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Emendamento 1
Bas Eickhout, Benedek Jávor
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il ruolo
di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per realizzare la
transizione verso un'economia circolare e
a basse emissioni di carbonio, sostenere il
ruolo di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici e garantire che essa
sia in grado di adempiere i propri obblighi
internazionali stabiliti con l'accordo di
Parigi e gli obietti di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite nonché i suoi impegni
e obiettivi interni e esterni in materia di
biodiversità;
Or. en

Emendamento 2
Jo Leinen
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il ruolo
di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere e
rafforzare il ruolo di primo piano dell'UE
nella lotta ai cambiamenti climatici e per
conseguire e realizzare gli obiettivi
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materia di biodiversità;

dell'accordo di Parigi e gli obiettivi di
sviluppo sostenibile nonché i suoi impegni
e obiettivi interni e esterni in materia di
biodiversità;
Or. en

Emendamento 3
Karl-Heinz Florenz, Andrey Kovatchev
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il ruolo
di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per riuscire a
realizzare la transizione verso
un'economia circolare a basse emissioni
di carbonio orientata agli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
per sostenere il ruolo di primo piano
dell'UE nella lotta ai cambiamenti climatici
nonché i suoi impegni e obiettivi interni e
esterni in materia di biodiversità;
Or. de

Emendamento 4
Julie Girling
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
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prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il ruolo
di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;

prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il ruolo
di primo piano dell'UE nel conseguimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDG) per il 2030 e in particolare l'SDG 3
riguardante la salute pubblica, i sistemi
sanitari e le problematiche sanitarie
legate all'ambiente (compresa la qualità
dell'aria, le sostanze chimiche e i rifiuti);
Or. en

Emendamento 5
Ivo Belet
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il ruolo
di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni e contribuisca in modo
diretto e trasparente agli investimenti nei
progetti con un evidente valore aggiunto
europeo, in particolare in relazione alle
risorse necessarie per sostenere il ruolo di
primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;
Or. en

Emendamento 6
Merja Kyllönen
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere
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1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il ruolo
di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per raggiungere gli
obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile e per sostenere il ruolo di primo
piano dell'UE nella lotta ai cambiamenti
climatici nonché i suoi impegni e obiettivi
interni e esterni in materia di biodiversità;
Or. fi

Emendamento 7
Andrey Kovatchev
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il ruolo
di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il ruolo
di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità e le sua
responsabilità nel far fronte alle minacce
alla salute pubblica;
Or. en

Emendamento 8
Nicola Caputo, Pavel Poc, Simona Bonafè
Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere

Emendamento

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il
ruolo di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per la transizione
verso la sostenibilità e per mantenere il
ruolo di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;
Or. en

Emendamento 9
Karin Kadenbach
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il
ruolo di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per la transizione
verso la sostenibilità e per mantenere il
ruolo di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;
Or. en

Emendamento 10
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu
Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere

Emendamento

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il ruolo
di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per la transizione
verso la sostenibilità e sostenere il ruolo di
primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;
Or. en

Emendamento 11
Mireille D'Ornano
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il ruolo
di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il ruolo
dell'UE nella lotta ai cambiamenti climatici
nonché i suoi impegni e obiettivi interni e
esterni in materia di biodiversità;

Or. fr

Emendamento 12
Mireille D'Ornano
Progetto di parere
Paragrafo 1

PE615.312v01-00

IT

8/50

AM\1141114IT.docx

Progetto di parere

Emendamento

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse necessarie per sostenere il
ruolo di primo piano dell'UE nella lotta ai
cambiamenti climatici nonché i suoi
impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;

1.
invita la Commissione a strutturare
il prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP) in modo che esso rifletta
chiaramente le priorità dell'UE per i
prossimi anni, in particolare in relazione
alle risorse destinate alla lotta alle cause
umane dei cambiamenti climatici nonché i
suoi impegni e obiettivi interni e esterni in
materia di biodiversità;

Or. fr

Emendamento 13
Nicola Caputo, Pavel Poc, Simona Bonafè
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 bis. riconoscendo le difficoltà che
l'Unione europea e diversi Stati membri
hanno nell'integrare lo sviluppo
sostenibile negli obiettivi tematici non
ambientali dell'attuale QFP, invita la
Commissione a verificare la sostenibilità
del prossimo QFP al fine di aumentare
l'efficienza della spesa dell'Unione e
migliorare la coerenza e l'equilibrio delle
dimensioni economica, sociale e
ambientale, come stabilito dal trattato;
Or. en

Emendamento 14
Karin Kadenbach
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere

Emendamento
1 bis. riconoscendo le difficoltà che
l'Unione europea e diversi Stati membri
hanno nell'integrare lo sviluppo
sostenibile negli obiettivi tematici non
ambientali dell'attuale QFP, invita la
Commissione a verificare la sostenibilità
del prossimo QFP al fine di aumentare
l'efficienza della spesa dell'Unione e
migliorare la coerenza e l'equilibrio delle
dimensioni economica, sociale e
ambientale, come stabilito dal trattato;
Or. en

Emendamento 15
Karin Kadenbach
Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 ter. ritiene che il prossimo QFP
dovrebbe fungere da apripista,
contribuendo a catalizzare una finanza
sostenibile in tutta l'Unione; osserva che
molte delle recenti prime
raccomandazioni del gruppo di esperti ad
alto livello sulla finanza sostenibile sono
applicabili al QFP, compresa la necessità
di verificare la sostenibilità di tutti i futuri
regolamenti e le future politiche dell'UE
in materia di finanza e che gli strumenti
finanziari esercitino un maggiore effetto
orientativo nei confronti delle politiche;
Or. en

Emendamento 16
Merja Kyllönen
Progetto di parere
PE615.312v01-00
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Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 bis chiede alla Commissione di
verificare l'impatto concreto delle misure
della PAC relative all'inverdimento e
all'ambiente nell'ambito del Fondo per lo
sviluppo agricolo sulle condizioni
dell'ambiente e di finanziare dette misure
sulla base dei loro risultati effettivi;
sottolinea la necessità di finanziamenti
distinti in materia di natura e biodiversità
nonché di un finanziamento separato per
la transizione verso un'agricoltura
sostenibile;
Or. fi

Emendamento 17
Julie Girling
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 bis. invita la Commissione a prendere
atto dei risultati della revisione intermedia
del 7° programma d'azione per l'ambiente
e in particolare del fatto che è improbabile
che i suoi obiettivi vengano raggiunti
entro il 2020; invita la Commissione a
rendere disponibili le risorse necessarie
per raggiungere detti obiettivi e altri
aggiuntivi in vista del 2050, prestando
particolare attenzione alle esigenze
relative all'ambiente;
Or. en

