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22.11.2019 B9-0174/60

Emendamento 60
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40

Proposta di risoluzione Emendamento

40. accoglie con favore la 
pubblicazione della relazione della 
Commissione sull'attuazione della strategia 
dell'UE di adattamento ai cambiamenti 
climatici, la quale dimostra che sono stati 
compiuti taluni progressi rispetto a 
ciascuna delle otto azioni individuali della 
strategia; osserva tuttavia che, nonostante 
gli sforzi compiuti a livello mondiale per 
ridurre le emissioni, gli impatti dei 
cambiamenti climatici sono inevitabili e 
che è necessaria un'ulteriore azione di 
adattamento; invita, pertanto, la 
Commissione a rivedere la strategia alla 
luce delle conclusioni della relazione 
secondo le quali l'UE resta vulnerabile agli 
impatti climatici all'interno e all'esterno 
delle sue frontiere; sottolinea la necessità 
che il settore assicurativo investa 
nell'adattamento e di investimenti pubblici 
e privati in materia di ricerca e 
innovazione; ritiene che la protezione della 
salute e della sicurezza umana, l'arresto del 
declino della biodiversità e la promozione 
dell'adattamento urbano costituiscano delle 
priorità;

40. accoglie con favore la 
pubblicazione della relazione della 
Commissione sull'attuazione della strategia 
dell'UE di adattamento ai cambiamenti 
climatici, la quale dimostra che sono stati 
compiuti taluni progressi rispetto a 
ciascuna delle otto azioni individuali della 
strategia; osserva tuttavia che, nonostante 
gli sforzi compiuti a livello mondiale per 
ridurre le emissioni, gli impatti dei 
cambiamenti climatici sono inevitabili e 
che è necessaria un'ulteriore azione di 
adattamento; invita, pertanto, la 
Commissione a rivedere la strategia alla 
luce delle conclusioni della relazione 
secondo le quali l'UE resta vulnerabile agli 
impatti climatici all'interno e all'esterno 
delle sue frontiere; sottolinea la necessità 
che il settore assicurativo investa 
nell'adattamento e di investimenti pubblici 
e privati in materia di ricerca e 
innovazione; ritiene che la protezione della 
salute e della sicurezza umana, l'arresto del 
declino della biodiversità e del degrado del 
suolo, nonché la promozione 
dell'adattamento urbano costituiscano delle 
priorità;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/61

Emendamento 61
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. ribadisce che gli interventi di 
adattamento sono una necessità ineluttabile 
per tutti i paesi che intendono ridurre al 
minimo gli effetti negativi dei cambiamenti 
climatici e sfruttare appieno le opportunità 
di crescita resiliente ai cambiamenti 
climatici e di sviluppo sostenibile; 
sottolinea la necessità di sviluppare sistemi 
e strumenti uniformi per tenere traccia dei 
progressi compiuti e dell'efficacia dei piani 
e delle misure di adattamento nazionali; si 
rammarica del fatto che i progetti dei piani 
nazionali per l'energia e il clima degli Stati 
membri fossero poco ambiziosi in termini 
di efficienza energetica e di obiettivi in 
materia di energie rinnovabili; ricorda che 
le energie rinnovabili, fra le quali l'energia 
marina rinnovabile, in quanto elemento di 
un'economia circolare, fanno parte della 
soluzione per mitigare gli effetti dei 
cambiamenti climatici e per adattarsi a 
essi; invita gli Stati membri a rafforzare i 
loro piani nazionali per l'energia e il clima 
al fine di attuare appieno l'accordo di 
Parigi;

42. ribadisce che gli interventi di 
adattamento sono una necessità ineluttabile 
per tutti i paesi che intendono ridurre al 
minimo gli effetti negativi dei cambiamenti 
climatici e sfruttare appieno le opportunità 
di crescita resiliente ai cambiamenti 
climatici e di sviluppo sostenibile; 
sottolinea la necessità di sviluppare sistemi 
e strumenti uniformi per tenere traccia dei 
progressi compiuti e dell'efficacia dei piani 
e delle misure di adattamento nazionali; si 
rammarica del fatto che i progetti dei piani 
nazionali per l'energia e il clima degli Stati 
membri fossero poco ambiziosi in termini 
di efficienza energetica e di obiettivi in 
materia di energie rinnovabili e che non 
contenessero informazioni su come 
garantire l'uguaglianza di genere, 
sebbene gli Stati membri fossero stati 
invitati a includerle; ricorda che le energie 
rinnovabili, fra le quali l'energia marina 
rinnovabile, in quanto elemento di 
un'economia circolare, fanno parte della 
soluzione per mitigare gli effetti dei 
cambiamenti climatici e per adattarsi a 
essi; sottolinea inoltre che processi di 
sviluppo e di attuazione inclusivi, che 
includano membri di tutte le comunità 
emarginate, le donne, le comunità 
transgender e le popolazioni indigene, 



