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Emendamento 1
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse, 
sottolineandone la sostanziale influenza 
sulla qualità della vita della generazione 
presente e di quella futura;

1. accoglie con favore l'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse, la quale ne 
promuove l'utilizzazione sostenibile per 
generare crescita, creare occupazione e 
garantire l'indispensabile sviluppo 
economico senza pregiudicare la capacità 
e la qualità della vita della generazione 
presente e di quella futura;

Or. pt

Emendamento 2
Derek Vaughan

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse, 
sottolineandone la sostanziale influenza 
sulla qualità della vita della generazione 
presente e di quella futura;

1. accoglie con favore l'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse, 
sottolineandone la sostanziale influenza 
sulla qualità della vita della generazione 
presente e di quella futura; rileva tuttavia 
che ogni strategia deve comprendere tutte 
le vaste risorse europee, comprese le 
materie prime come i combustibili, i 
minerali e i metalli, nonché le risorse 
come i prodotti alimentari, il suolo, 
l'acqua, l'atmosfera e l'ambiente 
naturale;

Or. en
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Emendamento 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse, 
sottolineandone la sostanziale influenza 
sulla qualità della vita della generazione 
presente e di quella futura;

1. accoglie con favore l'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse, 
sottolineandone la sostanziale influenza 
sullo sviluppo sostenibile del territorio e 
sulla qualità della vita della generazione 
presente e di quella futura, nonché le 
crescenti esigenze a causa del 
cambiamento demografico; sottolinea 
l'importanza di concentrare gli 
investimenti sullo sviluppo sostenibile con 
attenzione specifica per un'economia 
efficace nell'uso delle risorse e con basse 
emissioni di carbonio, onde utilizzare 
meglio il grande potenziale dei posti di 
lavoro verdi, con conseguente impatto 
positivo sulla situazione dell'occupazione 
su scala locale e regionale;

Or. en

Emendamento 4
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse, 
sottolineandone la sostanziale influenza 
sulla qualità della vita della generazione 
presente e di quella futura;

1. accoglie con favore l'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse, 
sottolineandone la sostanziale influenza 
sulla qualità della vita della generazione 
presente e di quella futura e la garanzia di 
una maggiore solidarietà tra le 
generazioni;

Or. pt
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Emendamento 5
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse, 
sottolineandone la sostanziale influenza 
sulla qualità della vita della generazione 
presente e di quella futura;

1. accoglie con favore l'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse, 
sottolineandone la sostanziale influenza 
sulla qualità della vita della generazione 
presente e di quella futura; ritiene che la 
politica di coesione, assieme a una PAC 
nuova e forte, innescherà il potenziale 
economico delle zone rurali e creerà 
nuovi posti di lavoro stabile, garantendo 
lo sviluppo di dette zone;

Or. lt

Emendamento 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse, 
sottolineandone la sostanziale influenza 
sulla qualità della vita della generazione 
presente e di quella futura;

1. accoglie con favore l'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse, 
sottolineandone la sostanziale influenza 
per pervenire a una crescita sostenibile, 
intelligente e inclusiva e migliorare la 
qualità della vita e l'ambiente della 
generazione presente e di quella futura;

Or. fr

Emendamento 7
Lambert van Nistelrooij



PE469.854v01-00 6/32 AM\873743IT.doc

IT

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse, 
sottolineandone la sostanziale influenza 
sulla qualità della vita della generazione 
presente e di quella futura;

1. accoglie con favore l'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse, 
sottolineandone la sostanziale influenza 
sulla qualità della vita della generazione 
presente e di quella futura; sottolinea che il 
miglioramento dell'efficacia delle risorse 
può contribuire alla sicurezza energetica, 
a trasporti più parsimoniosi in energia e 
alla competitività delle imprese europee;

Or. nl

Emendamento 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea la necessità di 
concentrare gli investimenti 
sull'efficienza energetica, le energie 
rinnovabili, l'efficienza energetica degli 
edifici e i trasporti non inquinanti nonché 
su infrastrutture regionali per energie 
rinnovabili, segnatamente nelle regioni 
sfavorite; invita gli Stati membri a 
rafforzare il contributo dei Fondi 
strutturali a una crescita sostenibile nel 
corso dell'attuale periodo di 
programmazione e chiede alla 
Commissione di valutare i programmi 
operativi modificati in modo rapido e non 
burocratico;

