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7.12.2018 A8-0397/81 

Emendamento  81 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

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

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

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) Dalle valutazioni dell'impatto del 

pacchetto legislativo "Energia pulita" si 

stima che per realizzare gli obiettivi che 

l'Unione si è posta per il 2030 in questo 

campo sono necessari investimenti extra 

pari a 177 miliardi di EUR annui nel 

periodo 2021-2030. Mancano soprattutto 

investimenti nella decarbonizzazione degli 

edifici (efficienza energetica e fonti 

rinnovabili di energia su piccola scala), 

settore in cui è necessario dirigere i capitali 

in progetti diffusamente distribuiti. Uno 

degli obiettivi del sottoprogramma 

Transizione all'energia pulita consiste nel 

creare capacità di sviluppo e aggregazione 

di progetti, il che consentirebbe anche di 

assorbire i finanziamenti erogati dai Fondi 

strutturali e d'investimento europei e 

stimolare gli investimenti nell'energia 

pulita usando anche gli strumenti finanziari 

offerti nel quadro di InvestEU. 

(9) Dalle valutazioni dell'impatto del 

pacchetto legislativo "Energia pulita" si 

stima che per realizzare gli obiettivi che 

l'Unione si è posta per il 2030 in questo 

campo sono necessari investimenti extra 

pari a 177 miliardi di EUR annui nel 

periodo 2021-2030. Mancano soprattutto 

investimenti nella decarbonizzazione degli 

edifici (efficienza energetica e fonti 

rinnovabili di energia su piccola scala), 

settore in cui è necessario dirigere i capitali 

in progetti diffusamente distribuiti. Uno 

degli obiettivi del sottoprogramma 

Transizione all'energia pulita consiste nel 

creare capacità di sviluppo e aggregazione 

di progetti, anche attraverso il sostegno 

alle comunità di energia rinnovabile, il 

che consentirebbe anche di assorbire i 

finanziamenti erogati dai Fondi strutturali e 

d'investimento europei e stimolare gli 

investimenti nell'energia rinnovabile e 

nell'efficienza energetica, usando anche 

gli strumenti finanziari offerti nel quadro di 

InvestEU. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/82 

Emendamento  82 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

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

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

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) La politica agricola 

comune svolge un ruolo decisivo in 

relazione agli obiettivi dell'Unione in 

materia di clima e biodiversità. 

Nonostante le ripetute richieste del 

Parlamento europeo e delle parti 

interessate, compresa la piattaforma 

REFIT, la Commissione europea non ha 

ancora eseguito una "valutazione 

dell’adeguatezza" della PAC. La 

"valutazione dell'adeguatezza" delle 

direttive Uccelli e Habitat ha evidenziato, 

d'altro canto, il preoccupante declino 

delle specie e degli habitat legati 

all'agricoltura e ha sottolineato la 

necessità di migliorare la coerenza della 

PAC con i pertinenti obiettivi dell'Unione 

in materia di natura e biodiversità. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/83 

Emendamento  83 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

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

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

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(24) Tenuto conto dell'importanza di 

affrontare i cambiamenti climatici in linea 

con l'impegno assunto dall'Unione di 

attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 

programma contribuirà a integrare le azioni 

per il clima e a far sì che gli obiettivi 

climatici assorbano nel complesso il 25% 

della spesa iscritta a bilancio dell'Unione. 

Le azioni intraprese nell'ambito del 

programma dovrebbero far sì che il 61% 

della dotazione finanziaria totale del 

programma sia dedicato agli obiettivi 

climatici. Le azioni saranno individuate 

durante il processo di preparazione e 

attuazione, e saranno riesaminate 

nell'ambito dei processi di valutazione e 

riesame. 

(24) Tenuto conto dell'importanza di 

affrontare i cambiamenti climatici in linea 

con l'impegno assunto dall'Unione di 

attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 

programma contribuirà a integrare le azioni 

per il clima e a far sì che gli obiettivi 

climatici assorbano nel complesso almeno 

il 50% della spesa iscritta a bilancio 

dell'Unione. Le azioni intraprese 

nell'ambito del programma dovrebbero far 

sì che almeno il 61% della dotazione 

finanziaria totale del programma sia 

dedicato agli obiettivi climatici. Le azioni 

saranno individuate durante il processo di 

preparazione e attuazione, e saranno 

riesaminate nell'ambito dei processi di 

valutazione e riesame. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/84 

Emendamento  84 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

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

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La dotazione finanziaria per 

l'attuazione del programma nel periodo 

2021-2027 è di 5 450 000 000 EUR a 

prezzi correnti. 