AM\1193330IT.docx PE643.342v01-00

IT Unita nella diversità IT

aiuteranno a individuare i bisogni delle 
comunità interessate e promuoveranno lo 
scambio di buone pratiche, al fine di 
consentire una transizione energetica 
equa; invita pertanto gli Stati membri a 
rafforzare i loro piani nazionali per 
l'energia e il clima al fine di attuare 
appieno l'accordo di Parigi;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/62

Emendamento 62
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, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. riconosce che l'UE e i suoi Stati 
membri sono i principali fornitori di 
finanziamenti pubblici per il clima; 
accoglie con favore la decisione della 
COP24 di adottare un nuovo obiettivo più 
ambizioso a partire dal 2025, al di là 
dell'attuale impegno a mobilitare 100 
miliardi di dollari USA all'anno a partire 
dal 2020, ma esprime preoccupazione per il 
fatto che gli impegni concreti dei paesi 
sviluppati sono ancora ben lungi dal 
raggiungere l'obiettivo collettivo di 100 
miliardi di dollari USA all'anno; si attende 
che le economie emergenti contribuiscano, 
a partire dal 2025, all'aumento del 
finanziamento internazionale per il clima in 
futuro;

46. riconosce che l'UE e i suoi Stati 
membri sono i principali fornitori di 
finanziamenti pubblici per il clima; 
accoglie con favore la decisione della 
COP24 di adottare un nuovo obiettivo più 
ambizioso a partire dal 2025, al di là 
dell'attuale impegno a mobilitare 100 
miliardi di dollari USA all'anno a partire 
dal 2020, ma esprime preoccupazione per il 
fatto che, nel quadro dei finanziamenti 
previsti per il clima, non vi è un equilibrio 
tra mitigazione e adattamento, sebbene 
l'articolo 9 dell'accordo di Parigi fissi tale 
obiettivo, e per il fatto che gli impegni 
concreti dei paesi sviluppati sono ancora 
ben lungi dal raggiungere l'obiettivo 
collettivo di 100 miliardi di dollari USA 
all'anno e consistono principalmente in 
prestiti e non in sovvenzioni; si 
rammarica del fatto che i finanziamenti 
per il clima destinati all'adattamento 
siano ancora molto bassi rispetto a quelli 
destinati alla mitigazione e che non vi 
siano finanziamenti per il clima destinati 
a perdite e danni; si attende che le 
economie emergenti contribuiscano, a 
partire dal 2025, all'aumento del 
finanziamento internazionale per il clima in 
futuro;
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22.11.2019 B9-0174/63

Emendamento 63
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. sottolinea che il bilancio UE 
dovrebbe essere coerente con i suoi 
impegni internazionali in materia di 
sviluppo sostenibile e con gli obiettivi  a 
medio e lungo termine in materia climatica 
ed energetica e non dovrebbe essere 
controproducente rispetto a detti obiettivi 
od ostacolarne l'attuazione; invita pertanto 
la Commissione a garantire la verifica 
degli investimenti dell'UE in materia di 
clima e biodiversità e a presentare, se del 
caso, norme armonizzate e vincolanti; 
invita la Commissione a garantire che il 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
(QFP) sia pienamente conforme all'accordo 
di Parigi e che nessuna spesa sia in 
contrasto con esso; sottolinea l'importanza 
di ricostituire il Fondo verde per il clima e 
incoraggia gli Stati membri ad almeno 
raddoppiare i loro contributi per la 
mobilitazione iniziale di risorse; invita la 
Banca europea per gli investimenti a porre 
rapidamente fine ai prestiti destinati ai 
progetti in materia di combustibili fossili, 
ad eccezione di quando si utilizzi il gas, in 
combinazione con le energie rinnovabili, 
come tecnologia ponte per sostituire il 
carbone, qualora non esistano altre 
opzioni, siano messe in atto garanzie per 
evitare effetti di lock-in e siano adottate 