Or. en
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Emendamento 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sollecita maggiori sinergie tra la 
politica di coesione e la politica di vicinato 
al fine di cofinanziare progetti di 
infrastrutture energetiche 
transfrontaliere;

Or. en

Emendamento 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. sottolinea che proteggere gli 
ecosistemi regionali porta posti di lavoro e 
uno sviluppo socioeconomico sostenibili;
chiede pertanto maggiori investimenti nel 
capitale naturale in quanto fonte di 
sviluppo economico regionale; chiede alle 
regioni e agli Stati membri di utilizzare la 
possibilità di dare un orientamento nuovo 
ai programmi operativi verso la 
prevenzione dei rischi naturali e le 
infrastrutture verdi come i corridoi 
ecologici, le zone costiere, le foreste e i 
corsi d'acqua;

Or. en

Emendamento 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. sottolinea che l'innovazione 
ecologica può apportare un 
miglioramento dell'efficacia delle risorse 
nonché nuovi posti di lavoro in tutti i 
settori economici e che ha bisogno del 
sostengo dei Fondi strutturali con l'aiuto 
di gruppi locali e regionali e di PMI nel 
settore delle tecnologie verdi;

Or. en

Emendamento 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 sexies. ricorda che lo sviluppo 
sostenibile deve essere completato dalla 
progettazione, attuazione e valutazione dei 
progetti in materia e richiede una serie di 
parametri di sviluppo sostenibile che 
possono essere elaborati dalle autorità 
nazionali e regionali; sottolinea che le 
regioni e le città dovrebbero fare 
maggiore ricorso agli appalti pubblici 
verdi;

Or. en

Emendamento 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, per giungere a un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse, sono 
necessari un maggiore coordinamento e 
maggiori sinergie tra un ampio ventaglio di 
ambiti politici e i loro vari strumenti a 
livello regionale, nazionale e dell'UE, 
nell'ottica di garantirne l'efficacia; pone in 
evidenza che la politica regionale segue già 
un approccio coordinato e integrato;
osserva che vi sono scelte di compromesso 
da operare tra alcune aree d'intervento e 
che queste devono essere affrontate;

2. sottolinea che, per giungere a un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse, sono 
necessari un maggiore coordinamento e 
maggiori sinergie tra un ampio ventaglio di 
ambiti politici e i loro vari strumenti a 
livello regionale, nazionale e dell'UE, 
nell'ottica di garantirne l'efficacia; pone in 
evidenza che la politica regionale segue già 
un approccio coordinato e integrato;
osserva che vi sono scelte di compromesso 
da operare tra alcune aree d'intervento e 
che queste devono essere affrontate; chiede 
che la protezione del clima sia inserita 
nella futura politica di coesione attivando 
lo strumento NECATER, elaborato in 
Francia;

Or. en

Emendamento 14
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, per giungere a un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse, sono 
necessari un maggiore coordinamento e 
maggiori sinergie tra un ampio ventaglio di 
ambiti politici e i loro vari strumenti a 
livello regionale, nazionale e dell'UE, 
nell'ottica di garantirne l'efficacia; pone in 
evidenza che la politica regionale segue già 
un approccio coordinato e integrato;
osserva che vi sono scelte di compromesso 
da operare tra alcune aree d'intervento e 
che queste devono essere affrontate;

2. sottolinea che, per giungere a un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse, sono 
necessari un maggiore coordinamento e 
maggiori sinergie tra un ampio ventaglio di 
ambiti politici, i loro vari strumenti e lo 
scambio di prassi migliori a livello locale, 
regionale, nazionale e dell'UE, nell'ottica di 
garantirne l'efficacia provvedere a un 
maggiore trasferimento di conoscenze;
pone in evidenza che la politica regionale 
segue già un approccio coordinato e 
integrato; osserva che vi sono scelte di 
compromesso da operare tra alcune aree 
d'intervento e che queste devono essere 
affrontate;
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Or. pt