1. La dotazione finanziaria per 

l'attuazione del programma nel periodo 

2021-2027 è pari ad almeno l'1% del 

bilancio complessivo dell'Unione per tale 

periodo, ma non è inferiore a 6 442 000 

000 EUR a prezzi del 2018 (7 272 000 000 

a prezzi correnti). 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/85 

Emendamento  85 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

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

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 La coerenza e il coordinamento tra il 

programma e altri programmi dell'Unione 

sono assicurati, tra l'altro, integrando i 

pertinenti obiettivi dell'Unione in materia 

di natura e biodiversità in tutti i 

programmi dell'Unione. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/86 

Emendamento  86 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

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

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Almeno l'81% della dotazione 

finanziaria di cui al paragrafo 5 è 

destinato a progetti sostenuti mediante 

sovvenzioni o, se del caso, strumenti 

finanziari. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/87 

Emendamento  87 

Benedek Jávor 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

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

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Sono concesse sovvenzioni di 

funzionamento a favore di organizzazioni 

senza scopo di lucro che sono coinvolte 

nello sviluppo, nell'attuazione e nel 

controllo del rispetto della legislazione e 

delle politiche dell'Unione e che sono 

attive principalmente nel settore 

dell'ambiente o dell'azione per il clima, ivi 

compresa la transizione all'energia pulita. 

5. Sono concesse sovvenzioni di 

funzionamento a favore di organizzazioni 

senza scopo di lucro che sono coinvolte 

nello sviluppo, nell'attuazione e nel 

controllo del rispetto della legislazione e 

delle politiche dell'Unione e che sono 

attive principalmente nel settore 

dell'ambiente o dell'azione per il clima, ivi 

compresa la transizione all'energia pulita. 

In deroga all'articolo 17, il tasso massimo 

di cofinanziamento dell'Unione per 

sovvenzioni di funzionamento è pari al 

70% dei costi ammissibili. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/88 

Emendamento  88 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

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

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) i progetti finanziati dal programma 

non pregiudicano gli obiettivi del 

programma in materia di ambiente, clima o 

quelli pertinenti in materia di energia pulita 

e, ove possibile, promuovono il ricorso agli 

appalti pubblici verdi; 

(a) i progetti finanziati dal programma 

applicano la verifica in materia di 

sostenibilità e biodiversità, in modo tale 

da non pregiudicare gli obiettivi del 

programma in materia di ambiente, clima o 

quelli pertinenti in materia di energia pulita 

e, ove possibile, promuovono il ricorso agli 

appalti pubblici verdi; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/89 

Emendamento  89 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

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

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) è data priorità ai progetti che 

apportano benefici collaterali e 

promuovono sinergie tra i sottoprogrammi 

di cui all'articolo 4; 

(b) è data priorità ai progetti che 

apportano benefici collaterali e 

promuovono sinergie tra i sottoprogrammi 

di cui all'articolo 4; ciò vale in particolare 

per i progetti di azione per il clima che 

promuovono soluzioni basate sulla 

natura; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/90 

Emendamento  90 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

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

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione periodicamente 

monitora l'integrazione degli obiettivi 

relativi al clima e alla biodiversità, 

compreso l'importo delle spese, e ne dà 

conto. Il contributo del presente 

regolamento all'obiettivo inteso a che il 

25% del bilancio concorra alla 

realizzazione degli obiettivi climatici è 

verificato attraverso il sistema di indicatori 

climatici dell'Unione. La spesa relativa alla 

biodiversità è verificata per mezzo di 

un'apposita serie di indicatori. Tali metodi 

di verifica sono usati per quantificare, con 

un adeguato livello di disaggregazione, gli 

stanziamenti d'impegno che dovranno 

contribuire rispettivamente agli obiettivi 

relativi al clima e a quelli relativi alla 

biodiversità nel quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027. La spesa è 

presentata ogni anno nel bilancio 

previsionale del programma. Si dà 

regolarmente conto del contributo del 

programma agli obiettivi dell'Unione in 

materia di clima e biodiversità nel contesto 

delle valutazioni e della relazione annuale. 

4. La Commissione periodicamente 

monitora l'integrazione degli obiettivi 

relativi al clima e alla biodiversità, 

compreso l'importo delle spese, e ne dà 

conto. Il contributo del presente 

regolamento all'obiettivo inteso a che 

almeno il 50 % del bilancio concorra alla 

realizzazione degli obiettivi climatici è 

verificato attraverso il sistema di indicatori 

climatici dell'Unione. La spesa relativa alla 

biodiversità è verificata per mezzo di 

un'apposita serie di indicatori. Tali metodi 

di verifica sono usati, sia ex-ante che ex-

post, combinando approcci dall'alto e dal 

basso, per quantificare, con un adeguato 

livello di disaggregazione, gli stanziamenti 

d'impegno che dovranno contribuire 

rispettivamente agli obiettivi relativi al 

clima e a quelli relativi alla biodiversità nel 

quadro finanziario pluriennale 2021-2027. 

La spesa è presentata ogni anno nel 

bilancio previsionale del programma. Si dà 

regolarmente conto del contributo del 

programma agli obiettivi dell'Unione in 

materia di clima e biodiversità nel contesto 

delle valutazioni e della relazione annuale. 

Or. en 

 


