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Emendamento 1
Maurice Ponga

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie la comunicazione della 
Commissione sulla biodiversità fino al 
2020 e osserva che i cambiamenti 
climatici, la perdita di biodiversità, le 
minacce provenienti da specie invasive e il 
sovrasfruttamento delle risorse naturali 
rappresentano sfide transnazionali e 
transregionali che influenzano ogni 
cittadino dell’Unione Europea, che viva in 
aree urbane o in aree rurali, e che è 
necessaria un' azione urgente a qualsiasi 
livello governativo per ridurre al minimo 
questi effetti;

1. accoglie la comunicazione della 
Commissione sulla biodiversità fino al 
2020 e osserva che i cambiamenti 
climatici, la perdita di biodiversità, le 
minacce provenienti da specie invasive e il 
sovrasfruttamento delle risorse naturali 
rappresentano sfide transnazionali e 
transregionali che influenzano ogni 
cittadino dell’Unione Europea, che viva in 
aree urbane o in aree rurali, e che è 
necessaria un' azione urgente a tutti i livelli 
per ridurre al minimo questi effetti; si 
compiace che la Commissione abbia 
ribadito nella sua comunicazione la 
necessità della sua collaborazione con gli 
Stati membri e con le regioni 
ultraperiferiche, al fine di assicurare una 
tutela efficace della biodiversità nelle 
regioni europee d'oltremare, nelle quali 
vive un numero di specie endemiche 
superiore rispetto all'intero continente 
europeo;

Or. fr

Emendamento 2
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie la comunicazione della 
Commissione sulla biodiversità fino al 
2020 e osserva che i cambiamenti 

1. accoglie la comunicazione della 
Commissione sulla biodiversità fino al 
2020 e osserva che i cambiamenti 
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climatici, la perdita di biodiversità, le 
minacce provenienti da specie invasive e il 
sovrasfruttamento delle risorse naturali 
rappresentano sfide transnazionali e 
transregionali che influenzano ogni 
cittadino dell’Unione Europea, che viva in 
aree urbane o in aree rurali, e che è 
necessaria un'azione urgente a qualsiasi 
livello governativo per ridurre al minimo 
questi effetti;

climatici, la perdita di biodiversità, le 
minacce provenienti da specie invasive e il 
sovrasfruttamento delle risorse naturali 
rappresentano sfide transnazionali e 
transregionali che influenzano ogni 
cittadino dell’Unione Europea, che viva in 
aree urbane o in aree rurali, e che è 
necessaria un' azione urgente a qualsiasi 
livello governativo, ovvero locale, 
regionale e nazionale, per ridurre al 
minimo questi effetti;

Or. en

Emendamento 3
Erminia Mazzoni

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea l'appartenenza della 
strategia all'iniziativa faro "Un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse" e 
ribadisce che la politica regionale svolge 
un ruolo essenziale nel garantire la 
crescita sostenibile mediante azioni volte a 
risolvere problemi climatici, energetici e 
ambientali;

Or. en

Emendamento 4
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che la realizzazione di 
infrastrutture e l'urbanizzazione 
rappresentano i motori più significativi 

2. riconosce che la realizzazione di 
infrastrutture, l'urbanizzazione e in 
generale gli interventi fisici sul territorio
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della frammentazione degli ecosistemi e 
degli habitat; chiede ai governi locali e 
regionali di considerare questa minaccia 
agli ecosistemi e agli habitat nell'ambito 
dei relativi progetti di pianificazione e 
sviluppo, sia su grande che su piccola 
scala; sostiene la riforma e l'uso ulteriore 
delle politiche di sviluppo regionali e locali 
al fine di produrre benefici legati alla 
biodiversità e arrestare ulteriormente la 
perdita di habitat;

rappresentano, fra gli altri, i motori più 
significativi della frammentazione degli 
ecosistemi e degli habitat; chiede agli Stati 
e ai governi locali e regionali, nel 
rispettivo ambito di competenza, di 
considerare, nei piani regolatori e nelle 
loro misure attuative, tali motori di 
potenziale minaccia agli ecosistemi e agli 
habitat nell'ambito dei relativi progetti di 
pianificazione e sviluppo, sia su grande che 
su piccola scala; sostiene la riforma e l'uso 
ulteriore delle politiche di sviluppo 
regionali e locali al fine di produrre 
benefici legati alla biodiversità e arrestare 
ulteriormente la perdita di habitat;

