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4.10.2016 B8-1043/8

Emendamento 8
Giovanni La Via, Peter Liese
a nome del gruppo PPE

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
Visto 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 – vista l'enciclica "Laudato si'",

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/9

Emendamento 9
Giovanni La Via, Peter Liese
a nome del gruppo PPE

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 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che, anche in mancanza di 
prove scientifiche sugli effetti del 
contenimento del riscaldamento globale 
entro gli 1,5°C per ogni settore e regione, è 
evidente che l'impegno attualmente profuso 
dai paesi non è sufficiente a consentire agli 
Stati più vulnerabili di raggiungere tali 
limiti di sicurezza; sollecita tutti i paesi, 
soprattutto quelli sviluppati, a intensificare 
assieme gli sforzi e a rendere più ambiziosi 
i contributi stabiliti a livello nazionale 
(NDC) nel contesto del dialogo di 
facilitazione del 2018; invita pertanto l'UE 
a impegnarsi a ridurre ulteriormente le 
emissioni attraverso i propri NDC per il 
2030;

9. sottolinea che, anche in mancanza di 
prove scientifiche sugli effetti del 
contenimento del riscaldamento globale 
entro gli 1,5°C per ogni settore e regione, è 
evidente che l'impegno attualmente profuso 
dai paesi non è sufficiente a consentire agli 
Stati più vulnerabili di raggiungere tali 
limiti di sicurezza; sollecita tutti i paesi, 
soprattutto quelli sviluppati, a intensificare 
assieme gli sforzi e a rendere più ambiziosi 
i contributi stabiliti a livello nazionale 
(NDC) nel contesto del dialogo di 
facilitazione del 2018; invita pertanto l'UE 
a impegnarsi a ridurre ulteriormente le 
emissioni attraverso i propri NDC per il 
2030; rammenta che un'azione a livello 
della sola Unione europea non sarà 
sufficiente e, pertanto, invita la 
Commissione e il Consiglio a intensificare 
le loro attività intese a incoraggiare gli 
altri partner a fare altrettanto;
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4.10.2016 B8-1043/10

Emendamento 10
Giovanni La Via, Peter Liese
a nome del gruppo PPE

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 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che, secondo le conclusioni 
dell'IPCC, le emissioni dal suolo 
(agricoltura, allevamento, silvicoltura e 
altre destinazioni d'uso) presentano 
notevoli potenzialità di mitigazione e di 
rafforzamento della resilienza efficienti 
sotto il profilo dei costi, e che è dunque 
necessario rafforzare l'azione dell'UE e la 
cooperazione internazionale per calcolare 
in modo più accurato e ottimizzare il 
potenziale di cattura del carbonio delle 
emissioni dal suolo nonché garantire un 
sequestro del carbonio sicuro e duraturo; 
osserva le speciali opportunità associate al 
settore agroforestale; ricorda l'importante 
accordo raggiunto ad inizio legislatura in 
materia di ILUC e auspica che il contributo 
negoziale offerto dal Parlamento in quella 
occasione possa fungere da base per una 
soluzione ambiziosa nel quadro della 
prossima revisione della normativa;

23. sottolinea, tenendo conto dei suoi 
obiettivi importanti e vari, che, secondo le 
conclusioni dell'IPCC, le emissioni dal 
suolo (agricoltura, allevamento, silvicoltura 
e altre destinazioni d'uso) presentano 
notevoli potenzialità di mitigazione e di 
rafforzamento della resilienza efficienti 
sotto il profilo dei costi, e che è dunque 
necessario rafforzare l'azione dell'UE e la 
cooperazione internazionale per calcolare 
in modo più accurato e ottimizzare il 
potenziale di cattura del carbonio delle 
emissioni dal suolo nonché garantire un 
sequestro del carbonio sicuro e duraturo; 
osserva le speciali opportunità associate al 
settore agroforestale; ricorda l'importante 
accordo raggiunto ad inizio legislatura in 
materia di ILUC e auspica che il contributo 
negoziale offerto dal Parlamento in quella 
occasione possa fungere da base per una 
soluzione ambiziosa nel quadro della 
prossima revisione della normativa;

Or. en



AM\1106151IT.doc PE589.632v01-00

IT Unita nella diversità IT

4.10.2016 B8-1043/11

Emendamento 11
Giovanni La Via, Peter Liese
a nome del gruppo PPE

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

Proposta di risoluzione Emendamento

24. osserva che la deforestazione e il 
degrado forestale sono responsabili del 
20% delle emissioni globali di gas serra, ed 
evidenzia il ruolo delle foreste nel mitigare 
i cambiamenti climatici e la necessità di 
rafforzare le capacità di adattamento e la 
resilienza delle foreste rispetto a tali 
cambiamenti; sottolinea che sono necessari 
sforzi di mitigazione concentrati sul settore 
delle foreste tropicali (REDD+); evidenzia 
che, senza questi sforzi di mitigazione, 
l'obiettivo di mantenere l'aumento della 
temperatura al di sotto dei 2 °C potrebbe 
essere impossibile da raggiungere; invita 
inoltre l'UE ad aumentare gradualmente i 
finanziamenti internazionali per ridurre la 
deforestazione nei paesi in via di sviluppo;

