emendamento al paragrafo 52, comma 2, lettera d) dello stesso autore.)

Motivazione

La necessità di mettere a punto un'ampia base di conoscenze sull'esposizione alle sostanze 
chimiche e sulla loro tossicità, a sostegno di una strategia per un ambiente non tossico, 
dovrebbe essere aggiunta ai requisiti tesi a migliorare la base scientifica della politica 
ambientale.

Emendamento 421
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 72

Testo della Commissione Emendamento

72. Gli sforzi richiesti per raggiungere gli 
obiettivi precedentemente esposti 
necessiteranno di investimenti adeguati da 
fonti private e pubbliche. 
Contemporaneamente occorre evidenziare che, 
sebbene molti paesi trovino difficile 
fronteggiare la crisi economico-finanziaria, la 
necessità di operare riforme economiche e 
ridurre il debito pubblico rappresenta 
un'opportunità per transitare rapidamente 
verso un'economia più efficiente nell'impiego 
delle risorse e a basse emissioni di carbonio.

soppresso

Or. pt
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Emendamento 422
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 72

Testo della Commissione Emendamento

72. Gli sforzi richiesti per raggiungere gli 
obiettivi precedentemente esposti 
necessiteranno di investimenti adeguati da 
fonti private e pubbliche.
Contemporaneamente occorre evidenziare 
che, sebbene molti paesi trovino difficile 
fronteggiare la crisi economico-finanziaria,
la necessità di operare riforme economiche 
e ridurre il debito pubblico rappresenta 
un'opportunità per transitare rapidamente
verso un'economia più efficiente nell'impiego 
delle risorse e a basse emissioni di carbonio.

72. Gli sforzi richiesti per raggiungere gli 
obiettivi precedentemente esposti 
necessiteranno di investimenti adeguati da 
fonti private e pubbliche.
Contemporaneamente occorre evidenziare 
che, sebbene molti paesi trovino difficile 
fronteggiare la crisi economico-finanziaria, il 
transito verso un'economia più efficiente 
nell'impiego delle risorse e a basse emissioni 
di carbonio può rappresentare una delle 
opportunità nel quadro delle necessarie 
riforme da operare al fine di fare ripartire la 
crescita economica e conseguentemente 
ridurre il debito pubblico.

Or. it

Emendamento 423
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 73

Testo della Commissione Emendamento

73. Attualmente è difficile attrarre 
finanziamenti destinati ad alcuni settori a 
causa dell'assenza di segnali di prezzo dal 
mercato o della presenza di segnali di 
prezzo distorti derivanti da un'incapacità 
di dare adeguatamente conto dei costi
ambientali o dalla presenza di sovvenzioni 
per attività dannose per l'ambiente.

73. L'attuazione delle politiche ambientali 
esige un bilancio pubblico e l'aumento dei 
posti di lavoro con carriere professionali 
adeguate nella Pubblica Amministrazione 
nazionale, regionale e locale, una possibilità 
ormai esclusa dalle politiche di "austerità" e 
di riduzione della spesa pubblica imposte ad 
alcuni Stati membri; per poter conseguire gli 
obiettivi ambientali, l'Unione dovrà rivedere 
tali politiche.

Or. pt
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Emendamento 424
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 74

Testo della Commissione Emendamento

74. L'Unione e gli Stati membri dovranno 
mettere a punto condizioni giuste per 
garantire che si tenga adeguatamente conto 
delle esternalità ambientali e per far 
pervenire i giusti segnali di mercato al settore 
privato, facendo attenzione ad eventuali 
impatti sociali negativi. Per far ciò, 
occorrerà applicare il principio "chi 
inquina paga" in modo più sistematico, 
attraverso l'eliminazione graduale delle 
sovvenzioni dannose per l'ambiente e 
operando uno spostamento sostanziale dalla 
tassazione della manodopera verso la
tassazione sull'inquinamento. La sempre 
maggiore scarsità delle risorse naturali
potrebbe determinare un incremento della 
loro redditività economica e dei profitti 
associati al loro possesso o uso esclusivo.
Un intervento pubblico che garantisca che
tali rendite non siano eccessive e che le 
esternalità siano prese in considerazione 
porterà a un uso più efficiente delle risorse e 
contribuirà a evitare distorsioni del 
mercato, generando al contempo entrate 
pubbliche. Le priorità in materia di ambiente 
e clima saranno perseguite nel quadro del 
semestre europeo dove sono particolarmente 
rilevanti per le prospettive di crescita 
sostenibile dei singoli Stati membri ai quali 
vengono rivolte raccomandazioni specifiche.
Occorre far maggiore ricorso, a livello 
dell'UE e nazionale, ad altri strumenti di 
mercato quali i pagamenti per i servizi 
ecosistemici, per incentivare il 
coinvolgimento del settore privato e la 
gestione sostenibile del capitale naturale.

74. L'Unione e gli Stati membri dovranno 
mettere a punto condizioni giuste per
collocare la natura e la comunità al di sopra 
dell'accumulo privato di capitale, quale 
garanzia di uguaglianza e giustizia sociale, 
anteponendo i principi della democrazia 
economica alle leggi del mercato, nonché 
creando le condizioni atte a garantire che si 
tenga adeguatamente conto delle esternalità 
ambientali e per far pervenire i giusti segnali 
di un mercato regolamentato al settore 
privato, facendo attenzione ad eventuali 
impatti sociali negativi. Data la sempre 
maggiore scarsità delle risorse naturali, 
diventa sempre più importante che esse siano 
di proprietà pubblica o che ritornino 
gradualmente di proprietà pubblica, onde 
garantirne un accesso universale 
ecocompatibile, caratteristiche di un servizio 
pubblico di qualità. Un intervento pubblico
assicurerà che le rendite associate a tali
servizi non siano eccessive, garantendo nel 
contempo un uso efficiente e universalmente 
accessibile di tali risorse. Le priorità in 
materia di ambiente e clima saranno 
perseguite nel quadro del semestre europeo 
dove sono particolarmente rilevanti per le 
prospettive della necessaria crescita 
sostenibile dei singoli Stati membri ai quali 
vengono rivolte raccomandazioni specifiche.
Occorre far maggiore ricorso, a livello dell'UE 
e nazionale, ad altri strumenti di
regolamentazione del mercato quali i 
pagamenti per i servizi ecosistemici, per 
incentivare il coinvolgimento del settore
pubblico e la gestione sostenibile delle risorse 
naturali.
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Or. pt

Emendamento 425
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 74

Testo della Commissione Emendamento

74. L'Unione e gli Stati membri dovranno 
mettere a punto condizioni giuste per 
garantire che si tenga adeguatamente conto 
delle esternalità ambientali e per far 
pervenire i giusti segnali di mercato al settore 
privato, facendo attenzione ad eventuali 
impatti sociali negativi. Per far ciò, occorrerà 
applicare il principio «chi inquina paga» in 
modo più sistematico, attraverso 
l'eliminazione graduale delle sovvenzioni 
dannose per l'ambiente e operando uno 
spostamento sostanziale dalla tassazione 
della manodopera verso la tassazione 
sull'inquinamento. La sempre maggiore 
scarsità delle risorse naturali potrebbe 
determinare un incremento della loro 
redditività economica e dei profitti associati 
al loro possesso o uso esclusivo. Un 
intervento pubblico che garantisca che tali 
rendite non siano eccessive e che le 
esternalità siano prese in considerazione 
porterà a un uso più efficiente delle risorse e 
contribuirà a evitare distorsioni del mercato, 
generando al contempo entrate pubbliche. Le 
priorità in materia di ambiente e clima 
saranno perseguite nel quadro del semestre 
europeo dove sono particolarmente rilevanti 
per le prospettive di crescita sostenibile dei 
singoli Stati membri ai quali vengono rivolte 
raccomandazioni specifiche. Occorre far 
maggiore ricorso, a livello dell'UE e 
nazionale, ad altri strumenti di mercato 
quali i pagamenti per i servizi ecosistemici, 
per incentivare il coinvolgimento del settore 
privato e la gestione sostenibile del capitale 
naturale.

74. L'Unione e gli Stati membri dovranno 
mettere a punto condizioni giuste per garantire 
che si tenga adeguatamente conto delle 
esternalità ambientali e per far pervenire i 
giusti segnali di mercato al settore privato, 
facendo attenzione ad eventuali impatti sociali 
negativi. Per far ciò, occorrerà applicare il 
principio «chi inquina paga» in modo più 
sistematico, attraverso l'eliminazione graduale 
delle sovvenzioni dannose per l'ambiente. La 
sempre maggiore scarsità delle risorse naturali 
potrebbe determinare un incremento della loro 
redditività economica e dei profitti associati al 
loro possesso o uso esclusivo. Un intervento 
pubblico che garantisca che tali rendite non 
siano eccessive e che le esternalità siano prese 
in considerazione porterà a un uso più 
efficiente delle risorse e contribuirà a evitare 
distorsioni del mercato, generando al 
contempo entrate pubbliche. Le priorità in 
materia di ambiente e clima saranno 
perseguite nel quadro del semestre europeo 
dove sono particolarmente rilevanti per le 
prospettive di crescita sostenibile dei singoli 
Stati membri ai quali vengono rivolte
raccomandazioni specifiche. Occorre, a livello 
dell'UE e nazionale, incentivare il 
coinvolgimento del settore privato e la 
gestione sostenibile del capitale naturale.
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Or. it

Emendamento 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 74

Testo della Commissione Emendamento

74. L'Unione e gli Stati membri dovranno 
mettere a punto condizioni giuste per 
garantire che si tenga adeguatamente conto 
delle esternalità ambientali e per far 
pervenire i giusti segnali di mercato al settore 
privato, facendo attenzione ad eventuali 
impatti sociali negativi. Per far ciò,
occorrerà applicare il principio "chi inquina 
paga" in modo più sistematico, attraverso 
l'eliminazione graduale delle sovvenzioni 
dannose per l'ambiente e operando uno 
spostamento sostanziale dalla tassazione 
della manodopera verso la tassazione 
sull'inquinamento. La sempre maggiore 
scarsità delle risorse naturali potrebbe 
determinare un incremento della loro 
redditività economica e dei profitti associati 
al loro possesso o uso esclusivo. Un 
intervento pubblico che garantisca che tali 
rendite non siano eccessive e che le 
esternalità siano prese in considerazione 
porterà a un uso più efficiente delle risorse e 
contribuirà a evitare distorsioni del mercato, 
generando al contempo entrate pubbliche. Le 
priorità in materia di ambiente e clima 
saranno perseguite nel quadro del semestre 
europeo dove sono particolarmente rilevanti 
per le prospettive di crescita sostenibile dei 
singoli Stati membri ai quali vengono rivolte 
raccomandazioni specifiche. Occorre far 
maggiore ricorso, a livello dell'UE e 
nazionale, ad altri strumenti di mercato quali 
i pagamenti per i servizi ecosistemici, per 
incentivare il coinvolgimento del settore 
privato e la gestione sostenibile del capitale 
naturale.

74. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero 
prendere in considerazione la messa a punto 
di condizioni giuste che permettano di tenere
adeguatamente conto delle esternalità 
ambientali e per far pervenire i giusti segnali 
di mercato al settore privato, facendo 
attenzione ad eventuali impatti economici che
sociali negativi. Per far ciò, può essere 
necessario applicare il principio "chi inquina 
paga" in modo più sistematico, attraverso 
l'eliminazione graduale delle sovvenzioni 
dannose per l'ambiente e operando, in 
maniera neutra, uno spostamento sostanziale 
dalla tassazione della manodopera verso la 
tassazione sull'inquinamento. La sempre 
maggiore scarsità delle risorse naturali 
potrebbe determinare un incremento della loro 
redditività economica e dei profitti associati al 
loro possesso o uso esclusivo. Un intervento 
pubblico che garantisca che tali rendite non 
siano eccessive e che le esternalità siano prese 
in considerazione porterà a un uso più 
efficiente delle risorse e contribuirà a evitare 
distorsioni del mercato, generando al 
contempo entrate pubbliche. Le priorità in 
materia di ambiente e clima saranno 
perseguite nel quadro del semestre europeo 
dove sono particolarmente rilevanti per le 
prospettive di crescita sostenibile dei singoli 
Stati membri ai quali vengono rivolte 
raccomandazioni specifiche. Occorre far 
maggiore ricorso, a livello dell'UE e 
nazionale, ad altri strumenti di mercato quali i 
pagamenti per i servizi ecosistemici, per 
incentivare il coinvolgimento del settore 
privato e la gestione sostenibile del capitale 
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naturale.

Or. en

Emendamento 427
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 74

Testo della Commissione Emendamento

74. L'Unione e gli Stati membri dovranno 
mettere a punto condizioni giuste per 
garantire che si tenga adeguatamente conto 
delle esternalità ambientali e per far 
pervenire i giusti segnali di mercato al settore 
privato, facendo attenzione ad eventuali 
impatti sociali negativi. Per far ciò, occorrerà 
applicare il principio "chi inquina paga" in 
modo più sistematico, attraverso 
l'eliminazione graduale delle sovvenzioni 
dannose per l'ambiente e operando uno 
spostamento sostanziale dalla tassazione 
della manodopera verso la tassazione 
sull'inquinamento. La sempre maggiore 
scarsità delle risorse naturali potrebbe 
determinare un incremento della loro 
redditività economica e dei profitti associati 
al loro possesso o uso esclusivo. Un 
intervento pubblico che garantisca che tali 
rendite non siano eccessive e che le 
esternalità siano prese in considerazione 
porterà a un uso più efficiente delle risorse e 
contribuirà a evitare distorsioni del mercato, 
generando al contempo entrate pubbliche. Le 
priorità in materia di ambiente e clima 
saranno perseguite nel quadro del semestre 
europeo dove sono particolarmente rilevanti 
per le prospettive di crescita sostenibile dei 
singoli Stati membri ai quali vengono rivolte 
raccomandazioni specifiche. Occorre far 
maggiore ricorso, a livello dell'UE e 
nazionale, ad altri strumenti di mercato quali 
i pagamenti per i servizi ecosistemici, per 
incentivare il coinvolgimento del settore 

74. L'Unione e gli Stati membri dovranno 
mettere a punto condizioni giuste per garantire 
che si tenga adeguatamente conto delle 
esternalità ambientali e per far pervenire i 
giusti segnali di mercato al settore privato, 
facendo attenzione ad eventuali impatti sociali 
negativi. Per far ciò, occorrerà applicare il 
principio "chi inquina paga" in modo più 
sistematico, attraverso l'eliminazione graduale 
delle sovvenzioni dannose per l'ambiente e 
operando uno spostamento sostanziale dalla 
tassazione della manodopera verso la 
tassazione sull'inquinamento. La sempre 
maggiore scarsità delle risorse naturali 
potrebbe determinare un incremento della loro 
redditività economica e dei profitti associati al 
loro possesso o uso esclusivo. Un intervento 
pubblico che garantisca che le esternalità 
siano prese in considerazione porterà a un uso 
più efficiente delle risorse e contribuirà a 
evitare distorsioni del mercato, generando al 
contempo entrate pubbliche. Le priorità in 
materia di ambiente e clima saranno 
perseguite nel quadro del semestre europeo 
dove sono particolarmente rilevanti per le 
prospettive di crescita sostenibile dei singoli 
Stati membri ai quali vengono rivolte 
raccomandazioni specifiche. Occorre far 
maggiore ricorso, a livello dell'UE e 
nazionale, ad altri strumenti di mercato quali i 
pagamenti per i servizi ecosistemici, per 
incentivare il coinvolgimento del settore 
privato e la gestione sostenibile del capitale 
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privato e la gestione sostenibile del capitale 
naturale.

naturale.