Or. es

Emendamento 5
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che la realizzazione di 
infrastrutture e l'urbanizzazione 
rappresentano i motori più significativi 
della frammentazione degli ecosistemi e 
degli habitat; chiede ai governi locali e 
regionali di considerare questa minaccia 
agli ecosistemi e agli habitat nell'ambito 
dei relativi progetti di pianificazione e 
sviluppo, sia su grande che su piccola 
scala; sostiene la riforma e l'uso ulteriore 
delle politiche di sviluppo regionali e locali 
al fine di produrre benefici legati alla 
biodiversità e arrestare ulteriormente la 
perdita di habitat;

2. riconosce che la realizzazione di 
infrastrutture, l'urbanizzazione e la 
massiccia industrializzazione
rappresentano i motori più significativi 
della frammentazione degli ecosistemi e 
degli habitat; chiede ai governi locali,
regionali e nazionali di considerare questa 
minaccia agli ecosistemi e agli habitat 
nell'ambito dei relativi progetti di 
pianificazione e sviluppo; sostiene la 
riforma e l'uso ulteriore delle politiche di 
sviluppo regionali e locali al fine di 
produrre benefici legati alla biodiversità e 
arrestare ulteriormente la perdita di habitat;

Or. pt
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Emendamento 6
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che la realizzazione di 
infrastrutture e l'urbanizzazione 
rappresentano i motori più significativi 
della frammentazione degli ecosistemi e 
degli habitat; chiede ai governi locali e 
regionali di considerare questa minaccia 
agli ecosistemi e agli habitat nell'ambito 
dei relativi progetti di pianificazione e 
sviluppo, sia su grande che su piccola 
scala; sostiene la riforma e l'uso ulteriore 
delle politiche di sviluppo regionali e locali 
al fine di produrre benefici legati alla 
biodiversità e arrestare ulteriormente la 
perdita di habitat;

2. riconosce che la realizzazione di 
infrastrutture e l'urbanizzazione 
rappresentano i motori più significativi 
della frammentazione degli ecosistemi e 
degli habitat; chiede ai governi locali e 
regionali di considerare questa minaccia 
agli ecosistemi e agli habitat nell'ambito 
dei relativi progetti di pianificazione e 
sviluppo, sia su grande che su piccola 
scala; riconosce le pressioni e le necessità 
esistenti a livello locale e regionale 
finalizzate alla creazione di un effettivo 
sviluppo economico sostenibile, di posti di 
lavoro, nonché di una biodiversità 
bilanciata; sostiene la riforma e l'uso 
ulteriore delle politiche di sviluppo 
regionali e locali al fine di produrre 
benefici legati alla biodiversità e arrestare 
ulteriormente la perdita di habitat;

Or. ro

Emendamento 7
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che la realizzazione di 
infrastrutture e l'urbanizzazione 
rappresentano i motori più significativi 
della frammentazione degli ecosistemi e 
degli habitat; chiede ai governi locali e 
regionali di considerare questa minaccia 
agli ecosistemi e agli habitat nell'ambito 
dei relativi progetti di pianificazione e 

2. riconosce che la realizzazione di 
infrastrutture e l'urbanizzazione 
rappresentano i motori più significativi 
della frammentazione degli ecosistemi e 
degli habitat; chiede ai governi locali e 
regionali di considerare questa minaccia 
agli ecosistemi e agli habitat nell'ambito 
dei relativi progetti di pianificazione e 
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sviluppo, sia su grande che su piccola 
scala; sostiene la riforma e l'uso ulteriore 
delle politiche di sviluppo regionali e locali 
al fine di produrre benefici legati alla 
biodiversità e arrestare ulteriormente la 
perdita di habitat;

sviluppo, sia su grande che su piccola 
scala; sostiene la riforma e l'uso ulteriore 
delle politiche di sviluppo regionali e locali 
al fine di produrre benefici legati alla 
biodiversità e arrestare ulteriormente la 
perdita di habitat; raccomanda alle 
autorità locali e regionali di trovare un 
equilibrio tra le necessità imposte dallo 
sviluppo e dalla biodiversità;

