
AM\1193328IT.docx PE643.342v01-00

IT Unita nella diversità IT

22.11.2019 B9-0174/51

Emendamento 51
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
a nome del gruppo GUE/NGL

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 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. ricorda che i cambiamenti climatici 
rappresentano una delle sfide più 
importanti per l'umanità e che tutti i paesi 
e gli attori a livello mondiale devono fare 
del loro meglio per combatterli; sottolinea 
che una tempestiva cooperazione 
internazionale, la solidarietà nonché un 
coerente e risoluto impegno a favore di 
un'azione comune rappresentano l'unica 
soluzione per onorare la nostra 
responsabilità collettiva nel preservare 
l'intero pianeta;

1. ricorda che i cambiamenti climatici 
rappresentano la sfida più importante per 
l'umanità e che tutti i paesi e gli attori a 
livello mondiale devono fare del loro 
meglio per combatterli; sottolinea che una 
tempestiva cooperazione internazionale, la 
solidarietà nonché un coerente e risoluto 
impegno a favore di un'azione comune 
rappresentano l'unica soluzione per onorare 
la nostra responsabilità collettiva nel 
preservare l'intero pianeta;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/52

Emendamento 52
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
a nome del gruppo GUE/NGL

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 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 3 bis. riconosce che l'onere del 
cambiamento climatico è già, e 
continuerà ad essere, in modo 
schiacciante a carico dei paesi del Sud del 
mondo, che i paesi del Sud del mondo 
sono più vulnerabili agli effetti negativi 
dei cambiamenti climatici rispetto al Nord 
del mondo, stanno già registrando perdite 
e danni e dispongono anche di minori 
capacità di adattamento, e che i paesi del 
Sud del mondo hanno contribuito alla 
crisi climatica in misura notevolmente 
inferiore rispetto al Nord del mondo;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/53

Emendamento 53
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
a nome del gruppo GUE/NGL

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 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. raccomanda un aggiornamento del 
contributo stabilito a livello nazionale 
dell'Unione, con un obiettivo di riduzione 
delle emissioni nazionali di GES del 55 % 
entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, 
applicabile all'intera economia; invita i 
leader UE a sostenere quindi un 
innalzamento del livello di ambizione del 
contributo stabilito a livello nazionale per 
quanto riguarda l'Unione; ritiene che ciò 
debba avvenire sancendo ad un tempo nel 
diritto UE l'obiettivo di conseguire la 
neutralità climatica non appena possibile e 
al più tardi entro il 2050; invita altre 
economie globali ad aggiornare i loro 
contributi stabiliti a livello nazionale al 
fine di ottenere effetti globali; 

23. raccomanda un aggiornamento del 
contributo stabilito a livello nazionale 
dell'Unione, con un obiettivo di riduzione 
delle emissioni nazionali di GES del 70 % 
entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, 
applicabile all'intera economia; invita i 
leader UE a sostenere quindi un 
innalzamento del livello di ambizione del 
contributo stabilito a livello nazionale per 
quanto riguarda l'Unione; ritiene che ciò 
debba avvenire sancendo ad un tempo nel 
diritto UE l'obiettivo di conseguire la 
neutralità climatica non appena possibile, 
idealmente entro il 2040, e al più tardi 
entro il 2050; invita altre economie globali 
ad aggiornare i loro contributi stabiliti a 
livello nazionale al fine di ottenere effetti 
globali;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/54

Emendamento 54
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
a nome del gruppo GUE/NGL

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 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. si attende che il Green Deal 
europeo definisca una strategia globale e 
ambiziosa per conseguire un'Europa 
climaticamente neutra al più tardi entro il 
2050, compreso l'obiettivo di ridurre del 
55 % le emissioni nazionali di GES entro il 
2030; invita la Commissione ad adeguare 
di conseguenza tutte le sue politiche 
pertinenti, in particolare in materia di 
clima, agricoltura e coesione;

24. si attende che il Green Deal 
europeo definisca una strategia globale e 
ambiziosa per conseguire un'Europa 
climaticamente neutra al più tardi entro il 
2050, compreso l'obiettivo di ridurre del 
70 % le emissioni nazionali di GES entro il 
2030; invita la Commissione ad adeguare 
di conseguenza tutte le sue politiche 
pertinenti, in particolare in materia di 
clima, agricoltura e coesione;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/55

Emendamento 55
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, João Ferreira, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, 
Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
a nome del gruppo GUE/NGL

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 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. si compiace del fatto che il Cile sia 
uno dei paesi emergenti di maggior 
successo nella transizione verso l'energia 
pulita e, in particolare, che abbia 
registrato il maggiore aumento nella 
produzione di energia solare nel mondo; 
ritiene che gli impegni del Cile per far 
fronte all'emergenza climatica dovrebbero 
ispirare molti paesi del Sudamerica e del 
mondo intero;

32. prende atto con grande 
preoccupazione della situazione in Cile e 
sottolinea la necessità di un profondo 
cambiamento sociale per affrontare gli 
squilibri strutturali e garantire una 
transizione energetica equa che crei 
opportunità per tutti, in particolare per i 
gruppi emarginati;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/56

Emendamento 56
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
a nome del gruppo GUE/NGL

