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Emendamento 16
Sandrine Bélier
a nome del gruppo Verts/ALE
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 24
Proposta di risoluzione

Emendamento

24. rileva che un accesso alle risorse e una
distribuzione delle stesse equi e paritari
per le generazioni presenti e future sono un
presupposto fondamentale per lo sviluppo e
l'eliminazione della povertà e che sarebbe
opportuno consentire ai paesi in via di
sviluppo e alle autorità locali e regionali
di trarre profitto dalle loro risorse naturali
nella maniera più sostenibile e inclusiva;
rileva che è fondamentale che tutti i paesi
partecipino a tale processo al fine di creare
società sostenibili; sottolinea che i paesi
più poveri e i segmenti più poveri della
popolazione mondiale saranno
particolarmente colpiti dagli effetti del
cambiamento climatico e quindi avranno
bisogno di sostegno per adattarvisi,
soprattutto al fine di prendere in
considerazione le esigenze e le conoscenze
delle donne e delle popolazioni più
vulnerabili;

24. rileva che un accesso equo e paritario
alle risorse e alla loro distribuzione per le
generazioni presenti e future è un
presupposto fondamentale per lo sviluppo e
l'eliminazione della povertà; sottolinea il
diritto dei paesi in via di sviluppo di
gestire le proprie risorse naturali; rileva
che è fondamentale che tutti i paesi
partecipino a tale processo al fine di creare
società sostenibili; sottolinea che i paesi
più poveri e i segmenti più poveri della
popolazione mondiale saranno
particolarmente colpiti dagli effetti del
cambiamento climatico e quindi avranno
bisogno di sostegno per adattarvisi,
soprattutto al fine di prendere in
considerazione le esigenze e le conoscenze
delle donne e delle popolazioni più
vulnerabili;
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Emendamento 17
Sandrine Bélier
a nome del gruppo Verts/ALE
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 70
Proposta di risoluzione

Emendamento

70. sottolinea che è necessario un quadro
normativo globale chiaro e affidabile che
consenta agli attori di spostare la logica
economica verso una crescita efficiente,
responsabile e verde;

70. sottolinea che è necessario un quadro
normativo globale chiaro e affidabile che
consenta agli attori di spostare la logica
economica verso un'economia efficiente,
responsabile e verde;
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Emendamento 18
Sandrine Bélier
a nome del gruppo Verts/ALE
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 102 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
102 bis. chiede che sia elaborata una
convenzione internazionale sulla
valutazione d'impatto ambientale che
rafforzi e codifichi la giurisprudenza del
2010 della Corte internazionale di
giustizia in una causa relativa alla
costruzione di cartiere, tra Argentina e
Uruguay;
Or. en
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