Emendamento 18
Bas Eickhout

AM\1141114IT.docx

11/50

PE615.312v01-00

IT

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 bis. osserva che l'articolo 2
dell'accordo di Parigi sottolinea la
necessità di rendere i flussi finanziari
coerenti con un percorso che conduca a
uno sviluppo a basse emissioni di gas a
effetto serra e resiliente dal punto di vista
climatico e che riforme adeguate del QFP
post 2020 sono essenziali per conseguire
l'obiettivo di emissioni prossime allo zero
entro la metà del secolo;
Or. en

Emendamento 19
Karl-Heinz Florenz, Andrey Kovatchev
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 bis. invita la Commissione a garantire
che il prossimo QPF sia orientato agli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite al fine di accrescere la
coerenza dei compiti dell'Unione e
migliorare l'equilibrio tra le dimensioni
economica, sociale ed ecologica;
Or. de

Emendamento 20
Jan Huitema
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere
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1 bis. mette in evidenza che il bilancio
dell'Unione diminuirà per effetto della
Brexit; invita pertanto la Commissione a
definire priorità chiare e rigorose dal
momento che saranno disponibili meno
risorse;
Or. en

Emendamento 21
Bas Eickhout, Benedek Jávor
Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 ter. riconoscendo le difficoltà che
l'Unione europea e diversi Stati membri
hanno nell'integrare lo sviluppo
sostenibile negli obiettivi tematici non
ambientali dell'attuale QFP, invita la
Commissione a verificare la sostenibilità
del prossimo QFP al fine di aumentare
l'efficienza della spesa dell'Unione e
migliorare la coerenza e l'equilibrio delle
dimensioni economica, sociale e
ambientale, come stabilito dal trattato;
sottolinea che tale nuova struttura
metodologica dovrebbe adottare un
approccio graduale e fornire la struttura
di gestione più efficace attraverso l'uso di
strumenti sostanziali, procedurali e
istituzionali durante tutti i cicli di
elaborazione e attuazione delle politiche;
Or. en

Emendamento 22
Karl-Heinz Florenz, Andrey Kovatchev
Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
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Progetto di parere

Emendamento
1 ter. prende atto delle prime
raccomandazioni del gruppo di esperti ad
alto livello sulla finanza sostenibile1 bis,
che fanno riferimento, tra l'altro, anche
al QFP e sottolineano che gli obiettivi di
sviluppo sostenibile devono essere
sostenuti da una finanza che sia in grado
di promuovere una crescita sostenibile e a
lungo termine; invita la Commissione,
anche nell'ottica di sviluppare una
finanza sostenibile, a esaminare
attentamente e tenere in considerazione
tali raccomandazioni nell'ambito del
prossimo QFP;
_________________
1 bis
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17
0713-sustainable-finance-report_en.pdf
Or. de

Emendamento 23
Nicola Caputo, Pavel Poc, Simona Bonafè
Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 ter. ritiene che il prossimo QFP
dovrebbe fungere da apripista,
contribuendo a catalizzare una finanza
sostenibile in tutta l'Unione; osserva che
molte delle recenti prime
raccomandazioni del gruppo di esperti ad
alto livello sulla finanza sostenibile sono
applicabili al QFP, compresa la necessità
che sia verificata la sostenibilità di tutti i
futuri regolamenti e le future politiche
dell'UE in materia di finanza e che gli
strumenti finanziari esercitino un
maggiore effetto orientativo nei confronti
delle politiche;
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Or. en

Emendamento 24
Bas Eickhout, Benedek Jávor
Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 quater.
ritiene che il prossimo QFP
dovrebbe fungere da apripista,
contribuendo a catalizzare una finanza
sostenibile in tutta l'Unione; osserva che
molte delle recenti prime
raccomandazioni del gruppo di lavoro ad
alto livello sulla finanza sostenibile sono
applicabili al QFP, compresa la necessità
che sia verificata la sostenibilità di tutti i
futuri regolamenti e le future politiche
dell'UE in materia di finanza e che gli
strumenti finanziari esercitino un
maggiore effetto orientativo nei confronti
delle politiche;
Or. en

Emendamento 25
Jo Leinen
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno e con i suoi obiettivi
a lungo termine nel campo delle spese
legate al clima; ritiene che ciò possa essere
realizzato solamente tenendo in
considerazione in modo completo e
sistematico le questioni climatiche nella
spesa dell'UE; invita, pertanto, la
Commissione a sviluppare un metodo di

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno e con i suoi obiettivi
a lungo termine nel campo delle spese
legate al clima; ritiene che ciò possa essere
realizzato solamente tenendo in
considerazione in modo completo e
sistematico le questioni climatiche nella
spesa dell'UE; invita, pertanto, la
Commissione a sviluppare un metodo di
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calcolo trasparente e affidabile che possa
fornire prova degli effetti previsti della
spesa relativa al clima, nonché la relativa
ponderazione per la valutazione ex-post
negli obblighi di informazione;

calcolo trasparente e affidabile che possa
fornire prova degli effetti previsti della
spesa relativa al clima, nonché la relativa
ponderazione per la valutazione ex-post
negli obblighi di informazione; invita la
Commissione a elaborare una "prova di
sostenibilità" per i futuri regolamenti e le
future politiche dell'Unione in materia di
finanza e a provvedere affinché gli
strumenti finanziari esercitino un
migliore effetto orientativo nei confronti
delle politiche;
Or. en

Emendamento 26
Andrey Kovatchev
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno e con i suoi obiettivi
a lungo termine nel campo delle spese
legate al clima; ritiene che ciò possa essere
realizzato solamente tenendo in
considerazione in modo completo e
sistematico le questioni climatiche nella
spesa dell'UE; invita, pertanto, la
Commissione a sviluppare un metodo di
calcolo trasparente e affidabile che possa
fornire prova degli effetti previsti della
spesa relativa al clima, nonché la relativa
ponderazione per la valutazione ex-post
negli obblighi di informazione;

