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15.2.2011 B7-0128/1 

Emendamento  1 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0128/2011 

Eva Joly 

a nome della commissione per lo sviluppo 

Strategia energetica della Banca mondiale per i paesi in via di sviluppo 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che i programmi di 

elettrificazione tradizionale delle zone 

rurali finanziate dalla Banca mondiale non 

sono riusciti, nel complesso, a raggiungere 

le popolazioni rurali povere, e 

considerando che le tecnologie a basso 

tenore di carbonio  non collegate alla rete 

possono essere particolarmente adatte a 

fornire servizi di elettricità nelle zone rurali 

grazie al loro carattere decentrato, 

C. considerando che i programmi di 

elettrificazione tradizionale delle zone 

rurali finanziate dalla Banca mondiale non 

sono riusciti, nel complesso, a raggiungere 

le popolazioni rurali povere, e 

considerando che le tecnologie sostenibili  

non collegate alla rete possono essere 

particolarmente adatte a fornire servizi di 

elettricità nelle zone rurali grazie al loro 

carattere decentrato, 

Or. en 
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15.2.2011 B7-0128/2 

Emendamento  2 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0128/2011 

Eva Joly 

a nome della commissione per lo sviluppo 

Strategia energetica della Banca mondiale per i paesi in via di sviluppo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. chiede alla Banca mondiale di orientare 

lo sviluppo e l’attuazione di norme e 

standard innovativi ai fini della tutela dei 

diritti delle comunità e garantire che esse 

abbiano accesso agli sviluppi nel settore 

energetico e ne beneficino, comprese le 

tecnologie a basso tenore di carbonio e le 

fonti energetiche rinnovabili; 

6. chiede alla Banca mondiale di orientare 

lo sviluppo e l’attuazione di norme e 

standard innovativi ai fini della tutela dei 

diritti delle comunità e garantire che esse 

abbiano accesso agli sviluppi nel settore 

energetico e ne beneficino nel campo 

dell’efficienza energetica e delle fonti 

energetiche rinnovabili; 

Or. en 
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15.2.2011 B7-0128/3 

Emendamento  3 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0128/2011 

Eva Joly 

a nome della commissione per lo sviluppo 

Strategia energetica della Banca mondiale per i paesi in via di sviluppo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. ritiene che il miglior modo di risolvere 

potenziali compromessi sia quello di 

analizzare la sicurezza 

dell’approvvigionamento, le ripercussioni 

sulla salute e sull’ambiente, le incidenze 

economiche sulle comunità locali e lo 

sviluppo e il trasferimento di tecnologia 

necessari tanto a livello nazionale quanto a 

livello locale al fine di garantire l'accesso 

alle tecnologie a basso tenore di carbonio 

e alle fonti energetiche rinnovabili; 

11. ritiene che il miglior modo di risolvere 

potenziali compromessi sia quello di 

analizzare la sicurezza 

dell’approvvigionamento, le ripercussioni 

sulla salute e sull’ambiente, le incidenze 

economiche sulle comunità locali e lo 

sviluppo e il trasferimento di tecnologia 

necessari tanto a livello nazionale quanto a 

livello locale al fine di garantire l'accesso 

alle tecnologie sostenibili e alle fonti 

energetiche rinnovabili; 

Or. en 
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15.2.2011 B7-0128/4 

Emendamento  4 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0128/2011 

Eva Joly 

a nome della commissione per lo sviluppo 

Strategia energetica della Banca mondiale per i paesi in via di sviluppo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. esorta la Banca mondiale a incentrare 

la sua strategia su come rendere 

commerciali e competitivi i progetti relativi 

a tecnologie a basso tenore di carbonio 

grazie a un finanziamento innovativo e a 

programmi di sviluppo istituzionali, in 

modo da promuovere lo sviluppo a basso 

tenore di carbonio come opzione 

realizzabile e allettante; 

13. esorta la Banca mondiale a incentrare 

la sua strategia su come rendere 

commerciali e competitivi i progetti relativi 

a tecnologie sostenibili grazie a un 

finanziamento innovativo e a programmi di 

sviluppo istituzionali, in modo da 

promuovere l’efficienza energetica e 

l’energia rinnovabile come opzione 

realizzabile e allettante; 

Or. en 

 

 


