
 

AM\878445IT.doc  PE472.703v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

26.9.2011 B7-0522/3 

Emendamento  3 

Miroslav Ouzký 

a nome del gruppo ECR 

 

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 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. rileva che è assolutamente necessario 

infondere maggiore urgenza e dinamismo 

all'attuazione e alla governance 

internazionale delle politiche in materia di 

sviluppo sostenibile, che stanno 

progredendo troppo lentamente; 

6. rileva che è assolutamente necessario 

infondere maggiore urgenza e dinamismo 

all'attuazione delle politiche in materia di 

sviluppo sostenibile, che stanno 

progredendo troppo lentamente; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/4 

Emendamento  4 

Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

a nome del gruppo ECR 

 

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 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. sottolinea che l'estrazione e l'utilizzo 

delle risorse hanno un forte impatto 

sull'ambiente e sulle comunità locali; 

esorta la Commissione a integrare nelle 

discussioni e nei negoziati di Rio+20 il 

concetto di internalizzazione dei costi 

esterni che gravano sull'ambiente e sulle 

comunità; 

27. sottolinea che l'estrazione e l'utilizzo 

delle risorse influiscono sull'ambiente e 

sulle comunità locali; chiede alla 

Commissione di esaminare se sia 

opportuno integrare nelle discussioni e nei 

negoziati di Rio+20 il concetto di 

internalizzazione dei costi esterni che 

gravano sull'ambiente e sulle comunità; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/5 

Emendamento  5 

Miroslav Ouzký 

a nome del gruppo ECR 

 

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 sulla crescente 

scarsità di fonti energetiche fossili 

convenzionali, come petrolio, gas naturale 

o carbone e rileva il loro contributo 

differenziato alle emissioni di gas a effetto 

serra, mentre le fonti non convenzionali 

dovrebbero essere soggette a valutazioni 

d'impatto ambientale e di produttività, 

tenendo presente che il fabbisogno 

basilare di energia dovrebbe essere 

garantito a prescindere dai mutamenti 

delle condizioni climatiche; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/6 

Emendamento  6 

Miroslav Ouzký 

a nome del gruppo ECR 

 

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 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. sottolinea che la transizione verso 

un'economia verde richiede una radicale 

trasformazione del settore energetico, al 

fine di promuovere le energie rinnovabili e 

l'efficienza energetica così come l'accesso 

universale all'energia anche per i poveri, 

nonché al fine di favorire l'elettrificazione, 

soprattutto nei paesi meno sviluppati; 

evidenzia l'esigenza di trasferimenti di 

know-how e di tecnologia (transettoriale) e 

di tecnologia in materia di energie 

rinnovabili, segnatamente al fine di 

sostenere l'uso di energie rinnovabili su 

piccola scala e a livello locale, al fine di 

non ostacolare il diritto allo sviluppo; 

40. sottolinea che la transizione verso 

un'economia verde richiede una 

trasformazione del settore energetico che 

comprenda la promozione delle energie 

rinnovabili e dell'efficienza energetica così 

come dell'accesso universale all'energia 

anche per i poveri, nonché la promozione 

dell'elettrificazione, soprattutto nei paesi 

meno sviluppati; evidenzia l'esigenza di 

trasferimenti di know-how e di tecnologia 

(transettoriale) e di tecnologia in materia di 

energie rinnovabili, segnatamente al fine di 

sostenere l'uso di energie rinnovabili su 

piccola scala e a livello locale, al fine di 

non ostacolare il diritto allo sviluppo; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/7 

Emendamento  7 

Miroslav Ouzký 

a nome del gruppo ECR 

 

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 41 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

41. sollecita la definizione di obiettivi e 

misure globali intesi a incrementare l'uso 

delle energie rinnovabili e l'efficienza 

energetica in tutto il mondo; 

soppresso 

Or. cs 



 

AM\878445IT.doc  PE472.703v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

26.9.2011 B7-0522/8 

Emendamento  8 

Miroslav Ouzký 

a nome del gruppo ECR 

 

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 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. ricorda i rischi connessi all'energia 

nucleare, come dimostrato ancora una 

volta dalla catastrofe di Fukushima; chiede 

che le attuali centrali nucleari siano 

gradualmente eliminate ed è contrario alla 

costruzione di nuove centrali nucleari; 