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 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. riconosce il ruolo degli approcci 
cooperativi nel conseguire risultati più 
ambiziosi in termini di mitigazione e 
adattamento e nella promozione dello 
sviluppo sostenibile e dell'integrità 
ambientale; sottolinea la necessità che tali 
sforzi consentano una riduzione generale 
delle emissioni ed evitino un aumento delle 
emissioni all'interno dei periodi dei 
contributi stabiliti a livello nazionale o tra 
di essi; esprime preoccupazione per i 
limitati progressi conseguiti durante la 50a 
riunione intersessione dell'UNFCCC 
svoltasi a Bonn sui meccanismi di mercato 
e non di mercato;

34. riconosce il ruolo degli approcci 
cooperativi nel conseguire risultati più 
ambiziosi in termini di mitigazione e 
adattamento e nella promozione dello 
sviluppo sostenibile e dell'integrità 
ambientale; sottolinea la necessità che tali 
sforzi consentano una riduzione generale 
delle emissioni ed evitino un aumento delle 
emissioni, sia globali che nazionali, 
all'interno dei periodi dei contributi stabiliti 
a livello nazionale o tra di essi; esprime 
preoccupazione per i limitati progressi 
conseguiti durante la 50a riunione 
intersessione dell'UNFCCC svoltasi a 
Bonn sui meccanismi di mercato e non di 
mercato;

Or. en



AM\1193328IT.docx PE643.342v01-00

IT Unita nella diversità IT

22.11.2019 B9-0174/57

Emendamento 57
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
a nome del gruppo GUE/NGL

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 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. invita la Commissione e gli Stati 
membri a raccomandare norme 
internazionali solide e rigorose nel quadro 
dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi; 
riconosce i numerosi problemi posti per 
l'integrità e la sostenibilità ambientali 
dall'elevato numero di progetti del 
meccanismo di sviluppo pulito e di 
attuazione congiunta a titolo del protocollo 
di Kyoto; invoca la prevenzione di 
scappatoie contabili, relative al doppio 
computo o all'addizionalità delle riduzioni 
delle emissioni; esprime preoccupazione 
per il potenziale utilizzo delle unità 
rilasciate nell'ambito del protocollo di 
Kyoto per gli obiettivi relativi ai contributi 
stabiliti a livello nazionale in quanto ciò 
comprometterebbe gravemente l'integrità 
ambientale dei futuri meccanismi sanciti 
dall'articolo 6; sottolinea che le licenze di 
emissione negoziate nell'ambito dei nuovi 
meccanismi di mercato devono andare a 
integrare e aumentare gli sforzi di 
mitigazione dei contributi stabiliti a livello 
nazionale attuali e futuri; sostiene 
l'assegnazione di una parte dei proventi dei 
meccanismi di cui all'articolo 6 al Fondo di 
adattamento che non è finanziato in misura 
sufficiente;

35. invita la Commissione e gli Stati 
membri a raccomandare norme 
internazionali solide e rigorose nel quadro 
dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi; 
riconosce i numerosi problemi posti per 
l'integrità e la sostenibilità ambientali 
dall'elevato numero di progetti del 
meccanismo di sviluppo pulito e di 
attuazione congiunta a titolo del protocollo 
di Kyoto; invoca la prevenzione di 
scappatoie contabili, relative al doppio 
computo o all'addizionalità delle riduzioni 
delle emissioni; esprime preoccupazione 
per il potenziale utilizzo delle unità 
rilasciate nell'ambito del protocollo di 
Kyoto per gli obiettivi relativi ai contributi 
stabiliti a livello nazionale in quanto ciò 
comprometterebbe gravemente l'integrità 
ambientale dei futuri meccanismi sanciti 
dall'articolo 6; sottolinea che le licenze di 
emissione negoziate nell'ambito dei nuovi 
meccanismi di mercato devono andare a 
integrare e aumentare gli sforzi di 
mitigazione dei contributi stabiliti a livello 
nazionale attuali e futuri; sostiene 
l'assegnazione di una parte dei proventi dei 
meccanismi di cui all'articolo 6 al Fondo di 
adattamento che non è finanziato in misura 
sufficiente; sostiene l'inclusione di 
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salvaguardie in materia di diritti umani e 
di genere nell'ambito di tutti i meccanismi 
di cui all'articolo 6, nonché l'attuazione di 
un meccanismo di reclamo per le 
comunità interessate dall'attuazione di 
tali meccanismi;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/58

Emendamento 58
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
a nome del gruppo GUE/NGL

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 35 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 35 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a contribuire a un efficace 
riesame del meccanismo internazionale di 
Varsavia sulle perdite e i danni che 
consenta a tutti i pilastri di tale 
meccanismo, compreso il terzo pilastro 
relativo al sostegno e ai finanziamenti per 
il clima destinati a perdite e danni, di 
essere pienamente operativi e assicuri che 
tutte le politiche dell'UE siano orientate a 
prevenire, ridurre al minimo e contrastare 
gli effetti dei cambiamenti climatici e non 
pregiudichino involontariamente tali 
obiettivi; 

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/59

Emendamento 59
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, 
Martina Anderson, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
a nome del gruppo GUE/NGL

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 35 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 35 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a partecipare in modo produttivo 
ai negoziati e ai seminari relativi al piano 
d'azione sulla parità di genere in 
occasione della COP25, al fine di 
assicurare la parità di genere (compresi 
tutti i gruppi emarginati, le donne, le 
ragazze e la comunità transgender) 
nell'elaborazione e nell'attuazione delle 
politiche e rafforzare l'emancipazione 
femminile nell'attuazione delle politiche;

Or. en


