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22.11.2019 B9-0174/26

Emendamento 26
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che il settore dei 
trasporti sia l'unico ad aver registrato un 
aumento delle emissioni a partire dal 
1990; sottolinea che ciò non è compatibile 
con un obiettivo di neutralità climatica a 
lungo termine, che esige diminuzioni 
maggiori e più rapide delle emissioni di 
tutti i settori della società, compresi i 
settori dell'aviazione e marittimo; ricorda 
che entro e non oltre il 2050 sarà 
necessaria una piena decarbonizzazione 
di tale settore; osserva che, dall'analisi 
della Commissione, emerge che gli attuali 
obiettivi e provvedimenti globali previsti 
dall'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) e 
dall'Organizzazione per l'aviazione civile 
internazionale (ICAO), anche se 
pienamente attuati, non permetterebbero 
di conseguire le necessarie riduzioni delle 
emissioni, e che occorrono ulteriori 
interventi significativi, coerenti con 
l'obiettivo di azzeramento delle emissioni 
nette di gas a effetto serra di tutti i settori 
dell'economia; ritiene che, al fine di 
garantire che i contributi determinati a 
livello nazionale siano coerenti con gli 
impegni in campo economico richiesti 
dall'accordo di Parigi, sia opportuno 
esortare le Parti a includere le emissioni del 
trasporto marittimo e aereo internazionale, 
nonché concordare e attuare misure a 
livello internazionale, regionale e nazionale 
per ridurre le emissioni prodotte da 

65. sottolinea che per uno sviluppo 
sostenibile a lungo termine è necessario 
ridurre le emissioni in tutti i settori; 
ricorda che il settore dei trasporti dovrà 
continuare a seguire la sua attuale 
traiettoria ambiziosa di riduzione delle 
emissioni; osserva che occorrono ulteriori 
interventi significativi, coerenti con 
l'obiettivo di azzeramento delle emissioni 
nette in tutti i settori dell'economia; ritiene 
che, al fine di garantire che i contributi 
determinati a livello nazionale siano 
coerenti con gli impegni in campo 
economico richiesti dall'accordo di Parigi, 
sia opportuno esortare le Parti esterne 
all'UE a includere le emissioni del 
trasporto marittimo e aereo internazionale, 
nonché concordare e attuare misure a 
livello internazionale, regionale e nazionale 
per ridurre le emissioni prodotte da 
suddetti settori;
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suddetti settori;
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22.11.2019 B9-0174/27

Emendamento 27
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66

Proposta di risoluzione Emendamento

66. ricorda che entro il 2020 le 
emissioni globali dell'aviazione 
internazionale dovrebbero essere di circa il 
70 % superiori rispetto al 2005 e 
potrebbero addirittura aumentare di un 
ulteriore 300-700 % entro il 2050; esprime 
preoccupazione per il livello di ambizione 
del sistema di compensazione e riduzione 
delle emissioni di carbonio nel settore del 
trasporto aereo internazionale (CORSIA) 
dell'ICAO, tenuto conto dei lavori in corso 
sugli standard e le pratiche raccomandate 
da seguire nell'attuazione del sistema a 
partire dal 2019; sottolinea che gli attuali 
standard non sono soddisfacenti e che 
l'ulteriore diluizione del sistema CORSIA 
è inaccettabile; invita la Commissione e gli 
Stati membri a fare tutto quanto in loro 
potere per rafforzare le disposizioni del 
sistema CORSIA e sostenere l'adozione di 
un obiettivo a lungo termine di ridurre 
significativamente le emissioni settoriali 
dell'aviazione, salvaguardando nel 
contempo l'autonomia legislativa dell'UE 
nell'attuazione della direttiva ETS; 
sottolinea, inoltre, la necessità di affrontare 
le emissioni di gas a effetto serra diverse 
dal carbonio prodotte dal trasporto aereo 
nell'ambito dei programmi dell'UE e 
internazionali;

66. ricorda che, senza un cambiamento 
delle norme e dei modelli attuali, le 
emissioni globali dell'aviazione 
internazionale potrebbero crescere in 
misura esponenziale entro il 2050, 
principalmente per effetto della crescente 
domanda proveniente dai mercati 
emergenti, in particolare Asia, Medio 
Oriente e India; riconosce il difficile 
contesto in cui opera il regime di 
compensazione e riduzione delle emissioni 
di carbonio del trasporto aereo 
internazionale (CORSIA) dell'ICAO, e 
incoraggia pertanto la Commissione ad 
adoperarsi il più possibile per rafforzare 
le disposizioni del regime CORSIA e 
sostenere l'adozione di un obiettivo a 
lungo termine per la riduzione delle 
emissioni settoriali del trasporto aereo; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
fare tutto quanto in loro potere per 
rafforzare le disposizioni del sistema 
CORSIA e sostenere l'adozione di un 
obiettivo a lungo termine di ridurre 
significativamente le emissioni settoriali 
dell'aviazione, salvaguardando nel 
contempo l'autonomia legislativa dell'UE 
nell'attuazione della direttiva ETS; 
sottolinea, inoltre, la necessità di affrontare 
le emissioni di gas a effetto serra diverse 
dal carbonio prodotte dal trasporto aereo 
nell'ambito dei programmi dell'UE e 
internazionali;
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22.11.2019 B9-0174/28