Or. fr

Emendamento 428
Margrete Auken

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 74

Testo della Commissione Emendamento

74. L'Unione e gli Stati membri dovranno 
mettere a punto condizioni giuste per 
garantire che si tenga adeguatamente conto 
delle esternalità ambientali e per far 
pervenire i giusti segnali di mercato al settore 
privato, facendo attenzione ad eventuali 
impatti sociali negativi. Per far ciò, occorrerà 
applicare il principio "chi inquina paga" in 
modo più sistematico, attraverso 
l'eliminazione graduale delle sovvenzioni 
dannose per l'ambiente e operando uno 
spostamento sostanziale dalla tassazione 
della manodopera verso la tassazione 
sull'inquinamento. La sempre maggiore 
scarsità delle risorse naturali potrebbe 
determinare un incremento della loro 
redditività economica e dei profitti associati 
al loro possesso o uso esclusivo. Un 
intervento pubblico che garantisca che tali 
rendite non siano eccessive e che le 
esternalità siano prese in considerazione 
porterà a un uso più efficiente delle risorse e 
contribuirà a evitare distorsioni del mercato, 
generando al contempo entrate pubbliche. Le 
priorità in materia di ambiente e clima 
saranno perseguite nel quadro del semestre 
europeo dove sono particolarmente rilevanti 
per le prospettive di crescita sostenibile dei 
singoli Stati membri ai quali vengono rivolte 
raccomandazioni specifiche. Occorre far 
maggiore ricorso, a livello dell'UE e 
nazionale, ad altri strumenti di mercato quali 
i pagamenti per i servizi ecosistemici, per 

74. L'Unione e gli Stati membri dovranno 
mettere a punto condizioni giuste per garantire 
che si tenga adeguatamente conto delle 
esternalità ambientali e per far pervenire i 
giusti segnali di mercato al settore privato, 
facendo attenzione ad eventuali impatti sociali 
negativi. Per far ciò, occorrerà applicare il 
principio "chi inquina paga" in modo più 
sistematico, attraverso l'eliminazione graduale 
delle sovvenzioni dannose per l'ambiente e 
operando uno spostamento sostanziale dalla 
tassazione della manodopera verso la 
tassazione sull'inquinamento, nonché 
adoperarsi per garantire una fiscalità 
ambientale uniforme nell'intera Unione. La 
sempre maggiore scarsità delle risorse naturali 
potrebbe determinare un incremento della loro 
redditività economica e dei profitti associati al 
loro possesso o uso esclusivo. Un intervento 
pubblico che garantisca che tali rendite non 
siano eccessive e che le esternalità siano prese 
in considerazione porterà a un uso più 
efficiente delle risorse e contribuirà a evitare 
distorsioni del mercato, generando al 
contempo entrate pubbliche. Le priorità in 
materia di ambiente e clima saranno 
perseguite nel quadro del semestre europeo 
dove sono particolarmente rilevanti per le 
prospettive di crescita sostenibile dei singoli 
Stati membri ai quali vengono rivolte 
raccomandazioni specifiche. Occorre far 
maggiore ricorso, a livello dell'UE e 
nazionale, ad altri strumenti di mercato quali i 
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incentivare il coinvolgimento del settore 
privato e la gestione sostenibile del capitale 
naturale.

pagamenti per i servizi ecosistemici, per 
incentivare il coinvolgimento del settore 
privato e la gestione sostenibile del capitale 
naturale.

Or. en

Motivazione

Per ridurre i comportamenti altamente nocivi per l'ambiente e garantire parità di condizioni 
per le imprese, andrebbe introdotta a livello di Unione una fiscalità ambientale uniforme.

Emendamento 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 74

Testo della Commissione Emendamento

74. L'Unione e gli Stati membri dovranno 
mettere a punto condizioni giuste per 
garantire che si tenga adeguatamente conto 
delle esternalità ambientali e per far 
pervenire i giusti segnali di mercato al settore 
privato, facendo attenzione ad eventuali 
impatti sociali negativi. Per far ciò, occorrerà 
applicare il principio "chi inquina paga" in 
modo più sistematico, attraverso 
l'eliminazione graduale delle sovvenzioni 
dannose per l'ambiente e operando uno 
spostamento sostanziale dalla tassazione 
della manodopera verso la tassazione 
sull'inquinamento. La sempre maggiore 
scarsità delle risorse naturali potrebbe 
determinare un incremento della loro 
redditività economica e dei profitti associati 
al loro possesso o uso esclusivo. Un 
intervento pubblico che garantisca che tali 
rendite non siano eccessive e che le 
esternalità siano prese in considerazione 
porterà a un uso più efficiente delle risorse e 
contribuirà a evitare distorsioni del mercato,
generando al contempo entrate pubbliche. Le 
priorità in materia di ambiente e clima 
saranno perseguite nel quadro del semestre 

74. L'Unione e gli Stati membri dovranno 
mettere a punto condizioni giuste per garantire 
che si tenga adeguatamente conto delle 
esternalità ambientali e per far pervenire i 
giusti segnali di mercato al settore privato, 
facendo attenzione ad eventuali impatti sociali 
negativi. Per far ciò, occorrerà applicare il 
principio "chi inquina paga" in modo più 
sistematico, attraverso l'eliminazione graduale 
delle sovvenzioni dannose per l'ambiente e 
operando uno spostamento sostanziale dalla 
tassazione della manodopera verso la 
tassazione sull'inquinamento e il consumo di 
risorse. La sempre maggiore scarsità delle 
risorse naturali potrebbe determinare un 
incremento della loro redditività economica e 
dei profitti associati al loro possesso o uso 
esclusivo. Un intervento pubblico che 
garantisca che tali rendite non siano eccessive 
e che le esternalità siano prese in 
considerazione porterà a un uso più efficiente 
delle risorse e contribuirà a evitare distorsioni 
del mercato, generando al contempo entrate 
pubbliche. Le priorità in materia di ambiente e 
clima saranno perseguite nel quadro del 
semestre europeo mediante l'introduzione di 
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europeo dove sono particolarmente rilevanti 
per le prospettive di crescita sostenibile dei 
singoli Stati membri ai quali vengono rivolte 
raccomandazioni specifiche. Occorre far 
maggiore ricorso, a livello dell'UE e 
nazionale, ad altri strumenti di mercato quali 
i pagamenti per i servizi ecosistemici, per 
incentivare il coinvolgimento del settore 
privato e la gestione sostenibile del capitale 
naturale.

indicatori chiave, dove sono particolarmente 
rilevanti per le prospettive di crescita 
sostenibile dei singoli Stati membri ai quali 
vengono rivolte raccomandazioni specifiche. 
Occorre far maggiore ricorso, a livello dell'UE 
e nazionale, ad altri strumenti di mercato quali 
i pagamenti per i servizi ecosistemici, per 
incentivare il coinvolgimento del settore 
privato e la gestione sostenibile del capitale 
naturale.

Or. en

Emendamento 430
Ewald Stadler

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 74

Testo della Commissione Emendamento

74. L'Unione e gli Stati membri dovranno 
mettere a punto condizioni giuste per 
garantire che si tenga adeguatamente conto 
delle esternalità ambientali e per far 
pervenire i giusti segnali di mercato al settore 
privato, facendo attenzione ad eventuali 
impatti sociali negativi. Per far ciò, occorrerà 
applicare il principio "chi inquina paga" in 
modo più sistematico, attraverso 
l'eliminazione graduale delle sovvenzioni 
dannose per l'ambiente e operando uno 
spostamento sostanziale dalla tassazione 
della manodopera verso la tassazione 
sull'inquinamento. La sempre maggiore 
scarsità delle risorse naturali potrebbe 
determinare un incremento della loro 
redditività economica e dei profitti associati 
al loro possesso o uso esclusivo. Un 
intervento pubblico che garantisca che tali 
rendite non siano eccessive e che le 
esternalità siano prese in considerazione 
porterà a un uso più efficiente delle risorse e 
contribuirà a evitare distorsioni del mercato, 
generando al contempo entrate pubbliche. Le 
priorità in materia di ambiente e clima 

74. L'Unione e gli Stati membri dovranno 
mettere a punto condizioni giuste per garantire 
che si tenga adeguatamente conto delle 
esternalità ambientali e per far pervenire i 
giusti segnali di mercato al settore privato, 
facendo attenzione ad eventuali impatti sociali 
negativi. Per far ciò, occorrerà applicare il 
principio "chi inquina paga" in modo più 
sistematico, attraverso l'eliminazione graduale 
delle sovvenzioni dannose per l'ambiente e 
operando uno spostamento sostanziale dalla 
tassazione della manodopera verso la 
tassazione sull'inquinamento. Tale 
spostamento, tuttavia, non deve in alcun 
caso comportare la delocalizzazione di posti 
di lavoro. La sempre maggiore scarsità delle 
risorse naturali potrebbe determinare un 
incremento della loro redditività economica e 
dei profitti associati al loro possesso o uso 
esclusivo. Un intervento pubblico che 
garantisca che tali rendite non siano eccessive 
e che le esternalità siano prese in 
considerazione porterà a un uso più efficiente 
delle risorse e contribuirà a evitare distorsioni 
del mercato, generando al contempo entrate 
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saranno perseguite nel quadro del semestre 
europeo dove sono particolarmente rilevanti 
per le prospettive di crescita sostenibile dei 
singoli Stati membri ai quali vengono rivolte 
raccomandazioni specifiche. Occorre far 
maggiore ricorso, a livello dell'UE e 
nazionale, ad altri strumenti di mercato quali 
i pagamenti per i servizi ecosistemici, per 
incentivare il coinvolgimento del settore 
privato e la gestione sostenibile del capitale 
naturale.

pubbliche. Le priorità in materia di ambiente e 
clima saranno perseguite nel quadro del 
semestre europeo dove sono particolarmente 
rilevanti per le prospettive di crescita 
sostenibile dei singoli Stati membri ai quali 
vengono rivolte raccomandazioni specifiche. 
Occorre far maggiore ricorso, a livello dell'UE 
e nazionale, ad altri strumenti di mercato quali 
i pagamenti per i servizi ecosistemici, per 
incentivare il coinvolgimento del settore 
privato e la gestione sostenibile del capitale 
naturale.

Or. de

Motivazione

Dal momento che l'elevata pressione fiscale spinge già ora gli imprenditori a delocalizzare, 
occorre evitare di aggravare la situazione con misure ambientali.

Emendamento 431
João Ferreira

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 75

Testo della Commissione Emendamento

75. Il settore privato dovrebbe venir 
incoraggiato anche a cogliere le opportunità 
offerte nel contesto del nuovo quadro 
finanziario dell'UE, al fine di aumentarne il 
coinvolgimento negli sforzi intrapresi per 
raggiungere gli obiettivi ambientali e 
climatici, in particolare riguardo alla 
partecipazione ad attività ecoinnovative e 
all'adozione di nuove tecnologie, mirando in 
particolare alle PMI. Le iniziative pubblico-
privato per l'ecoinnovazione devono essere 
promosse nell'ambito dei partenariati europei 
per l'innovazione, ad esempio il partenariato 
europeo per l'innovazione relativo all'acqua.
Grazie al nuovo quadro per gli strumenti 
finanziari innovativi, l'accesso del settore 
privato a finanziamenti destinati 
all'ambiente — in particolare nell'ambito 

75. Il settore privato dovrebbe venir 
incoraggiato anche a cogliere le opportunità 
offerte nel contesto del nuovo quadro 
finanziario dell'UE, al fine di aumentarne il 
coinvolgimento negli sforzi intrapresi per 
raggiungere gli obiettivi ambientali e 
climatici, in particolare riguardo alla 
partecipazione ad attività ecoinnovative e 
all'adozione di nuove tecnologie, mirando in 
particolare alle PMI. Le iniziative pubblico-
privato per l'ecoinnovazione devono essere 
promosse nell'ambito dei partenariati europei 
per l'innovazione, ad esempio il partenariato 
europeo per l'innovazione relativo all'acqua.
Le imprese europee dovrebbero essere 
ulteriormente incoraggiate a divulgare 
informazioni ambientali all'interno dei loro 
rendiconti finanziari, spingendosi oltre a 
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della biodiversità e dei cambiamenti 
climatici — dovrebbe risultare più facile. Le 
imprese europee dovrebbero essere 
ulteriormente incoraggiate a divulgare 
informazioni ambientali all'interno dei loro 
rendiconti finanziari, spingendosi oltre a 
quanto stabilito ai sensi dell'attuale 
normativa UE.

quanto stabilito ai sensi dell'attuale 
normativa UE.

Or. pt

Emendamento 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 77

Testo della Commissione Emendamento

77. Al di là dell'integrazione di cui sopra, 
l'inclusione di "progetti integrati" nel 
programma LIFE consentirà di combinare i 
finanziamenti allineandoli meglio con le 
priorità politiche e fornendo un sostegno 
più strategico e più attento ai costi per le 
misure in materia di ambiente e clima.