52. sottolinea che il bilancio UE 
dovrebbe essere coerente con i suoi 
impegni internazionali in materia di 
sviluppo sostenibile, con gli obiettivi a 
medio e lungo termine in materia climatica 
ed energetica  e con il meccanismo 
internazionale di Varsavia sulle perdite e i 
danni, e che non dovrebbe essere 
controproducente rispetto a detti obiettivi 
od ostacolarne l'attuazione; invita pertanto 
la Commissione a garantire la verifica 
degli investimenti dell'UE in materia di 
clima e biodiversità e a presentare, se del 
caso, norme armonizzate e vincolanti; 
invita la Commissione a garantire che il 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
(QFP) sia pienamente conforme all'accordo 
di Parigi e che nessuna spesa sia in 
contrasto con esso; sottolinea l'importanza 
di ricostituire il Fondo verde per il clima e 
incoraggia gli Stati membri ad almeno 
raddoppiare i loro contributi per la 
mobilitazione iniziale di risorse; invita la 
Banca europea per gli investimenti a porre 
rapidamente fine ai prestiti destinati ai 
progetti in materia di combustibili fossili e 
chiede agli Stati membri di applicare lo 
stesso principio in materia di garanzie sui 
crediti all'esportazione; sollecita garanzie 
pubbliche specifiche a favore degli 
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misure per garantire che la traiettoria 
delle emissioni rimanga in linea con gli 
obiettivi dell'accordo di Parigi; chiede agli 
Stati membri di applicare lo stesso 
principio in materia di garanzie sui crediti 
all'esportazione; sollecita garanzie 
pubbliche specifiche a favore degli 
investimenti verdi, delle etichette verdi 
nonché vantaggi fiscali per i fondi 
d'investimento verdi e per l'emissione di 
eco-obbligazioni; sottolinea la necessità di 
un finanziamento più ambizioso a favore 
della ricerca e dell'innovazione applicabile 
a livello industriale;

investimenti verdi, delle etichette verdi 
nonché vantaggi fiscali per i fondi 
d'investimento verdi e per l'emissione di 
eco-obbligazioni; sottolinea la necessità di 
un finanziamento più ambizioso a favore 
della ricerca e dell'innovazione applicabile 
a livello industriale;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/64

Emendamento 64
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, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

52 bis. si rammarica del fatto che la 
recente revisione della politica di prestiti 
nel settore dell'energia della Banca 
europea per gli investimenti, pur 
eliminando gradualmente i finanziamenti 
per i progetti relativi ai combustibili fossili 
a partire dal 2021, permetta di approvare 
qualsiasi progetto di infrastruttura del gas 
sul quarto elenco dei progetti di interesse 
comune con un bilancio dell'UE 
cofinanziato fino alla fine del 2021; 
sottolinea che le decisioni in materia di 
infrastrutture generano dipendenze 
storiche e chiede pertanto che si ponga 
fine allo sviluppo di nuove infrastrutture 
per i combustibili fossili, comprese le 
infrastrutture per il gas naturale 
liquefatto;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/65

Emendamento 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Marc Botenga, Pernando Barrena 
Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manuel Bompard, 
Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0174/2019

Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 53

Proposta di risoluzione Emendamento

53. sottolinea l'importanza di un'equa 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e la necessità di un 
approccio proattivo e partecipativo per 
garantire che i cittadini beneficino della 
transizione e sostenere le regioni e le 
comunità più vulnerabili; ritiene che la 
creazione di un fondo per l'equa transizione 
sia uno degli strumenti che possono essere 
utilizzati, a livello UE, per garantire una 
transizione inclusiva e informata delle 
popolazioni e delle regioni dell'UE 
maggiormente colpite dalla 
decarbonizzazione, ad esempio le regioni 
carbonifere in fase di transizione; riconosce 
che i fondi di compensazione da soli non 
rappresentano una garanzia di equa 
transizione e che una strategia UE globale 
per lo sviluppo e la modernizzazione di tali 
regioni UE e il sostegno alle regioni alla 
testa della transizione dovrebbero 
rappresentare il fondamento di qualsiasi 
politica di transizione; ritiene che la 
transizione climatica dell'UE debba essere 
sostenibile dal punto di vista ecologico, 
economico e sociale; invita l'UE e gli Stati 
membri a mettere in atto politiche e 
finanziamenti adeguati al riguardo, 
subordinate ad impegni chiari, credibili ed 