Emendamento 28
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

66 bis. sottolinea che né il sistema ETS 
dell'UE né il regime CORSIA riguardano 
le emissioni di gas diversi dalla CO2; 
osserva che la riduzione delle emissioni 
attraverso strumenti strategici nazionali e 
accordi aerei bilaterali o multilaterali 
potrebbe migliorare le prospettive di 
resistenza del regime CORSIA e del 
sistema ETS dell'UE, poiché 
diminuirebbe il rischio di un rincaro dei 
prezzi delle quote di carbonio, che 
potrebbe di per sé danneggiare sia 
l'industria sia i consumatori; evidenzia 
che mediante efficienti strumenti 
strategici nazionali e strumenti derivanti 
da accordi aerei bilaterali o multilaterali 
(nonché da altri sistemi internazionali) è 
inoltre possibile aumentare le probabilità 
di raggiungere un accordo globale che 
comporti un tasso più elevato di riduzione 
dei gas a effetto serra attraverso il regime 
CORSIA dopo il 2027 o il sistema ETS 
dell'UE dopo il 2030, o attraverso una 
combinazione dei due sistemi, dando 
luogo a una diminuzione dei trasporti 
aerei e a una conseguente riduzione delle 
emissioni di CO2 e altri gas;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/29

Emendamento 29
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 66 ter. sottolinea con rammarico che 
attribuendo all'espansione dei trasporti 
aerei la responsabilità per l'aumento delle 
emissioni si può contribuire a diffondere 
un senso di colpa associato ai viaggi in 
aereo, il che comporta rischi evidenti per 
la nostra economia e il nostro benessere 
nonché per l'occupazione e il turismo, i 
quali, a loro volta, potrebbero ostacolare 
lo sviluppo sostenibile per le generazioni 
future;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/30

Emendamento 30
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 66 quater. esprime preoccupazione 
per l'assenza di approcci tecnologici 
pienamente internazionali volti a 
contrastare l'aumento delle emissioni, in 
un'ottica analoga a quella delle iniziative 
del Cielo unico europeo e dei Cieli aperti, 
entrambe le quali potrebbero essere 
ulteriormente ampliate quantomeno per 
includere i principali operatori del settore 
dei trasporti aerei, come l'UE, gli Stati 
Uniti, il Canada, il Mercosur, i paesi 
mediorientali, la Cina, il Giappone e il 
partenariato dell'ASEAN; sottolinea che 
l'esistenza di obiettivi diversi stabiliti 
rispetto a tipi di valori di base differenti 
ostacola le pertinenti strategie di 
mitigazione e adattamento, tra cui le 
risposte innovative ai pericoli posti dai 
cambiamenti climatici;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/31

Emendamento 31
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67

Proposta di risoluzione Emendamento

67. ricorda l'obbligo giuridico che 
impone alla Commissione di presentare 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio, entro 12 mesi dall'adozione 
degli strumenti pertinenti da parte 
dell'ICAO e prima che il sistema CORSIA 
diventi operativo, nella quale esamina, tra 
l'altro, l'ambizione e l'integrità 
ambientale complessiva del sistema 
CORSIA, compresa la sua generale 
ambizione in relazione agli obiettivi 
dell'accordo di Parigi; sottolinea che, in 
qualità di colegislatori, il Parlamento 
europeo e il Consiglio sono le uniche 
istituzioni a decidere in merito a eventuali 
modifiche future della direttiva ETS; 
sottolinea che qualsiasi modifica della 
direttiva ETS dovrebbe essere apportata 
solo se coerente con l'impegno di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra di tutta l'economia dell'UE, che non 
prevede l'uso di crediti di compensazione 
dopo il 2020;