Emendamento 15
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, per giungere a un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse, sono 
necessari un maggiore coordinamento e 
maggiori sinergie tra un ampio ventaglio di 
ambiti politici e i loro vari strumenti a 
livello regionale, nazionale e dell'UE, 
nell'ottica di garantirne l'efficacia; pone in 
evidenza che la politica regionale segue già 
un approccio coordinato e integrato;  
osserva che vi sono scelte di compromesso 
da operare tra alcune aree d'intervento e 
che queste devono essere affrontate;

2. sottolinea che, per giungere a un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse, sono 
necessari un maggiore coordinamento e 
maggiori sinergie tra un ampio ventaglio di 
ambiti politici, i loro vari strumenti, le 
sinergie tra le azioni e la strategia comune 
di consumo sostenibile e razione delle 
risorse a livello regionale, nazionale e 
dell'UE, nell'ottica di garantirne l'efficacia;  
pone in evidenza che la politica regionale 
segue già un approccio coordinato e 
integrato; osserva che vi sono scelte di 
compromesso da operare tra alcune aree 
d'intervento e che queste devono essere 
affrontate;

Or. lt

Emendamento 16
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, per giungere a un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse, sono 
necessari un maggiore coordinamento e 
maggiori sinergie tra un ampio ventaglio di 
ambiti politici e i loro vari strumenti a 
livello regionale, nazionale e dell'UE, 
nell'ottica di garantirne l'efficacia; pone in 
evidenza che la politica regionale segue già 
un approccio coordinato e integrato;

2. mette in evidenza il fatto che, 
nonostante gli sforzi realizzati dall'UE e 
dalle autorità nazionali, regionali e locali, 
esistono ancora carenze funzionali 
riguardanti l'utilizzazione condivisa delle 
risorse; insiste pertanto sulla circostanza
che, per giungere a un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse, sono necessari 
un maggiore coordinamento e maggiori 
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osserva che vi sono scelte di compromesso 
da operare tra alcune aree d'intervento e 
che queste devono essere affrontate;

sinergie tra un ampio ventaglio di ambiti 
politici e i loro vari strumenti a livello 
regionale, nazionale e dell'UE, nell'ottica di 
garantirne l'efficacia; pone in evidenza che 
la politica regionale segue già un approccio 
coordinato e integrato; osserva che vi sono 
scelte di compromesso da operare tra 
alcune aree d'intervento e che queste 
devono essere affrontate;

Or. es

Emendamento 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, per giungere a un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse, sono 
necessari un maggiore coordinamento e 
maggiori sinergie tra un ampio ventaglio di 
ambiti politici e i loro vari strumenti a 
livello regionale, nazionale e dell'UE, 
nell'ottica di garantirne l'efficacia; pone in 
evidenza che la politica regionale segue già 
un approccio coordinato e integrato;
osserva che vi sono scelte di compromesso 
da operare tra alcune aree d'intervento e 
che queste devono essere affrontate;

2. sottolinea che, per giungere a un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse, sono 
necessari un maggiore coordinamento e 
maggiori sinergie tra un ampio ventaglio di 
ambiti politici e i loro vari strumenti a 
livello regionale, nazionale e dell'UE, 
nell'ottica di garantirne l'efficacia; pone in 
evidenza che la politica regionale segue già 
un approccio coordinato e integrato;
osserva che vi sono scelte di compromesso 
da operare tra alcune aree d'intervento e 
che queste devono essere incoraggiate;

