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Emendamento 1
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene necessario correlare le politiche 
dell'ambiente, della salute e di 
pianificazione del territorio oltre a 
migliorare la cooperazione tra le regioni e a 
livello transfrontaliero, per uno sviluppo 
equilibrato tra le aree urbane e suburbane, 
le aree boschive e rurali; considera 
benefiche le misure che permettono di 
evitare la modifica della destinazione del 
terreno, soprattutto per la produzione di 
ecocombustibili;

1. riconosce che il cambiamento 
climatico, la perdita di biodiversità e il 
consumo eccessivo delle risorse naturali 
sono sfide che riguardano tutti i cittadini 
dell'UE nelle aree urbane e rurali e che è 
necessario intervenire a tutti i livelli di 
governo per mitigare tali effetti; ritiene 
necessario garantire sinergie tra la 
politica di coesione e le politiche 
dell'ambiente, della salute e di 
pianificazione del territorio oltre a 
migliorare la cooperazione tra le 
amministrazioni locali, le regioni e a 
livello transfrontaliero, per uno sviluppo 
equilibrato tra le aree urbane e suburbane, 
le aree forestali e rurali; considera 
benefiche le misure che evitano la 
modifica dell'utilizzo del terreno, 
soprattutto per la produzione di 
ecocombustibili;

Or. en

Emendamento 2
Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene necessario correlare le politiche 
dell'ambiente, della salute e di 
pianificazione del territorio oltre a 
migliorare la cooperazione tra le regioni e a 
livello transfrontaliero, per uno sviluppo 

1. ritiene necessario correlare le politiche 
dell'ambiente, della salute e di 
pianificazione del territorio oltre a 
migliorare la cooperazione tra le regioni e a 
livello transfrontaliero, per uno sviluppo 
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equilibrato tra le aree urbane e suburbane, 
le aree boschive e rurali; considera 
benefiche le misure che permettono di 
evitare la modifica della destinazione del 
terreno, soprattutto per la produzione di 
ecocombustibili;

equilibrato tra diversi tipi di utilizzo del 
terreno sottolineando al contempo la 
necessità di ridurre la proliferazione 
urbana; considera benefiche le misure che 
permettono di evitare la modifica della 
destinazione del terreno, soprattutto per le 
monocolture e la produzione di 
ecocombustibili;

Or. en

Emendamento 3
Erminia Mazzoni

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene necessario correlare le politiche 
dell'ambiente, della salute e di 
pianificazione del territorio oltre a 
migliorare la cooperazione tra le regioni e a 
livello transfrontaliero, per uno sviluppo 
equilibrato tra le aree urbane e suburbane, 
le aree boschive e rurali; considera
benefiche le misure che permettono di 
evitare la modifica della destinazione del 
terreno, soprattutto per la produzione di 
ecocombustibili;

1. ritiene necessario correlare le politiche 
dell'ambiente, della salute e di 
pianificazione del territorio oltre a 
migliorare la cooperazione tra le regioni e a 
livello transfrontaliero, per uno sviluppo 
equilibrato tra le aree urbane e suburbane, 
le aree boschive e rurali; 
considera necessario valutare misure 
che regolamentino la modifica della 
destinazione del terreno, soprattutto per la 
produzione di ecocombustibili;

Or. it

Emendamento 4
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene necessario correlare le politiche 
dell'ambiente, della salute e di 
pianificazione del territorio oltre a 

1. ritiene necessario correlare le politiche 
dell'ambiente, della salute e di 
pianificazione del territorio oltre a 



AM\890695IT.doc 5/19 PE480.766v01-00

IT

migliorare la cooperazione tra le regioni e a 
livello transfrontaliero, per uno sviluppo 
equilibrato tra le aree urbane e suburbane, 
le aree boschive e rurali; considera 
benefiche le misure che permettono di 
evitare la modifica della destinazione del 
terreno, soprattutto per la produzione di 
ecocombustibili;

migliorare la cooperazione tra le regioni, a 
livello transfrontaliero e a livello delle 
strategie macroregionali, per uno sviluppo 
equilibrato tra le aree urbane e suburbane, 
le aree boschive e rurali; considera 
benefiche le misure che permettono di 
evitare la modifica della destinazione del 
terreno, soprattutto per la produzione di 
ecocombustibili;

