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26.9.2011 B7-0522/19 

Emendamento  19 

Vittorio Prodi 

a nome del gruppo S&D 

 

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 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che il Vertice di Rio+20 

rappresenta un'occasione da non perdere 

per rafforzare l'impegno politico nei 

confronti dello sviluppo sostenibile a 

livello globale e i partenariati tra paesi 

industrializzati e paesi in via di sviluppo; 

5. sottolinea che il Vertice di Rio+20 

rappresenta un'occasione da non perdere 

per rafforzare l'impegno politico nei 

confronti dello sviluppo sostenibile a 

livello globale e il partenariato tra paesi 

industrializzati e paesi in via di sviluppo, 

sostenendo un modello di società basato 

sul principio del “bene comune”, che 

rifletta la centralità etica dell’individuo; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/20 

Emendamento  20 

Vittorio Prodi 

a nome del gruppo S&D 

 

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, del loro uso sostenibile e 

delle possibilità di riciclaggio; 

28. rileva l'urgente necessità di affrontare il 

problema delle risorse scarse, come le 

materie prime, del loro uso sostenibile e 

delle possibilità di riciclaggio, garantendo 

nel contempo che le loro performance di 

mercato siano compatibili con gli obiettivi 

della sostenibilità; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/21 

Emendamento  21 

Vittorio Prodi 

a nome del gruppo S&D 

 

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 66 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

66. sottolinea l'urgente necessità di 

affrontare la questione delle sovvenzioni 

dannose per l'ambiente e di sviluppare e 

attuare incentivi positivi per beneficiare 

della biodiversità e per conservarla; 

66. sottolinea l'urgente necessità di 

affrontare la questione delle sovvenzioni 

dannose per l'ambiente, tra cui quelle che 

promuovono l’uso di combustibili fossili, 

e di sviluppare e attuare incentivi positivi 

per beneficiare della biodiversità e per 

conservarla; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/22 

Emendamento  22 

Vittorio Prodi 

a nome del gruppo S&D 

 

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 87 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

87. riconosce che l'innovazione, la 

valutazione e il trasferimento delle 

tecnologie sono essenziali per affrontare le 

sfide ambientali, economiche e sociali; 

sottolinea inoltre, tuttavia, che lo sviluppo 

tecnologico non può costituire l'unica 

soluzione per i problemi ambientali o per 

eliminare la povertà; 

87. riconosce che l'innovazione, la 

valutazione e il trasferimento delle 

tecnologie sono essenziali per affrontare le 

sfide ambientali, economiche e sociali; 

sottolinea inoltre, tuttavia, che lo sviluppo 

tecnologico non può costituire l'unica 

soluzione per i problemi ambientali o per 

eliminare la povertà, e che è necessario un 

cambiamento nei valori culturali al fine di 

promuovere una generale presa di 

coscienza e comportamenti responsabili 

per il bene comune; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/23 

Emendamento  23 

Vittorio Prodi, Judith A. Merkies 

a nome del gruppo S&D 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 48 bis. ritiene che il settore zootecnico 

costituisca una parte fondamentale 

dell’economia verde e che sia essenziale 

attuare pratiche d’allevamento umane e 

sostenibili, ed è convinto che il 

miglioramento e la tutela delle condizioni 

di vita svolgano un ruolo importante nel 

ridurre l'impatto dei cambiamenti 

climatici, specialmente nei paesi in via di 

sviluppo e nelle zone rurali; 

Or. en 

 

 