Or. fr

Emendamento 18
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, per giungere a un'Europa 2. sottolinea che, per giungere a un'Europa 
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efficiente nell'impiego delle risorse, sono 
necessari un maggiore coordinamento e 
maggiori sinergie tra un ampio ventaglio di 
ambiti politici e i loro vari strumenti a 
livello regionale, nazionale e dell'UE, 
nell'ottica di garantirne l'efficacia; pone in 
evidenza che la politica regionale segue già 
un approccio coordinato e integrato;
osserva che vi sono scelte di compromesso 
da operare tra alcune aree d'intervento e 
che queste devono essere affrontate;

efficiente nell'impiego delle risorse, sono 
necessari un maggiore coordinamento e 
maggiori sinergie tra un ampio ventaglio di 
ambiti politici e i loro vari strumenti a 
livello regionale, nazionale e dell'UE, 
nell'ottica di garantirne l'efficacia; pone in 
evidenza che la politica regionale segue già 
un approccio coordinato e integrato;
osserva che vi sono scelte di compromesso 
da operare tra alcune aree d'intervento e 
che queste devono essere affrontate, 
tramite orientamenti politici chiari, basati 
su dati attendibili;

Or. en

Emendamento 19
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda, specialmente per quanto 
riguarda le regioni ultraperiferiche, i 
benefici da trarre da una migliore 
sinergia tra i Fondi strutturali e gli 
strumenti finanziari della cooperazione 
esterna dell'Unione; sollecita la 
realizzazione del piano europeo di grande 
vicinato destinato alle regioni 
ultraperiferiche;

Or. fr

Emendamento 20
Derek Vaughan

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la 
politica regionale svolge nel sostenere 
iniziative finalizzate all'uso efficiente delle 
risorse, grazie ai suoi programmi di 
sviluppo a lungo termine, al sistema di 
gestione decentrato e all'integrazione delle 
priorità dell'UE per lo sviluppo sostenibile;

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la 
politica regionale svolge nel sostenere 
iniziative finalizzate all'uso efficiente delle 
risorse, grazie ai suoi programmi di 
sviluppo a lungo termine, al sistema di 
gestione decentrato e all'integrazione delle 
priorità dell'UE per lo sviluppo sostenibile;
chiede un riesame dei programmi e delle 
prassi attuali al fine di far sì che 
l'utilizzazione efficace della risorse sia un 
impegno centrale all'interno della politica 
regionale;

Or. en

Emendamento 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la 
politica regionale svolge nel sostenere 
iniziative finalizzate all'uso efficiente delle 
risorse, grazie ai suoi programmi di 
sviluppo a lungo termine, al sistema di 
gestione decentrato e all'integrazione delle 
priorità dell'UE per lo sviluppo sostenibile;

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la 
politica regionale svolge nel sostenere 
iniziative finalizzate all'uso efficiente delle 
risorse, grazie ai suoi programmi di 
sviluppo a lungo termine, al sistema di 
gestione decentrato e all'integrazione delle 
priorità dell'UE per lo sviluppo sostenibile 
e che la proficua partecipazione di altri 
interlocutori, sulla base del principio di 
partenariato, esige un adeguato 
finanziamento nel quadro dell'assistenza 
tecnica, il potenziamento della capacità 
delle parti coinvolte e una maggiore 
semplificazione;

Or. en
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Emendamento 22
Riikka Manner

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la 
politica regionale svolge nel sostenere 
iniziative finalizzate all'uso efficiente delle 
risorse, grazie ai suoi programmi di 
sviluppo a lungo termine, al sistema di 
gestione decentrato e all'integrazione delle 
priorità dell'UE per lo sviluppo sostenibile;

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la 
politica regionale svolge nel sostenere 
iniziative finalizzate all'uso efficiente delle 
risorse, grazie ai suoi programmi di 
sviluppo a lungo termine, al sistema di 
gestione decentrato e all'integrazione delle 
priorità dell'UE per lo sviluppo sostenibile;
ritiene opportuno tenere in conto tali 
priorità nella futura legislazione in 
materia di politica regionale, mettendo in 
evidenza i progetti che giustamente 
favoriscono un'utilizzazione efficace delle 
risorse;

Or. fi

Emendamento 23
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la 
politica regionale svolge nel sostenere 
iniziative finalizzate all'uso efficiente delle 
risorse, grazie ai suoi programmi di 
sviluppo a lungo termine, al sistema di 
gestione decentrato e all'integrazione delle 
priorità dell'UE per lo sviluppo sostenibile;