24. osserva che la deforestazione e il 
degrado forestale sono responsabili del 
20% delle emissioni globali di gas serra, ed 
evidenzia il ruolo delle foreste e della loro 
gestione sostenibile attiva nel mitigare i 
cambiamenti climatici e la necessità di 
rafforzare le capacità di adattamento e la 
resilienza delle foreste rispetto a tali 
cambiamenti; sottolinea che sono necessari 
sforzi di mitigazione concentrati sul settore 
delle foreste tropicali (REDD+); evidenzia 
che, senza questi sforzi di mitigazione, 
l'obiettivo di mantenere l'aumento della 
temperatura al di sotto dei 2 °C potrebbe 
essere impossibile da raggiungere; invita 
inoltre l'UE ad aumentare gradualmente i 
finanziamenti internazionali per ridurre la 
deforestazione nei paesi in via di sviluppo;
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4.10.2016 B8-1043/12

Emendamento 12
Giovanni La Via, Peter Liese
a nome del gruppo PPE

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 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. chiede che l'ICAO elabori, nel corso di 
quest'anno, una GMBM equa e solida, da 
attuare a livello internazionale a partire dal 
2020; esprime profonda delusione per 
l'attuale proposta discussa in seno all'ICAO 
e ricorda che un'eventuale modifica della 
vigente legislazione relativa all'inclusione 
dell'aviazione nel sistema ETS dell'UE può 
essere presa in considerazione soltanto in 
presenza di una GMBM ambiziosa e che, 
in ogni caso, i voli all'interno dell'Unione 
continueranno a essere soggetti al sistema 
ETS dell'UE;

28. chiede che durante la 39a sessione 
dell'assemblea dell'ICAO, attualmente in 
corso, venga elaborata una GMBM equa e 
solida, da attuare a livello internazionale a 
partire dal 2020; esprime profonda 
delusione per l'attuale proposta discussa in 
seno all'ICAO e ricorda che un'eventuale 
modifica della vigente legislazione relativa 
all'inclusione dell'aviazione nel sistema 
ETS dell'UE può essere presa in 
considerazione soltanto in presenza di una 
GMBM ambiziosa e che, in ogni caso, i 
voli all'interno dell'Unione continueranno a 
essere soggetti al sistema ETS dell'UE;
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4.10.2016 B8-1043/13

Emendamento 13
Giovanni La Via, Peter Liese
a nome del gruppo PPE

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, città, 
regioni, organizzazioni internazionali, 
società civile e istituzioni religiose e 
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;
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4.10.2016 B8-1043/14

Emendamento 14
Giovanni La Via, Peter Liese
a nome del gruppo PPE

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 66

Proposta di risoluzione Emendamento

66. chiede che lo strumento di fissazione su 
base ampia del prezzo del carbonio sia 
globalmente applicabile per gestire le 
emissioni nonché l'assegnazione, agli 
investimenti legati al clima, dei profitti 
derivanti dallo scambio di emissioni e dalla 
fissazione del prezzo del carbonio per i 
combustibili utilizzati nei trasporti 
internazionali; chiede altresì che le 
sovvenzioni agricole siano in parte 
utilizzate per garantire gli investimenti a 
favore della produzione e dell'impiego 
delle energie rinnovabili nelle aziende 
agricole; evidenzia l'importanza di 
mobilitare i capitali del settore privato e di 
sbloccare i necessari investimenti a favore 
delle tecnologie a basse emissioni di 
carbonio; chiede un impegno ambizioso da 
parte dei governi e delle istituzioni 
finanziarie pubbliche e private, tra cui 
banche, fondi pensione e compagnie di 
assicurazione, per allineare le pratiche di 
prestito e di investimento all'obiettivo 
dell'aumento inferiore a 2°C e per 
abbandonare gli investimenti a favore dei 
combustibili fossili, in particolare 
eliminando gradualmente i crediti 
all'esportazione per tali investimenti; 
sollecita garanzie pubbliche specifiche per 

66. chiede che lo strumento di fissazione su 
base ampia del prezzo del carbonio sia 
globalmente applicabile per gestire le 
emissioni nonché l'assegnazione, agli 
investimenti legati al clima, dei profitti 
derivanti dallo scambio di emissioni e dalla 
fissazione del prezzo del carbonio per i 
combustibili utilizzati nei trasporti 
internazionali; chiede altresì di ricorrere 
alla politica agricola comune onde 
consentire agli agricoltori di contribuire a 
mitigare i cambiamenti climatici; 
evidenzia l'importanza di mobilitare i 
capitali del settore privato e di sbloccare i 
necessari investimenti a favore delle 
tecnologie a basse emissioni di carbonio; 
chiede un impegno ambizioso da parte dei 
governi e delle istituzioni finanziarie 
pubbliche e private, tra cui banche, fondi 
pensione e compagnie di assicurazione, per 
allineare le pratiche di prestito e di 
investimento all'obiettivo dell'aumento 
inferiore a 2°C e per abbandonare gli 
investimenti a favore dei combustibili 
fossili, in particolare eliminando 
gradualmente i crediti all'esportazione per 
tali investimenti; sollecita garanzie 
pubbliche specifiche per gli investimenti 
verdi, etichette e vantaggi fiscali per i fondi 
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gli investimenti verdi, etichette e vantaggi 
fiscali per i fondi d'investimento verdi 
nonché l'emissione di eco-obbligazioni;

d'investimento verdi nonché l'emissione di 
eco-obbligazioni;

Or. en


