
AD\1210675IT.docx PE650.586v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2020/2058(INI)

23.7.2020

PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi 
economici e monetari

sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile ‒ Come finanziare il Green 
Deal
(2020/2058(INI))

Relatore per parere: Petros Kokkalis



PE650.586v02-00 2/11 AD\1210675IT.docx

IT

PA_NonLeg



AD\1210675IT.docx 3/11 PE650.586v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti 
suggerimenti:

1. si compiace della comunicazione della Commissione sul piano di investimenti per 
un'Europa sostenibile (COM(2020)0021), che mira a permettere una transizione giusta e 
ben gestita verso una società resiliente e sostenibile; sottolinea che i finanziamenti 
sostenibili, sia pubblici che privati, svolgeranno un ruolo chiave affinché l'Unione e gli 
Stati membri conseguano gli obiettivi climatici e ambientali del Green Deal europeo, 
compresi gli obiettivi riveduti in materia di clima, energia e biodiversità per il 2030 e il 
2050, e onorino gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi, della 
convenzione sulla diversità biologica e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), 
sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili; ritiene essenziale che il 
piano di investimenti consenta investimenti supplementari con un valore aggiunto reale, 
generi posti di lavoro verdi e sostenibili e faciliti i finanziamenti basati sul mercato;

2. si compiace della proposta riveduta riguardante il prossimo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) incentrato sul Green Deal europeo; auspica un aumento commisurato 
alla transizione verde verso un'economia climaticamente neutra, resiliente dal punto di 
vista sociale e ambientale, equilibrata sotto il profilo di genere e inclusiva e ai traguardi 
che saranno fissati dalla legge sul clima; ritiene che il nuovo QFP dovrebbe assegnare 
risorse sufficienti alla promozione delle politiche che contribuiscono al conseguimento 
degli obiettivi climatici e ambientali e degli OSS;

3. osserva che i finanziamenti del Green Deal europeo potrebbero essere integrati da una 
serie di nuove risorse proprie dell'UE; suggerisce che qualsiasi futura introduzione di 
nuove risorse proprie dell'UE potrebbe essere intesa, tra l'altro, a finanziare misure di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi e a conseguire gli obiettivi 
a breve e lungo termine dell'Unione in materia di clima, energia e ambiente, quali 
definiti nel Green Deal europeo e sanciti dagli impegni assunti nel quadro dell'accordo 
di Parigi; invita la Commissione a valutare nuove possibili risorse finanziarie per la 
transizione che siano sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale;

4. mette in risalto la necessità di stabilire priorità nell'ambito della spesa del QFP;

5. sottolinea l'importanza di una maggiore crescita economica per facilitare gli 
investimenti necessari alla transizione dell'economia;

6. invita la Commissione a presentare una proposta ambiziosa volta a riesaminare i diversi 
importi assegnati al piano di investimenti per un'Europa sostenibile e alla relativa 
strategia per gli investimenti sostenibili, in modo da tenere conto delle necessità di 
investimento per l'adattamento ai cambiamenti climatici o per affrontare altre sfide 
ambientali, ad esempio in materia di biodiversità, e a prendere in considerazione gli 
investimenti pubblici necessari per sostenere i costi sociali della transizione e il costo 
dell'inazione;
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7. sottolinea che la riduzione dell'impatto umano sulle specie selvatiche nonché la tutela e 
il ripristino della biodiversità potrebbero contribuire a prevenire la comparsa di nuove 
malattie zoonotiche come la COVID-19; ritiene che, per rafforzare la resilienza delle 
nostre società, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero aumentare in maniera sostanziale 
i finanziamenti pubblici a favore della natura e garantire che i piani e le misure per la 
ripresa e la resilienza siano soggetti a una prova ambiziosa e vincolante per verificare 
che rispettino il principio del "non nuocere";

8. si impegna a favore di una ripresa giusta, equa e sostenibile dalla crisi del coronavirus, 
che garantisca che il denaro dei contribuenti sia investito in maniera efficace nel futuro 
e non nel passato; si impegna a favore di una ripresa che subordini l'espansione del 
bilancio all'impegno di guidare il cambiamento verso un'economia sostenibile e 
circolare e di rafforzare la resilienza delle società e degli ecosistemi, che assicuri che il 
principio del "non nuocere" del Green Deal europeo si applichi a tutti i piani per la 
ripresa, che destini fondi pubblici e privati a favore di settori e progetti a prova di clima 
e in materia di biodiversità e mobiliti investimenti supplementari, senza finanziare i 
settori responsabili di elevate emissioni, e che dia priorità a soluzioni basate sulla 
natura, generando in tal modo posti di lavoro verdi e migliorando il benessere di tutti 
nel rispetto dei limiti del pianeta; si impegna a favore di una ripresa che integri nel 
sistema finanziario i rischi e le opportunità legati al clima e altri indicatori ambientali, 
come pure tutti gli aspetti dell'elaborazione delle politiche pubbliche e delle 
infrastrutture, e che escluda chiaramente qualsiasi sostegno diretto o indiretto ai 
combustibili fossili nel piano per la ripresa e applichi il principio "chi inquina paga"; 
invita gli Stati membri a elaborare, entro il 30 giugno 2021, strategie nazionali che si 
impegnino a eliminare gradualmente il sostegno a favore dei combustibili fossili, 
comprese le sovvenzioni indirette e i meccanismi di regolazione della capacità; 
sottolinea che la transizione verde deve essere socialmente sostenibile e non deve 
esacerbare il problema della povertà energetica e di combustibile; ritiene che i costi 
delle ristrutturazioni a fini di efficienza energetica non debbano essere sostenuti dalle 
famiglie a basso reddito;