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno, come gli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e
con i suoi obiettivi a lungo termine nel
campo delle spese legate al clima e
contribuire al loro adempimento; ritiene
che ciò possa essere realizzato solamente
tenendo in considerazione in modo
completo e sistematico le questioni
climatiche nella spesa dell'UE, comprese
quelle relative alla mitigazione e
all'adattamento; invita, pertanto, la
Commissione a sviluppare un metodo di
calcolo trasparente e affidabile che possa
fornire prova degli effetti previsti della
spesa relativa al clima, nonché la relativa
ponderazione per la valutazione ex-post
negli obblighi di informazione;
Or. en
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Emendamento 27
Ivo Belet
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno e con i suoi obiettivi
a lungo termine nel campo delle spese
legate al clima; ritiene che ciò possa essere
realizzato solamente tenendo in
considerazione in modo completo e
sistematico le questioni climatiche nella
spesa dell'UE; invita, pertanto, la
Commissione a sviluppare un metodo di
calcolo trasparente e affidabile che possa
fornire prova degli effetti previsti della
spesa relativa al clima, nonché la relativa
ponderazione per la valutazione ex-post
negli obblighi di informazione;

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno e con i suoi obiettivi
a lungo termine nel campo delle spese
legate al clima; ritiene che ciò possa essere
realizzato solamente tenendo in
considerazione in modo completo e
sistematico le questioni climatiche nella
spesa dell'UE e attuando una riforma del
bilancio dell'UE che ne aumenti
l'efficacia sulla base di risorse proprie
supplementari; invita, pertanto, la
Commissione a sviluppare un metodo di
calcolo trasparente e affidabile che possa
fornire prova degli effetti previsti della
spesa relativa al clima, nonché la relativa
ponderazione per la valutazione ex-post
negli obblighi di informazione;
Or. en

Emendamento 28
Mireille D'Ornano
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno e con i suoi obiettivi
a lungo termine nel campo delle spese
legate al clima; ritiene che ciò possa essere
realizzato solamente tenendo in
considerazione in modo completo e
sistematico le questioni climatiche nella
spesa dell'UE; invita, pertanto, la

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno e con i suoi obiettivi
a lungo termine nel campo delle spese
legate al clima, conformemente agli
impegni assunti da ciascuno degli Stati
membri; ritiene che un modo per
realizzare ciò sia tenere in considerazione
in modo completo e sistematico le
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Commissione a sviluppare un metodo di
calcolo trasparente e affidabile che possa
fornire prova degli effetti previsti della
spesa relativa al clima, nonché la relativa
ponderazione per la valutazione ex-post
negli obblighi di informazione;

questioni climatiche nella spesa dell'UE;
invita, pertanto, la Commissione a
sviluppare un metodo di calcolo trasparente
e affidabile che possa fornire prova degli
effetti previsti della spesa relativa al clima,
nonché la relativa ponderazione per la
valutazione ex-post negli obblighi di
informazione;
Or. fr

Emendamento 29
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno e con i suoi obiettivi
a lungo termine nel campo delle spese
legate al clima; ritiene che ciò possa essere
realizzato solamente tenendo in
considerazione in modo completo e
sistematico le questioni climatiche nella
spesa dell'UE; invita, pertanto, la
Commissione a sviluppare un metodo di
calcolo trasparente e affidabile che possa
fornire prova degli effetti previsti della
spesa relativa al clima, nonché la relativa
ponderazione per la valutazione ex-post
negli obblighi di informazione;

2.
sottolinea che il prossimo QFP, alla
luce degli impegni assunti dall'Unione
all'esterno, deve essere anzitutto
compatibile con gli interessi dell'Unione e
con i suoi obiettivi a lungo termine nel
campo delle spese legate al clima; ritiene
che ciò possa essere realizzato solamente
tenendo in considerazione in modo
completo e sistematico le questioni
climatiche nella spesa dell'UE; invita,
pertanto, la Commissione a sviluppare un
metodo di calcolo trasparente e affidabile
che possa fornire prova degli effetti
previsti della spesa relativa al clima,
nonché la relativa ponderazione per la
valutazione ex-post negli obblighi di
informazione;
Or. fr

Emendamento 30
Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy
Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere

Emendamento

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno e con i suoi obiettivi
a lungo termine nel campo delle spese
legate al clima; ritiene che ciò possa essere
realizzato solamente tenendo in
considerazione in modo completo e
sistematico le questioni climatiche nella
spesa dell'UE; invita, pertanto, la
Commissione a sviluppare un metodo di
calcolo trasparente e affidabile che possa
fornire prova degli effetti previsti della
spesa relativa al clima, nonché la relativa
ponderazione per la valutazione ex-post
negli obblighi di informazione;

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno in materia di clima
e obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite e con i suoi obiettivi a lungo
termine nel campo delle spese legate al
clima; ritiene che ciò possa essere
realizzato solamente tenendo in
considerazione in modo completo e
sistematico le questioni climatiche nella
spesa dell'UE; invita, pertanto, la
Commissione a sviluppare un metodo di
calcolo trasparente e affidabile che possa
fornire prova degli effetti previsti della
spesa relativa al clima, nonché la relativa
ponderazione per la valutazione ex-post
negli obblighi di informazione;
Or. en

Emendamento 31
Bas Eickhout
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno e con i suoi obiettivi
a lungo termine nel campo delle spese
legate al clima; ritiene che ciò possa essere
realizzato solamente tenendo in
considerazione in modo completo e
sistematico le questioni climatiche nella
spesa dell'UE; invita, pertanto, la
Commissione a sviluppare un metodo di
calcolo trasparente e affidabile che possa
fornire prova degli effetti previsti della
spesa relativa al clima, nonché la relativa
ponderazione per la valutazione ex-post
negli obblighi di informazione;

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno e con i suoi obiettivi
a lungo termine nel campo delle spese
legate al clima; ritiene che ciò possa essere
realizzato solamente tenendo in
considerazione in modo completo e
sistematico le questioni climatiche e
destinando almeno il 50 % della spesa
dell'UE all'azione per il clima; invita,
pertanto, la Commissione a sviluppare un
metodo di calcolo trasparente e affidabile
che possa fornire prova degli effetti
previsti della spesa relativa al clima,
nonché la relativa ponderazione per la
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valutazione ex-post negli obblighi di
informazione;
Or. en

Emendamento 32
Merja Kyllönen
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno e con i suoi obiettivi
a lungo termine nel campo delle spese
legate al clima; ritiene che ciò possa essere
realizzato solamente tenendo in
considerazione in modo completo e
sistematico le questioni climatiche nella
spesa dell'UE; invita, pertanto, la
Commissione a sviluppare un metodo di
calcolo trasparente e affidabile che possa
fornire prova degli effetti previsti della
spesa relativa al clima, nonché la relativa
ponderazione per la valutazione ex-post
negli obblighi di informazione;

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno e con i suoi obiettivi
a lungo termine nel campo delle spese
legate al clima; ritiene che ciò possa essere
realizzato solamente tenendo in
considerazione in modo completo e
sistematico le questioni climatiche nella
spesa dell'UE e monitorando anno per
anno l'esecuzione della spesa; invita,
pertanto, la Commissione a sviluppare un
metodo di calcolo trasparente e affidabile
che possa fornire prova degli effetti
previsti della spesa relativa al clima,
nonché la relativa ponderazione per la
valutazione ex-post negli obblighi di
informazione;
Or. fi