46. ricorda i rischi connessi all'energia 

nucleare, come dimostrato dalla catastrofe 

di Fukushima; chiede che le attuali centrali 

nucleari siano gradualmente eliminate 

nelle zone di attività sismica dove la 

tecnologia di tali centrali non è 

considerata sicura o sufficientemente 

valida da attenuare i rischi derivanti dalla 

loro ubicazione; chiede inoltre che gli 

insegnamenti tratti dalle precedenti 

catastrofi siano tenuti presenti al 

momento di costruire nuove centrali 

nucleari; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/9 

Emendamento  9 

Miroslav Ouzký 

a nome del gruppo ECR 

 

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 48 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

48. evidenzia l'urgente necessità di 

promuovere l'agricoltura su piccola scala, 

sostenibile e biologica nel contesto 

dell'eliminazione della povertà, 

riconoscendo che adeguati sistemi di 

agricoltura multifunzionale a basso impatto 

che utilizzano sementi tradizionali già 

esistono e dovrebbero essere incoraggiati; 

chiede che sia garantito l'accesso alle 

sementi a tutti i segmenti della 

popolazione; sottolinea che le coltivazioni 

geneticamente modificate e le 

monocolture non fanno parte dello 

sviluppo sostenibile; 

48. evidenzia l'urgente necessità di 

promuovere l'agricoltura su piccola scala, 

sostenibile e biologica nel contesto 

dell'eliminazione della povertà, 

riconoscendo che adeguati sistemi di 

agricoltura multifunzionale a basso impatto 

che utilizzano sementi tradizionali già 

esistono e dovrebbero essere incoraggiati; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/10 

Emendamento  10 

Miroslav Ouzký 

a nome del gruppo ECR 

 

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 71 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

71. chiede che sia istituita una tassa sulle 

transazioni finanziarie a livello 

internazionale e che gli introiti siano 

utilizzati per sostenere la biodiversità e la 

protezione del clima nei paesi in via di 

sviluppo, in linea con gli obiettivi stabiliti 

nel quadro della UNFCCC e della CBD; 

soppresso 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/11 

Emendamento  11 

Miroslav Ouzký 

a nome del gruppo ECR 

 

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 101 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

101. ribadisce la propria proposta di 

istituire un tribunale internazionale 

dell'ambiente, affinché la legislazione 

globale in materia ambientale diventi più 

vincolante e applicabile, o quantomeno 

un'autorità internazionale, quale un 

difensore civico con poteri di mediazione; 

soppresso 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/12 

Emendamento  12 

Miroslav Ouzký 

a nome del gruppo ECR 

 

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 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che sia responsabilità dei paesi 

industrializzati sostenere i paesi in via di 

sviluppo nella loro ricerca di sviluppo e 

metterli in condizione di non commettere 

gli stessi errori per quanto concerne le 

risorse naturali e un modo di sviluppo 

non sostenibile; 

26. ritiene che sia responsabilità dei paesi 

industrializzati sostenere i paesi in via di 

sviluppo nella loro ricerca di sviluppo e 

metterli in condizione di evitare un uso 

inappropriato delle risorse naturali e uno 

sviluppo non sostenibile;  

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/13 

Emendamento  13 

Miroslav Ouzký 

a nome del gruppo ECR 

 

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 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. mette in guardia contro qualsiasi 

attività di esplorazione ed estrazione 

petrolifera offshore nelle zone fragili dal 

punto di vista ambientale, quali la zona 

artica, al fine di agevolare la transizione su 

scala internazionale verso una produzione 

energetica a zero emissioni di carbonio, e 

si oppone all'estrazione di petrolio da 

sabbie e scisti bituminosi; 

39. mette in guardia contro qualsiasi 

attività di esplorazione ed estrazione 

petrolifera offshore nelle zone fragili dal 

punto di vista ambientale, quali la zona 

artica, al fine di agevolare la transizione su 

scala internazionale verso una produzione 

energetica a zero emissioni di carbonio; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/14 

Emendamento  14 

Miroslav Ouzký 

a nome del gruppo ECR 

 

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 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. ritiene che il prezzo dell'energia 

dovrebbe rispecchiare i costi esterni 

dell'approvvigionamento energetico; 

soppresso 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/15 

Emendamento  15 

Miroslav Ouzký 

a nome del gruppo ECR 

 

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 72 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

72. rileva che le riforme fiscali destinate a 

trasferire l'onere fiscale dal lavoro 

all'impiego delle risorse e 

all'inquinamento possono contribuire a 

conseguire risultati vantaggiosi tanto per 

l'occupazione quanto per l'ambiente, in 

quanto detto trasferimento rende più 

allettanti l'efficienza, il riciclaggio e il 

riutilizzo delle risorse e di conseguenza 

garantisce maggiori opportunità 

occupazionali; 

soppresso 

Or. cs 

 

 