53. sottolinea l'importanza di un'equa 
transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e la necessità di un 
approccio proattivo e partecipativo per 
garantire che i cittadini beneficino della 
transizione e sostenere le regioni e le 
comunità più vulnerabili; ritiene che la 
creazione di un fondo per l'equa transizione 
sia uno degli strumenti che possono essere 
utilizzati, a livello UE, per garantire una 
transizione inclusiva e informata delle 
popolazioni e delle regioni dell'UE 
maggiormente colpite dalla 
decarbonizzazione, ad esempio le regioni 
carbonifere in fase di transizione; riconosce 
che i fondi di compensazione da soli non 
rappresentano una garanzia di equa 
transizione e che una strategia UE globale 
per lo sviluppo e la modernizzazione di tali 
regioni UE e il sostegno alle regioni alla 
testa della transizione dovrebbero 
rappresentare il fondamento di qualsiasi 
politica di transizione; ritiene che la 
transizione climatica dell'UE debba essere 
sostenibile dal punto di vista ecologico, 
economico e sociale; invita l'UE e gli Stati 
membri a mettere in atto politiche e 
finanziamenti adeguati al riguardo, 
subordinate ad impegni chiari, credibili ed 
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applicabili di decarbonizzazione dell'intera 
economia a breve e lungo termine degli 
Stati membri interessati, compresa 
l'integrazione nei rispettivi progetti dei 
piani nazionali per l'energia di politiche 
concrete volte a eliminare gradualmente il 
carbone in un orizzonte temporale 
compatibile con l'impegno dell'UE di 
mantenere il riscaldamento globale in linea 
con gli obiettivi a lungo termine 
dell'accordo di Parigi e con l'obiettivo per 
il 2050 della neutralità climatica;

applicabili di decarbonizzazione dell'intera 
economia a breve e lungo termine degli 
Stati membri interessati, compresa 
l'integrazione nei rispettivi progetti dei 
piani nazionali per l'energia di politiche 
concrete volte a eliminare gradualmente il 
carbone, altri combustibili fossili e i 
sussidi ad essi destinati in un orizzonte 
temporale compatibile con l'impegno 
dell'UE di mantenere il riscaldamento 
globale in linea con gli obiettivi a lungo 
termine dell'accordo di Parigi e con 
l'obiettivo per il 2050 della neutralità 
climatica;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/66

Emendamento 66
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, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 62

Proposta di risoluzione Emendamento

62. sottolinea che l'80 % delle persone 
sfollate a causa dei cambiamenti climatici è 
costituito da donne e bambini che, in 
generale, risentono degli effetti dei 
cambiamenti climatici in misura superiore 
rispetto agli uomini e sostengono un onere 
maggiore, sebbene non siano coinvolte allo 
stesso modo nei processi decisionali chiave 
in materia di azione per il clima; sottolinea, 
quindi, che l'emancipazione di tutti i generi 
emarginati, nonché una loro partecipazione 
e leadership piene e paritarie in consessi 
internazionali, quali l'UNFCCC, e il loro 
coinvolgimento nelle azioni per il clima a 
livello nazionale, regionale e locale, sono 
essenziali per il successo e l'efficacia di tali 
azioni; ritiene che l'UE e gli Stati membri 
dovrebbero sostenere pienamente 
l'attuazione del Piano d'azione sulla parità 
di genere (GAP) della UNFCCC, 
segnatamente tramite l'integrazione della 
prospettiva di genere nelle politiche 
climatiche e di sviluppo dell'UE e 
dovrebbero promuovere la partecipazione 
delle donne indigene e dei difensori dei 
diritti delle donne all'interno del processo 
dell'UNFCCC;