Emendamento 33
Mireille D'Ornano
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dall'Unione all'esterno e con i suoi obiettivi

2.
sottolinea che il prossimo QFP deve
essere compatibile con gli impegni assunti
dagli Stati membri dell'Unione all'esterno
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a lungo termine nel campo delle spese
legate al clima; ritiene che ciò possa essere
realizzato solamente tenendo in
considerazione in modo completo e
sistematico le questioni climatiche nella
spesa dell'UE; invita, pertanto, la
Commissione a sviluppare un metodo di
calcolo trasparente e affidabile che possa
fornire prova degli effetti previsti della
spesa relativa al clima, nonché la relativa
ponderazione per la valutazione ex-post
negli obblighi di informazione;

e con i loro obiettivi a lungo termine nel
campo delle spese legate al clima; ritiene
che ciò possa essere realizzato solamente
tenendo in considerazione in modo
completo e sistematico le questioni
climatiche nella spesa dell'UE; invita,
pertanto, la Commissione a sviluppare un
metodo di calcolo trasparente e affidabile
che possa fornire prova degli effetti
previsti della spesa relativa al clima,
nonché la relativa ponderazione per la
valutazione ex-post negli obblighi di
informazione;
Or. fr

Emendamento 34
Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller
Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
2 bis. osserva un efficace approccio a
medio termine alle politiche ambientali
implica una stabilità finanziaria; ritiene
che pertanto anche per il prossimo QFP
sarebbe possibile prevedere una durata di
sette anni, con un'adeguata flessibilità e
la possibilità di effettuare una revisione
intermedia;
Or. en

Emendamento 35
Merja Kyllönen
Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
2 bis
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obiettivi in materia di clima e migliorare
le condizioni dell'ambiente è necessaria la
sinergia di diverse politiche; chiede di
prendere in considerazione un eventuale
finanziamento della politica di coesione in
tale ambito;
Or. fi

Emendamento 36
Merja Kyllönen
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio
e un sistema sostenibile di produzione e
consumo;

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio
e un sistema sostenibile di produzione e
consumo; ricorda l'importanza del
finanziamento della ricerca e dello
sviluppo necessario in tale ambito;
Or. fi

Emendamento 37
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
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dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio
e un sistema sostenibile di produzione e
consumo;

dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio
e un sistema sostenibile di produzione e
consumo, senza che ciò pregiudichi la sua
competitività e i suoi risultati economici;
Or. fr

Emendamento 38
Karl-Heinz Florenz, Andrey Kovatchev
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio
e un sistema sostenibile di produzione e
consumo;

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia circolare sostenibile e a basse
emissioni di carbonio è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia circolare sostenibile e a basse
emissioni di carbonio e un sistema
sostenibile di produzione e consumo;
Or. de

Emendamento 39
Mireille D'Ornano
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo
per assicurare un ambiente di vita salutare
e il benessere a lungo termine dei cittadini
AM\1141114IT.docx
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dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio
e un sistema sostenibile di produzione e
consumo;

lungo termine dei cittadini dell'Unione e la
prosperità dell'economia europea; ritiene
che l'UE debba essere il leader mondiale
della transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio e un sistema
sostenibile di produzione e consumo;
Or. fr

Emendamento 40
Mireille D'Ornano
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio
e un sistema sostenibile di produzione e
consumo;

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione e la
prosperità delle loro economie; ritiene che
l'UE debba essere il leader mondiale della
transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio e un sistema
sostenibile di produzione e consumo;
Or. fr

Emendamento 41
Nicola Caputo, Pavel Poc, Simona Bonafè
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
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leader mondiale della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio
e un sistema sostenibile di produzione e
consumo;

leader mondiale della transizione verso
un'economia circolare e a basse emissioni
di carbonio e un sistema sostenibile di
produzione e consumo;
Or. en

Emendamento 42
Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio
e un sistema sostenibile di produzione e
consumo;

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia circolare e a basse emissioni
di carbonio e un sistema sostenibile di
produzione e consumo;
Or. en

Emendamento 43
Karin Kadenbach, Nicola Caputo
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia circolare e a basse emissioni
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e un sistema sostenibile di produzione e
consumo;

di carbonio e un sistema sostenibile di
produzione e consumo;
Or. en

Emendamento 44
Bas Eickhout, Benedek Jávor
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio
e un sistema sostenibile di produzione e
consumo;

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia circolare a basse emissioni di
carbonio e un sistema sostenibile di
produzione e consumo;
Or. en

Emendamento 45
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio
e un sistema sostenibile di produzione e
consumo;

3.
sottolinea che la transizione verso
un'economia sostenibile è l'unico modo per
assicurare un ambiente di vita salutare e il
benessere a lungo termine dei cittadini
dell'Unione e la prosperità dell'economia
europea; ritiene che l'UE debba essere il
leader mondiale della transizione verso
un'economia circolare a basse emissioni di
carbonio e un sistema sostenibile di
produzione e consumo;
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Or. en

Emendamento 46
Nicola Caputo, Pavel Poc, Simona Bonafè
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE non
dovrebbe finanziare progetti e investimenti
contrari al conseguimento di tali obiettivi;

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione non solo a
conseguire i suoi obiettivi in materia di
clima ed energia per il 2030, ma anche a
onorare gli impegni multilaterali relativi
allo sviluppo sostenibile e all'ambiente
come gli obiettivi di sviluppo sostenibile o
la Convenzione sulla diversità biologica,
in particolare l'obiettivo di Aichi;
sottolinea che l'UE non dovrebbe
finanziare progetti e investimenti contrari
al conseguimento di tali obiettivi;
Or. en

Emendamento 47
Mireille D'Ornano
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE non
dovrebbe finanziare progetti e investimenti
contrari al conseguimento di tali obiettivi;

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE non
dovrebbe finanziare progetti e investimenti
contrari al conseguimento di tali obiettivi,
segnatamente in un contesto in cui le
spese dell'Unione si rivelano troppo
elevate, in particolare per quanto
riguarda le capacità di finanziamento
degli Stati membri che sono contributori
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netti;
Or. fr

Emendamento 48
Jo Leinen
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE non
dovrebbe finanziare progetti e investimenti
contrari al conseguimento di tali obiettivi;