soppresso

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/32

Emendamento 32
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68

Proposta di risoluzione Emendamento

68. ricorda che è previsto un aumento 
delle emissioni di CO2 del trasporto 
marittimo dal 50 % al 250 % di qui al 
2050;  accoglie con favore l'accordo sulla 
strategia iniziale dell'OMI per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra delle navi 
come primo passo del settore per 
contribuire alla realizzazione dell'obiettivo 
in materia di temperatura stabilito 
all'accordo di Parigi; sollecita l'OMI a 
compiere progressi rapidi nell'adozione di 
misure a breve e medio termine per 
contribuire a conseguire gli obiettivi della 
strategia; sottolinea l'importanza e 
l'urgenza di attuare misure a breve e medio 
termine prima del 2023; sottolinea che è 
necessario esaminare immediatamente 
ulteriori misure e azioni, compresi gli 
strumenti di fissazione del prezzo del 
carbonio, per far fronte al problema delle 
emissioni marittime, in linea con la 
strategia di trasformazione settoriale a 
basse emissioni, di conseguenza, esprime 
la propria convinzione che l'UE e gli Stati 
membri dovrebbero monitorare 
attentamente l'impatto e l'attuazione della 
strategia iniziale dell'OMI; accoglie con 
favore la proposta di regolamento dell'UE 
volto a tenere debitamente conto del 
sistema globale di rilevazione dei dati sul 
consumo di combustibile delle navi (MRV) 
e del sistema globale di rilevazione dei dati 
dell'OMI sul consumo di combustibile 

68. accoglie con favore l'accordo sulla 
strategia iniziale dell'OMI per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra delle navi 
come primo passo del settore per 
contribuire alla realizzazione dell'obiettivo 
in materia di temperatura stabilito 
all'accordo di Parigi; sollecita l'OMI a 
compiere progressi rapidi nell'adozione di 
misure a breve e medio termine per 
contribuire a conseguire gli obiettivi della 
strategia; sottolinea l'importanza e 
l'urgenza di attuare misure a breve e medio 
termine; sottolinea che è necessario 
esaminare ulteriori misure e azioni, 
compresi gli strumenti di fissazione del 
prezzo del carbonio, per far fronte al 
problema delle emissioni marittime, in 
linea con la strategia di trasformazione 
settoriale a basse emissioni, di 
conseguenza, esprime la propria 
convinzione che l'UE e gli Stati membri 
dovrebbero monitorare attentamente 
l'impatto e l'attuazione della strategia 
iniziale dell'OMI; accoglie con favore la 
proposta di regolamento dell'UE volto a 
tenere debitamente conto del sistema 
globale di rilevazione dei dati sul consumo 
di combustibile delle navi (MRV) e del 
sistema globale di rilevazione dei dati 
dell'OMI sul consumo di combustibile 
delle navi; ricorda che l'MRV costituisce 
un primo passo che dovrebbe infine 
consentire all'UE di adottare obiettivi per 
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delle navi; ricorda che l'MRV costituisce 
un primo passo che dovrebbe infine 
consentire all'UE di adottare obiettivi 
obbligatori per ridurre le emissioni; esorta 
la Commissione a proporre quanto prima 
ulteriori azioni dell'UE nell'ambito della 
sua strategia di decarbonizzazione per il 
2050, come l'inclusione del settore 
marittimo nel sistema ETS e l'introduzione 
di una norma sull'efficienza delle navi e di 
un'etichetta navale, e a proporre una 
strategia per la cooperazione con altre parti 
disposte ad agire il prima possibile al fine 
di ridurre le emissioni marittime in linea 
con l'obiettivo in materia di temperatura 
dell'accordo di Parigi; 

ridurre le emissioni; esorta la Commissione 
a proporre, nell'ambito della sua strategia 
di decarbonizzazione per il 2050, 
l'introduzione di una norma sull'efficienza 
delle navi e di un'etichetta navale, e a 
proporre una strategia per la cooperazione 
con altre parti disposte ad agire il prima 
possibile al fine di ridurre le emissioni 
marittime in linea con l'obiettivo in materia 
di temperatura dell'accordo di Parigi;

Or. en



AM\1193313IT.docx PE643.342v01-00

IT Unita nella diversità IT

22.11.2019 B9-0174/33

Emendamento 33
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 68 bis. accoglie con favore l'accordo sulla 
strategia iniziale dell'OMI per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra delle navi 
come primo passo del settore per 
contribuire alla realizzazione 
dell'obiettivo in materia di temperatura 
stabilito nell'accordo di Parigi; invita 
l'UE e gli Stati membri a monitorare 
attentamente l'impatto e l'attuazione 
dell'accordo OMI;  chiede che si tengano 
in considerazione la rapida diffusione e 
l'uso di combustibili più rispettosi 
dell'ambiente, in particolare quando le 
navi si trovano in prossimità della costa; 
si rammarica del fatto che l'OMI non 
abbia sinora compiuto progressi 
nell'adozione di misure a breve e medio 
termine per conseguire gli obiettivi della 
strategia; sottolinea l'importanza e 
l'urgenza di attuare misure a breve e 
medio termine prima del 2023; sottolinea 
che sono necessarie ulteriori misure e 
azioni per far fronte alle emissioni 
marittime e invita pertanto l'UE e gli Stati 
membri a monitorare attentamente 
l'impatto e l'attuazione dell'accordo OMI; 
esorta la Commissione a esaminare la 
possibilità di un'ulteriore azione dell'UE, 
nell'ambito della sua strategia di 
decarbonizzazione per il 2050, al fine di 
ridurre le emissioni marittime in linea con 
l'obiettivo di temperatura stabilito 
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nell'accordo di Parigi e di orientare gli 
investimenti verso navi a emissioni zero e 
l'infrastruttura abilitante necessaria;  
chiede che sia sviluppato e messo in atto 
un sistema di compensazione e riduzione 
delle emissioni di carbonio per il trasporto 
marittimo internazionale, come nel caso 
del sistema CORSIA per l'aviazione 
internazionale;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/34