Or. fr

Emendamento 5
Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea le potenzialità della 
gestione sostenibile del territorio e delle 
riserve naturali per la creazione di posti di 
lavoro verdi e il loro impatto positivo sulle 
economie locali e sui mercati del lavoro, 
soprattutto nelle aree rurali;

Or. en

Emendamento 6
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene particolarmente importante 
migliorare la cooperazione tra le autorità 
nazionali, locali e regionali e incoraggiare 
il partenariato pubblico-privato per una 
migliore attuazione dell'acquis 
comunitario in materia di gestione dei 
rifiuti; sottolinea la necessità di una stretta 

2. ritiene particolarmente importante 
migliorare la cooperazione tra le autorità 
nazionali, locali e regionali e le 
associazioni locali e incoraggiare il 
partenariato pubblico-privato per una 
migliore attuazione del diritto dell'UE in 
materia di gestione dei rifiuti; sottolinea la 
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collaborazione con le università e i 
ricercatori per la progettazione rapida di 
tecnologie innovative per il riciclaggio;

necessità di una stretta collaborazione con 
le università e l'industria per la 
progettazione rapida di tecnologie 
innovative che aumentino il riciclaggio e 
l'efficienza delle risorse e migliorino la 
pianificazione, al fine di ridurre gli effetti 
dell'estrazione di minerali e aggregati;

Or. en

Emendamento 7
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene particolarmente importante 
migliorare la cooperazione tra le autorità 
nazionali, locali e regionali e incoraggiare 
il partenariato pubblico-privato per una 
migliore attuazione dell'acquis comunitario 
in materia di gestione dei rifiuti; sottolinea 
la necessità di una stretta collaborazione 
con le università e i ricercatori per la 
progettazione rapida di tecnologie 
innovative per il riciclaggio;

2. ritiene particolarmente importante 
migliorare la cooperazione tra le autorità 
nazionali, locali e regionali e incoraggiare 
il partenariato pubblico-privato per una 
migliore attuazione dell'acquis comunitario 
in materia di gestione dei rifiuti; invita gli 
Stati membri a rafforzare il ruolo delle 
autorità regionali e locali nella gestione e 
nell'attuazione del programma; 
raccomanda l'adozione della metodologia 
di sviluppo locale basata su partenariati 
locali, in particolare per i progetti relativi 
a problematiche urbane, rurali e 
transfrontaliere; sottolinea la necessità di 
una stretta collaborazione con le università 
e i ricercatori per la progettazione rapida di 
tecnologie innovative per il riciclaggio;

Or. en

Emendamento 8
Vincenzo Iovine

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. ritiene particolarmente importante 
migliorare la cooperazione tra le autorità 
nazionali, locali e regionali e incoraggiare 
il partenariato pubblico-privato per una 
migliore attuazione dell'acquis comunitario 
in materia di gestione dei rifiuti; sottolinea 
la necessità di una stretta collaborazione 
con le università e i ricercatori per la 
progettazione rapida di tecnologie 
innovative per il riciclaggio;

2. ritiene particolarmente importante 
migliorare la cooperazione tra le autorità 
nazionali, locali e regionali e incoraggiare 
il partenariato pubblico-privato per una 
migliore attuazione dell'acquis comunitario 
in materia di gestione dei rifiuti; sottolinea 
la necessità di una stretta collaborazione 
con le università e i ricercatori per la 
progettazione rapida di tecnologie 
innovative per il riciclaggio e per sistemi 
alternativi capaci di smaltire i rifiuti nel 
pieno rispetto dell´ambiente e della 
direttiva quadro sui rifiuti;

Or. it

Emendamento 9
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene particolarmente importante 
migliorare la cooperazione tra le autorità 
nazionali, locali e regionali e incoraggiare 
il partenariato pubblico-privato per una 
migliore attuazione dell'acquis comunitario 
in materia di gestione dei rifiuti; sottolinea 
la necessità di una stretta collaborazione 
con le università e i ricercatori per la 
progettazione rapida di tecnologie 
innovative per il riciclaggio;

2. ritiene particolarmente importante 
migliorare la cooperazione tra le autorità 
nazionali, locali e regionali e incoraggiare 
il partenariato pubblico-privato per una 
migliore attuazione dell'acquis comunitario 
in materia di gestione dei rifiuti; 
incoraggia l'uso dei fondi europei per 
creare sistemi integrati di gestione dei 
rifiuti; sottolinea la necessità di una stretta 
collaborazione con le università e i 
ricercatori per la progettazione rapida di 
tecnologie innovative per il riciclaggio;