4.
ricorda che il prossimo QFP deve
consentire all'Unione di conseguire i suoi
obiettivi in materia di clima ed energia per
il 2030 lasciando un margine sufficiente
per ulteriori esigenze finanziarie nel caso
in cui gli obiettivi dell'UE debbano essere
rivisti a seguito dei bilanci globali previsti
dall'accordo di Parigi per il 2018 e il
2023; sottolinea che l'UE non dovrebbe
finanziare progetti e investimenti contrari
al conseguimento di tali obiettivi;
Or. en

Emendamento 49
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE non
dovrebbe finanziare progetti e investimenti
contrari al conseguimento di tali obiettivi;

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE non
dovrebbe finanziare progetti e investimenti
contrari al conseguimento di tali obiettivi;
osserva che l'Unione non dovrebbe
incoraggiare, attraverso certi suoi
orientamenti socioeconomici, la creazione
di condizioni contrarie ai suoi interessi
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ecologici;
Or. fr

Emendamento 50
Bas Eickhout
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE non
dovrebbe finanziare progetti e investimenti
contrari al conseguimento di tali obiettivi;

4.
ricorda che il prossimo QFP è
essenziale per aiutare l'Unione a
conseguire i suoi obiettivi in materia di
clima ed energia per il 2030; sottolinea che
l'UE non dovrebbe finanziare progetti e
investimenti contrari al conseguimento di
tali obiettivi, escludendo, ad esempio,
qualsiasi sostegno a favore dei
combustibili fossili e delle relative
infrastrutture o tecnologie;
Or. en

Emendamento 51
Andrzej Grzyb
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE non
dovrebbe finanziare progetti e investimenti
contrari al conseguimento di tali obiettivi;

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE non
dovrebbe finanziare progetti e investimenti
contrari al conseguimento di tali obiettivi;
sottolinea che le risorse dell'Unione
europea dovrebbero sostenere la
transizione energetica verso fonti a basse
emissioni e gli investimenti nell'efficienza
energetica;
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Or. en

Emendamento 52
Mireille D'Ornano
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE non
dovrebbe finanziare progetti e investimenti
contrari al conseguimento di tali obiettivi;

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030, conformemente agli impegni
assunti da ciascuno degli Stati membri;
sottolinea che l'UE non dovrebbe
finanziare progetti e investimenti contrari
al conseguimento di tali obiettivi;
Or. fr

Emendamento 53
Merja Kyllönen
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE non
dovrebbe finanziare progetti e investimenti
contrari al conseguimento di tali obiettivi;

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE non
dovrebbe finanziare progetti e investimenti
contrari al conseguimento di tali obiettivi;
esorta a eliminare le sovvenzioni dirette e
indirette a favore dei combustibili fossili;
Or. fi

Emendamento 54
Karl-Heinz Florenz, Andrey Kovatchev
PE615.312v01-00

IT

30/50

AM\1141114IT.docx

Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE non
dovrebbe finanziare progetti e investimenti
contrari al conseguimento di tali obiettivi;

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi ambientali e gli obiettivi in
materia di clima ed energia per il 2030;
sottolinea che l'UE non dovrebbe
finanziare progetti e investimenti che
contrastino con tali obiettivi, ne rendano
più difficile la realizzazione o ne
ostacolino il conseguimento;
Or. de

Emendamento 55
Andrey Kovatchev
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE non
dovrebbe finanziare progetti e investimenti
contrari al conseguimento di tali obiettivi;

4.
ricorda che il prossimo QFP
dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i
suoi obiettivi in materia di clima ed energia
per il 2030; sottolinea che l'UE dovrebbe
dare la priorità a progetti e investimenti
coerenti con il conseguimento di tali
obiettivi;
Or. en

Emendamento 56
Bas Eickhout, Benedek Jávor
Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 bis. sottolinea che tutti i progetti e gli
strumenti finanziari finanziati dall'UE,
tra cui il FEIS, l'EFSD e le attività della
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BEI, dovrebbero essere soggetti alla
verifica della sostenibilità e non
dovrebbero avere un impatto negativo
sulla transizione verso un'economia
circolare e a basse emissioni di carbonio;
sottolinea pertanto l'urgente necessità di
un esame approfondito del QFP al fine di
identificare le spese dannose dal punto di
vista ambientale e di elaborare e adottare
una strategia tesa a garantire che simili
stanziamenti non siano consentiti nel
prossimo QFP;
Or. en

Emendamento 57
Andrzej Grzyb
Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 bis. sottolinea che l'UE dovrebbe
aiutare le regioni affette da elevato
inquinamento atmosferico a migliorare
sostanzialmente la qualità dell'aria, dal
momento che in tali regioni i problemi
sono in molti casi legati alla povertà
energetica;
Or. en

Emendamento 58
Nicola Caputo, Pavel Poc, Simona Bonafè
Progetto di parere
Paragrafo 5
Progetto di parere

Emendamento

5.
sottolinea l'importanza di
proseguire i programmi per la salvaguardia
della biodiversità e la protezione

5.
sottolinea l'importanza di
proseguire e rafforzare i programmi per la
salvaguardia della biodiversità e la
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dell'ambiente, come il programma LIFE,
nel prossimo QFP;

protezione dell'ambiente, come il
programma LIFE, attraverso un fondo
indipendente nel prossimo QFP; ritiene
infatti necessario aumentare il
finanziamento per il programma LIFE
all'1 % del prossimo bilancio dell'UE,
dato che esso è il solo strumento
finanziario previsto dal bilancio
dell'Unione ad essere interamente
dedicato all'ambiente, alla conservazione
della natura e ai cambiamenti climatici;
invita la Commissione a includere un
nuovo meccanismo finanziario per la
conservazione della biodiversità nel
prossimo QFP e a garantire che i futuri
strumenti finanziari per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale e regionale prevedano una
dotazione specifica per la biodiversità e la
gestione della rete Natura 2000 in regime
di gestione congiunta da parte delle
autorità ambientali nazionali e regionali;
Or. en

Emendamento 59
Karin Kadenbach, Nicola Caputo
Progetto di parere
Paragrafo 5
Progetto di parere

Emendamento

5.
sottolinea l'importanza di
proseguire i programmi per la salvaguardia
della biodiversità e la protezione
dell'ambiente, come il programma LIFE,
nel prossimo QFP;

5.
sottolinea l'importanza di
proseguire e rafforzare i programmi per la
salvaguardia della biodiversità e la
protezione dell'ambiente, come il
programma LIFE, attraverso un fondo
indipendente nel prossimo QFP; chiede
che nel prossimo QFP sia incluso un
nuovo meccanismo finanziario per la
conservazione della biodiversità; invita la
Commissione a garantire che i futuri
strumenti finanziari per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale e regionale prevedano una
dotazione specifica per la biodiversità e la
gestione della rete Natura 2000 in regime
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di gestione congiunta da parte dalle
autorità ambientali nazionali e regionali;
Or. en