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la 
politica regionale svolge nel sostenere 
iniziative finalizzate all'uso efficiente delle 
risorse, grazie ai suoi programmi di 
sviluppo a lungo termine, al sistema di 
gestione decentrato e all'integrazione delle 
priorità dell'UE per lo sviluppo sostenibile;
sottolinea come le misure e le strategia 
politiche dell'Unione europea che hanno 
già permesso di risolvere questioni legate 
all'utilizzazione efficace delle risorse 
dovrebbe diventare un modello per 
l'adozione e l'attuazione di altre strategie 
legate ad altre problematiche attinenti alla 



AM\873743IT.doc 15/32 PE469.854v01-00

IT

gestione delle risorse naturali;

Or. lt

Emendamento 24
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la 
politica regionale svolge nel sostenere 
iniziative finalizzate all'uso efficiente delle 
risorse, grazie ai suoi programmi di 
sviluppo a lungo termine, al sistema di 
gestione decentrato e all'integrazione delle 
priorità dell'UE per lo sviluppo sostenibile;

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la 
politica regionale svolge nel sostenere 
iniziative finalizzate all'uso efficiente delle 
risorse, grazie ai suoi programmi di 
sviluppo a lungo termine, al sistema di 
gestione decentrato e all'integrazione delle 
priorità dell'UE per lo sviluppo sostenibile;
sottolinea la necessità di disporre di 
infrastrutture appropriate per lo sviluppo 
e la diffusione di sistemi di conoscenza e 
di innovazione in campo agricolo, 
segnatamente le possibilità di istruzione e 
formazione, i servizi di consulenza alle 
aziende e lo scambio di prassi migliori, 
onde modernizzare l'agricoltura, 
sostenere gli agricoltori innovativi nella 
trasmissione della loro esperienza e 
migliorare le filiere di valore aggiunto 
nelle zone rurali; ritiene che detti 
programmi dovrebbero essere disponibili 
in tutti gli Stati membri;

Or. lt

Emendamento 25
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la 
politica regionale svolge nel sostenere 
iniziative finalizzate all'uso efficiente delle
risorse, grazie ai suoi programmi di 
sviluppo a lungo termine, al sistema di 
gestione decentrato e all'integrazione delle 
priorità dell'UE per lo sviluppo sostenibile;

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la 
politica regionale può svolgere nel 
sostenere iniziative finalizzate all'uso 
efficiente di queste risorse; ritiene che in 
detto ambito la politica regionale possa 
sviluppare un simile potenziale grazie alle 
sue specificità, quali il fatto di basarsi su 
programmi di sviluppo a lungo termine e 
su un sistema di gestione decentrato; nel 
contempo, l'integrazione delle diverse 
priorità dell'UE nel contesto della politica 
regionale le rende particolarmente idonee 
a conseguire un'utilizzazione più efficace 
delle risorse;

Or. es

Emendamento 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la 
politica regionale svolge nel sostenere 
iniziative finalizzate all'uso efficiente delle 
risorse, grazie ai suoi programmi di 
sviluppo a lungo termine, al sistema di 
gestione decentrato e all'integrazione delle 
priorità dell'UE per lo sviluppo sostenibile;

3. sottolinea il ruolo fondamentale che la 
politica regionale svolge nel sostenere 
iniziative finalizzate all'uso efficiente delle 
risorse, segnatamente ai fini dell'efficacia 
energetica degli edifici e degli 
investimenti nella ricerca, l'innovazione e 
lo sviluppo sostenibile, grazie ai suoi 
programmi di sviluppo a lungo termine, al 
sistema di gestione decentrato e 
all'integrazione delle priorità dell'UE per lo 
sviluppo sostenibile;

Or. fr

Emendamento 27
Erminia Mazzoni
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Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda il dibattito in atto sul futuro 
della politica di coesione orientata ai 
risultati e invita a inserire l'efficacia delle 
risorse tra gli obiettivi prioritari da 
conseguire;

Or. en

Emendamento 28
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che l'Unione europea e i 
suoi Stati membri hanno la responsabilità 
di incoraggiare tutte le iniziative intese a 
migliorare l'efficacia dell'utilizzazione 
delle risorse a livello mondiale;