77. Al di là dell'integrazione di cui sopra, 
l'inclusione di "progetti integrati" nel 
programma LIFE consentirà di combinare i 
finanziamenti allineandoli meglio con le 
priorità politiche e fornendo un sostegno più 
strategico e più attento ai costi per le misure 
in materia di ambiente e clima, e ciò grazie 
all'avvio di una serie di progetti, anche quelli 
"integrati", purché siano soddisfatte le 
condizioni specifiche inerenti alle 
disposizioni che disciplinano i "progetti 
integrati" e la loro attuazione.

Or. en

Emendamento 433
Margrete Auken

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

77 bis. Entro il 2020 i finanziamenti a titolo 
del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali 
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dovrebbero limitarsi ai progetti che non 
hanno incidenze negative sull'ambiente. 
Contemporaneamente, i progetti finanziati a 
titolo dei suddetti fondi che risultino aver 
provocato danni ambientali devono restituire 
i finanziamenti dell'Unione originariamente 
stanziati. 

Or. en

Motivazione

In linea con l'obiettivo della conservazione, della tutela e del miglioramento dell'ambiente 
dell'Unione europea, non devono beneficiare dei fondi di quest'ultima i progetti che non sono 
conformi a tale obiettivo. Se dalla valutazione di un determinato progetto finanziato 
dall'Unione risulta un danno ambientale, i relativi finanziamenti devono essere restituiti 
all'Unione.

Emendamento 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 78

Testo della Commissione Emendamento

78. L'aumento del capitale messo a 
disposizione della Banca europea per gli 
investimenti (BEI) nel quadro del patto per 
la crescita e l'occupazione del 2012 
rappresenta un'ulteriore fonte di 
finanziamenti.

78. L'aumento del capitale messo a 
disposizione della Banca europea per gli 
investimenti (BEI) nel quadro del patto per la 
crescita e l'occupazione del 2012 rappresenta 
un'ulteriore fonte di finanziamenti, che è 
utilizzata in linea con gli obiettivi 
dell'Unione in materia di ambiente e clima.

Or. en

Emendamento 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 80
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Testo della Commissione Emendamento

80. Inoltre, l'individuazione delle spese 
connesse alla biodiversità e al clima si è 
dimostrata un compito arduo. Per valutare i 
progressi relativi a questi obiettivi, 
dovrebbe essere istituito un sistema di 
rilevamento e rendicontazione fondato 
sulla metodologia dell'OCSE (i cosiddetti 
"marcatori di Rio"). Si tratta di un passo 
importante per lo sforzo globale dell'UE in 
materia di accordi multilaterali sulla 
biodiversità e i cambiamenti climatici. In 
tale contesto, l'UE contribuirà al processo 
intergovernativo varato nel corso del 
vertice Rio+20, che mira a valutare il 
fabbisogno finanziario e a proporre opzioni 
per una strategia finanziaria efficace e 
sostenibile.

80. Inoltre, l'individuazione delle spese 
connesse alla biodiversità e al clima si è 
dimostrata un compito arduo. Per valutare i 
progressi relativi a questi obiettivi, 
dovrebbe essere istituito un sistema di 
rilevamento e rendicontazione fondato 
sostanzialmente sulla metodologia 
dell'OCSE. Si tratta di un passo importante 
per lo sforzo globale dell'UE in materia di 
accordi multilaterali sulla biodiversità e i 
cambiamenti climatici. In tale contesto, 
l'UE contribuirà al processo 
intergovernativo varato nel corso del 
vertice Rio+20, che mira a valutare il 
fabbisogno finanziario e a proporre opzioni 
per una strategia finanziaria efficace e 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 82 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

82. Per essere in grado di garantire 
investimenti a favore delle politiche in 
materia di ambiente e clima, al giusto prezzo,
entro il 2020 il programma dovrà fare in 
modo che:

82. Per essere in grado di garantire 
investimenti a favore delle politiche in 
materia di ambiente e clima, entro il 2020 
il programma dovrà fare in modo che:

Or. en

Emendamento 437
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 82 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

82. Per essere in grado di garantire 
investimenti a favore delle politiche in 
materia di ambiente e clima, al giusto 
prezzo, entro il 2020 il programma dovrà
fare in modo che:

82. Per essere in grado di garantire 
investimenti a favore delle politiche in 
materia di ambiente e clima, al giusto 
prezzo, entro il 2020 il programma 
dovrebbe fare in modo che:

Or. it

Emendamento 438
João Ferreira

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 82 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) eliminare gradualmente le sovvenzioni 
dannose per l'ambiente, fare maggiore 
ricorso a strumenti di mercato che 
includano misure fiscali, nonché prezzi e 
tariffe, ed espandere i mercati per i beni e i 
servizi ambientali facendo però attenzione 
agli eventuali impatti sociali negativi;

soppresso

Or. pt

Emendamento 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 82 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) eliminare gradualmente le sovvenzioni 
dannose per l'ambiente, fare maggiore 
ricorso a strumenti di mercato che 
includano misure fiscali, nonché prezzi e 
tariffe, ed espandere i mercati per i beni e i 
servizi ambientali facendo però attenzione 
agli eventuali impatti sociali negativi;

a) chiedere alla Commissione e agli Stati 
membri di adottare, senza indugio ed entro il 
2014, piani concreti basati sulla definizione 
di cui all'allegato I, punto 82, lettera a), per
eliminare tutte le sovvenzioni dannose per 
l'ambiente entro il 2020, comprese quelle che 
incentivano l'uso inefficiente delle risorse 
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rinnovabili, e a riferire in merito ai progressi 
compiuti attraverso i programmi nazionali di 
riforma; fare maggiore ricorso a strumenti di 
mercato che includano uno spostamento 
minimo del 10% della tassazione del lavoro 
alla tassazione ambientale, nonché prezzi e 
tariffe, ed espandere i mercati per i beni e i 
servizi ambientali facendo però attenzione 
agli eventuali impatti sociali negativi;

Or. en

Emendamento 440
Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 82 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) eliminare gradualmente le sovvenzioni 
dannose per l'ambiente, fare maggiore 
ricorso a strumenti di mercato che 
includano misure fiscali, nonché prezzi e 
tariffe, ed espandere i mercati per i beni e i 
servizi ambientali facendo però attenzione 
agli eventuali impatti sociali negativi;

a) chiedere alla Commissione e agli Stati 
membri di adottare, senza indugio ed entro il 
2014, piani concreti basati sulla definizione 
di cui all'allegato I, punto 82, lettera a), per
eliminare tutte le sovvenzioni dannose per 
l'ambiente entro il 2020 e di riferire in merito 
ai progressi compiuti attraverso i programmi 
nazionali di riforma; fare maggiore ricorso a 
strumenti di mercato che includano la 
transizione dalla tassazione del lavoro alla 
tassazione ambientale, nonché prezzi e 
tariffe, ed espandere i mercati per i beni e i 
servizi ambientali facendo però attenzione 
agli eventuali impatti sociali negativi;

Or. en

Emendamento 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 82 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) eliminare gradualmente le sovvenzioni 
dannose per l'ambiente, fare maggiore 
ricorso a strumenti di mercato che 
includano misure fiscali, nonché prezzi e 
tariffe, ed espandere i mercati per i beni e i 
servizi ambientali facendo però attenzione 
agli eventuali impatti sociali negativi;

a) eliminare gradualmente le sovvenzioni 
dannose per l'ambiente, fare maggiore ricorso 
a strumenti di mercato che includano misure 
fiscali, nonché prezzi e tariffe, ed espandere i 
mercati per i beni e i servizi ambientali 
facendo però attenzione agli eventuali impatti 
economici e sociali negativi;

Or. en

Emendamento 442
Margrete Auken

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 82 – comma 2 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) eliminare progressivamente entro il 2020 il 
finanziamento a titolo del Fondo di coesione 
e dei Fondi strutturali di progetti dannosi per 
l'ambiente, esigendo nel contempo il 
rimborso integrale dei finanziamenti al titolo 
dei suddetti fondi da parte dei progetti 
risultati dannosi per l'ambiente;

Or. en

Motivazione

In linea con l'obiettivo della conservazione, della tutela e del miglioramento dell'ambiente 
dell'Unione europea, non devono beneficiare dei fondi di quest'ultima i progetti che non sono 
conformi a tale obiettivo. Se dalla valutazione di un determinato progetto finanziato 
dall'Unione risulta un danno ambientale, i relativi finanziamenti devono essere restituiti 
all'Unione.

Emendamento 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 82 – comma 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) invitare la Commissione a definire le 
sovvenzioni dannose per l'ambiente "il 
risultato di un provvedimento governativo 
che conferisce un vantaggio a consumatori o 
produttori, al fine di integrarne il reddito o 
ridurne i costi ma che, così facendo, risulta 
contrario a pratiche sane sotto il profilo 
ambientale".1

__________________
1 Adattamento della definizione 
dell'OCSE (1998 e 2005) nella relazione 
IEEP et al. 2007, cfr. 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/i
ndex.htm

Or. en

Emendamento 444
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 82 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) sostenere con maggiori sovvenzioni a 
livello nazionale e di Unione gli sforzi intesi 
a garantire l'efficienza energetica, anche 
nelle abitazioni private (isolamento termico, 
dispositivi a basso consumo energetico, 
installazione di piccoli generatori di energie 
rinnovabili, ecc.);

Or. es

Emendamento 445
João Ferreira

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 82 – comma 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) integrare le considerazioni sull'ambiente 
e sul clima nel semestre europeo, in quanto 
contesto in cui esse assumono importanza 
nelle prospettive dei singoli Stati membri in 
materia di crescita sostenibile e nelle 
raccomandazioni specifiche per paese;

soppresso

Or. pt

Emendamento 446
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 86 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

86. Per migliorare l'integrazione 
ambientale e la coerenza delle politiche, 
entro il 2020 il programma dovrà garantire 
che:

86. Per migliorare l'integrazione 
ambientale e la coerenza delle politiche, 
entro il 2020 il programma dovrebbe
garantire che:

Or. it

Emendamento 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 86 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) dare piena attuazione alla direttiva 
sulla valutazione ambientale strategica1 e 
alla direttiva sulla valutazione dell'impatto 
ambientale2.
__________________
1 Direttiva 2001/42/EC
2 Direttiva 85/337/EC
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Or. en

Emendamento 448
Ewald Stadler

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 87

Testo della Commissione Emendamento

87. Il territorio dell'UE è densamente 
popolato e si prevede che, entro il 2020, 
l'80% della sua popolazione vivrà in zone 
urbane o periurbane. La qualità di vita 
dipenderà direttamente dallo stato in cui si 
trova l'ambiente urbano. Gli impatti 
ambientali dovuti alle città arrivano ben 
oltre i loro confini fisici, in quanto le città 
dipendono in modo sostanziale dalle 
regioni periurbane e rurali che devono 
provvedere alle loro esigenze in termini di 
cibo, energia, spazio e risorse, nonché 
accogliere i loro rifiuti.

87. Il territorio dell'UE è densamente popolato 
e si prevede che, entro il 2020, l'80% della sua 
popolazione vivrà in zone urbane o 
periurbane. La qualità di vita dipenderà 
direttamente dallo stato in cui si trova 
l'ambiente urbano. Gli impatti ambientali 
dovuti alle città arrivano ben oltre i loro 
confini fisici, in quanto le città dipendono in 
modo sostanziale dalle regioni periurbane e 
rurali che devono provvedere alle loro 
esigenze in termini di cibo, energia, spazio e 
risorse, nonché accogliere i loro rifiuti. 
Occorre quindi porre una particolare enfasi 
sulla promozione delle zone rurali e sulla 
creazione di nuovi posti di lavoro nel settore 
agricolo.

Or. de

Emendamento 449
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 88

Testo della Commissione Emendamento

88. La maggior parte delle città deve 
affrontare un insieme simile di problemi 
ambientali di base, che comprendono cattiva 
qualità dell'aria, livelli di rumore alti, 
emissioni di gas a effetto serra, scarsità 
d'acqua, alluvioni e tempeste, siti 
contaminati, aree industriali dismesse e 

88. La maggior parte delle città deve 
affrontare un insieme simile di problemi
ambientali di base, che comprendono cattiva 
qualità dell'aria, livelli eccessivi di rumore che 
mettono a rischio la salute pubblica, 
emissioni di gas a effetto serra, scarsità 
d'acqua, alluvioni e tempeste, siti contaminati, 
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rifiuti. Contemporaneamente, le città dell'UE 
sono all'avanguardia nello stabilire norme per 
la sostenibilità urbana e spesso esplorano 
soluzioni pionieristiche per affrontare le sfide 
ambientali. Un numero sempre maggiore di 
città europee sta mettendo la sostenibilità 
ambientale al centro delle proprie strategie di 
sviluppo urbano.

aree industriali dismesse e rifiuti.
Contemporaneamente, le città dell'UE sono 
all'avanguardia nello stabilire norme per la 
sostenibilità urbana e spesso esplorano 
soluzioni pionieristiche per affrontare le sfide 
ambientali. Un numero sempre maggiore di 
città europee sta mettendo la sostenibilità 
ambientale al centro delle proprie strategie di 
sviluppo urbano.

Or. es

Emendamento 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 88 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

88 bis. Sul lungo periodo, l'Unione europea 
dovrà sviluppare una strategia globale sul 
modo in cui un'economia ecologica e 
inclusiva può contribuire a migliorare 
l'ambiente urbano, concentrandosi 
sull'integrazione dell'urbanistica agli 
obiettivi connessi all'efficienza delle risorse, 
a un'economia a basse emissioni di 
carbonio, all'adattamento ai cambiamenti 
climatici, all'uso sostenibile del territorio 
urbano, alla gestione dei rifiuti, alla 
resilienza degli ecosistemi, alla gestione delle 
risorse idriche, alla salute umana, alla 
partecipazione pubblica ai processi 
decisionali e all'educazione e alla 
sensibilizzazione ambientale.

Or. en

Emendamento 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 89 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

89 bis. La politica dell'Unione in materia di 
sicurezza alimentare dovrebbe basarsi 
sull'agricoltura sostenibile e sul commercio 
equo. I cambiamenti climatici esercitano una 
pressione sulle risorse naturali, tanto più in 
considerazione della necessità di produrre 
una quantità sufficiente di generi alimentari 
per una popolazione mondiale in crescita e 
con mutate abitudini di consumo. 
L'importazione di proteine da paesi terzi con 
un'insufficiente livello di protezione 
dell'ambiente potrebbe essere ridotta 
incoraggiando la coltivazione di 
proteaginose nell'Unione. Inoltre, l'Unione 
si è impegnata a esigere, nelle regioni a 
rischio interessate, l'adozione di adeguate 
misure regolamentari di protezione 
dell'ambiente a livello bilaterale e 
multilaterale.