62. sottolinea che l'80 % delle persone 
sfollate a causa dei cambiamenti climatici è 
costituito da donne e bambini che, in 
generale, risentono degli effetti dei 
cambiamenti climatici in misura superiore 
rispetto agli uomini e sostengono un onere 
maggiore, sebbene non siano coinvolte allo 
stesso modo nei processi decisionali chiave 
in materia di azione per il clima; sottolinea, 
quindi, che l'emancipazione di tutti i generi 
emarginati (comprese le donne, le ragazze 
e la comunità transgender), nonché una 
loro partecipazione e leadership piene e 
paritarie in consessi internazionali, quali 
l'UNFCCC, e il loro coinvolgimento nelle 
azioni per il clima a livello nazionale, 
regionale e locale, sono essenziali per il 
successo e l'efficacia di tali azioni; ritiene 
che l'UE e gli Stati membri dovrebbero 
sostenere pienamente l'attuazione del Piano 
d'azione sulla parità di genere (GAP) della 
UNFCCC, segnatamente tramite 
l'integrazione della prospettiva di genere 
nelle politiche climatiche e di sviluppo 
dell'UE e dovrebbero promuovere la 
partecipazione delle donne indigene e dei 
difensori dei diritti delle donne all'interno 
del processo dell'UNFCCC;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/67

Emendamento 67
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Anja Hazekamp, Martin Buschmann, Marisa 
Matias, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 64 bis. ritiene che il sistema di scambio di 
quote di emissione dell'UE abbia fallito e 
non sia in grado di raggiungere i suoi 
obiettivi di riduzione delle emissioni; 
sottolinea che la creazione di un numero 
maggiore di mercati del carbonio 
indebolisce e compromette altre forme di 
normative ambientali; evidenzia la 
necessità di adottare alternative allo 
scambio di quote di emissione e di 
sostituire l'approccio fondato sul mercato 
con approcci normativi più equi ed 
efficaci;
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Emendamento 68
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, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 70

Proposta di risoluzione Emendamento

70. ricorda che il 23 % delle emissioni 
globali di gas a effetto serra proviene 
dall'agricoltura; sottolinea che, al fine di 
garantire un'alimentazione sufficiente per 
una popolazione mondiale in crescita, 
occorre investire in tecniche agricole e 
metodi di produzione intelligenti, come la 
cattura di metano dal letame, un uso più 
efficiente dei fertilizzanti, l'uso della 
biomassa nei cicli e una maggiore 
efficienza nei metodi di produzione di 
carne e latte;

70. ricorda che il 23 % delle emissioni 
globali di gas a effetto serra proviene 
dall'agricoltura e che, a livello mondiale, 
l'80% della deforestazione è collegato 
all'agricoltura; sottolinea che, al fine di 
garantire un'alimentazione sufficiente per 
una popolazione mondiale in crescita, 
occorre investire in attività agricole 
agroecologiche e in produzione e modelli 
di consumo sostenibili; sottolinea che 
l'efficienza da sola non rappresenta una 
strategia adeguata di decarbonizzazione 
per il settore agricolo; invita tutte le Parti 
a promuovere attivamente 
un'alimentazione sana e sostenibile;
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Emendamento 69
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, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 71

Proposta di risoluzione Emendamento

71. ricorda che, sebbene l'agricoltura 
sia responsabile di circa il 10 % delle 
emissioni di gas a effetto serra nell'UE, 
essa può aiutare l'Unione a ridurre le 
proprie emissioni attraverso una buona 
gestione del suolo, l'agroforestazione, la 
protezione della biodiversità e altre 
tecniche di gestione del territorio; 
riconosce che l'agricoltura può realizzare 
risparmi annuali di emissioni di circa 3,9 
gigatonnellate di CO2 equivalente entro il 
2050, il che rappresenta circa l'8 % delle 
attuali emissioni globali di gas a effetto 
serra;

71. ricorda che, sebbene l'agricoltura 
sia responsabile di circa il 10 % delle 
emissioni di gas a effetto serra nell'UE, 
essa può aiutare l'Unione a ridurre le 
proprie emissioni attraverso la riduzione 
della sua dipendenza proteica da paesi 
terzi, la riduzione dell'uso di pesticidi e di 
fertilizzanti, una buona gestione del suolo, 
l'agroforestazione, la protezione della 
biodiversità e altre tecniche di gestione del 
territorio; riconosce che l'agricoltura può 
realizzare risparmi annuali di emissioni di 
circa 3,9 gigatonnellate di CO2 equivalente 
entro il 2050, il che rappresenta circa l'8 % 
delle attuali emissioni globali di gas a 
effetto serra;
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Emendamento 70
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, 
Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, 
Manuel Bompard, Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73

