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3.10.2016 B8-1043/2

Emendamento 2
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Attuazione dell'accordo di Parigi e conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
di Marrakech (Marocco) del 2016 (COP22)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. accoglie con favore lo sviluppo di 
sistemi di scambio di quote di emissione a 
livello globale, ivi compresi i 17 sistemi di 
scambio delle emissioni attualmente 
operativi in quattro continenti, che 
rappresentano il 40% del PIL globale, i 
quali contribuiscono a ridurre le emissioni 
planetarie in modo efficiente sotto il 
profilo dei costi; incoraggia la 
Commissione a promuovere collegamenti 
tra l'ETS dell'Unione e gli altri sistemi di 
scambio di quote di emissione allo scopo 
di istituire meccanismi internazionali per 
il mercato del carbonio, così da accrescere 
il livello di ambizione in campo climatico 
e da contribuire, nel contempo, a ridurre 
il rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni mediante la creazione di 
condizioni uniformi; chiede che si 
compiano sforzi notevoli per mantenere 
nell'ETS dell'UE qualsiasi Stato membro 
il cui status sia modificato; invita la 
Commissione a istituire tutele per garantire 
che il collegamento con l'ETS dell'Unione 
offra un contributo per la mitigazione 
permanente e non comprometta gli 
obiettivi interni dell'UE in materia di 

22. prende atto dello sviluppo di sistemi di 
scambio di quote di emissione a livello 
globale, ivi compresi i 17 sistemi di 
scambio delle emissioni attualmente 
operativi in quattro continenti, che 
rappresentano il 40% del PIL globale e 
aspirano a ridurre le emissioni planetarie 
in modo efficiente sotto il profilo dei costi; 
invita la Commissione a istituire tutele per 
garantire che il collegamento con l'ETS 
dell'Unione offra un contributo per la 
mitigazione permanente e non 
comprometta gli obiettivi interni dell'UE in 
materia di emissioni di gas a effetto serra;
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emissioni di gas a effetto serra;
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3.10.2016 B8-1043/3

Emendamento 3
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Attuazione dell'accordo di Parigi e conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
di Marrakech (Marocco) del 2016 (COP22)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 24 bis. osserva che, anziché ridurre 
efficacemente la deforestazione, il 
REDD+ aumenta indirettamente 
l'accaparramento di terre e le violazioni 
dei diritti umani, ostacola e impedisce 
l'attuazione delle necessarie politiche a 
sostegno di metodi endogeni e bioculturali 
a favore della conservazione della 
biodiversità e dei piccoli agricoltori che 
producono la maggior parte del cibo del 
pianeta;

Or. en
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3.10.2016 B8-1043/4

Emendamento 4
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Attuazione dell'accordo di Parigi e conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
di Marrakech (Marocco) del 2016 (COP22)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. evidenzia come una serie sempre più 
numerosa di attori non statali stia 
intraprendendo azioni finalizzate alle 
decarbonizzazione e a una maggiore 
resilienza al cambiamento climatico; 
sottolinea pertanto l'importanza di un 
dialogo strutturato e costruttivo fra 
governi, comunità imprenditoriale, città, 
regioni, organizzazioni internazionali, 
società civile e istituzioni accademiche e di 
garantire il loro coinvolgimento nella 
pianificazione e attuazione delle azioni 
per il clima in modo da mobilitare un forte 
impegno globale verso società a basse 
emissioni di carbonio e resilienti; si 
compiace della creazione del "Piano 
globale d'azione per il clima", che si fonda 
sul "programma d'azione Lima-Parigi" 
comprendente settanta iniziative 
multilaterali in diversi settori;

46. evidenzia come una serie sempre più 
numerosa di attori non statali stia 
intraprendendo azioni finalizzate alle 
decarbonizzazione e a una maggiore 
resilienza al cambiamento climatico; 
sottolinea pertanto l'importanza di un 
dialogo strutturato e costruttivo fra 
governi, comunità imprenditoriale, tra cui 
anche le piccole e medie imprese, città, 
regioni, organizzazioni internazionali, 
società civile e istituzioni accademiche in 
modo da mobilitare un forte impegno 
globale verso società a basse emissioni di 
carbonio e resilienti; si compiace della 
creazione del "Piano globale d'azione per il 
clima", che si fonda sul "programma 
d'azione Lima-Parigi" comprendente 
settanta iniziative multilaterali in diversi 
settori e progetti, anche se tale elenco deve 
essere rivisto in funzione di standard e 
criteri sostenibili, come richiesto dalla 
maggior parte degli attori della società 
civile;

Or. en
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3.10.2016 B8-1043/5

Emendamento 5
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Attuazione dell'accordo di Parigi e conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
di Marrakech (Marocco) del 2016 (COP22)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 46 bis. rammenta l'importanza dell'attività 
del gruppo di lavoro intergovernativo 
aperto sull'operato delle imprese 
transnazionali e di altri tipi impresa in 
relazione ai diritti umani, nell'ottica di 
elaborare uno strumento internazionale 
giuridicamente vincolante per 
regolamentare le attività delle società 
transnazionali e di altre imprese nel 
quadro internazionale della normativa in 
materia di diritti umani; incoraggia 
pertanto tutti gli Stati membri dell'UE e la 
Commissione a impegnarsi in modo 
costruttivo nei negoziati, in particolare 
per evitare qualsiasi impunità nel caso di 
imprese transnazionali che promuovano 
attività che hanno un impatto 
maggiormente deleterio sul cambiamento 
climatico;

Or. en