Or. de

Emendamento 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 89 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

89 bis. Le strategie a favore della città 
devono riprendere le proposte di numerosi 
studi di esperti ai fini dell'elaborazione di 
una metodologia integrata che riconosca 
l'interconnessione tra i diversi problemi e 
soluzioni nell'ambiente urbano. Ciò 
include, oltre ai cambiamenti climatici, 
l'energia, l'accessibilità, le risorse idriche, 
i rifiuti e i rumori, le tematiche connesse 
con la salute, il benessere, la cultura, le 
risorse naturali e il paesaggio edificato, 
nonché la necessità di valorizzare la città 
in quanto spazio economico sociale, le cui 
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attività generano ricchezza e benessere.

Or. es

Emendamento 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 89 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

89 ter. L'eventuale valutazione della 
sostenibilità urbana deve tener conto della 
fruizione dei monumenti, del patrimonio 
edificato e dell'architettura esistente, nonché 
della necessità di riutilizzare le abitazioni 
vuote, abbandonate o non occupate in 
Europa, dal momento che la costruzione di 
nuove abitazioni comporta la riduzione degli 
spazi verdi, l'estrazione di nuovi materiali e 
il consumo di energia nell'ambito del 
processo edilizio.

Or. es

Emendamento 454
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 91 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

91. Per migliorare la sostenibilità delle città 
dell'UE, entro il 2020 il programma deve
garantire che:

91. Per migliorare la sostenibilità delle città 
dell'UE, entro il 2020 il programma 
dovrebbe garantire che:

Or. it

Emendamento 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 91 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la maggioranza delle città dell'UE 
attuino politiche in materia di 
pianificazione e progettazione urbana 
sostenibile.

a) la maggioranza delle città dell'UE attuino 
politiche in materia di pianificazione e 
progettazione urbana sostenibile, 
conformemente a una strategia globale a 
lungo termine per le città sostenibili.

Or. en

Emendamento 456
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 91 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la maggioranza delle città dell'UE 
attuino politiche in materia di 
pianificazione e progettazione urbana 
sostenibile.

a) la maggioranza delle città dell'UE attuino 
politiche in materia di pianificazione e 
progettazione urbana sostenibile, tra cui un 
approvvigionamento sostenibile di generi 
alimentari.

Or. en

Emendamento 457
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 91 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) vi siano criteri minimi omologati per la 
misurazione dell'inquinamento, in 
particolare di quello acustico e atmosferico, 
comprese linee guida sulla collocazione 
ideale dei dispositivi di misurazione, onde 
evitare misurazioni erronee o eventuali frodi 
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nel presentare dati provenienti da 
misurazioni effettuate nel luogo sbagliato.

Or. es

Emendamento 458
Marit Paulsen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 91 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) definire una serie di criteri, sui quali 
trovare un accordo, per valutare le 
prestazioni ambientali delle città, tenendo 
presente gli impatti economici e sociali;

a) definire e adottare una serie di criteri, sui 
quali trovare un accordo, per valutare le 
prestazioni ambientali delle città, tenendo 
presente gli impatti economici e sociali e 
l'interdipendenza con le zone rurali 
circostanti;

Or. en

Emendamento 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 91 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) definire una serie di criteri, sui quali 
trovare un accordo, per valutare le 
prestazioni ambientali delle città, tenendo 
presente gli impatti economici e sociali;

a) definire e adottare una serie di criteri, sui 
quali trovare un accordo, per valutare le 
prestazioni ambientali delle città, tenendo 
presente gli impatti economici e sociali e il 
valore del loro paesaggio architettonico e 
naturale;

Or. es

Emendamento 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 91 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) assicurare che le città abbiano accesso 
alle informazioni riguardo ai finanziamenti 
disponibili per interventi di miglioramento 
della sostenibilità urbana nonché ai 
finanziamenti stessi.

b) assicurare che gli abitanti e le autorità 
pubbliche locali delle città abbiano accesso 
alle informazioni riguardo ai finanziamenti 
disponibili per interventi di miglioramento 
della sostenibilità urbana nonché ai 
finanziamenti stessi.

Or. en

Emendamento 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 91 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) sostenere la mobilità sana e 
sostenibile nei centri urbani e ridurre 
l'inquinamento atmosferico e acustico; 
sviluppare e ammodernare le reti urbane 
di trasporto pubblico; prevedere 
l'elettrificazione dei sistemi di trasporto 
locale ed elaborare piani per l'utilizzo di 
veicoli elettrici nelle città dell'Unione; 
sviluppare infrastrutture sicure per 
pedoni e ciclisti al fine di garantire che 
raddoppi il numero di utenti che optano 
per modalità di trasporto attivo come gli 
spostamenti a piedi e in bicicletta.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento ha chiesto che siano profusi sforzi per raddoppiare l'uso dei mezzi di trasporto 
attivo, come gli spostamenti a piedi e in bicicletta, nella risoluzione sul tema "Tabella di 
marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti 
competitiva e sostenibile" (2011/2096(INI)) del dicembre 2011.
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Emendamento 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 91 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) compiere progressi 
nell'elaborazione di una strategia globale 
sul contributo che un'economia verde e 
inclusiva può apportare al miglioramento 
dell'ambiente urbano.

Or. en

Emendamento 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 91 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) garantire che nelle città ci siano 
spazi aperti che consentano la mobilità 
dei pedoni, i luoghi di socializzazione e il 
contatto con la natura.

Or. es

Emendamento 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 91 – comma 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) condividere le migliori pratiche tra 
le città, sia all'interno dell'UE che a 
livello internazionale, sulle innovazioni e 
sulla sostenibilità della vita nelle città.
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Or. en

Emendamento 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 92

Testo della Commissione Emendamento

92. La sostenibilità ambientale ricopre 
un'importanza critica nella lotta per ridurre
la povertà e garantire la qualità della vita e 
la crescita economica. Nel corso del 
vertice Rio+20 i leader mondiali hanno 
riaffermato il loro impegno per lo sviluppo 
sostenibile e riconosciuto l'importanza di
un'economia verde inclusiva quale
strumento per raggiungere lo sviluppo 
sostenibile, senza dimenticare il ruolo 
cruciale svolto da un ambiente sano per 
garantire la sicurezza alimentare e ridurre 
la povertà. Alla luce dell'aumento della 
popolazione in un mondo sempre più 
urbanizzato, queste sfide includeranno il 
bisogno di intraprendere azioni concrete in 
materia di acqua, oceani, territorio ed 
ecosistemi sostenibili, efficienza nell'uso 
delle risorse (in particolare riguardo ai 
rifiuti), energia sostenibile e cambiamenti 
climatici, passando attraverso 
l'eliminazione graduale delle sovvenzioni 
per i combustibili fossili. Le sfide 
dovranno essere affrontate con approcci 
su misura a livello locale, nazionale o 
unionale, nonché sostenendo con un serio 
impegno gli sforzi intrapresi a livello 
internazionale per sviluppare le soluzioni 
necessarie a garantire uno sviluppo 
sostenibile a livello mondiale.

92. La necessità di garantire la
sostenibilità costituisce oggi una delle 
sfide più urgenti su scala mondiale e
ricopre un'importanza critica nella lotta per 
eliminare la povertà e garantire a tutti 
prosperità e benessere. Nel corso del 
vertice Rio+20 i leader mondiali hanno 
riaffermato il loro impegno per lo sviluppo 
sostenibile e per la promozione di un 
avvenire sostenibile del pianeta da un 
punto di vista economico, sociale e 
ambientale per le generazioni presenti e 
future. Hanno inoltre riconosciuto che
un'economia verde inclusiva costituisce 
uno strumento importante per raggiungere 
lo sviluppo sostenibile, senza dimenticare 
il ruolo cruciale svolto da un ambiente sano 
per garantire la sicurezza alimentare e 
ridurre la povertà. Alla luce dell'aumento 
della popolazione in un mondo sempre più 
urbanizzato, queste sfide includeranno il 
bisogno di intraprendere azioni 
internazionali in vari ambiti quali acqua, 
oceani, territorio ed ecosistemi sostenibili, 
efficienza nell'uso delle risorse 
(in particolare riguardo ai rifiuti), energia 
sostenibile e cambiamenti climatici, 
passando attraverso l'eliminazione graduale 
delle sovvenzioni dannose per l'ambiente, 
ivi incluse quelle ai combustibili fossili. 
Oltre a tradurre questi impegni in azioni a 
livello locale, nazionale e dell'UE, 
l'Unione s'impegnerà in modo proattivo 
anche negli sforzi intrapresi a livello 
internazionale per sviluppare le soluzioni 
necessarie a garantire uno sviluppo 
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sostenibile a livello mondiale.

Or. en

Emendamento 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 92

Testo della Commissione Emendamento

92. La sostenibilità ambientale ricopre 
un'importanza critica nella lotta per ridurre 
la povertà e garantire la qualità della vita e 
la crescita economica. Nel corso del vertice 
Rio+20 i leader mondiali hanno riaffermato 
il loro impegno per lo sviluppo sostenibile 
e riconosciuto l'importanza di un'economia 
verde inclusiva quale strumento per 
raggiungere lo sviluppo sostenibile, senza 
dimenticare il ruolo cruciale svolto da un 
ambiente sano per garantire la sicurezza 
alimentare e ridurre la povertà. Alla luce 
dell'aumento della popolazione in un 
mondo sempre più urbanizzato, queste 
sfide includeranno il bisogno di 
intraprendere azioni concrete in materia di 
acqua, oceani, territorio ed ecosistemi 
sostenibili, efficienza nell'uso delle risorse 
(in particolare riguardo ai rifiuti), energia 
sostenibile e cambiamenti climatici, 
passando attraverso l'eliminazione graduale 
delle sovvenzioni per i combustibili fossili. 
Le sfide dovranno essere affrontate con 
approcci su misura a livello locale, 
nazionale o unionale, nonché sostenendo 
con un serio impegno gli sforzi intrapresi a 
livello internazionale per sviluppare le 
soluzioni necessarie a garantire uno 
sviluppo sostenibile a livello mondiale.

92. La sostenibilità ambientale ricopre 
un'importanza critica nella lotta per ridurre 
la povertà e garantire la qualità della vita e 
la crescita economica. Nel corso del vertice 
Rio+20 i leader mondiali hanno riaffermato 
il loro impegno per lo sviluppo sostenibile 
e riconosciuto l'importanza di un'economia 
verde inclusiva quale strumento per 
raggiungere lo sviluppo sostenibile, senza 
dimenticare il ruolo cruciale svolto da un 
ambiente sano per garantire la sicurezza 
alimentare e ridurre la povertà. Alla luce 
dell'aumento della popolazione in un 
mondo sempre più urbanizzato, queste 
sfide includeranno il bisogno di 
intraprendere azioni concrete in materia di 
acqua, oceani, territorio ed ecosistemi 
sostenibili, efficienza nell'uso delle risorse 
(in particolare riguardo ai rifiuti), energia 
sostenibile e cambiamenti climatici, 
passando attraverso l'identificazione e
l'eliminazione graduale delle sovvenzioni 
dannose per l'ambiente. Le sfide dovranno 
essere affrontate con approcci su misura a 
livello locale, nazionale o unionale, nonché 
sostenendo con un serio impegno gli sforzi 
intrapresi a livello internazionale per 
sviluppare le soluzioni necessarie a 
garantire uno sviluppo sostenibile a livello 
mondiale.

Or. en
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Emendamento 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 93

Testo della Commissione Emendamento

93. I risultati di Rio+20 dovranno
riflettersi nelle priorità di politica interna 
ed esterna dell'Unione e degli Stati 
membri. L'Unione europea dovrebbe 
inoltre appoggiare la creazione di un
forum politico ad alto livello che 
sostituisca gradualmente la "Commissione 
sviluppo sostenibile" e sorvegli l'attuazione 
dei risultati di Rio+20.

93. I risultati di Rio+20 devono riflettersi 
nelle priorità di politica interna ed esterna 
dell'Unione e degli Stati membri. 
L'Unione europea dovrebbe inoltre 
appoggiare l'attività del forum politico ad 
alto livello che sostituirà la "Commissione 
sviluppo sostenibile" e sorveglierà
l'attuazione dei risultati di Rio+20.

Or. en

Emendamento 468
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 94

Testo della Commissione Emendamento

94. Molti degli obiettivi prioritari indicati 
nel presente programma possono essere 
pienamente raggiunti solo all'interno di un 
approccio globale e cooperando con paesi 
partner. Per questa ragione l'Unione e gli 
Stati membri dovranno impegnarsi in 
maniera risoluta, precisa, coerente e 
unitaria nei pertinenti processi 
internazionali, regionali e bilaterali. 
Dovranno continuare a promuovere un 
efficace quadro normativo per una politica 
ambientale globale, al quale affiancare un 
approccio più efficace e strategico in cui il 
dialogo e la cooperazione politica, a livello 
sia regionale che bilaterale, siano costruiti 
in funzione, rispettivamente, dei partner 
strategici dell'Unione, dei paesi candidati e 
vicini e dei paesi in via di sviluppo, con un 

94. Molti degli obiettivi prioritari indicati 
nel presente programma possono essere 
pienamente raggiunti solo all'interno di un 
approccio globale e cooperando con paesi 
partner. Per questa ragione l'Unione e gli 
Stati membri dovranno impegnarsi in 
maniera risoluta, precisa, coerente e 
unitaria nei pertinenti processi 
internazionali, regionali e bilaterali, come 
gli accordi commerciali bilaterali. 
Dovranno continuare a promuovere un 
efficace quadro normativo per una politica 
ambientale globale, al quale affiancare un 
approccio più efficace e strategico in cui il 
dialogo e la cooperazione politica, a livello 
sia regionale che bilaterale, siano costruiti 
in funzione, rispettivamente, dei partner 
strategici dell'Unione, dei paesi candidati e 
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sostegno finanziario adeguato. vicini e dei paesi in via di sviluppo, con un 
sostegno finanziario adeguato.