Or. ro

Emendamento 8
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che la realizzazione di 
infrastrutture e l'urbanizzazione 
rappresentano i motori più significativi 
della frammentazione degli ecosistemi e 
degli habitat; chiede ai governi locali e 
regionali di considerare questa minaccia 
agli ecosistemi e agli habitat nell'ambito 
dei relativi progetti di pianificazione e 
sviluppo, sia su grande che su piccola 
scala; sostiene la riforma e l'uso ulteriore 
delle politiche di sviluppo regionali e locali 
al fine di produrre benefici legati alla 
biodiversità e arrestare ulteriormente la 
perdita di habitat;

2. riconosce che la realizzazione di 
infrastrutture e l'urbanizzazione 
rappresentano i motori più significativi 
della frammentazione degli ecosistemi e 
degli habitat; chiede ai governi locali e 
regionali di considerare questa minaccia 
agli ecosistemi e agli habitat nell'ambito 
dei relativi progetti di pianificazione e 
sviluppo, sia su grande che su piccola 
scala; invita altresì, a tale riguardo, a 
ridurre la proliferazione urbana e ad 
adottare misure tese alla riurbanizzazione 
del territorio urbano esistente; sostiene la 
riforma e l'uso ulteriore delle politiche di 
sviluppo regionali e locali al fine di 
produrre benefici legati alla biodiversità e 
arrestare ulteriormente la perdita di habitat;

Or. ro

Emendamento 9
Michail Tremopoulos
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che la realizzazione di 
infrastrutture e l'urbanizzazione 
rappresentano i motori più significativi 
della frammentazione degli ecosistemi e 
degli habitat; chiede ai governi locali e 
regionali di considerare questa minaccia 
agli ecosistemi e agli habitat nell'ambito 
dei relativi progetti di pianificazione e 
sviluppo, sia su grande che su piccola 
scala; sostiene la riforma e l'uso ulteriore 
delle politiche di sviluppo regionali e locali 
al fine di produrre benefici legati alla 
biodiversità e arrestare ulteriormente la 
perdita di habitat;

2. riconosce che la realizzazione di 
infrastrutture e l'urbanizzazione 
rappresentano i motori più significativi 
della frammentazione degli ecosistemi e 
degli habitat; chiede ai governi locali e 
regionali di considerare questa minaccia 
agli ecosistemi e agli habitat nell'ambito 
dei relativi progetti di pianificazione e 
sviluppo, sia su grande che su piccola 
scala; sostiene la riforma e l'uso ulteriore 
delle politiche di sviluppo regionali e locali 
al fine di produrre benefici legati alla 
biodiversità e arrestare ulteriormente la 
perdita di habitat, anche nei periodi di 
crisi economica e finanziaria;

Or. en

Emendamento 10
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce che l'‘economia verde’ 
costituisce un modo per creare capacità e 
occupazione e insiste affinché venga 
sostenuta tramite finanziamenti che 
contribuiranno a creare capacità a livello 
locale, nonché a fondare la lotta per 
proteggere la biodiversità sul bagaglio di 
conoscenze locali e tradizionali; sottolinea 
il fatto che circa il 30% degli stanziamenti 
totali relativi alla politica di coesione 2007-
2013 sono disponibili per attività con 
particolare impatto sulla crescita 
sostenibile; incoraggia gli Stati membri e le
regioni, nel tentativo di arrestare la perdita 
di biodiversità, ad aumentare gli sforzi per 

