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Emendamento  1 

Karl-Heinz Florenz 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Elaborazione di una posizione comune dell'Unione europea in vista della Conferenza delle 

Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. rileva l'urgente necessità di affrontare il 

problema delle risorse scarse, come le 

materie prime, il loro uso sostenibile e le 

possibilità di riciclaggio; 

28. rileva l'urgente necessità di affrontare il 

problema delle risorse scarse, come le 

materie prime, il loro uso sostenibile e le 

possibilità di riciclaggio, ma anche la 

necessità di migliorare la ricerca sulle 

tecnologie, l'accesso alle stesse e la loro 

divulgazione ai fini di un uso efficace 

delle risorse;  

Or. en 
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Emendamento  2 

Karl-Heinz Florenz 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Elaborazione di una posizione comune dell'Unione europea in vista della Conferenza delle 

Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. richiama l'attenzione sulla crescente 

scarsità di fonti energetiche fossili 

convenzionali, come petrolio, gas naturale 

o carbone e ricorda ancora una volta il loro 

contributo alle emissioni di gas a effetto 

serra, mentre le fonti non convenzionali 

dovrebbero essere soggette a valutazioni 

d'impatto ambientale e di produttività; 

38. richiama l'attenzione sul fatto che le 

riserve di fonti energetiche fossili 

convenzionali quali il petrolio, il gas 

naturale o il carbone sono limitate e 

ricorda ancora una volta il loro contributo 

alle emissioni di gas a effetto serra; 

Or. en 

 

 