Or. en

Emendamento 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 94

Testo della Commissione Emendamento

94. Molti degli obiettivi prioritari indicati 
nel presente programma possono essere 
pienamente raggiunti solo all'interno di un 
approccio globale e cooperando con paesi 
partner. Per questa ragione l'Unione e gli 
Stati membri dovranno impegnarsi in 
maniera risoluta, precisa, coerente e 
unitaria nei pertinenti processi 
internazionali, regionali e bilaterali. 
Dovranno continuare a promuovere un 
efficace quadro normativo per una politica 
ambientale globale, al quale affiancare un 
approccio più efficace e strategico in cui il 
dialogo e la cooperazione politica, a livello 
sia regionale che bilaterale, siano costruiti 
in funzione, rispettivamente, dei partner 
strategici dell'Unione, dei paesi candidati e 
vicini e dei paesi in via di sviluppo, con un 
sostegno finanziario adeguato.

94. Molti degli obiettivi prioritari indicati 
nel presente programma possono essere 
pienamente raggiunti solo all'interno di un 
approccio globale e cooperando con paesi 
partner. Per questa ragione l'Unione e gli 
Stati membri dovranno impegnarsi in 
maniera risoluta, precisa, coerente e 
unitaria nei pertinenti processi 
internazionali, regionali e bilaterali. 
Dovranno continuare a promuovere un 
efficace quadro normativo per una politica 
ambientale globale, al quale affiancare un 
approccio più efficace e strategico in cui il 
dialogo e la cooperazione politica, a livello 
sia regionale che bilaterale, siano costruiti 
in funzione, rispettivamente, dei partner 
strategici dell'Unione, dei paesi candidati e 
vicini e dei paesi in via di sviluppo, con un 
sostegno finanziario adeguato. Occorre 
riconoscere in particolare l'importanza 
della regione del Mar Nero.

Or. en

Emendamento 470
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 95
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Testo della Commissione Emendamento

95. Il periodo su cui si estende il 
programma corrisponde alle fasi cruciali 
della politica internazionale in materia di 
clima, biodiversità e sostanze chimiche.
Per rispettare il limite dei 2 °C, le 
emissioni globali di gas a effetto serra 
devono essere ridotte di almeno il 50% 
rispetto ai livelli del 1990, entro il 2050.
Tuttavia, le parti hanno espresso un 
impegno nel quadro dell'UNFCCC 
(convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici) riguardante solo 
la metà della riduzione delle emissioni 
richiesta entro il 2020. In assenza di 
un'azione globale più incisiva, è 
improbabile che si riescano a ridurre i 
cambiamenti climatici. Anche nella 
migliore delle ipotesi, le nazioni si 
troveranno a dover fronteggiare sempre più 
gli inevitabili impatti dei cambiamenti 
climatici a causa delle emissioni storiche 
di gas a effetto serra e dovranno 
sviluppare strategie di adattamento a tali 
cambiamenti. Nel quadro della piattaforma 
di Durban per un'azione rafforzata, occorre 
arrivare a un accordo globale e solido, 
applicabile universalmente, adottato entro 
il 2015 e da attuare a partire dal 2020.
L'UE continuerà a restare coinvolta 
proattivamente in questo processo, anche 
partecipando a discussioni su come 
colmare il divario esistente tra gli attuali 
impegni a ridurre le emissioni sottoscritti 
rispettivamente dai paesi industrializzati e 
dai paesi in via di sviluppo, nonché su 
quali azioni intraprendere in materia di 
emissioni per proseguire su una strada che 
sia compatibile con l'obiettivo del limite di 
2 °C. Il seguito di Rio+20 deve inoltre 
contribuire a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, sostenendo così la lotta ai 
cambiamenti climatici. Parallelamente, 
l'UE dovrebbe perseguire e intensificare 
ulteriormente i partenariati in materia di 
cambiamenti climatici che coinvolgono 

95. Il periodo su cui si estende il 
programma corrisponde alle fasi cruciali 
della politica internazionale in materia di 
clima, biodiversità e sostanze chimiche. 
Secondo l'IPCC, per rispettare il limite dei 
2 °C, le emissioni globali di gas a effetto 
serra devono essere ridotte di almeno il 
50% rispetto ai livelli del 1990, entro il 
2050. Tuttavia, le parti hanno espresso un 
impegno nel quadro dell'UNFCCC 
(convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici) riguardante solo 
la metà della riduzione delle emissioni 
richiesta entro il 2020. In assenza di 
un'azione globale più incisiva, è 
improbabile che si riescano a mitigare i 
cambiamenti climatici. Anche nella 
migliore delle ipotesi, le nazioni si 
troveranno a dover fronteggiare sempre più 
gli inevitabili impatti dei cambiamenti 
climatici e dovranno sviluppare strategie di 
adattamento a tali cambiamenti. Nel 
quadro della piattaforma di Durban per 
un'azione rafforzata, occorre arrivare a un 
accordo globale e solido, applicabile 
universalmente, adottato entro il 2015 e da 
attuare a partire dal 2020. L'UE continuerà 
a restare coinvolta proattivamente in questo 
processo, anche partecipando a discussioni 
su come colmare il divario esistente tra gli 
attuali impegni a ridurre le emissioni 
sottoscritti rispettivamente dai paesi 
industrializzati e dai paesi in via di 
sviluppo, nonché su quali azioni 
intraprendere in materia di emissioni per 
proseguire su una strada che sia 
compatibile con l'obiettivo del limite di 2 
°C. Il seguito di Rio+20 deve inoltre 
contribuire a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, sostenendo così 
l'adattamento ai cambiamenti climatici. 
Parallelamente, l'UE dovrebbe perseguire e 
intensificare ulteriormente i partenariati in 
materia di cambiamenti climatici che 
coinvolgono partner strategici e dovrebbe 
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partner strategici e dovrebbe intraprendere 
ulteriori azioni per integrare le 
considerazioni sull'ambiente e sui 
cambiamenti climatici nelle sue politiche 
per lo sviluppo.

intraprendere ulteriori azioni per integrare 
le considerazioni sull'ambiente e sui 
cambiamenti climatici nella sua politica 
esterna sulla base della reciprocità e della 
condizionalità.

Or. it

Emendamento 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 95

Testo della Commissione Emendamento

95. Il periodo su cui si estende il 
programma corrisponde alle fasi cruciali 
della politica internazionale in materia di 
clima, biodiversità e sostanze chimiche. 
Per rispettare il limite dei 2 °C, le 
emissioni globali di gas a effetto serra 
devono essere ridotte di almeno il 50% 
rispetto ai livelli del 1990, entro il 2050. 
Tuttavia, le parti hanno espresso un 
impegno nel quadro dell'UNFCCC 
(convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici) riguardante solo 
la metà della riduzione delle emissioni 
richiesta entro il 2020. In assenza di 
un'azione globale più incisiva, è 
improbabile che si riescano a ridurre i 
cambiamenti climatici. Anche nella 
migliore delle ipotesi, le nazioni si 
troveranno a dover fronteggiare sempre più 
gli inevitabili impatti dei cambiamenti 
climatici a causa delle emissioni storiche di 
gas a effetto serra e dovranno sviluppare 
strategie di adattamento a tali cambiamenti. 
Nel quadro della piattaforma di Durban per 
un'azione rafforzata, occorre arrivare a un 
accordo globale e solido, applicabile 
universalmente, adottato entro il 2015 e da 
attuare a partire dal 2020. L'UE continuerà 
a restare coinvolta proattivamente in questo 
processo, anche partecipando a discussioni 

95. Il periodo su cui si estende il 
programma corrisponde alle fasi cruciali 
della politica internazionale in materia di 
clima, biodiversità e sostanze chimiche. 
Per rispettare il limite dei 2 °C, le 
emissioni globali di gas a effetto serra 
devono essere ridotte di almeno il 50% 
rispetto ai livelli del 1990, entro il 2050. 
Tuttavia, le parti hanno espresso un 
impegno nel quadro dell'UNFCCC 
(convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici) riguardante solo 
la metà della riduzione delle emissioni 
richiesta entro il 2020. In assenza di 
un'azione globale più incisiva, è 
improbabile che si riescano a ridurre i 
cambiamenti climatici. Anche nella 
migliore delle ipotesi, le nazioni si 
troveranno a dover fronteggiare sempre più 
gli inevitabili impatti dei cambiamenti 
climatici a causa delle emissioni storiche di 
gas a effetto serra e dovranno sviluppare 
strategie di adattamento a tali cambiamenti. 
Nel quadro della piattaforma di Durban per 
un'azione rafforzata, occorre arrivare a un 
accordo globale e solido, applicabile 
universalmente, adottato entro il 2015 e da 
attuare a partire dal 2020. L'UE continuerà 
a restare coinvolta proattivamente in questo 
processo, anche partecipando a discussioni 
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su come colmare il divario esistente tra gli 
attuali impegni a ridurre le emissioni 
sottoscritti rispettivamente dai paesi 
industrializzati e dai paesi in via di 
sviluppo, nonché su quali azioni 
intraprendere in materia di emissioni per 
proseguire su una strada che sia 
compatibile con l'obiettivo del limite di 
2 °C. Il seguito di Rio+20 deve inoltre 
contribuire a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, sostenendo così la lotta ai 
cambiamenti climatici.  Parallelamente, 
l'UE dovrebbe perseguire e intensificare 
ulteriormente i partenariati in materia di 
cambiamenti climatici che coinvolgono 
partner strategici e dovrebbe intraprendere 
ulteriori azioni per integrare le 
considerazioni sull'ambiente e sui 
cambiamenti climatici nelle sue politiche 
per lo sviluppo.

su come colmare il divario esistente tra gli 
attuali impegni a ridurre le emissioni 
sottoscritti rispettivamente dai paesi 
industrializzati e dai paesi in via di 
sviluppo, nonché su quali azioni 
intraprendere in materia di emissioni per 
proseguire su una strada che sia 
compatibile con l'obiettivo del limite di 
2 °C, pur tenendo presente le prove 
scientifiche che sostengono la necessità di 
perseguire un obiettivo di 1,5°C per 
ridurre il grave impatto sui paesi più 
vulnerabili. Il seguito di Rio+20 deve 
inoltre contribuire a ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra, sostenendo così la lotta 
ai cambiamenti climatici. Parallelamente, 
l'UE dovrebbe perseguire e intensificare 
ulteriormente i partenariati in materia di 
cambiamenti climatici che coinvolgono 
partner strategici, tenendo fede agli 
impegni sottoscritti riguardo alla 
creazione di capacità, ai finanziamenti 
per il clima e al sostegno tecnologico, e 
dovrebbe intraprendere ulteriori azioni per 
integrare le considerazioni sull'ambiente e 
sui cambiamenti climatici nelle sue 
politiche per lo sviluppo. L'UE dovrebbe 
inoltre stabilire le sue fonti e il giusto 
contributo da apportare al Fondo verde 
per il clima per rispettare l'impegno 
assunto nel quadro dell'UNFCCC.

Or. en

Emendamento 472
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 95

Testo della Commissione Emendamento

95. Il periodo su cui si estende il 
programma corrisponde alle fasi cruciali 
della politica internazionale in materia di 
clima, biodiversità e sostanze chimiche. 

95. Il periodo su cui si estende il 
programma corrisponde alle fasi cruciali 
della politica internazionale in materia di 
clima, biodiversità e sostanze chimiche. 
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Per rispettare il limite dei 2 °C, le 
emissioni globali di gas a effetto serra 
devono essere ridotte di almeno il 50% 
rispetto ai livelli del 1990, entro il 2050. 
Tuttavia, le parti hanno espresso un 
impegno nel quadro dell'UNFCCC 
(convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici) riguardante solo 
la metà della riduzione delle emissioni 
richiesta entro il 2020. In assenza di 
un'azione globale più incisiva, è 
improbabile che si riescano a ridurre i 
cambiamenti climatici. Anche nella 
migliore delle ipotesi, le nazioni si 
troveranno a dover fronteggiare sempre più 
gli inevitabili impatti dei cambiamenti 
climatici a causa delle emissioni storiche di 
gas a effetto serra e dovranno sviluppare 
strategie di adattamento a tali cambiamenti. 
Nel quadro della piattaforma di Durban per 
un'azione rafforzata, occorre arrivare a un 
accordo globale e solido, applicabile 
universalmente, adottato entro il 2015 e da 
attuare a partire dal 2020. L'UE continuerà 
a restare coinvolta proattivamente in questo 
processo, anche partecipando a discussioni 
su come colmare il divario esistente tra gli 
attuali impegni a ridurre le emissioni 
sottoscritti rispettivamente dai paesi 
industrializzati e dai paesi in via di 
sviluppo, nonché su quali azioni 
intraprendere in materia di emissioni per 
proseguire su una strada che sia 
compatibile con l'obiettivo del limite di 
2 °C. Il seguito di Rio+20 deve inoltre 
contribuire a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, sostenendo così la lotta ai 
cambiamenti climatici. Parallelamente, 
l'UE dovrebbe perseguire e intensificare 
ulteriormente i partenariati in materia di 
cambiamenti climatici che coinvolgono 
partner strategici e dovrebbe intraprendere 
ulteriori azioni per integrare le 
considerazioni sull'ambiente e sui 
cambiamenti climatici nelle sue politiche 
per lo sviluppo.