3. riconosce che l'‘economia verde’ 
costituisce un modo per creare capacità e 
occupazione e insiste affinché venga 
sostenuta tramite finanziamenti che 
contribuiranno a creare capacità a livello 
locale, nonché a fondare la lotta per 
proteggere la biodiversità sul bagaglio di 
conoscenze locali e tradizionali; sottolinea 
il fatto che circa il 30% degli stanziamenti 
totali relativi alla politica di coesione 2007-
2013 sono disponibili per attività con 
particolare impatto sulla crescita 
sostenibile; incoraggia gli Stati membri e le
autorità locali e regionali in particolare,
nel tentativo di arrestare la perdita di 
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investire nel capitale naturale e a utilizzare 
i fondi della politica regionale per la 
prevenzione dei rischi naturali come 
strumento per preservare le risorse naturali 
e favorire l'adattamento ai cambiamenti 
climatici;

biodiversità, ad aumentare più attivamente
gli sforzi per investire nel capitale naturale 
e a utilizzare i fondi della politica regionale 
per la prevenzione dei rischi naturali come 
strumento per preservare le risorse naturali 
e favorire l'adattamento ai cambiamenti 
climatici;

Or. en

Emendamento 11
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce che l'‘economia verde’ 
costituisce un modo per creare capacità e 
occupazione e insiste affinché venga 
sostenuta tramite finanziamenti che
contribuiranno a creare capacità a livello 
locale, nonché a fondare la lotta per 
proteggere la biodiversità sul bagaglio di 
conoscenze locali e tradizionali; sottolinea 
il fatto che circa il 30% degli stanziamenti 
totali relativi alla politica di coesione 2007-
2013 sono disponibili per attività con 
particolare impatto sulla crescita 
sostenibile; incoraggia gli Stati membri e le 
regioni, nel tentativo di arrestare la perdita 
di biodiversità, ad aumentare gli sforzi per 
investire nel capitale naturale e a utilizzare 
i fondi della politica regionale per la 
prevenzione dei rischi naturali come 
strumento per preservare le risorse naturali 
e favorire l'adattamento ai cambiamenti 
climatici;

3. riconosce che l'‘economia verde’ 
costituisce un modo per creare capacità e 
occupazione e insiste affinché venga 
sostenuta tramite finanziamenti che 
contribuiranno a creare capacità a livello 
locale, nonché a fondare la lotta per 
proteggere la biodiversità sul bagaglio di 
conoscenze locali e tradizionali; sottolinea 
il fatto che circa il 30% degli stanziamenti 
totali relativi alla politica di coesione 2007-
2013 sono disponibili per attività con 
particolare impatto sulla crescita 
sostenibile; incoraggia gli Stati membri e le 
regioni, nel tentativo di arrestare la perdita 
di biodiversità, ad aumentare gli sforzi per 
investire nel capitale naturale e a utilizzare 
i fondi della politica regionale per la 
prevenzione dei rischi naturali come 
strumento per preservare le risorse naturali 
e favorire l'adattamento ai cambiamenti 
climatici, soprattutto in vista del prossimo 
periodo di programmazione 2014-2020;

Or. es
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Emendamento 12
Erminia Mazzoni

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. incoraggia gli Stati membri a trarre 
pieno vantaggio dalla possibilità di 
riallineare i programmi operativi in corso 
agli obiettivi di crescita sostenibile fissati 
nella strategia Europa 2020, attraverso il 
riesame delle priorità di investimento per i 
progetti e li invita a impiegare in modo 
più efficace le ricerche disponibili;

Or. en

Emendamento 13
Erminia Mazzoni

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea le opportunità di 
risoluzione dei problemi relativi alla 
biodiversità mediante la cooperazione 
transfrontaliera, interregionale e 
transnazionale e raccomanda agli Stati 
membri di sfruttare appieno tali 
possibilità;

Or. en

Emendamento 14
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. riconosce la necessità di promuovere le 
infrastrutture verdi e l'ecoinnovazione per 
creare un'economia più verde; sollecita la 
Commissione, gli Stati membri e le autorità 
locali e regionali a prendere in 
considerazione le raccomandazioni dello 
studio sull'economia degli ecosistemi e 
della biodiversità (TEEB), trattandosi di 
uno studio destinato ad essere un utile 
strumento informativo per gli esponenti 
politici, gli amministratori e i manager 
locali e regionali; sottolinea la necessità di 
formare i beneficiari dei fondi strutturali e 
di coesione e i governi locali e regionali a 
gestire la complessa legislazione europea e 
nazionale che mira a proteggere la natura e 
sensibilizza ulteriormente sull'importanza 
della perdita di biodiversità;