Emendamento 60
Merja Kyllönen
Progetto di parere
Paragrafo 5
Progetto di parere

Emendamento

5.
sottolinea l'importanza di
proseguire i programmi per la salvaguardia
della biodiversità e la protezione
dell'ambiente, come il programma LIFE,
nel prossimo QFP;

5.
sottolinea l'importanza di
proseguire i programmi per la salvaguardia
della biodiversità e la protezione
dell'ambiente, come il programma LIFE,
nel prossimo QFP; ricorda che la rete
Natura 2000 necessita ancora di
cofinanziamento ed esorta la
Commissione ad adattare meglio i
meccanismi di finanziamento agli obiettivi
di Natura 2000 nonché ad assicurare il
finanziamento dello sviluppo della rete di
infrastrutture verdi (TEN-G); sottolinea
l'importanza del finanziamento della
gestione sostenibile dell'ambiente marino;
Or. fi

Emendamento 61
Mireille D'Ornano
Progetto di parere
Paragrafo 5
Progetto di parere

Emendamento

5.
sottolinea l'importanza di
proseguire i programmi per la salvaguardia
della biodiversità e la protezione
dell'ambiente, come il programma LIFE,
nel prossimo QFP;

5.
sottolinea che è possibile
proseguire i programmi per la salvaguardia
della biodiversità e la protezione
dell'ambiente, come il programma LIFE,
nel prossimo QFP, a condizione che si
traggano insegnamenti dalle critiche
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mosse in passato dalla Corte dei conti
europea in relazione all'efficacia del
programma LIFE, in particolare per
quanto riguarda la migliorabilità della
selezione dei fascicoli e del monitoraggio
dei progetti selezionati;
Or. fr

Emendamento 62
Jo Leinen, Nicola Caputo
Progetto di parere
Paragrafo 5
Progetto di parere

Emendamento

5.
sottolinea l'importanza di
proseguire i programmi per la salvaguardia
della biodiversità e la protezione
dell'ambiente, come il programma LIFE,
nel prossimo QFP;

5.
sottolinea l'importanza di
proseguire e rafforzare i programmi per la
salvaguardia della biodiversità e la
protezione dell'ambiente, come il
programma LIFE, nel prossimo QFP;
invita la Commissione e gli Stati membri a
sostenere l'inclusione di un nuovo
meccanismo finanziario per la
conservazione della biodiversità nel
prossimo QFP;
Or. en

Emendamento 63
Bas Eickhout
Progetto di parere
Paragrafo 5
Progetto di parere

Emendamento

5.
sottolinea l'importanza di
proseguire i programmi per la salvaguardia
della biodiversità e la protezione
dell'ambiente, come il programma LIFE,
nel prossimo QFP;

5.
sottolinea l'importanza di
proseguire i programmi per la salvaguardia
della biodiversità e la protezione
dell'ambiente, come il programma LIFE,
nel prossimo QFP; invita a triplicare la
dotazione del programma LIFE, che
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dovrebbe ricevere fino all'1 % delle
risorse di bilancio dell'UE;
Or. en

Emendamento 64
Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy
Progetto di parere
Paragrafo 5
Progetto di parere

Emendamento

5.
sottolinea l'importanza di
proseguire i programmi per la salvaguardia
della biodiversità e la protezione
dell'ambiente, come il programma LIFE,
nel prossimo QFP;

5.
sottolinea l'importanza di
proseguire programmi adeguatamente
finanziati per la salvaguardia della
biodiversità e la protezione dell'ambiente,
come il programma LIFE, nel prossimo
QFP;
Or. en

Emendamento 65
Karin Kadenbach
Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 bis. sottolinea il potenziale offerto
dalle infrastrutture verdi e dalle soluzioni
basate sulla natura per la fornitura di
servizi alla società in modo efficiente sotto
il profilo dei costi; sottolinea la necessità
di prendere debitamente in esame tali
alternative verdi per la fornitura di servizi
nell'ambito delle decisioni relative ai
finanziamenti rurali e regionali e chiede
che sia istituito uno strumento dedicato
alla creazione della rete transeuropea
delle infrastrutture verdi (TEN-G) che
apporti vantaggi in termini di biodiversità;
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Or. en

Emendamento 66
Karin Kadenbach
Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 ter. sottolinea la necessità che i vari
fondi siano più coerenti e operino meglio
in sinergia per rispondere alle sfide
nazionali, regionali e locali, per
consentire, ad esempio, la transizione
equa delle regioni che dipendono dal
carbone o per combattere la povertà
energetica;
Or. en

Emendamento 67
Nicola Caputo, Pavel Poc, Simona Bonafè
Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 bis. sottolinea il potenziale offerto
dalle infrastrutture verdi e dalle soluzioni
basate sulla natura per la fornitura di
servizi alla società in modo efficiente sotto
il profilo dei costi; sottolinea la necessità
di prendere debitamente in esame tali
alternative verdi per la fornitura di servizi
nell'ambito delle decisioni relative ai
finanziamenti rurali e regionali e chiede
che sia istituito uno strumento dedicato
alla creazione della rete transeuropea
delle infrastrutture verdi (TEN-G) che
apporti vantaggi in termini di biodiversità;
Or. en
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Emendamento 68
Bas Eickhout, Benedek Jávor
Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 bis. invita la Commissione a far sì che
i futuri strumenti finanziari per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale e
regionale prevedano una dotazione
specifica per la biodiversità e la gestione
della rete Natura 2000 in regime di
gestione congiunta da parte dalle autorità
ambientali nazionali e regionali;
Or. en

Emendamento 69
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu
Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 bis. chiede che nel prossimo QFP sia
incluso un nuovo meccanismo finanziario
per la conservazione della biodiversità;
Or. en

Emendamento 70
Nicola Caputo, Pavel Poc, Simona Bonafè
Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 ter. sottolinea la necessità che i vari
fondi siano più coerenti e operino meglio
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in sinergia per rispondere alle sfide
nazionali, regionali e locali, per
consentire, ad esempio, la transizione
equa delle regioni che dipendono dal
carbone o per combattere la povertà
energetica;
Or. en

Emendamento 71
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu
Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 ter. invita la Commissione a far sì che
il futuro strumento finanziario per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale e
regionale preveda una dotazione specifica
per la biodiversità e la gestione della rete
Natura 2000;
Or. en