Per rispettare il limite dei 2 °C, le 
emissioni globali di gas a effetto serra 
devono essere ridotte di almeno il 50% 
rispetto ai livelli del 1990, entro il 2050. 
Tuttavia, le parti hanno espresso un 
impegno nel quadro dell'UNFCCC 
(convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici) riguardante solo 
la metà della riduzione delle emissioni 
richiesta entro il 2020. In assenza di 
un'azione globale più incisiva, è 
improbabile che si riescano a ridurre i 
cambiamenti climatici. Anche nella 
migliore delle ipotesi, le nazioni si 
troveranno a dover fronteggiare sempre più 
gli inevitabili impatti dei cambiamenti 
climatici a causa delle emissioni storiche di 
gas a effetto serra e dovranno sviluppare 
strategie di adattamento a tali cambiamenti. 
Nel quadro della piattaforma di Durban per 
un'azione rafforzata, occorre arrivare a un 
accordo globale e solido, applicabile 
universalmente, adottato entro il 2015 e da 
attuare a partire dal 2020. L'UE continuerà 
a restare coinvolta proattivamente in questo 
processo, anche partecipando a discussioni 
su come colmare il divario esistente tra gli 
attuali impegni a ridurre le emissioni 
sottoscritti rispettivamente dai paesi 
industrializzati e dai paesi in via di 
sviluppo, nonché su quali azioni 
intraprendere in materia di emissioni per 
proseguire su una strada che sia 
compatibile con l'obiettivo del limite di 
2 °C. Il seguito di Rio+20 deve inoltre 
contribuire a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, sostenendo così la lotta ai 
cambiamenti climatici. Parallelamente, 
l'UE dovrebbe perseguire e intensificare 
ulteriormente i partenariati in materia di 
cambiamenti climatici che coinvolgono 
partner strategici e dovrebbe intraprendere 
ulteriori azioni per integrare le 
considerazioni sull'ambiente e sui 
cambiamenti climatici nelle sue politiche 
per lo sviluppo. L'UE deve guidare i 
negoziati internazionali per promuovere 
l'interazione tra il suo sistema di scambio 
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di quote di emissione e altri sistemi 
analoghi al fine di creare, in un prossimo 
futuro, un mercato mondiale del carbonio 
tra gli Stati membri dell'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economici (OCSE) e le principali 
economie emergenti.

Or. es

Emendamento 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 96

Testo della Commissione Emendamento

96. Gli obiettivi mondiali in materia di 
biodiversità nel quadro della convenzione 
sulla diversità biologica (CDB) devono 
essere conseguiti entro il 2020, come punto 
di partenza per arrestare ed eventualmente 
invertire la tendenza della perdita di 
biodiversità a livello mondiale. L'UE 
contribuirà quanto più possibile a questi 
sforzi, anche attraverso il raggiungimento 
dell'obiettivo di raddoppiare i 
finanziamenti in materia di biodiversità 
destinati ai paesi in via di sviluppo entro il 
2015, mantenendoli allo stesso livello fino 
al 2020. Esiste già un obiettivo globale per 
il 2020 concernente la gestione dei rischi 
derivanti dalle sostanze chimiche. 
L'UE continuerà a svolgere un ruolo attivo 
e costruttivo, aiutando i processi in corso a 
raggiungere i loro obiettivi.

96. Gli obiettivi mondiali in materia di 
biodiversità nel quadro della convenzione 
sulla diversità biologica (CDB) devono 
essere conseguiti entro il 2020, come punto 
di partenza per arrestare ed eventualmente 
invertire la tendenza della perdita di 
biodiversità a livello mondiale. L'UE 
contribuirà quanto più possibile a questi 
sforzi, anche attraverso il raggiungimento 
dell'obiettivo di raddoppiare i 
finanziamenti in materia di biodiversità 
destinati ai paesi in via di sviluppo entro il 
2015, mantenendoli allo stesso livello fino 
al 2020. L'UE continuerà a sostenere 
l'attuazione della convenzione delle 
Nazioni Unite sulla lotta contro la 
desertificazione (UNCCD), in particolare 
adottando provvedimenti a favore di un 
mondo esente dal degrado del suolo come 
concordato in occasione di Rio+20. 
Intensificherà inoltre gli sforzi per 
conseguire l'obiettivo globale per il 2020 
concernente la corretta gestione delle
sostanze chimiche durante il loro ciclo di 
vita e dei rifiuti pericolosi, come ribadito a 
Rio+20, e per sostenere le altre 
convenzioni connesse. L'UE continuerà a 
svolgere un ruolo attivo e costruttivo, 
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aiutando i processi in corso a raggiungere i 
loro obiettivi.

Or. en

Emendamento 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 96 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

96 bis. L'UE dovrebbe impegnarsi in 
modo proattivo nei negoziati 
internazionali sui temi nuovi ed 
emergenti, in particolare quando si tratta 
di nuovi accordi, convenzioni e 
valutazioni, ad esempio i negoziati su un 
accordo di attuazione, nel quadro della 
UNCLOS, in materia di aree non soggette 
alla giurisdizione nazionale e di 
"valutazione mondiale degli oceani".

Or. en

Emendamento 475
Ewald Stadler

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 97

Testo della Commissione Emendamento

97. L'UE può contare su buoni risultati 
quando si parla di appartenenza ad accordi 
multilaterali sull'ambiente (AMA), sebbene 
un certo numero di Stati membri non abbia 
ancora ratificato gli accordi più importanti. 
Questo fatto compromette la credibilità 
dell'UE nei negoziati pertinenti. Gli 
Stati membri e l'UE dovrebbero garantire 
una ratifica tempestiva di tutti gli accordi 
multilaterali sull'ambiente dei quali sono 

97. L'UE può contare su buoni risultati 
quando si parla di appartenenza ad accordi 
multilaterali sull'ambiente (AMA), sebbene 
un certo numero di Stati membri non abbia 
ancora ratificato gli accordi più importanti. 
Questo fatto compromette la credibilità 
dell'UE nei negoziati pertinenti. Gli 
Stati membri e l'UE dovrebbero garantire 
una ratifica tempestiva di tutti gli accordi 
multilaterali sull'ambiente dei quali sono 
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firmatari. firmatari, assicurandosi tuttavia che gli 
Stati membri possano seguire approcci 
diversi nella lotta ai cambiamenti 
climatici.

Or. de

Emendamento 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 97 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

97 bis. L'UE dovrebbe aumentare 
ulteriormente il contributo fornito alle 
iniziative che facilitano la transizione 
verso un'economia verde e inclusiva a 
livello internazionale, quali la promozione 
di adeguate condizioni favorevoli e lo 
sviluppo di strumenti e indicatori basati 
sul mercato che vadano oltre il PIL, in 
conformità delle sue politiche interne.

Or. en

Emendamento 477
Karin Kadenbach

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 98

Testo della Commissione Emendamento

98. L'UE dovrebbe anche far valere la 
propria posizione, in quanto mercato tra i 
più grandi del mondo, per promuovere 
politiche e approcci che limitino la 
pressione sulle risorse naturali mondiali. 
Può farlo modificando i modelli del 
consumo e della produzione ma anche 
assicurandosi che le politiche commerciali 
e quelle relative al mercato interno 

98. L'UE dovrebbe anche far valere la 
propria posizione, in quanto mercato tra i 
più grandi del mondo, per promuovere 
politiche e approcci che limitino la 
pressione sulle risorse naturali mondiali. 
Tale obiettivo non può essere conseguito 
unilateralmente ma l'UE può avviare il 
processo modificando i modelli del 
consumo e della produzione ma anche 
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sostengano il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali e climatici e forniscano 
incentivi ad altri paesi per aggiornare e 
applicare il loro quadro regolamentare e le 
norme in materia di ambiente. L'UE 
continuerà a promuovere lo sviluppo 
sostenibile negoziando ed applicando 
disposizioni specifiche nei propri accordi 
in materia di commercio internazionale e 
prenderà in considerazione altre opzioni 
politiche per ridurre l'impatto dei consumi 
interni dell'UE sull'ambiente dei paesi terzi. 
Un esempio di queste opzioni politiche è 
rappresentato dagli accordi di partenariato 
su base volontaria per l'applicazione delle 
normative, la governance e il commercio 
nel settore forestale (FLEGT), che hanno 
stabilito un quadro normativo per 
garantire che solo il legname prodotto 
legalmente possa entrare nel territorio 
dell'UE in provenienza da paesi partner.

assicurandosi che le politiche commerciali 
e quelle relative al mercato interno 
sostengano il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali e climatici e forniscano 
incentivi ad altri paesi per aggiornare e 
applicare il loro quadro regolamentare e le 
norme in materia di ambiente. L'UE 
continuerà a promuovere lo sviluppo 
sostenibile negoziando ed applicando 
disposizioni specifiche nei propri accordi 
in materia di commercio internazionale e 
prenderà in considerazione altre opzioni 
politiche per ridurre l'impatto dei consumi 
interni dell'UE sull'ambiente dei paesi terzi. 
Gli accordi di partenariato per 
l'applicazione delle normative, la 
governance e il commercio nel settore 
forestale (FLEGT) saranno ulteriormente 
sviluppati ed estesi ad altri prodotti.

Or. en

Emendamento 478
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 98

Testo della Commissione Emendamento

98. L'UE dovrebbe anche far valere la 
propria posizione, in quanto mercato tra i 
più grandi del mondo, per promuovere 
politiche e approcci che limitino la 
pressione sulle risorse naturali mondiali.
Può farlo modificando i modelli del 
consumo e della produzione ma anche 
assicurandosi che le politiche commerciali 
e quelle relative al mercato interno 
sostengano il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali e climatici e 
forniscano incentivi ad altri paesi per 
aggiornare e applicare il loro quadro 
regolamentare e le norme in materia di 

98. L'UE dovrebbe anche far valere la 
propria posizione, in quanto mercato tra i 
più grandi del mondo, per promuovere 
politiche e approcci che limitino la 
pressione sulle risorse naturali mondiali. 
Può farlo modificando i modelli del 
consumo e della produzione ma anche 
assicurandosi che le politiche commerciali 
e quelle relative al mercato interno 
sostengano il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali e climatici e, sulla 
base della reciprocità, prevedano clausole 
affinché gli altri paesi aggiornino e 
applichino il loro quadro regolamentare e 
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ambiente. L'UE continuerà a promuovere 
lo sviluppo sostenibile negoziando ed
applicando disposizioni specifiche nei 
propri accordi in materia di commercio 
internazionale e prenderà in considerazione 
altre opzioni politiche per ridurre l'impatto 
dei consumi interni dell'UE sull'ambiente 
dei paesi terzi. Un esempio di queste 
opzioni politiche è rappresentato dagli
accordi di partenariato su base volontaria 
per l'applicazione delle normative, la 
governance e il commercio nel settore 
forestale (FLEGT), che hanno stabilito un 
quadro normativo per garantire che solo il 
legname prodotto legalmente possa entrare 
nel territorio dell'UE in provenienza da 
paesi partner.

le norme in materia di ambiente nonché di 
lotta contro il dumping ambientale. L'UE 
continuerà a promuovere lo sviluppo 
sostenibile negoziando e applicando 
disposizioni specifiche nei propri accordi 
in materia di commercio internazionale e 
prenderà in considerazione altre opzioni 
politiche per ridurre l'impatto dei consumi 
interni dell'UE sull'ambiente dei paesi terzi. 
Un esempio di queste opzioni politiche è 
rappresentato dagli accordi di partenariato 
su base volontaria per l'applicazione delle 
normative, la governance e il commercio 
nel settore forestale (FLEGT), che hanno 
stabilito un quadro normativo per garantire 
che solo il legname prodotto legalmente 
possa entrare nel territorio dell'UE in 
provenienza da paesi partner.

Or. it

Emendamento 479
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 98

Testo della Commissione Emendamento

98. L'UE dovrebbe anche far valere la 
propria posizione, in quanto mercato tra i 
più grandi del mondo, per promuovere 
politiche e approcci che limitino la 
pressione sulle risorse naturali mondiali. 
Può farlo modificando i modelli del 
consumo e della produzione ma anche 
assicurandosi che le politiche commerciali 
e quelle relative al mercato interno 
sostengano il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali e climatici e forniscano 
incentivi ad altri paesi per aggiornare e 
applicare il loro quadro regolamentare e le 
norme in materia di ambiente. L'UE 
continuerà a promuovere lo sviluppo 
sostenibile negoziando ed applicando 
disposizioni specifiche nei propri accordi 

98. L'UE dovrebbe anche far valere la 
propria posizione, in quanto mercato tra i 
più grandi del mondo, per promuovere 
politiche e approcci che limitino la 
pressione sulle risorse naturali mondiali. 
Può farlo modificando i modelli del 
consumo e della produzione ma anche 
assicurandosi che le politiche commerciali 
e quelle relative al mercato interno 
sostengano il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali e climatici e forniscano 
incentivi ad altri paesi per aggiornare e 
applicare il loro quadro regolamentare e le 
norme in materia di ambiente. L'UE 
continuerà a promuovere lo sviluppo 
sostenibile negoziando e applicando 
disposizioni specifiche nei propri accordi 
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in materia di commercio internazionale e 
prenderà in considerazione altre opzioni 
politiche per ridurre l'impatto dei consumi 
interni dell'UE sull'ambiente dei paesi terzi. 
Un esempio di queste opzioni politiche è 
rappresentato dagli accordi di partenariato 
su base volontaria per l'applicazione delle 
normative, la governance e il commercio 
nel settore forestale (FLEGT), che hanno 
stabilito un quadro normativo per garantire 
che solo il legname prodotto legalmente 
possa entrare nel territorio dell'UE in 
provenienza da paesi partner.

commerciali internazionali e bilaterali e 
prenderà in considerazione altre opzioni 
politiche per ridurre l'impatto dei consumi 
interni dell'UE sull'ambiente dei paesi terzi.
La liberalizzazione degli scambi non 
dovrebbe ripercuotersi negativamente 
sull'ambiente dei paesi terzi né 
pregiudicare le norme o le politiche 
esistenti in materia di ambiente istituite
per garantire la protezione degli habitat e 
della fauna. Un esempio di queste opzioni 
politiche è rappresentato dagli accordi di 
partenariato su base volontaria per 
l'applicazione delle normative, la 
governance e il commercio nel settore 
forestale (FLEGT), che hanno stabilito un 
quadro normativo per garantire che solo il 
legname prodotto legalmente possa entrare 
nel territorio dell'UE in provenienza da 
paesi partner.