4. riconosce la necessità di promuovere le 
infrastrutture verdi, l'ecoinnovazione e 
l'adozione di tecnologie innovative per 
creare un'economia più verde; sollecita la 
Commissione, gli Stati membri e le autorità 
locali, regionali e nazionali a prendere in 
considerazione le raccomandazioni dello 
studio sull'economia degli ecosistemi e 
della biodiversità (TEEB), trattandosi di 
uno studio destinato ad essere un utile 
strumento informativo per gli esponenti 
politici, gli amministratori e i manager; 
sottolinea la necessità di formare i 
beneficiari dei fondi strutturali e di 
coesione e i governi locali, regionali e 
nazionali a gestire la complessa 
legislazione europea e nazionale che mira a 
proteggere la natura e sensibilizza 
ulteriormente sull'importanza della perdita 
di biodiversità;

Or. pt

Emendamento 15
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. riconosce la necessità di promuovere le 
infrastrutture verdi e l'ecoinnovazione per 
creare un'economia più verde; sollecita la 
Commissione, gli Stati membri e le autorità 
locali e regionali a prendere in 
considerazione le raccomandazioni dello 
studio sull'economia degli ecosistemi e 
della biodiversità (TEEB), trattandosi di 
uno studio destinato ad essere un utile 
strumento informativo per gli esponenti 
politici, gli amministratori e i manager 
locali e regionali; sottolinea la necessità di 

4. riconosce la necessità di promuovere le 
infrastrutture verdi e l'ecoinnovazione per 
creare un'economia più verde; sollecita la 
Commissione, gli Stati membri e le autorità 
locali e regionali a prendere in 
considerazione le raccomandazioni dello 
studio sull'economia degli ecosistemi e 
della biodiversità (TEEB), trattandosi di 
uno studio destinato ad essere un utile 
strumento informativo per gli esponenti 
politici, gli amministratori e i manager 
locali e regionali; sottolinea la necessità di 
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formare i beneficiari dei fondi strutturali e 
di coesione e i governi locali e regionali a 
gestire la complessa legislazione europea e 
nazionale che mira a proteggere la natura e 
sensibilizza ulteriormente sull'importanza 
della perdita di biodiversità;

ampliare ed intensificare la formazione 
dei beneficiari dei fondi strutturali e di 
coesione e i governi locali e regionali a 
gestire la complessa legislazione europea e 
nazionale che mira a proteggere la natura e 
sensibilizza ulteriormente sull'importanza 
della perdita di biodiversità;

Or. es

Emendamento 16
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. riconosce la necessità di promuovere le 
infrastrutture verdi e l'ecoinnovazione per 
creare un'economia più verde; sollecita la 
Commissione, gli Stati membri e le autorità 
locali e regionali a prendere in 
considerazione le raccomandazioni dello 
studio sull'economia degli ecosistemi e 
della biodiversità (TEEB), trattandosi di 
uno studio destinato ad essere un utile 
strumento informativo per gli esponenti 
politici, gli amministratori e i manager 
locali e regionali; sottolinea la necessità di 
formare i beneficiari dei fondi strutturali e 
di coesione e i governi locali e regionali a 
gestire la complessa legislazione europea e 
nazionale che mira a proteggere la natura e 
sensibilizza ulteriormente sull'importanza 
della perdita di biodiversità;

4. riconosce la necessità di promuovere le 
infrastrutture verdi e l'ecoinnovazione per 
creare un'economia più verde e, a tale 
riguardo, invita la Commissione a 
redigere una guida di buona prassi; 
sollecita la Commissione, gli Stati membri 
e le autorità locali e regionali a prendere in 
considerazione le raccomandazioni dello 
studio sull'economia degli ecosistemi e 
della biodiversità (TEEB), trattandosi di 
uno studio destinato ad essere un utile 
strumento informativo per gli esponenti 
politici, gli amministratori e i manager 
locali e regionali; sottolinea la necessità di 
formare i beneficiari dei fondi strutturali e 
di coesione e i governi locali e regionali a 
gestire la complessa legislazione europea e 
nazionale che mira a proteggere la natura e 
sensibilizza ulteriormente sull'importanza 
della perdita di biodiversità;

