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6.12.2018 A8-0397/76 

Emendamento  76 

Michel Dantin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Istituzione di un programma per l'ambiente e azione per il clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'obiettivo generale del programma 

consiste nel contribuire al passaggio a 

un'economia pulita, circolare, efficiente in 

termini di energia, a basse emissioni di 

carbonio e resiliente ai cambiamenti 

climatici, anche mediante la transizione 

all'energia pulita, contribuire alla tutela e 

al miglioramento della qualità 

dell'ambiente e all'interruzione e 

all'inversione del processo di perdita della 

biodiversità, in modo da favorire lo 

sviluppo sostenibile. 

1. L'obiettivo generale del programma 

consiste nel contribuire al passaggio a 

un'economia pulita, circolare, efficiente in 

termini di energia, a zero emissioni nette e 

resiliente ai cambiamenti climatici, nel 

tutelare e migliorare la qualità 

dell'ambiente e nell'interrompere e 

invertire il processo di perdita della 

biodiversità e il degrado degli ecosistemi, 

anche mediante misure per la gestione dei 

grandi carnivori, in modo da favorire lo 

sviluppo sostenibile. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/77 

Emendamento  77 

Michel Dantin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Istituzione di un programma per l'ambiente e azione per il clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Il programma non pregiudica gli 

obiettivi di altre normative e politiche 

dell'Unione. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Emendamento  78 

Michel Dantin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Istituzione di un programma per l'ambiente e azione per il clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a quater) i progetti finanziati dal 

programma non pregiudicano altre 

normative e priorità strategiche 

dell'Unione; 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Emendamento  79 

Michel Dantin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Istituzione di un programma per l'ambiente e azione per il clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) è data priorità ai progetti con il 

maggior potenziale in termini di 

partecipazione della società civile, dei 

proprietari terrieri e degli attori 

dell'agricoltura, dell'orticoltura e della 

silvicoltura, nonché con i livelli più elevati 

di cooperazione intelligente con essi; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Emendamento  80 

Michel Dantin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Istituzione di un programma per l'ambiente e azione per il clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (23 bis) Il successo dei progetti 

strategici di tutela della natura e dei 

progetti strategici integrati dipende da 

una stretta cooperazione tra le autorità 

nazionali, regionali e locali e gli attori 

non statali interessati dagli obiettivi del 

programma. Occorre pertanto applicare i 

principi di trasparenza e di divulgazione 

riguardo alle pertinenti decisioni relative 

all'elaborazione, all'attuazione, alla 

valutazione e al monitoraggio dei progetti. 

Or. en 

 

 