Or. en

Emendamento 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 98

Testo della Commissione Emendamento

98. L'UE dovrebbe anche far valere la
propria posizione, in quanto mercato tra i 
più grandi del mondo, per promuovere 
politiche e approcci che limitino la 
pressione sulle risorse naturali mondiali. 
Può farlo modificando i modelli del 
consumo e della produzione ma anche 
assicurandosi che le politiche commerciali 
e quelle relative al mercato interno 
sostengano il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali e climatici e forniscano 
incentivi ad altri paesi per aggiornare e 
applicare il loro quadro regolamentare e le 
norme in materia di ambiente. L'UE 
continuerà a promuovere lo sviluppo 

98. L'UE dovrebbe anche far valere la 
propria posizione, in quanto mercato tra i 
più grandi del mondo, per promuovere 
politiche e approcci che limitino la 
pressione sulle risorse naturali mondiali. 
Può farlo modificando i modelli del 
consumo e della produzione ma anche 
assicurandosi che le politiche commerciali 
e quelle relative al mercato interno 
sostengano il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali e climatici e forniscano 
incentivi ad altri paesi per aggiornare e 
applicare il loro quadro regolamentare e le 
norme in materia di ambiente. L'UE 
continuerà a promuovere lo sviluppo 
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sostenibile negoziando ed applicando 
disposizioni specifiche nei propri accordi 
in materia di commercio internazionale e 
prenderà in considerazione altre opzioni 
politiche per ridurre l'impatto dei consumi 
interni dell'UE sull'ambiente dei paesi terzi. 
Un esempio di queste opzioni politiche è 
rappresentato dagli accordi di partenariato 
su base volontaria per l'applicazione delle 
normative, la governance e il commercio 
nel settore forestale (FLEGT), che hanno 
stabilito un quadro normativo per garantire 
che solo il legname prodotto legalmente 
possa entrare nel territorio dell'UE in 
provenienza da paesi partner.

sostenibile negoziando ed applicando
disposizioni specifiche nei propri accordi 
in materia di commercio internazionale e 
prenderà in considerazione altre opzioni 
politiche per ridurre l'impatto dei consumi 
interni dell'UE sull'ambiente dei paesi terzi. 
Un esempio di queste opzioni politiche è 
rappresentato dagli accordi di partenariato 
su base volontaria per l'applicazione delle 
normative, la governance e il commercio 
nel settore forestale (FLEGT), che hanno 
stabilito un quadro normativo per garantire 
che solo il legname prodotto legalmente 
possa entrare nel territorio dell'UE in 
provenienza da paesi partner. Saranno 
esaminate anche altre opzioni politiche 
per ridurre l'impatto dei consumi dell'UE 
sull'ambiente a livello globale.

Or. en

Emendamento 481
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 99

Testo della Commissione Emendamento

99. L'UE dovrebbe continuare a 
promuovere pratiche commerciali 
rispettose dell'ambiente. I nuovi obblighi 
definiti nel quadro dell'iniziativa dell'UE 
in materia di responsabilità sociale 
d'impresa per le imprese del settore 
estrattivo e del settore del legname che 
operano in foreste primarie, siano esse 
quotate oppure non quotate ma di grandi 
dimensioni, impongono una 
rendicontazione per i pagamenti versati ai 
governi e porteranno a maggiore 
trasparenza e responsabilità riguardo alle 
modalità di sfruttamento delle risorse 
naturali. Essendo uno dei principali 
fornitori di beni e servizi ambientali, l'UE 
dovrebbe promuovere norme "verdi" a 

99. L'UE dovrebbe continuare a 
promuovere pratiche commerciali 
rispettose dell'ambiente. Essendo uno dei 
principali fornitori di beni e servizi 
ambientali, l'UE dovrebbe promuovere 
norme "verdi" a livello globale, il libero 
scambio di beni e servizi ambientali, una 
maggior diffusione delle tecnologie 
rispettose dell'ambiente e attente ai 
cambiamenti climatici, la tutela degli 
investimenti e dei diritti di proprietà 
intellettuale e lo scambio delle migliori 
pratiche a livello internazionale.
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livello globale, il libero scambio di beni e 
servizi ambientali, una maggior diffusione 
delle tecnologie rispettose dell'ambiente e 
attente ai cambiamenti climatici, la tutela 
degli investimenti e dei diritti di proprietà 
intellettuale e lo scambio delle migliori 
pratiche a livello internazionale.

Or. en

Motivazione

Le industrie forestali fanno un uso sostenibile delle risorse forestali rinnovabili e sono già 
tenute a rispettare un obbligo di rendicontazione in virtù di altre normative, tramite sistemi 
volontari di verifica effettuata da terzi.

Emendamento 482
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 99 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

99 bis. Ingenti stock di vecchi pesticidi e 
di altre sostanze chimiche obsolete 
costituiscono una minaccia negli Stati 
membri dell'UE, nei paesi dell'ENPI e 
nella Federazione russa. Sebbene questa 
minaccia sia stata in parte eliminata 
grazie a programmi nazionali e unionali 
di risanamento, ad esempio nei paesi 
baltici e in Polonia, sussistono ancora dei 
rischi. Queste sostanze presenti in grandi 
quantitativi nei paesi ENPI e nella 
Federazione russa costituiscono un 
rischio di catastrofe ambientale per i 
cittadini e per i consumatori di alimenti 
importati dell'UE. Occorre definire una 
strategia preventiva per evitare scandali 
alimentari (come è avvenuto per il 
nitrofene in Germania) e danni economici 
per mezzo di un programma regionale 
completo di risanamento negli Stati 
membri dell'UE, nei paesi dell'ENPI e 
nella Federazione russa. 
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Or. en

Emendamento 483
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

100. Per aumentare l'efficacia dell'UE 
nell'affrontare le sfide ambientali e 
climatiche a livello regionale e mondiale, 
entro il 2020 il programma deve garantire 
che:

100. Per aumentare l'efficacia dell'UE 
nell'affrontare le sfide ambientali e 
climatiche a livello regionale e mondiale, 
entro il 2020 il programma dovrebbe
garantire che:

Or. it

Emendamento 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i risultati di Rio+20 siano pienamente 
integrati nelle politiche esterne dell'UE e 
l'Unione contribuisca efficacemente agli 
sforzi su scala mondiale per attuare gli 
impegni assunti, inclusi quelli nel quadro 
delle convenzioni di Rio;

a) i risultati di Rio+20 siano pienamente 
integrati nelle politiche interne ed esterne 
dell'UE e l'Unione contribuisca 
efficacemente agli sforzi su scala mondiale 
per attuare gli impegni assunti, inclusi 
quelli nel quadro delle convenzioni di Rio;

Or. en

Emendamento 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'UE intensifichi ulteriormente le 
iniziative volte a facilitare la transizione 
globale verso un'economia verde 
inclusiva nel contesto dello sviluppo 
sostenibile e dell'eliminazione della 
povertà nonché svolga un ruolo di rilievo 
nel far convergere le ambizioni 
internazionali verso il conseguimento di 
questo obiettivo.

Or. en

Emendamento 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) impegnarsi attivamente per l'adozione di 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile che: a)
affrontino gli ambiti prioritari di 
un'economia verde inclusiva e obiettivi più 
ampi in materia di sviluppo sostenibile, 
quali energia, risorse idriche, sicurezza 
alimentare, oceani, nonché consumo e 
produzione sostenibili, ma che 
comprendano anche tematiche trasversali 
come equità, inclusione sociale, lavoro 
dignitoso, stato di diritto e buon governo; 
b) siano universalmente applicabili e 
coprano tutti e tre gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile; c) vengano valutati e siano 
corredati da obiettivi e indicatori e, infine,
d) siano coerenti e integrati con il quadro 
di sviluppo successivo al 2015, fornendo 
inoltre un sostegno alle azioni per il 
clima;

a) impegnarsi attivamente per l'adozione di 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile che: a)
affrontino gli ambiti prioritari di 
un'economia verde inclusiva e obiettivi più 
ampi in materia di sviluppo sostenibile, 
quali energia, risorse idriche, sicurezza 
alimentare, oceani, nonché consumo e 
produzione sostenibili, ma che 
comprendano anche tematiche trasversali 
come equità, inclusione sociale, lavoro 
dignitoso, stato di diritto e buon governo; 
b) siano universalmente applicabili e 
coprano tutti e tre gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile; c) vengano valutati e siano 
corredati da obiettivi e indicatori tenendo 
conto nel contempo delle diverse 
circostanze nazionali; d) siano coerenti e 
integrati con il quadro di sviluppo 
successivo al 2015; e) siano coerenti agli 
attuali obiettivi e indicatori concordati a 
livello internazionale e a quelli 
eventualmente stabiliti in futuro, ad 
esempio sulla biodiversità, i cambiamenti 
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climatici, le piattaforme in materia di 
protezione sociale, ecc.;

Or. en

Emendamento 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) impegnarsi attivamente per l'adozione di 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile che: a)
affrontino gli ambiti prioritari di 
un'economia verde inclusiva e obiettivi più 
ampi in materia di sviluppo sostenibile, 
quali energia, risorse idriche, sicurezza 
alimentare, oceani, nonché consumo e 
produzione sostenibili, ma che 
comprendano anche tematiche trasversali 
come equità, inclusione sociale, lavoro 
dignitoso, stato di diritto e buon governo; 
b) siano universalmente applicabili e 
coprano tutti e tre gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile; c) vengano valutati e siano 
corredati da obiettivi e indicatori e, infine, 
d) siano coerenti e integrati con il quadro 
di sviluppo successivo al 2015, fornendo 
inoltre un sostegno alle azioni per il 
clima;

a) impegnarsi attivamente per l'adozione di 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile che: a)
affrontino gli ambiti prioritari di 
un'economia verde inclusiva e obiettivi più 
ampi in materia di sviluppo sostenibile, 
quali energia, risorse idriche, sicurezza 
alimentare, oceani, nonché consumo e 
produzione sostenibili, ma che 
comprendano anche tematiche trasversali 
come equità, inclusione sociale, lavoro 
dignitoso, stato di diritto e buon governo; 
b) siano universalmente applicabili e 
coprano tutti e tre gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile; c) vengano valutati e siano 
corredati da obiettivi e indicatori e, infine, 
d) siano coerenti e integrati con il quadro 
di sviluppo successivo al 2015 e in linea 
con altri impegni internazionali, ad 
esempio in materia di cambiamenti 
climatici e biodiversità;

Or. en

Emendamento 488
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) impegnarsi attivamente per l'adozione di 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile che: a)
affrontino gli ambiti prioritari di 
un'economia verde inclusiva e obiettivi più 
ampi in materia di sviluppo sostenibile, 
quali energia, risorse idriche, sicurezza 
alimentare, oceani, nonché consumo e 
produzione sostenibili, ma che 
comprendano anche tematiche trasversali 
come equità, inclusione sociale, lavoro 
dignitoso, stato di diritto e buon governo; 
b) siano universalmente applicabili e 
coprano tutti e tre gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile; c) vengano valutati e siano 
corredati da obiettivi e indicatori e, infine, 
d) siano coerenti e integrati con il quadro 
di sviluppo successivo al 2015, fornendo 
inoltre un sostegno alle azioni per il clima;

a) impegnarsi attivamente per l'adozione di 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile che: a)
affrontino gli ambiti prioritari di 
un'economia verde inclusiva e obiettivi più 
ampi in materia di sviluppo sostenibile, 
quali energia, risorse idriche, sicurezza 
alimentare, oceani, nonché consumo e 
produzione sostenibili, ivi incluso il 
benessere degli animali, ma che 
comprendano anche tematiche trasversali 
come equità, inclusione sociale, lavoro 
dignitoso, stato di diritto e buon governo; 
b) siano universalmente applicabili e 
coprano tutti e tre gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile; c) vengano valutati e siano 
corredati da obiettivi e indicatori e, infine, 
d) siano coerenti e integrati con il quadro 
di sviluppo successivo al 2015, fornendo 
inoltre un sostegno alle azioni per il clima;

Or. en

Emendamento 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuire a creare un più efficace 
programma dell'ONU per lo sviluppo 
sostenibile rafforzando il suo programma 
per l'ambiente (UNEP), secondo le 
conclusioni raggiunte al vertice Rio+20, 
pur continuando a impegnarsi per 
valorizzare l'UNEP attraverso la sua 
trasformazione in agenzia ONU
specializzata e, infine, sostenere gli sforzi 
in atto per aumentare le sinergie tra i 
diversi accordi multilaterali sull'ambiente;

b) contribuire a creare un più efficace 
programma dell'ONU per lo sviluppo 
sostenibile, in particolare la sua 
dimensione ambientale: a) rafforzando 
ulteriormente il programma delle Nazioni 
Unite per l'ambiente (UNEP), secondo le 
conclusioni raggiunte al vertice Rio+20, 
partendo dalla decisione del consiglio di 
amministrazione dell'UNEP di istituire 
un'Assemblea ambientale in seno alle 
Nazioni Unite, pur continuando a 
impegnarsi per valorizzare l'UNEP 
attraverso la sua trasformazione in agenzia 
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specializzata; b) sostenendo gli sforzi per 
aumentare le sinergie tra i diversi accordi 
multilaterali sull'ambiente, in particolare 
sulle sostanze chimiche e i rifiuti e sui 
poli di biodiversità e, infine, c) 
contribuendo a garantire che le questioni 
ambientali siano portate avanti con una 
voce forte e autorevole nei lavori del 
forum politico ad alto livello sullo 
sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 490
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuire a creare un più efficace 
programma dell'ONU per lo sviluppo 
sostenibile rafforzando il suo programma 
per l'ambiente (UNEP), secondo le 
conclusioni raggiunte al vertice Rio+20, 
pur continuando a impegnarsi per 
valorizzare l'UNEP attraverso la sua 
trasformazione in agenzia ONU 
specializzata e, infine, sostenere gli sforzi 
in atto per aumentare le sinergie tra i 
diversi accordi multilaterali sull'ambiente;

b) contribuire a creare un più efficace 
programma dell'ONU per lo sviluppo 
sostenibile rafforzando il suo programma 
per l'ambiente (UNEP), secondo le 
conclusioni raggiunte al vertice Rio+20, e, 
infine, sostenere gli sforzi in atto per 
aumentare le sinergie tra i diversi accordi 
multilaterali sull'ambiente;

Or. it

Emendamento 491
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) aumentare l'impatto delle diverse fonti di c) aumentare l'impatto delle diverse fonti di 
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finanziamento, anche attraverso misure 
fiscali e il reperimento di risorse interne, 
investimenti privati, fonti di investimento 
nuove o innovative, nonché sviluppare 
soluzioni per l'utilizzo degli aiuti allo 
sviluppo in modo da catalizzare queste e 
altre fonti di finanziamento nel quadro sia 
della strategia di finanziamento dello 
sviluppo sostenibile definita a Rio sia delle 
stesse politiche dell'UE e anche all'interno 
degli impegni internazionali in materia di 
finanziamenti per il clima e la biodiversità;

finanziamento, anche attraverso misure 
fiscali e la liberazione di risorse interne, 
investimenti privati, fonti di investimento 
nuove o innovative, nonché sviluppare 
soluzioni per l'utilizzo degli aiuti allo 
sviluppo in modo da catalizzare queste e 
altre fonti di finanziamento nel quadro sia 
della strategia di finanziamento dello 
sviluppo sostenibile definita a Rio sia delle 
stesse politiche dell'UE e anche all'interno 
degli impegni internazionali in materia di 
finanziamenti per il clima e la biodiversità;