Or. ro

Emendamento 17
Ramona Nicole Mănescu
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. riconosce la necessità di promuovere le 
infrastrutture verdi e l'ecoinnovazione per 
creare un'economia più verde; sollecita la 
Commissione, gli Stati membri e le autorità 
locali e regionali a prendere in 
considerazione le raccomandazioni dello 
studio sull'economia degli ecosistemi e 
della biodiversità (TEEB), trattandosi di 
uno studio destinato ad essere un utile 
strumento informativo per gli esponenti 
politici, gli amministratori e i manager 
locali e regionali; sottolinea la necessità di 
formare i beneficiari dei fondi strutturali e 
di coesione e i governi locali e regionali a 
gestire la complessa legislazione europea e 
nazionale che mira a proteggere la natura e 
sensibilizza ulteriormente sull'importanza 
della perdita di biodiversità;

4. riconosce la necessità di promuovere le 
infrastrutture verdi e l'ecoinnovazione per 
creare un'economia più verde; sollecita la 
Commissione, gli Stati membri e le autorità 
locali e regionali a prendere in 
considerazione le raccomandazioni dello 
studio sull'economia degli ecosistemi e 
della biodiversità (TEEB), trattandosi di 
uno studio destinato ad essere un utile 
strumento informativo per gli esponenti 
politici, gli amministratori e i manager 
locali e regionali; sottolinea la necessità di 
formare i beneficiari dei fondi strutturali e 
di coesione e i governi locali e regionali a 
gestire la complessa legislazione europea e 
nazionale che mira a proteggere la natura e 
sensibilizza ulteriormente sull'importanza 
della perdita di biodiversità; invita la 
Commissione a istituire meccanismi di 
assistenza tecnica finalizzati alla 
promozione, a livello regionale e locale, 
delle conoscenze relative ai problemi 
correlati all'attuazione della suddetta 
legislazione;

Or. en

Emendamento 18
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. riconosce l'importanza degli 
acquisti eco-compatibili e ritiene che le 
autorità pubbliche, che beneficiano nello 
specifico dei finanziamenti dell'UE, 
dovrebbero prestare maggiore attenzione 
al loro impiego; raccomanda alle autorità 
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responsabili dei sistemi di gestione e di 
controllo istituiti negli Stati membri di 
gestire i progetti a sostegno dei 
finanziamenti strutturali e per la 
coesione, i quali introducono tali 
procedure;

Or. ro

Amendment 19
Giommaria Uggias

Draft opinion
Paragraph 4 bis (new)

Draft opinion Amendment

4 bis. sottolinea il ruolo importante che 
possono svolgere le politiche regionali nel 
valorizzare e tutelare la biodiversità e 
invita il Consiglio e gli Stati membri ad 
adottare la proposta di regolamento 
approvata dal Parlamento europeo che 
"modifica la direttiva 2001/18/CE per 
quanto concerne la possibilità per gli Stati 
membri di limitare o vietare la 
coltivazione di OGM sul loro territorio";

Or. it

Emendamento 20
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a fornire sostegno e assistenza in 
materia di partenariati per la biodiversità, 
allo scopo di diffondere una maggiore 
sensibilizzazione e di consentire a un 
maggior numero di partner potenziali di 
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intervenire nelle problematiche relative 
alla biodiversità attraverso l'adozione di 
azioni positive;

Or. en

Emendamento 21
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita a una migliore coerenza politica e 
a una verifica sotto il profilo climatico e 
ambientale nell’ambito degli strumenti di 
finanziamento dell'UE, segnatamente i 
Fondi strutturali e il Fondo di coesione, al 
fine di raggiungere gli obiettivi 
"biodiversità 2020 e "UE 2020";

5. invita a una migliore coerenza politica e 
a una verifica sotto il profilo climatico e 
ambientale nell’ambito degli strumenti di 
finanziamento dell'UE, segnatamente i 
Fondi strutturali e il Fondo di coesione, al 
fine di raggiungere gli obiettivi 
"biodiversità 2020 e "UE 2020"; ritiene 
pertanto necessaria un'adeguata 
assegnazione dei finanziamenti;