Or. lt

Emendamento 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda l'importanza di elaborare 
strategie comuni a livello di più regioni e 
Stati membri ai fini dell'utilizzazione 
efficace delle risorse; sottolinea al 
riguardo l'importanza della cooperazione 
territoriale europea al fine di pervenire a 
strategie coordinate, l'urgenza di investire 



PE469.854v01-00 18/32 AM\873743IT.doc

IT

in infrastrutture energetiche e ambientali 
transfrontaliere ai fini di una migliore 
protezione e circolazione delle risorse;
incoraggia inoltre l'elaborazione di 
strategie macroregionali incentrate 
soprattutto sulla protezione dell'ambiente, 
gli approvvigionamenti e l'indipendenza 
energetica;

Or. fr

Emendamento 30
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner 
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità, le 
organizzazioni civili, i cittadini e gli altri 
partner regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

Or. en

Emendamento 31
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
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deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner 
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando la promozione del 
potenziale di sviluppo e di attenuazione 
dei principali svantaggi e dei diversi livelli 
di sviluppo delle regioni europee, e che le 
autorità e i partner regionali e locali 
dovrebbero essere coinvolti direttamente 
nella pianificazione e nell'attuazione delle 
pertinenti misure attraverso il 
rafforzamento del partenariato; ritiene che 
ciò porterebbe a un maggiore senso di 
responsabilità nei confronti degli obiettivi 
di efficienza delle risorse a tutti i livelli;

Or. pt

Emendamento 32
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner 
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner 
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli; raccomanda l'identificazione e la 
promozione degli esempi di prassi migliori 
nel quadro delle reti di autorità locali e 
regionali;

Or. ro

Emendamento 33
Franz Obermayr
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner 
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
dovrebbe considerare a livello regionale e 
locale anche le particolarità delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner, 
nonché i cittadini e gli imprenditori,
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

Or. de

Emendamento 34
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner 
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner privati 
e associativi regionali e locali dovrebbero 
essere coinvolti direttamente nella 
pianificazione e nell'attuazione delle 
pertinenti misure; ritiene che ciò 
porterebbe a un maggiore senso di 
responsabilità nei confronti degli obiettivi 
di efficienza delle risorse a tutti i livelli;

Or. fr
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Emendamento 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner 
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner 
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure, tra 
cui i progetti a favore dell'efficacia 
energetica degli edifici residenziali, 
dell'edilizia e della mobilità sostenibile, 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

Or. en

Emendamento 36
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner 
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee nonché il ruolo essenziale delle 
regioni e delle città europee nella 
realizzazione degli obiettivi legati 
all'utilizzazione efficace delle risorse e 
sottolinea che le autorità e i partner 
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
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ritiene che ciò porterebbe a un maggiore
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

Or. lt

Emendamento 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i 
rappresentanti della società civile 
regionali e locali dovrebbero essere 
associati alla pianificazione e 
all'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità e di coinvolgimento 
nei confronti degli obiettivi di efficienza 
delle risorse a tutti i livelli;

Or. fr

Emendamento 38
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner 

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve pertanto essere affrontata anche a 
livello regionale e locale e ribadisce che le 
autorità e i partner regionali e locali 
dovrebbero essere coinvolti direttamente 
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regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

nella pianificazione iniziale e 
nell'attuazione successiva dei programmi e 
delle misure pertinenti; ritiene che 
procedere in tal senso farebbe emergere 
un maggiore senso di responsabilità nei 
confronti degli obiettivi di efficienza delle 
risorse a tutti i livelli;

Or. es

Emendamento 39
Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner 
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure;
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner 
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli; sottolinea la necessità che le 
autorità regionali e locali orientino le 
misure in materia di efficacia energetica 
alla strategia UE-2020 e includano dette 
misure in patti territoriali più ampi che 
comprendono le iniziative faro;