Or. ro

Emendamento 10
Jean-Paul Besset
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene particolarmente importante 
migliorare la cooperazione tra le autorità 
nazionali, locali e regionali e incoraggiare 
il partenariato pubblico-privato per una 
migliore attuazione dell'acquis comunitario 
in materia di gestione dei rifiuti; sottolinea 
la necessità di una stretta collaborazione 
con le università e i ricercatori per la 
progettazione rapida di tecnologie 
innovative per il riciclaggio;

2. ritiene particolarmente importante 
migliorare la cooperazione tra le autorità 
nazionali, locali e regionali e coinvolgere 
le parti interessate per una migliore 
attuazione dell'acquis comunitario in 
materia di gestione dei rifiuti; sottolinea la 
necessità di una stretta collaborazione con 
le università e i ricercatori per la 
progettazione rapida di tecnologie 
innovative per il riciclaggio;

Or. en

Emendamento 11
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene particolarmente importante 
migliorare la cooperazione tra le autorità 
nazionali, locali e regionali e incoraggiare 
il partenariato pubblico-privato per una 
migliore attuazione dell'acquis comunitario 
in materia di gestione dei rifiuti;  sottolinea 
la necessità di una stretta collaborazione 
con le università e i ricercatori per la 
progettazione rapida di tecnologie 
innovative per il riciclaggio;

2. ritiene particolarmente importante 
migliorare la cooperazione tra le autorità 
nazionali, locali e regionali e incoraggiare 
il partenariato pubblico-privato per una 
migliore attuazione dell'acquis comunitario 
in materia di gestione dei rifiuti; sottolinea 
la necessità di una stretta collaborazione 
con le università, i ricercatori e le imprese
per la progettazione rapida di tecnologie 
innovative per il riciclaggio;

Or. es

Emendamento 12
Ramona Nicole Mănescu
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. raccomanda di trovare il giusto 
equilibrio tra la necessità di lottare contro il 
cambiamento climatico e il settimo 
programma d'azione per l'ambiente, in 
modo che l'Unione europea possa 
raggiungere i propri obiettivi ed evitare
costi aggiuntivi; sottolinea inoltre la 
necessità di condurre campagne 
d'informazione, di sensibilizzazione e di 
scambio di buone pratiche a tutti i livelli;

3. raccomanda di trovare il giusto 
equilibrio tra la necessità di lottare contro il 
cambiamento climatico e il settimo 
programma d'azione per l'ambiente, in 
modo che l'Unione europea possa 
raggiungere i propri obiettivi evitando al 
contempo costi aggiuntivi; sottolinea 
inoltre la necessità di condurre campagne 
d'informazione, di sensibilizzazione e di 
scambio di buone pratiche a tutti i livelli; 
sottolinea la necessità di un migliore 
utilizzo dell'assistenza tecnica a livello 
nazionale e regionale al fine di aumentare 
la capacità amministrativa, soprattutto nei 
nuovi Stati membri;

Or. en

Emendamento 13
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. raccomanda di trovare il giusto 
equilibrio tra la necessità di lottare contro il 
cambiamento climatico e il settimo 
programma d'azione per l'ambiente, in 
modo che l'Unione europea possa 
raggiungere i propri obiettivi ed evitare 
costi aggiuntivi; sottolinea inoltre la 
necessità di condurre campagne 
d'informazione, di sensibilizzazione e di 
scambio di buone pratiche a tutti i livelli;

3. raccomanda di trovare il giusto 
equilibrio tra la necessità di lottare contro il 
cambiamento climatico e il settimo 
programma d'azione per l'ambiente, in 
modo che l'Unione europea possa 
raggiungere gli obiettivi della strategia 
UE 2020 ed evitare l'impatto finanziario 
derivante dal cambiamento climatico e 
dalla perdita di biodiversità; sottolinea 
inoltre la necessità di condurre campagne 
d'informazione, di sensibilizzazione e di 
scambio di buone pratiche a tutti i livelli;

Or. en
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Emendamento 14
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. raccomanda di trovare il giusto 
equilibrio tra la necessità di lottare contro il 
cambiamento climatico e il settimo 
programma d'azione per l'ambiente, in 
modo che l'Unione europea possa 
raggiungere i propri obiettivi ed evitare 
costi aggiuntivi; sottolinea inoltre la 
necessità di condurre campagne 
d'informazione, di sensibilizzazione e di 
scambio di buone pratiche a tutti i livelli;