Emendamento 72
Bas Eickhout, Benedek Jávor
Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 ter. sottolinea il potenziale offerto
dalle infrastrutture verdi e dalle soluzioni
basate sulla natura per conseguire
risultati per la società in modo efficiente
sotto il profilo dei costi;
Or. en
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Emendamento 73
Nicola Caputo, Pavel Poc, Simona Bonafè
Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 quater.
ritiene necessario garantire
che la politica agricola comune (PAC) sia
in linea con gli obiettivi e le politiche
dell'UE in materia di ambiente,
biodiversità e clima, anziché
comprometterli; sottolinea che, a tal fine,
è necessario riformare la PAC per
renderla una politica agricola equa,
efficace ed efficiente con il fondamentale
obiettivo di agevolare la transizione verso
sistemi agricoli e alimentari sostenibili in
Europa;
Or. en

Emendamento 74
Bas Eickhout, Benedek Jávor
Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 quater.
sottolinea la necessità che i
vari fondi siano più coerenti e operino
meglio in sinergia per rispondere alle
sfide nazionali, regionali e locali, per
consentire, ad esempio, la transizione
equa delle regioni che dipendono dal
carbone o per combattere la povertà
energetica;
Or. en

Emendamento 75
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu
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Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 quater.
sottolinea la necessità che i
vari fondi siano più coerenti e operino
meglio in sinergia per rispondere alle
sfide nazionali, regionali e locali, per
contrastare, ad esempio, la perdita di
biodiversità o per combattere la povertà
energetica;
Or. en

Emendamento 76
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
Progetto di parere
Paragrafo 6
Progetto di parere

Emendamento

6.
riconosce il valore aggiunto
europeo della collaborazione nella lotta alle
minacce comuni alla salute pubblica;
ritiene che, sulla base dei primi risultati
positivi dell'attuale programma per la
salute, il prossimo QFP dovrebbe
includere un programma per la salute
solido che affronti le questioni in tale
ambito su base transfrontaliera.

6.
riconosce il valore aggiunto
europeo della collaborazione nella lotta alle
minacce comuni alla salute pubblica;

Or. fr

Emendamento 77
Andrey Kovatchev
Progetto di parere
Paragrafo 6
Progetto di parere
6.

Emendamento

riconosce il valore aggiunto
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europeo della collaborazione nella lotta alle
minacce comuni alla salute pubblica;
ritiene che, sulla base dei primi risultati
positivi dell'attuale programma per la
salute, il prossimo QFP dovrebbe includere
un programma per la salute solido che
affronti le questioni in tale ambito su base
transfrontaliera.

europeo della collaborazione nella lotta alle
minacce comuni alla salute pubblica;
ritiene che, sulla base dei primi risultati
positivi dell'attuale programma per la
salute, il prossimo QFP dovrebbe includere
un programma per la salute solido che
affronti le questioni in tale ambito su base
transfrontaliera e fornisca sostegno agli
Stati membri sotto forma di competenze
tecniche, scambio di dati, elementi di
prova e buone pratiche;
Or. en

Emendamento 78
Mireille D'Ornano
Progetto di parere
Paragrafo 6
Progetto di parere

Emendamento

6.
riconosce il valore aggiunto
europeo della collaborazione nella lotta alle
minacce comuni alla salute pubblica;
ritiene che, sulla base dei primi risultati
positivi dell'attuale programma per la
salute, il prossimo QFP dovrebbe includere
un programma per la salute solido che
affronti le questioni in tale ambito su base
transfrontaliera.

6.
riconosce il valore aggiunto
europeo della collaborazione nella lotta alle
minacce comuni alla salute pubblica;
ritiene che, sulla base dei primi risultati
positivi dell'attuale programma per la
salute, il prossimo QFP dovrebbe includere
un programma per la salute solido e
rispettoso delle competenze degli Stati in
materia, che affronti le questioni in tale
ambito su base transfrontaliera.
Or. fr

Emendamento 79
Mireille D'Ornano
Progetto di parere
Paragrafo 6
Progetto di parere
6.

riconosce il valore aggiunto
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europeo della collaborazione nella lotta
alle minacce comuni alla salute pubblica;
ritiene che, sulla base dei primi risultati
positivi dell'attuale programma per la
salute, il prossimo QFP dovrebbe includere
un programma per la salute solido che
affronti le questioni in tale ambito su base
transfrontaliera.

aggiunto della collaborazione tra gli Stati
nella lotta alle minacce comuni alla salute
pubblica; ritiene che, sulla base dei primi
risultati positivi dell'attuale programma per
la salute, il prossimo QFP dovrebbe
includere un programma per la salute
solido che affronti le questioni in tale
ambito su base transfrontaliera.
Or. fr

Emendamento 80
Bas Eickhout
Progetto di parere
Paragrafo 6
Progetto di parere

Emendamento

6.
riconosce il valore aggiunto
europeo della collaborazione nella lotta alle
minacce comuni alla salute pubblica;
ritiene che, sulla base dei primi risultati
positivi dell'attuale programma per la
salute, il prossimo QFP dovrebbe includere
un programma per la salute solido che
affronti le questioni in tale ambito su base
transfrontaliera.

6.
riconosce il valore aggiunto
europeo della collaborazione nella lotta alle
minacce comuni alla salute pubblica;
ritiene che, sulla base dei primi risultati
positivi dell'attuale programma per la
salute, il prossimo QFP dovrebbe includere
un programma per la salute solido che
affronti le questioni in tale ambito su base
transfrontaliera; chiede un significativo
aumento dei finanziamenti per il
programma sanitario.
Or. en

Emendamento 81
Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller
Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
6 bis. riconosce il ruolo dell'agricoltura
e della silvicoltura sostenibili quali
componenti chiave dell'attività dell'UE
per la lotta ai cambiamenti climatici e alla
perdita di biodiversità e per la promozione
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della sostenibilità ambientale; ricorda che
il prossimo QFP dovrebbe orientare la
PAC post 2020 verso un'agricoltura
europea più sostenibile e sottolinea che è
necessario fornire finanziamenti
sufficienti per il raggiungimento degli
obiettivi; si compiace dell'approccio
strategico della Commissione presentato
nella comunicazione "Il futuro
dell'alimentazione e dell'agricoltura",
teso a offrire agli Stati membri maggiore
flessibilità nel trovare opportuni mezzi per
guidare il proprio settore agricolo verso il
raggiungimento degli obiettivi ambientali
comuni nel modo più efficace;
Or. en