Or. en

Emendamento 40
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner 
regionali e locali dovrebbero essere 
coinvolti direttamente nella pianificazione 
e nell'attuazione delle pertinenti misure; 
ritiene che ciò porterebbe a un maggiore 
senso di responsabilità nei confronti degli 
obiettivi di efficienza delle risorse a tutti i 
livelli;

4. sottolinea che l'efficienza delle risorse 
deve essere affrontata a livello regionale e 
locale, considerando le particolarità e i 
diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee, e che le autorità e i partner 
socioeconomici e associativi regionali e 
locali dovrebbero essere coinvolti 
direttamente in tutte le fasi della
pianificazione e dell'attuazione delle 
pertinenti misure; ritiene che ciò 
porterebbe a un maggiore senso di 
responsabilità nei confronti degli obiettivi 
di efficienza delle risorse a tutti i livelli;

Or. fr

Emendamento 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza di 
impegnarsi per non sprecare le risorse 
disponibili attivando una politica di 
gestione più efficace e che occorre 
sensibilizzare e coinvolgere maggiormente 
i cittadini dell'Unione;

Or. pl

Emendamento 42
Franz Obermayr

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

4 bis. sottolinea inoltre quanto sia 
importante creare nell'Europa intera 
incentivi concreti e appropriati per i 
privati, per esempio proprietari di 
abitazioni e di terreni, affinché gestiscano 
i loro beni nel modo più possibile 
parsimonioso in termini di risorse;

Or. de

Emendamento 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che il cambiamento 
climatico rappresenta uno dei fattori 
determinanti a lungo termine e che 
occorre quindi agire in modo efficace e 
coerente a livello regionale, nazionale e 
unionale; ritiene che la ricerca e lo 
sviluppo in materia siano fattori 
indispensabili ai fini della realizzazione di 
detto quadro di utilizzazione delle risorse;

Or. ro

Emendamento 44
Kerstin Westphal

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. raccomanda agli Stati membri di 
coinvolgere fin dal principio i livelli 
subnazionali nella definizione delle 

5. raccomanda agli Stati membri di 
coinvolgere fin dal principio i livelli 
subnazionali, compresi quelli locali, nella 
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priorità, nella programmazione delle 
misure e nella loro attuazione;

definizione delle priorità, nella 
programmazione delle misure e nella loro 
attuazione;

Or. de

Emendamento 45
Derek Vaughan

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. raccomanda agli Stati membri di 
coinvolgere fin dal principio i livelli 
subnazionali nella definizione delle 
priorità, nella programmazione delle 
misure e nella loro attuazione;

5. raccomanda agli Stati membri di 
coinvolgere fin dal principio i livelli 
subnazionali nella definizione delle 
priorità, nella programmazione delle 
misure e nella loro attuazione; raccomanda 
inoltre che la consultazione dei cittadini 
sia completata onde prefigurare una 
piattaforma di discussione e di 
informazione, dato che essi assumeranno 
un ruolo centrale nell'applicazione delle 
misure e saranno i beneficiari finali di 
un'Europa efficace nell'utilizzazione delle 
risorse;

Or. en

Emendamento 46
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. raccomanda agli Stati membri di 
coinvolgere fin dal principio i livelli 
subnazionali nella definizione delle 
priorità, nella programmazione delle 
misure e nella loro attuazione;

5. raccomanda agli Stati membri di 
coinvolgere direttamente fin dal principio i 
livelli subnazionali nella definizione delle 
priorità, nella programmazione delle 
misure e nella loro attuazione;
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Or. pt

Emendamento 47
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. richiama l'attenzione 
sull'importanza di una base comune di 
parametri con cui sarà possibile valutare 
l'impatto integrato delle misure adottate 
per settore e ritiene essenziale che la 
Commissione sia coinvolta nella 
definizione di detti parametri;

Or. ro

Emendamento 48
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. rileva che ogni anno materie prime 
per un valore di 5,2 miliardi di euro 
finiscono nelle immondizie senza essere 
state utilizzate; sottolinea pertanto 
l'importanza centrale della gestione dei 
rifiuti ai fini dell'efficacia delle risorse;
chiede quindi un uso maggiore dei rifiuti 
come fonte di materie prime;