9. sottolinea che sono necessarie quantità notevoli di investimenti pubblici e privati per far 
sì che l'Unione imbocchi saldamente la via della neutralità climatica e di una ripresa 
sostenibile, socialmente equa e resiliente dalla pandemia di COVID-19; invita la 
Commissione a pubblicare, al più tardi entro la fine dell'anno, orientamenti in materia di 
immunizzazione dagli effetti del clima per tutti i fondi che verranno raccolti nel quadro 
dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e incanalati attraverso i programmi 
dell'UE; invita la Commissione ad applicare al sostegno fornito ai paesi terzi nel quadro 
della ripresa dalla pandemia di COVID-19 gli stessi principi dei piani per la ripresa 
nell'UE;

10. rammenta la comunicazione della Commissione sul piano per la ripresa europea 
(COM(2020) 0456), che sostiene un'ambiziosa transizione verde verso un'economia 
climaticamente neutra attraverso finanziamenti a titolo dello strumento Next Generation 
EU; sottolinea che il primo piano per la ripresa deve essere in linea con l'accordo di 
Parigi e invita pertanto la Commissione ad assicurare che gli investimenti pubblici 
effettuati attraverso lo strumento Next Generation EU rispettino il principio del "non 
nuocere", che gli investimenti riguardanti il clima siano conformi al regolamento sulla 
tassonomia dell'UE e che i piani nazionali per la ripresa siano allineati ai piani nazionali 
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per l'energia e il clima (PNEC);

11. sottolinea che la scienza ha dimostrato l'interconnessione esistente tra le crisi di natura 
sanitaria, ambientale e climatica, in particolare in relazione alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità ed ecosistemi; ricorda che le crisi 
sanitarie come quella provocata dalla pandemia di COVID-19 richiedono che l'UE attui, 
in qualità di attore globale, una strategia globale volta a impedire che eventi simili 
provochino perturbazioni climatiche quali fenomeni meteorologici estremi, affrontando 
le questioni alla radice e promuovendo un approccio integrato alla realizzazione degli 
OSS; invita pertanto l'UE ad aumentare, nel quadro dei meccanismi di finanziamento 
del Green Deal europeo, gli investimenti a favore delle politiche di gestione dei rischi, 
preservazione, mitigazione e adattamento;

12. insiste affinché tutti gli investimenti e i finanziamenti sostenuti dall'Unione siano 
soggetti al regolamento sulla tassonomia dell'UE con indicatori di sostenibilità 
onnicomprensivi, compreso il principio del "non arrecare un danno significativo", e 
all'accordo di Parigi;

13. ricorda che, a norma del regolamento sulla tassonomia, la Commissione deve adottare 
entro la fine del 2020 un atto delegato recante criteri di vaglio tecnico per le attività che 
contribuiscono sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento ad essi; invita la Commissione a divulgare quali parti della spesa 
dell'Unione sono conformi alla tassonomia dell'UE e al principio del "non arrecare un 
danno significativo", inclusa la sua dimensione sociale; invita la Commissione ad 
adottare entro il 21 giugno 2021 una metodologia di sorveglianza aggiornata per 
monitorare e riferire le tendenze in merito ai flussi di capitale verso investimenti 
sostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

14. invita la Commissione a valutare e identificare le attività che danneggiano 
significativamente la sostenibilità ambientale, conformemente all'articolo 26, paragrafo 
2, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 e come raccomandato dalla Banca centrale 
europea e dalla rete delle banche centrali e delle autorità di regolamentazione per 
l'inverdimento del sistema finanziario;

15. insiste affinché il principio del "non arrecare un danno significativo" del Green Deal 
europeo si applichi a tutti i piani per la ripresa;

16. ricorda che gli investimenti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
devono rispettano il principio del "non nuocere"; sottolinea che gli investimenti 
riguardanti il clima dovrebbero essere conformi alla tassonomia dell'UE e che i piani 
nazionali per la ripresa dovrebbero essere in linea con i piani nazionali per l'energia e il 
clima;

17. invita la Commissione a garantire che il nuovo QFP non sostenga o finanzi iniziative 
che comporterebbero una dipendenza da attivi dannosi per gli obiettivi climatici e 
ambientali dell'Unione, tenendo conto del loro ciclo di vita;

18. ribadisce la sua richiesta secondo cui almeno il 40 % degli investimenti complessivi 
nell'ambito del programma InvestEU dovrebbe contribuire agli obiettivi climatici e 
ambientali, mentre tutti gli investimenti ammissibili nel quadro di InvestEU dovrebbero 
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essere in linea con l'accordo di Parigi, compreso l'obiettivo di 1,5o C in materia di 
temperatura, e il principio del "non arrecare un danno significativo" della tassonomia 
dell'UE; ritiene che si possa rimediare alla carenza di finanziamenti verdi;