Or. en

Emendamento 22
Maurice Ponga

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita a una migliore coerenza politica e 
a una verifica sotto il profilo climatico e 
ambientale nell’ambito degli strumenti di 
finanziamento dell'UE, segnatamente i 
Fondi strutturali e il Fondo di coesione, al 
fine di raggiungere gli obiettivi 
"biodiversità 2020 e "UE 2020";

5. invita a una migliore coerenza politica e 
a una verifica sotto il profilo climatico e 
ambientale nell’ambito degli strumenti di 
finanziamento dell'UE, segnatamente i 
Fondi strutturali e il Fondo di coesione, al 
fine di raggiungere gli obiettivi 
"biodiversità 2020" e "UE 2020"; chiede 
inoltre il proseguimento dell'azione 
preparatoria BEST, grazie alla quale è 
possibile un finanziamento adeguato della 
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tutela della biodiversità e dei servizi 
ecosistemici nelle realtà europee 
d'oltremare (RUP e PTOM);

Or. fr

Emendamento 23
Erminia Mazzoni

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita a una migliore coerenza politica e 
a una verifica sotto il profilo climatico e 
ambientale nell’ambito degli strumenti di 
finanziamento dell'UE, segnatamente i 
Fondi strutturali e il Fondo di coesione, al 
fine di raggiungere gli obiettivi 
"biodiversità 2020 e "UE 2020";

5. invita a una migliore coerenza politica e 
a una verifica sotto il profilo climatico e 
ambientale nell’ambito degli strumenti di 
finanziamento dell'UE, segnatamente i 
Fondi strutturali e il Fondo di coesione, al 
fine di raggiungere gli obiettivi 
"biodiversità 2020" e "UE 2020"; 
sottolinea inoltre la possibilità di creare 
delle sinergie tra i fondi strutturali da un 
lato e il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale, il programma LIFE+ e il 
programma quadro di ricerca e sviluppo 
dall'altro; in previsione di un futuro 
periodo di programmazione, insiste sulla 
creazione di un coordinamento efficace 
tra i 5 fondi del QSC, al fine di garantire 
il raggiungimento ottimale dell'obiettivo 
di crescita sostenibile fissato dall'Unione;

Or. en

Emendamento 24
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. accoglie favorevolmente la proposta 



AM\890974IT.doc 17/21 PE480.804v01-00

IT

della Commissione di investire, a titolo del 
Fondo di coesione, nella tutela e nel 
ripristino della biodiversità durante il 
periodo di finanziamento 2014-2020; 
raccomanda altresì che si tenga conto 
delle possibilità offerte da Natura 2000 
alle economie locali e ai mercati del 
lavoro;

Or. en

Emendamento 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita a un impiego più efficace e 
coordinato dei finanziamenti per la tutela 
ambientale, la biodiversità e i progetti 
relativi al clima stanziati dagli strumenti 
della politica di coesione e dal Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), anche attraverso la fornitura di 
ulteriore assistenza tecnica, laddove 
richiesta;

Or. bg

Emendamento 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. considera necessario condurre 
campagne di sensibilizzazione e di 
informazione sulla biodiversità destinate
alle categorie di tutte le fasce di età e di 
ogni estrazione sociale, nonché alle 
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autorità locali e regionali; ritiene che i 
programmi di istruzione e di formazione 
professionale, così come i programmi 
destinati ai relativi settori, dovrebbero 
affrontare in maniera più mirata il 
problema della tutela della biodiversità;

Or. ro

Emendamento 27
Michail Tremopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. appoggia il ricorso alle valutazioni 
dell'impatto ambientale (VIA), alle 
valutazioni d'impatto sulla sostenibilità 
(VIS), alle valutazioni ambientali 
strategiche (VAS) e ad altri strumenti, 
affinché la perdita di biodiversità e gli 
effetti dei cambiamenti climatici vengano 
presi in considerazione nei processi 
decisionali regionali e locali; rileva che 
tutte le regioni trarranno beneficio dai 
progetti che tengono conto 
dell'attenuazione dei cambiamenti climatici 
e della protezione contro la perdita di 
biodiversità, incluse le regioni meno 
sviluppate;