Or. de

Emendamento 49
Alain Cadec



PE469.854v01-00 28/32 AM\873743IT.doc

IT

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede alla Commissione che sia 
sviluppato lo scambio di prassi migliori 
nell'Unione europea in merito alla 
gestione dei fondi regionali, i quali 
svolgono un ruolo centrale 
nell'utilizzazione delle risorse;

Or. fr

Emendamento 50
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che gli organi decisionali, a 
livello nazionale e regionale, devono essere 
pienamente consapevoli dell'importanza di 
scindere la crescita dall'impiego delle 
risorse; invita ogni Stato membro e regione 
a compiere ulteriori sforzi nell'impiego 
efficiente delle risorse.

6. sottolinea che gli organi decisionali, a 
livello nazionale e regionale, devono essere 
pienamente consapevoli dell'importanza di 
conciliare la crescita economica e 
l'impiego delle risorse; invita ogni Stato 
membro e regione a compiere ulteriori 
sforzi nell'impiego efficiente delle risorse.

Or. fr

Emendamento 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che gli organi decisionali, a 
livello nazionale e regionale, devono essere 
pienamente consapevoli dell'importanza di 
scindere la crescita dall'impiego delle 

6. sottolinea che gli organi decisionali, a 
livello nazionale e regionale, devono essere 
pienamente consapevoli dell'importanza di 
scindere la crescita dall'impiego delle 
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risorse; invita ogni Stato membro e regione 
a compiere ulteriori sforzi nell'impiego 
efficiente delle risorse.

risorse; invita ogni Stato membro e regione 
a compiere ulteriori sforzi nell'impiego 
efficiente delle risorse e sostenere il 
finanziamento della ricerca e sviluppo in 
detto settore;

Or. ro

Emendamento 52
Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che gli organi decisionali, a 
livello nazionale e regionale, devono essere 
pienamente consapevoli dell'importanza di 
scindere la crescita dall'impiego delle 
risorse; invita ogni Stato membro e regione 
a compiere ulteriori sforzi nell'impiego 
efficiente delle risorse.

6. sottolinea che gli organi decisionali, a 
livello nazionale e regionale, devono essere 
pienamente consapevoli dell'importanza di 
scindere la crescita dall'impiego delle 
risorse; invita ogni Stato membro e regione 
a compiere ulteriori sforzi nell'impiego 
efficiente delle risorse; sottolinea in detto 
contesto che gli obiettivi devono essere 
realizzabili e fattibili e che devono essere 
legati all'obiettivo a lungo termine e alla 
via da seguire in tale direzione;

Or. nl

Emendamento 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che la trasparenza in merito 
alla politica di coesione e il suo ciclo di 
programmazione, la suddivisione delle 
spese e l'accesso dei beneficiari potenziali 
dei Fondi strutturali alle informazioni 
sono le premesse indispensabili per la 
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realizzazione degli obiettivi generali della 
politica di coesione; chiede alla 
Commissione di provvedere a che il 
finanziamento degli investimenti in 
infrastrutture sia soggetto al controllo 
democratico locale e conforme alle 
esigenze degli utenti;

Or. en

Emendamento 54
Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che l'innovazione e la 
ricerca sono necessarie per instaurare 
metodi di produzione e di consumo più 
sostenibili;

Or. nl

Emendamento 55
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea i benefici da trarre da una 
migliore diffusione di "buone prassi" tra 
gli attori della politica di coesione;

Or. fr

Emendamento 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. ricorda che il FESR deve 
continuare a conseguire gli obiettivi 
complementari dell'utilizzazione efficace 
delle risorse e della lotta contro la povertà 
energetica;

Or. en

Emendamento 57
Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea che tanto gli imprenditori 
quanto i consumatori possiedono le chiavi 
essenziali ai fini dell'utilizzazione efficace 
delle risorse in Europa;

Or. nl

Emendamento 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. sottolinea la necessità di 
promuovere lo strumento di ingegneria 
finanziaria JESSICA per le infrastrutture 
e i progetti di efficacia energetica nelle 
zone urbane.

Or. en
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