Emendamento 34
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. sottolinea il fatto che esistono già 
soluzioni semplici per ridurre le emissioni, 
quali la riduzione dei limiti di velocità o 
l'istituzione di zone di controllo delle 
emissioni previste a titolo della 
convenzione internazionale MARPOL; 
ritiene che la strategia di 
decarbonizzazione e il Green Deal europeo 
dovrebbero orientare gli investimenti, 
ambiziose attività di ricerca verso 
imbarcazioni a emissioni zero e 
imbarcazioni ecologiche con componenti 
ecocompatibili, una migliore gestione dei 
rifiuti e delle risorse idriche e i 
miglioramenti infrastrutturali necessari per 
consentire un incremento dei mercati prima 
del 2030, come l'elettrificazione dei porti;

69. sottolinea il fatto che esistono già 
soluzioni semplici per ridurre le emissioni, 
quali la riduzione dei limiti di velocità o 
l'istituzione di zone di controllo delle 
emissioni previste a titolo della 
convenzione internazionale MARPOL; 
ritiene che la strategia di 
decarbonizzazione e il Green Deal europeo 
dovrebbero orientare gli investimenti, 
ambiziose attività di ricerca verso le 
emissioni zero, una migliore gestione dei 
rifiuti e delle risorse idriche e i 
miglioramenti infrastrutturali necessari per 
consentire un incremento dei mercati prima 
del 2030, come l'elettrificazione dei porti;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/35

Emendamento 35
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 69 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 69 bis. esorta a incrementare i 
finanziamenti destinati alla ricerca e alla 
diffusione sul mercato di combustibili 
alternativi; osserva che incentivare 
l'accesso al mercato e l'uso di 
combustibili alternativi dovrebbe essere 
sempre prioritario rispetto a un'ulteriore 
tassazione del carburante;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/36

Emendamento 36
Peter Liese
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 72

Proposta di risoluzione Emendamento

72. osserva che circa il 60 % del 
metano a livello mondiale è emesso da 
fonti quali l'agricoltura, le discariche e le 
acque reflue, nonché dalla produzione e dal 
trasporto di combustibili fossili tramite 
condotte; ricorda che il metano è un 
potente GES con un potenziale di 
riscaldamento ed è 28 volte superiore a 
quello della CO2 nell'arco di cento anni; 
ricorda alla Commissione il suo obbligo 
giuridico di esaminare quanto prima 
opzioni politiche volte a ridurre 
rapidamente le emissioni di metano, nel 
quadro di un piano strategico dell'Unione 
per il metano; chiede alla Commissione di 
presentare, a tal fine, proposte legislative al 
Parlamento e al Consiglio nel corso della 
prima metà del suo mandato;

72. osserva che circa il 60 % del 
metano a livello mondiale è emesso da 
fonti quali l'agricoltura, le discariche e le 
acque reflue, nonché dalla produzione e dal 
trasporto di combustibili fossili tramite 
condotte; ricorda che il metano è un 
potente GES con un potenziale di 
riscaldamento ed è 28 volte superiore a 
quello della CO2 nell'arco di cento anni; 
ricorda alla Commissione il suo obbligo 
giuridico di esaminare quanto prima 
opzioni politiche volte a ridurre 
rapidamente le emissioni di metano, nel 
quadro di un piano strategico dell'Unione 
per il metano; chiede alla Commissione di 
presentare, a tal fine, le opportune 
proposte legislative al Parlamento e al 
Consiglio nel corso della prima metà del 
suo mandato;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/37

Emendamento 37
Peter Liese
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. ribadisce che la PAC non dovrebbe 
più fornire sovvenzioni ad attività che 
siano dannose per l'ambiente e il clima, fra 
le quali il drenaggio delle torbiere e 
l'estrazione eccessiva di acqua per 
l'irrigazione, né dovrebbe penalizzare la 
presenza di alberi nelle zone agricole;

45. ribadisce che la PAC dovrebbe 
cessare l'incentivazione di prassi dannose 
per l'ambiente e il clima, fra le quali il 
drenaggio delle torbiere e l'estrazione 
eccessiva di acqua per l'irrigazione, né 
dovrebbe penalizzare la presenza di alberi 
nelle zone agricole;

Or. en