6. appoggia il maggiore ricorso alle 
valutazioni dell'impatto ambientale (VIA), 
alle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità 
(VIS), alle valutazioni ambientali 
strategiche (VAS) e ad altri strumenti, 
affinché la perdita di biodiversità e gli 
effetti dei cambiamenti climatici vengano 
presi in considerazione nei processi 
decisionali regionali e locali; rileva che 
tutte le regioni trarranno beneficio dai 
progetti che tengono conto 
dell'attenuazione dei cambiamenti climatici 
e della protezione contro la perdita di 
biodiversità, incluse le regioni meno 
sviluppate;

Or. en

Emendamento 28
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. appoggia il ricorso alle valutazioni 6. appoggia il ricorso alle valutazioni 
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dell'impatto ambientale (VIA), alle 
valutazioni d'impatto sulla sostenibilità 
(VIS), alle valutazioni ambientali 
strategiche (VAS) e ad altri strumenti, 
affinché la perdita di biodiversità e gli 
effetti dei cambiamenti climatici vengano 
presi in considerazione nei processi 
decisionali regionali e locali; rileva che 
tutte le regioni trarranno beneficio dai 
progetti che tengono conto 
dell'attenuazione dei cambiamenti climatici 
e della protezione contro la perdita di 
biodiversità, incluse le regioni meno 
sviluppate;

dell'impatto ambientale (VIA), alle 
valutazioni d'impatto sulla sostenibilità 
(VIS), alle valutazioni ambientali 
strategiche (VAS) e ad altri strumenti, 
affinché la perdita di biodiversità e gli 
effetti dei cambiamenti climatici vengano 
presi in considerazione nei processi 
decisionali regionali e locali; rileva che 
tutte le regioni trarranno beneficio dai 
progetti che tengono conto 
dell'attenuazione dei cambiamenti climatici 
e della protezione contro la perdita di 
biodiversità, incluse le regioni meno 
sviluppate, progetti che dovranno 
conferire particolare rilevanza strategica 
alle regioni ultraperiferiche, che ospitano 
una quantità di specie endemiche 
superiore al continente europeo nel suo 
insieme;

Or. pt

Emendamento 29
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ribadisce che l'80% della 
biodiversità europea è situata nelle 
regioni ultraperiferiche; auspica un 
miglioramento degli strumenti specifici 
volti alla salvaguardia e alla tutela della 
biodiversità in tali territori, in particolare 
del progetto pilota BEST, promosso dal 
Parlamento europeo dal 2010;

Or. fr

Emendamento 30
Iosif Matula
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Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. riconosce il valore e le conoscenze del 
settore associazionistico e del volontariato 
nella protezione della biodiversità nonché 
il lavoro da essi fornito e chiede ai governi 
regionali e locali di includere questi gruppi 
nelle fasi di pianificazione e consultazione 
relative ai progetti.

7. riconosce il valore e le conoscenze del 
settore associazionistico e del volontariato 
nella protezione della biodiversità nonché 
il lavoro da essi fornito e chiede ai governi 
regionali e locali di includere questi gruppi 
nelle fasi di pianificazione e consultazione 
relative ai progetti attraverso l'istituzione 
di partenariati tra le autorità, il settore 
privato e le organizzazioni non 
governative.

Or. ro

Emendamento 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea la necessità di una più 
intensa cooperazione tra le autorità 
europee, nazionali, regionali e locali per 
quanto concerne la tutela della 
biodiversità e delle risorse naturali e 
ritiene che un maggiore sfruttamento 
della cooperazione territoriale e degli 
scambi di informazioni, esperienze e
buone prassi contribuirebbe in maniera 
significativa al raggiungimento del 
suddetto obiettivo; ricorda che 
l'inclusione delle priorità relative alla 
biodiversità nelle macrostrategie regionali 
rappresenta un passo importante verso la 
salvaguardia e il ripristino della 
biodiversità.

Or. bg
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