3. raccomanda di trovare il giusto 
equilibrio tra la necessità di lottare contro il 
cambiamento climatico e il settimo 
programma d'azione per l'ambiente, in 
modo che l'Unione europea possa 
raggiungere i propri obiettivi ed evitare 
costi aggiuntivi; sottolinea inoltre la 
necessità di condurre campagne 
d'informazione, di sensibilizzazione e di 
scambio di buone pratiche a tutti i livelli; 
ritiene necessario adattare in modo 
efficiente gli obiettivi di ricerca e 
innovazione alle esigenze di sviluppo 
locali e regionali;

Or. ro

Emendamento 15
Jens Nilsson

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. raccomanda di trovare il giusto 
equilibrio tra la necessità di lottare contro il 
cambiamento climatico e il settimo
programma d'azione per l'ambiente, in 
modo che l'Unione europea possa 
raggiungere i propri obiettivi ed evitare 
costi aggiuntivi; sottolinea inoltre la 
necessità di condurre campagne 
d'informazione, di sensibilizzazione e di 
scambio di buone pratiche a tutti i livelli;

3. raccomanda di trovare il giusto 
equilibrio tra la necessità di lottare contro il 
cambiamento climatico e il settimo 
programma d'azione per l'ambiente, in 
modo che l'Unione europea possa 
raggiungere i propri obiettivi ed evitare 
costi non necessari; sottolinea inoltre la 
necessità di considerare i costi come 
investimenti per il futuro e per nuovi posti 
di lavoro e di condurre campagne 
d'informazione, di sensibilizzazione e di 



AM\890695IT.doc 11/19 PE480.766v01-00

IT

scambio di buone pratiche a tutti i livelli;

Or. sv

Emendamento 16
Erminia Mazzoni

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. raccomanda di trovare il giusto 
equilibrio tra la necessità di lottare contro il 
cambiamento climatico e il settimo 
programma d'azione per l'ambiente, in 
modo che l'Unione europea possa 
raggiungere i propri obiettivi ed evitare 
costi aggiuntivi; sottolinea inoltre la 
necessità di condurre campagne 
d'informazione, di sensibilizzazione e di 
scambio di buone pratiche a tutti i livelli;

3. raccomanda di trovare il giusto 
equilibrio tra la necessità di lottare contro il 
cambiamento climatico e il settimo 
programma d'azione per l'ambiente, in 
modo che l'Unione europea possa 
raggiungere i propri obiettivi ed evitare 
costi aggiuntivi; al fine di sostenere una 
politica di prevenzione, sottolinea la 
necessità di condurre campagne 
d'informazione, di sensibilizzazione e di 
scambio di buone pratiche a tutti i livelli;

Or. it

Emendamento 17
Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. raccomanda di trovare il giusto 
equilibrio tra la necessità di lottare contro il 
cambiamento climatico e il settimo 
programma d'azione per l'ambiente, in 
modo che l'Unione europea possa 
raggiungere i propri obiettivi ed evitare 
costi aggiuntivi; sottolinea inoltre la 
necessità di condurre campagne 
d'informazione, di sensibilizzazione e di 
scambio di buone pratiche a tutti i livelli;

3. raccomanda di trovare il giusto 
equilibrio tra la necessità di lottare contro il 
cambiamento climatico, arrestare la 
perdita di biodiversità e il settimo 
programma d'azione per l'ambiente, in 
modo che l'Unione europea possa 
raggiungere i propri obiettivi ed evitare 
costi aggiuntivi; sottolinea inoltre la 
necessità di condurre campagne 
d'informazione, di sensibilizzazione e di 
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scambio di buone pratiche a tutti i livelli;

Or. en

Emendamento 18
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessario migliorare la 
cooperazione tra le regioni anche a livello 
transfrontaliero, compresa la cooperazione 
con paesi terzi nell'ambito della 
prevenzione dell'inquinamento accidentale 
grave per evitare effetti a lungo termine; 
invita la Commissione a prevedere 
l'elaborazione di atti normativi sulla
chimica sostenibile;