Proposta di risoluzione Emendamento

73. riconosce il ruolo positivo e 
significativo che il settore agricolo può 
svolgere nella lotta ai cambiamenti 
climatici e sottolinea l'importanza della 
PAC nel sostenere gli agricoltori affinché 
possano sviluppare pratiche agricole 
intelligenti in materia di clima, come il 
sequestro del carbonio e il riciclo delle 
emissioni di carbonio;

73. riconosce il ruolo positivo e 
significativo che il settore agricolo può 
svolgere nella lotta ai cambiamenti 
climatici e sottolinea l'importanza di 
riformare la PAC al fine di sostenere gli 
agricoltori affinché possano sviluppare e 
attuare pratiche agricole intelligenti in 
materia di clima, come il sequestro del 
carbonio e il riciclo delle emissioni di 
carbonio;
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22.11.2019 B9-0174/71

Emendamento 71
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, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 113

Proposta di risoluzione Emendamento

113. sottolinea la necessità di integrare 
l'ambizione climatica in tutte le politiche 
dell'UE, compresa la politica commerciale; 
invita la Commissione a garantire che tutti 
i nuovi accordi commerciali e di 
investimento siglati dall'UE siano 
pienamente compatibili con l'accordo di 
Parigi e gli OSS che le disposizioni 
ambientali e climatiche siano 
giuridicamente vincolanti e applicabili; 
chiede alla Commissione di effettuare e 
pubblicare una valutazione globale della 
coerenza degli accordi esistenti e futuri con 
l'accordo di Parigi; invita la Commissione 
a garantire che qualsiasi accordo 
commerciale contenga disposizioni 
vincolanti relative al rispetto dell'accordo 
di Parigi, comprese disposizioni riguardanti 
la gestione e la conservazione sostenibile 
delle foreste; invita la Commissione a 
prestare particolare attenzione al ciclo di 
vita dei beni commercializzati, dalla 
concezione al consumo, al fine di 
proteggere le risorse naturali e di tenere 
conto degli impatti cumulativi, anche sui 
trasporti;

113. sottolinea la necessità di integrare 
l'ambizione climatica in tutte le politiche 
dell'UE, compresa la politica commerciale; 
invita la Commissione a garantire che tutti 
i nuovi accordi commerciali e di 
investimento siglati dall'UE siano 
pienamente compatibili con l'accordo di 
Parigi e gli OSS che le disposizioni 
ambientali e climatiche siano 
giuridicamente vincolanti e applicabili; 
chiede alla Commissione di effettuare e 
pubblicare una valutazione globale della 
coerenza degli accordi esistenti e futuri con 
l'accordo di Parigi; invita la Commissione 
a garantire che qualsiasi accordo 
commerciale contenga disposizioni 
vincolanti relative al rispetto dell'obiettivo 
di 1,5°C dell'accordo di Parigi, comprese 
disposizioni riguardanti la gestione e la 
conservazione sostenibile delle foreste; 
invita la Commissione a prestare 
particolare attenzione al ciclo di vita dei 
beni commercializzati, dalla concezione al 
consumo, al fine di proteggere le risorse 
naturali e di tenere conto degli impatti 
cumulativi, anche sui trasporti;
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Emendamento 72
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, João Ferreira, Sandra Pereira, 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, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 114 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 114 bis. ritiene che la 
liberalizzazione del commercio mondiale 
abbia un effetto significativo sul crescente 
consumo di energia e sull'aumento delle 
emissioni di gas a effetto serra; chiede 
pertanto di porre fine a nuovi accordi di 
libero scambio; rifiuta le politiche 
neoliberiste che privilegiano le grandi 
aziende e trasferiscono l'onere della crisi 
climatica sulle persone; condanna le 
politiche e i programmi neoliberisti che 
lasciano libere le industrie agroalimentari 
di appropriarsi della ricchezza naturale di 
paesi sovrani;
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