Or. it

Emendamento 492
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) cooperare più strategicamente con i 
paesi partner. Si tratta di sviluppare la 
cooperazione con: 1) i partner strategici, 
per promuovere le migliori pratiche nelle 
politiche e nella legislazione interne 
sull'ambiente nonché la convergenza nei 
negoziati multilaterali in materia di 
ambiente; 2) i paesi che rientrano nella 
politica europea di vicinato, per un 
graduale ravvicinamento alle principali 
politiche e norme ambientali e climatiche 
dell'UE e una maggiore cooperazione per 
affrontare le sfide ambientali e climatiche a 
livello ragionale; 3) i paesi in via di 
sviluppo, per sostenere i loro sforzi nella 
protezione dell'ambiente, nella lotta ai 
cambiamenti climatici e nella riduzione 
delle catastrofi naturali, nonché per onorare 
gli impegni internazionali sull'ambiente 
assunti dall'UE quali contributo alla 
riduzione della povertà e allo sviluppo 
sostenibile;

d) cooperare più strategicamente con i 
paesi partner. Si tratta di sviluppare la 
cooperazione con: 1) i partner strategici, 
per promuovere le migliori pratiche nelle 
politiche e nella legislazione interne 
sull'ambiente nonché la convergenza nei 
negoziati multilaterali in materia di 
ambiente; 2) i paesi che rientrano nella 
politica europea di vicinato, per un 
graduale ravvicinamento alle principali 
politiche e norme ambientali e climatiche 
dell'UE e una maggiore cooperazione per 
affrontare le sfide ambientali e climatiche a 
livello ragionale; 3) i paesi in via di 
sviluppo, per sostenere i loro sforzi nella 
protezione dell'ambiente, nell'adattamento
ai cambiamenti climatici e nella riduzione 
delle catastrofi naturali, nonché per onorare 
gli impegni internazionali sull'ambiente 
assunti dall'UE quali contributo alla 
riduzione della povertà e allo sviluppo 
sostenibile;
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Or. it

Emendamento 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) cooperare più strategicamente con i 
paesi partner. Si tratta di sviluppare la 
cooperazione con: 1) i partner strategici, 
per promuovere le migliori pratiche nelle 
politiche e nella legislazione interne 
sull'ambiente nonché la convergenza nei 
negoziati multilaterali in materia di 
ambiente; 2) i paesi che rientrano nella 
politica europea di vicinato, per un 
graduale ravvicinamento alle principali 
politiche e norme ambientali e climatiche 
dell'UE e una maggiore cooperazione per 
affrontare le sfide ambientali e climatiche a 
livello ragionale; 3) i paesi in via di 
sviluppo, per sostenere i loro sforzi nella 
protezione dell'ambiente, nella lotta ai 
cambiamenti climatici e nella riduzione 
delle catastrofi naturali, nonché per onorare 
gli impegni internazionali sull'ambiente 
assunti dall'UE quali contributo alla 
riduzione della povertà e allo sviluppo 
sostenibile;

d) cooperare più strategicamente con i 
paesi partner, anche per quanto riguarda 
una comunicazione tempestiva della 
posizione e degli obiettivi dell'UE prima 
delle conferenze internazionali. Si tratta di 
sviluppare la cooperazione con: 1) i partner 
strategici, per promuovere le migliori 
pratiche nelle politiche e nella legislazione 
interne sull'ambiente nonché la 
convergenza nei negoziati multilaterali in 
materia di ambiente; 2) i paesi che 
rientrano nella politica europea di vicinato, 
per un graduale ravvicinamento alle 
principali politiche e norme ambientali e 
climatiche dell'UE e una maggiore 
cooperazione per affrontare le sfide 
ambientali e climatiche a livello ragionale; 
3) i paesi in via di sviluppo, per sostenere i 
loro sforzi nella protezione dell'ambiente, 
nella lotta ai cambiamenti climatici e nella 
riduzione delle catastrofi naturali, nonché 
per onorare gli impegni internazionali 
sull'ambiente assunti dall'UE quali 
contributo alla riduzione della povertà e 
allo sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 494
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) cooperare più strategicamente con i 
paesi partner. Si tratta di sviluppare la 
cooperazione con: i partner strategici, per 
promuovere le migliori pratiche nelle 
politiche e nella legislazione interne 
sull'ambiente nonché la convergenza nei 
negoziati multilaterali in materia di 
ambiente; i paesi che rientrano nella 
politica europea di vicinato, per un 
graduale ravvicinamento alle principali 
politiche e norme ambientali e climatiche 
dell'UE e una maggiore cooperazione per 
affrontare le sfide ambientali e climatiche a 
livello ragionale; i paesi in via di sviluppo, 
per sostenere i loro sforzi nella protezione 
dell'ambiente, nella lotta ai cambiamenti 
climatici e nella riduzione delle catastrofi 
naturali, nonché per onorare gli impegni 
internazionali sull'ambiente assunti dall'UE 
quali contributo alla riduzione della 
povertà e allo sviluppo sostenibile;

d) cooperare più strategicamente con i 
paesi partner. Si tratta di sviluppare la 
cooperazione con: i partner strategici, per 
promuovere le migliori pratiche nelle 
politiche e nella legislazione interne 
sull'ambiente nonché la convergenza nei 
negoziati multilaterali in materia di 
ambiente; i paesi che rientrano nella 
politica europea di vicinato, per un 
graduale ravvicinamento alle principali 
politiche e norme ambientali e climatiche 
dell'UE e una maggiore cooperazione per 
affrontare le sfide ambientali e climatiche a 
livello ragionale; i paesi in via di sviluppo, 
per sostenere i loro sforzi nella protezione 
dell'ambiente, nella lotta ai cambiamenti 
climatici e nella riduzione delle catastrofi 
naturali, nonché per onorare gli impegni 
internazionali sull'ambiente assunti dall'UE 
quali contributo alla riduzione della 
povertà e allo sviluppo sostenibile; 
garantire che il principio di reciprocità sia 
rispettato in ambito commerciale, in 
particolare negli accordi commerciali 
bilaterali.

Or. fr

Emendamento 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) impegnarsi in modo più proattivo, 
coerente ed efficace nei processi 
multilaterali in materia di ambiente, che 
comprendono la convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC), la convenzione sulla diversità 
biologica (CDB) e le convenzioni sulle 

e) impegnarsi in modo più proattivo, 
coerente ed efficace nei processi 
multilaterali in materia di ambiente, che 
comprendono la convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC), la convenzione sulla diversità 
biologica (CDB) e le convenzioni sulle 
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sostanze chimiche, nonché in altre sedi 
pertinenti quali l'Organizzazione 
internazionale dell'aviazione civile e 
l'Organizzazione marittima internazionale, 
in modo da assicurare che gli impegni per 
il 2020 siano rispettati a livello unionale e 
mondiale e per arrivare a un accordo sulle 
azioni da intraprendere a livello 
internazionale dopo il 2020;

sostanze chimiche, nonché in altre sedi 
pertinenti quali l'Organizzazione 
internazionale dell'aviazione civile e 
l'Organizzazione marittima internazionale, 
in modo da assicurare che gli impegni per 
il 2020 siano rispettati a livello unionale e 
mondiale e per arrivare a un accordo sulle 
azioni da intraprendere a livello 
internazionale dopo il 2020; intensificare 
gli sforzi per attuare tutti i principali 
accordi multilaterali in materia di 
ambiente con grande anticipo rispetto al 
2020;

Or. en

Emendamento 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) impegnarsi in modo più proattivo, 
coerente ed efficace nei processi 
multilaterali in materia di ambiente, che 
comprendono la convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC), la convenzione sulla diversità 
biologica (CDB) e le convenzioni sulle 
sostanze chimiche, nonché in altre sedi 
pertinenti quali l'Organizzazione 
internazionale dell'aviazione civile e 
l'Organizzazione marittima internazionale, 
in modo da assicurare che gli impegni per 
il 2020 siano rispettati a livello unionale e 
mondiale e per arrivare a un accordo sulle 
azioni da intraprendere a livello 
internazionale dopo il 2020;

e) impegnarsi in modo più proattivo, 
coerente ed efficace nei processi 
multilaterali in materia di ambiente, che 
comprendono la convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC), la convenzione sulla diversità 
biologica (CDB), la convenzione sul 
commercio internazionale delle specie di 
flora e di fauna selvatiche minacciate di 
estinzione (CITES), la convenzione 
internazionale sulla regolamentazione 
della caccia alle balene (ICRW) e le 
convenzioni sulle sostanze chimiche, 
nonché in altre sedi pertinenti quali 
l'Organizzazione internazionale 
dell'aviazione civile e l'Organizzazione 
marittima internazionale, in modo da 
assicurare che gli impegni per il 2020 siano 
rispettati a livello unionale e mondiale e 
per arrivare a un accordo sulle azioni da 
intraprendere a livello internazionale dopo 
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il 2020;

Or. en

Emendamento 497
Giancarlo Scottà

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) ratificare tutti i più importanti accordi 
multilaterali sull'ambiente molto prima del 
2020;

f) ratificare tutti i più importanti accordi 
multilaterali sull'ambiente;

Or. it

Emendamento 498
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) ratificare tutti i più importanti accordi 
multilaterali sull'ambiente molto prima del 
2020;

f) ratificare tutti i più importanti accordi 
multilaterali sull'ambiente molto prima del 
2020, a condizione che non incidano in 
modo significativo sulla competitività 
dell'UE;

Or. fr

Emendamento 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

g) valutare l'impatto sull'ambiente, in un 
contesto globale, dei consumi di cibo e 
beni non alimentari all'interno dell'UE e le 
possibili risposte in merito.

g) valutare l'impatto sull'ambiente, in un 
contesto globale, dei consumi di cibo e 
beni non alimentari all'interno dell'UE e le 
possibili risposte in merito e adottare le 
necessarie misure strategiche per dare un 
seguito ai risultati delle valutazioni in 
questione.

Or. en

Emendamento 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 100 – comma 2 – lettera g – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) sostenendo il lancio di sistemi di 
scambio di emissioni e il loro ulteriore 
sviluppo su scala globale e prevedendo 
collegamenti interregionali tra di essi.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo e il collegamento di sistemi regionali di scambio di emissioni contribuiranno a 
mitigare i cambiamenti climatici e a promuovere l'innovazione verde, stabilizzando nel 
contempo il prezzo del carbonio, garantendo condizioni di parità a livello internazionale e 
sostenendo la cooperazione internazionale in materia di cambiamenti climatici.

Emendamento 501
Erik Bánki

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 101

Testo della Commissione Emendamento

101. La Commissione garantirà che 101. Occorre creare un metodo globale di 
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l'attuazione del programma sia monitorata 
nel contesto del normale processo di 
monitoraggio della strategia Europa 2020. 
Prima del 2020 verrà svolta una 
valutazione del programma, in particolare 
sulla base del rapporto dell'AEA sullo stato 
dell'ambiente.

monitoraggio per seguire i progressi 
compiuti verso il raggiungimento dei nove 
obiettivi prioritari che includa tappe e un 
monitoraggio continuo durante tutta 
l'attuazione del programma. Inoltre la
Commissione garantirà che l'attuazione del 
programma sia monitorata anche nel 
contesto del normale processo di 
monitoraggio della strategia Europa 2020. 
Prima del 2020 verrà svolta una 
valutazione del programma, in particolare 
sulla base del rapporto dell'AEA sullo stato 
dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 101

Testo della Commissione Emendamento

101. La Commissione garantirà che 
l'attuazione del programma sia monitorata 
nel contesto del normale processo di 
monitoraggio della strategia Europa 2020. 
Prima del 2020 verrà svolta una 
valutazione del programma, in particolare 
sulla base del rapporto dell'AEA sullo stato 
dell'ambiente.

101. La Commissione garantirà che 
l'attuazione del programma sia monitorata 
nel contesto del normale processo di 
monitoraggio della strategia Europa 2020. 
Prima del 2020 verrà svolta una 
valutazione del programma, in particolare 
sulla base del rapporto dell'AEA sullo stato 
dell'ambiente. Ogni due anni la 
Commissione riferirà al Parlamento in 
merito ai progressi compiuti nel quadro 
del programma di azione in materia di 
ambiente.

Or. en

Motivazione

Onde garantire l'efficace attuazione del programma d'azione in materia di ambiente, le 
relazioni sui progressi compiuti devono essere presentate al Parlamento ogni due anni.
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Emendamento 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 102

Testo della Commissione Emendamento

102. Gli indicatori utilizzati per monitorare 
i progressi nel raggiungimento degli 
obiettivi prioritari includono quelli 
utilizzati dall'AEA per il monitoraggio 
dello stato dell'ambiente e quelli per 
verificare l'applicazione degli obiettivi e 
della legislazione esistenti in materia di 
ambiente, clima e biodiversità e le tappe 
miliari per il raggiungimento dell'efficienza 
nell'uso delle risorse. Ulteriori indicatori 
per misurare sia i progressi complessivi 
verso un'economia e una società europee 
efficienti nell'impiego delle risorse, sia i 
loro contributi alla prosperità e al 
benessere, saranno sviluppati in 
collaborazione con i portatori d'interesse 
nel contesto della tabella di marcia verso 
un'Europa efficiente nell'impiego delle 
risorse.

102. Gli indicatori utilizzati per monitorare 
i progressi nel raggiungimento degli 
obiettivi prioritari includono quelli 
utilizzati dall'AEA per il monitoraggio 
dello stato dell'ambiente e quelli per 
verificare l'applicazione degli obiettivi e 
della legislazione esistenti in materia di 
ambiente, clima e biodiversità e le tappe 
miliari proposte per il raggiungimento 
dell'efficienza nell'uso delle risorse. 
Ulteriori indicatori per misurare sia i 
progressi complessivi verso un'economia e 
una società europee efficienti nell'impiego 
delle risorse, sia i loro contributi alla 
prosperità e al benessere, saranno 
sviluppati in collaborazione con i portatori 
d'interesse nel contesto della tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse.

Or. en