4. ritiene necessario migliorare la 
cooperazione tra le amministrazioni locali, 
le regioni e transfrontaliera, compresa la 
cooperazione con paesi terzi ai fini della 
prevenzione dell'inquinamento accidentale 
grave e di altre calamità sia naturali che 
provocate dall'uomo per evitare effetti a 
lungo termine; invita la Commissione a 
prevedere una legislazione per 
un'industria chimica sostenibile;

Or. en

Emendamento 19
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessario migliorare la 
cooperazione tra le regioni anche a livello 
transfrontaliero, compresa la cooperazione 
con paesi terzi, nell'ambito della 
prevenzione dell'inquinamento accidentale 
grave per evitare effetti a lungo termine; 
invita la Commissione a prevedere 
l'elaborazione di atti normativi sulla 
chimica sostenibile;

4. ritiene necessario migliorare la 
cooperazione tra le regioni anche a livello 
transfrontaliero, compresa la cooperazione 
con paesi terzi, attraverso la creazione di 
gruppi di azione comune nell'ambito della 
prevenzione dell'inquinamento accidentale 
grave per evitare effetti a lungo termine; 
invita la Commissione a prevedere 
l'elaborazione di atti normativi sulla 
chimica sostenibile;
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Or. ro

Emendamento 20
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che è necessario garantire 
l'integrazione delle politiche ambientali in 
tutte le politiche settoriali e che, in questo 
ambito, un ruolo significativo spetta alle 
autorità locali e regionali; sottolinea 
l'importanza della correlazione tra le 
specificità locali e regionali e le strategie 
necessarie per l'attuazione di tali politiche.

5. riconosce che è necessario garantire 
l'integrazione delle politiche ambientali in 
tutte le politiche settoriali e che, in questo 
ambito, un ruolo significativo spetta alle 
autorità locali e regionali; sottolinea 
l'importanza di garantire il 
coinvolgimento delle autorità territoriali, 
su un piano di parità con i rappresentanti 
nazionali, sia in fase di ideazione sia nel 
processo decisionale per la definizione e 
l'attuazione delle politiche, al fine di 
conseguire gli obiettivi dell'UE, sempre 
nel rispetto dei diversi assetti 
costituzionali nazionali; sottolinea 
l'importanza della correlazione tra le 
specificità locali e regionali e le strategie 
necessarie per l'attuazione di tali politiche.

Or. en

Emendamento 21
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che è necessario garantire 
l'integrazione delle politiche ambientali in 
tutte le politiche settoriali e che, in questo 
ambito, un ruolo significativo spetta alle 
autorità locali e regionali; sottolinea 
l'importanza della correlazione tra le 

5. riconosce che è necessario garantire 
l'integrazione delle politiche ambientali 
volte ad attenuare la perdita di 
biodiversità e il cambiamento climatico in 
tutte le politiche settoriali; sottolinea 
l'importanza della correlazione tra le 
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specificità locali e regionali e le strategie 
necessarie per l'attuazione di tali politiche.

autorità locali e regionali e le strategie 
necessarie per l'attuazione di tali politiche.

Or. en

Emendamento 22
Jens Nilsson

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che è necessario garantire 
l'integrazione delle politiche ambientali in 
tutte le politiche settoriali e che, in questo 
ambito, un ruolo significativo spetta alle
autorità locali e regionali; sottolinea 
l'importanza della correlazione tra le 
specificità locali e regionali e le strategie 
necessarie per l'attuazione di tali politiche.

5. ritiene che sia necessario garantire 
l'integrazione delle politiche ambientali, in 
modo visibile e coerente, in tutte le 
politiche settoriali e che, in questo ambito, 
una responsabilità significativa spetta alle 
autorità locali e regionali; ritiene che sia 
altresì necessaria una forte politica di 
coesione per l'attuazione della politica 
ambientale; sottolinea l'importanza della 
correlazione tra le specificità locali e 
regionali e le strategie necessarie per 
l'attuazione di tali politiche.

Or. sv

Emendamento 23
Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che è necessario garantire 
l'integrazione delle politiche ambientali in 
tutte le politiche settoriali e che, in questo 
ambito, un ruolo significativo spetta alle 
autorità locali e regionali; sottolinea 
l'importanza della correlazione tra le 
specificità locali e regionali e le strategie 
necessarie per l'attuazione di tali politiche.