Emendamento 82
Miriam Dalli
Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
6 bis. invita la Commissione a
continuare a sostenere la ricerca e
l'innovazione relativamente alle
alternative alla sperimentazione animale e
a destinare maggiori risorse finanziarie ai
progetti di ricerca e sviluppo realizzati
nell'UE; invita la Commissione e gli Stati
membri a continuare a finanziare lo
sviluppo di alternative e a lavorare nel
quadro di strutture internazionali per
accelerare la convalida e l'accettazione di
metodi alternativi, nonché a sostenere
finanziariamente e attraverso il
trasferimento delle conoscenze i paesi
terzi in cui gli scienziati potrebbero non
essere a conoscenza di metodi alternativi e
le strutture di sperimentazione potrebbero
non disporre dell'infrastruttura
necessaria.
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Or. en

Emendamento 83
Jo Leinen, Jytte Guteland, Nicola Caputo
Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
6 bis. sottolinea che il prossimo QFP
deve prendere in considerazione le sfide
sociali che si pongono alle comunità
locali e regionali con una quota elevata di
lavoratori in settori dipendenti dal
carbonio nella loro necessaria
trasformazione verso una società a basse
emissioni di carbonio; chiede che i fondi e
i programmi dell'UE siano destinati con
coerenza ad agevolare una transizione
equa in tali comunità sostenendo la
riconversione professionale, la
riqualificazione e il miglioramento delle
competenze dei lavoratori nonché
l'istruzione, la realizzazione di start-up e
iniziative per la ricerca del lavoro, in
stretto dialogo con le parti sociali.
Or. en

Emendamento 84
Andrey Kovatchev
Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
6 bis. osserva che nessuno Stato membro
è in grado di affrontare da solo le sfide
sanitarie transfrontaliere e chiede che il
prossimo QFP tenga conto della
responsabilità dell'UE di sostenere gli
Stati membri nella lotta contro le
disuguaglianze sanitarie che mettono a
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repentaglio la coesione sociale e
ostacolano l'integrazione europea;
Or. en

Emendamento 85
Andrzej Grzyb
Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
6 bis. sottolinea l'importanza di
rafforzare e razionalizzare la politica in
materia di clima ed energia, in particolare
per quanto riguarda tutti gli obiettivi
dell'Unione dell'energia che dovrebbero
essere sostenuti dagli strumenti esistenti,
ossia nel quadro della politica di coesione,
e quelli nuovi;
Or. en

Emendamento 86
Merja Kyllönen
Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
6 bis invita a far sì che il finanziamento
delle agenzie dell'Unione europea sia
coerente con le funzioni loro attribuite;
Or. fi

Emendamento 87
Andrzej Grzyb
Progetto di parere
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Paragrafo 6 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
6 ter. evidenzia la necessità, per quanto
riguarda gli impegni dell'accordo di
Parigi, di istituire uno strumento globale
per le regioni e i paesi dipendenti dal
carbone, che sostenga la transizione equa
energetica, in particolare lo sviluppo e la
diffusione delle fonti rinnovabili, la
modernizzazione della produzione di
energia elettrica e delle relative reti, la
promozione delle tecnologie avanzate per
la produzione di energia elettrica (cattura
e stoccaggio del carbonio/cattura,
stoccaggio e utilizzo del carbonio),
l'adeguamento precoce ai futuri processi
di ristrutturazione delle norme ambientali
riguardanti i settori dipendenti dal
carbonio, la modernizzazione del
teleriscaldamento, compresa la
cogenerazione ad alto rendimento, lo
stoccaggio di energia, le soluzioni e
infrastrutture per l'elettromobilità nonché
le soluzioni per l'efficienza energetica;
Or. en

Emendamento 88
Merja Kyllönen
Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
6 ter ricorda l'importanza della
prevenzione dell'uso illecito delle risorse e
delle indagini al riguardo, nonché della
politica in materia di lotta contro le frodi;
ribadisce, inoltre, il ruolo della
cooperazione con i paesi terzi al fine di
istituire un sistema di monitoraggio
precoce per i prodotti più pericolosi, che
possono compromettere la salute e la
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sicurezza dei cittadini e danneggiare il
nostro ambiente.
Or. fi
Emendamento 89
Andrey Kovatchev
Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
6 ter. ricorda che una buona salute è un
presupposto per il conseguimento di altri
obiettivi fissati dall'UE e che politiche
come quelle agricole, ambientali, sociali e
in materia di inclusione e occupazione
hanno un impatto sulla salute; chiede
pertanto un rafforzamento della
valutazione dell'impatto sulla salute e
della cooperazione intersettoriale nel
prossimo QFP;
Or. en

Emendamento 90
Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy
Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
6 ter. sottolinea l'importanza delle
agenzie decentralizzate dell'UE
nell'attuazione degli obiettivi dell'Unione
in materia di tutela della salute umana e
dell'ambiente (ECDC, ECHA, AEA,
EFSA, EMA); invita la Commissione a
garantire loro strutture di finanziamento
sostenibili e sicure nel prossimo QFP;
Or. en
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Emendamento 91
Andrey Kovatchev
Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
6 quater.
chiede un aumento della
quota del bilancio totale dell'UE destinata
alle misure della politica di coesione post
2020, alla luce dell'importante contributo
dei fondi strutturali e d'investimento
europei al miglioramento
dell'infrastruttura ambientale e sanitaria
e nel colmare i divari socioeconomici tra
le regioni; sottolinea che l'efficacia degli
strumenti finanziari non sostituisce
l'assoluta necessità di sovvenzioni in
alcuni settori, in particolare a favore di
progetti innovativi e rischiosi;
Or. en

Emendamento 92
Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy
Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
6 quater.
sottolinea che la spesa
dell'Unione per le politiche esterne
dovrebbe mantenere alto il livello di
ambizione sotto il profilo della spesa
pertinente rispetto al clima e all'ambiente.
Or. en

Emendamento 93
Andrey Kovatchev
Progetto di parere
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Paragrafo 6 quinquies (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
6 quinquies. chiede che la procedura
legislativa volta all'adozione del prossimo
QFP sia conclusa prima delle elezioni
europee del 2019, così da disporre di
tempo sufficiente per la negoziazione
della regolamentazione settoriale dell'UE
ed evitare ritardi nell'attuazione dei nuovi
programmi;
Or. en

Emendamento 94
Andrey Kovatchev
Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
6 sexies.
sottolinea la necessità di
fornire assistenza finanziaria dell'UE per
la disattivazione delle centrali nucleari
oltre il 2020 nel contesto del prossimo
QFP, per garantire un'efficace protezione
dell'ambiente e della salute pubblica dai
pericoli derivanti dalle radiazioni;
sottolinea la peculiarità del processo,
complesso e a lungo termine, di
disattivazione e smaltimento delle scorie,
che richiede la disponibilità di specifiche
attrezzature tecniche, personale altamente
qualificato e risorse finanziarie adeguate.
Or. en
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