5. sottolinea che è necessario garantire 
l'integrazione delle politiche ambientali in 
tutte le politiche settoriali e che, in questo 
ambito, un ruolo significativo spetta alle 
autorità locali e regionali; sottolinea 
l'importanza della correlazione tra le 
specificità locali e regionali e le strategie 
necessarie per l'attuazione di tali politiche; 
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raccomanda pertanto di integrare la 
dimensione territoriale nella valutazione 
strategica dell'impatto ambientale.

Or. en

Emendamento 24
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che è necessario garantire 
l'integrazione delle politiche ambientali in 
tutte le politiche settoriali e che, in questo 
ambito, un ruolo significativo spetta alle 
autorità locali e regionali; sottolinea 
l'importanza della correlazione tra le 
specificità locali e regionali e le strategie 
necessarie per l'attuazione di tali politiche.

5. riconosce che è necessario garantire 
l'integrazione delle politiche ambientali in 
tutte le politiche settoriali e che, in questo 
ambito, un ruolo significativo spetta alle 
autorità locali e regionali; sottolinea 
l'importanza della correlazione tra le 
specificità locali e regionali e le strategie 
necessarie per l'attuazione di tali politiche; 
invita a integrare gli obiettivi ambientali 
nei settori del bilancio più importanti 
come lo sviluppo rurale e l'agricoltura;

Or. lt

Emendamento 25
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che è necessario garantire 
l'integrazione delle politiche ambientali in 
tutte le politiche settoriali e che, in questo 
ambito, un ruolo significativo spetta alle 
autorità locali e regionali; sottolinea 
l'importanza della correlazione tra le 
specificità locali e regionali e le strategie 
necessarie per l'attuazione di tali politiche.

5. riconosce che è necessario garantire 
l'integrazione delle politiche ambientali in 
tutte le politiche settoriali e che, in questo 
ambito, un ruolo significativo spetta alle 
autorità locali, regionali e nazionali; 
sottolinea l'importanza della correlazione 
tra le specificità locali e regionali e le 
strategie necessarie per l'attuazione di tali 
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politiche.

Or. es

Emendamento 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di 
incoraggiare lo sviluppo di 
progetti/programmi regionali, locali e 
transfrontalieri strettamente legati alla 
conservazione della biodiversità nelle aree 
interessate; sottolinea l'importanza di 
coinvolgere le ONG, il mondo accademico 
e il settore privato nel processo di 
conservazione e di ripristino della 
biodiversità;

Or. ro

Emendamento 27
Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. accoglie con favore la proposta 
della Commissione di rafforzare l'uso 
delle valutazioni d'impatto ambientale e 
delle valutazioni strategiche dell'impatto 
ambientale nel processo decisionale locale 
e regionale, contribuendo a prevenire il 
degrado ambientale causato dall'uomo;

Or. en
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Emendamento 28
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di un 
sostegno finanziario dell'UE a livello 
locale e regionale per affrontare le sfide e 
i rischi ambientali complessi; ritiene che 
particolare attenzione andrebbe dedicata 
alle regioni situate alle frontiere esterne 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5. bis ritiene che, per ottenere risultati 
significativi, sia necessario sostenere 
maggiormente l'attuazione del 
programma a livello regionale e locale e 
rafforzare la partecipazione di tutte le 
parti interessate al processo;

Or. bg

Emendamento 30
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l'importanza della politica 
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di coesione per il raggiungimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020 e valuta 
pertanto positivamente che la proposta 
della Commissione sia incentrata su una
politica di coesione post-2013 verso 
un'economia a basse emissioni di 
carbonio;

Or. en

Emendamento 31
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede che sia prestata particolare 
attenzione alla situazione delle regioni e 
dei territori con caratteristiche 
geografiche specifiche, come le isole, le 
regioni montuose e le regioni scarsamente 
popolate;

Or. es

Emendamento 32
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sostiene l'uso di veicoli meno 
inquinanti e raccomanda di elaborare 
proposte di azioni per lo sviluppo di un 
sistema di trasporto sostenibile;

Or. ro
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Emendamento 33
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sostiene che il settimo programma 
di azione per l'ambiente fornirà alle 
imprese e alle autorità locali e regionali 
un quadro di pianificazione strutturato e 
a lungo termine, anche per gli 
investimenti infrastrutturali più 
importanti;

Or. lt

Emendamento 34
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. chiede di integrare nel settimo 
programma di azione per l'ambiente il 
principio della governance multilivello in 
relazione alle questioni ambientali.

Or. lt