19. ribadisce che nessun progetto incoerente rispetto agli obiettivi climatici e ambientali 
dell'Unione, in particolare rispetto all'obiettivo di limitare l'innalzamento della 
temperatura globale a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali, dovrebbe essere 
ammissibile a ricevere sostegno a titolo del programma InvestEU;

20. mette in risalto il ruolo chiave del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici 
nel consentire la transizione verso una società neutra in termini di emissioni di carbonio; 
sottolinea che è necessaria una quantità significativa di investimenti per la 
ristrutturazione degli edifici ad elevato consumo energetico, al fine accrescere la loro 
efficienza energetica e ridurre di conseguenza al minimo la loro impronta climatica e 
ambientale; sottolinea a tale proposito che il piano di investimenti per un'Europa 
sostenibile dovrebbe mobilitare gli investimenti necessari a una massiccia serie di 
ristrutturazioni;

21. ricorda che la gestione, la preservazione, l'adattamento e il risanamento degli ecosistemi 
marini e costieri e della biodiversità sono essenziali per far fronte ai cambiamenti 
climatici e conseguire la neutralità climatica, e che sono necessari importanti 
investimenti in tale ambito; sottolinea che l'economia blu sostenibile, basata in 
particolare sulla pesca sostenibile, sull'energia rinnovabile marina, sul trasporto 
marittimo pulito e sul turismo sostenibile, svolge un ruolo importante ai fini della 
transizione verso una maggiore resilienza sociale e territoriale; invita pertanto l'UE a 
tenere debitamente conto di tale settore strategico nel suo piano di investimenti per 
un'Europa sostenibile;

22. si compiace dell'aumento proposto per il Fondo per una transizione giusta; sottolinea 
che, nell'ambito del piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per 
una transizione giusta guiderà gli sforzi dell'Unione volti a consolidare le opportunità 
economiche e sociali offerte dalla transizione verso la neutralità climatica nelle regioni e 
nei settori dell'UE a elevato consumo di energia;

23. invita la Commissione a garantire che i piani territoriali di transizione giusta escludano 
qualsiasi investimento che non si qualifichi come sostenibile secondo la tassonomia 
dell'UE e il principio del "non arrecare un danno significativo", e a definire concreti 
traguardi intermedi e calendari per il conseguimento della neutralità climatica al più 
tardi entro il 2050;

24. osserva che, anche con finanziamenti ambiziosi, le risorse disponibili non sono 
illimitate; invita la Commissione, a tale proposito, a istituire un solido quadro al fine di 
rafforzare il monitoraggio, la verifica, l'analisi comparativa e la rendicontazione delle 
spese destinate al clima e all'ambiente in tutti gli strumenti di finanziamento del piano di 
investimenti per un'Europa sostenibile, in modo da garantire l'efficacia delle risorse 
assegnate e assicurare che l'UE sia sulla buona strada per onorare i propri impegni; 
esorta la Commissione a presentare una proposta, se del caso, che definisca una 
metodologia armonizzata vincolante per una contabilizzazione trasparente e rigorosa 
della spesa a favore del clima e della biodiversità nell'ambito del futuro QFP; invita la 
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Commissione a effettuare entro la fine del 2024 una valutazione della spesa a favore del 
clima e dell'ambiente nell'ambito dello strumento Next Generation EU e del QFP 
dell'Unione, in modo da individuare possibili carenze di finanziamenti verdi; invita la 
Corte dei conti europea a sottoporre periodicamente a verifica il conseguimento 
dell'obiettivo di spesa per il clima definito dalla Commissione nell'ambito del prossimo 
QFP;

25. invita la Commissione a valutare la possibilità di estendere l'uso della tassonomia 
dell'UE per monitorare la spesa per il clima e l'ambiente in tutti i finanziamenti pubblici 
dell'UE, tra cui il prossimo QFP, InvestEU, lo strumento Next Generation EU, lo 
strumento di sostegno alla solvibilità, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi 
della Banca europea per gli investimenti (BEI);

26. invita la Commissione a presentare una proposta per estendere l'uso della tassonomia 
dell'UE al settore pubblico e definire criteri per appalti pubblici verdi e sostenibili che 
permettano agli Stati membri di ridurre al minimo la loro impronta ambientale, e a 
elaborare norme di rendicontazione e contabilità integrate al fine di integrare gli 
indicatori di sostenibilità e la tassonomia dell'UE, nonché un opportuno meccanismo di 
verifica e audit;

27. invita la Commissione a rivedere le norme in materia di aiuti di Stato, compreso il 
quadro temporaneo introdotto in risposta alla crisi della COVID-19, per permettere una 
maggiore sostegno pubblico al Green Deal europeo e assicurare che gli aiuti di Stato 
siano subordinati al rispetto degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione; osserva 
che qualsiasi futura revisione delle norme in materia di aiuti di Stato dovrebbe essere 
concepita con attenzione in modo da prevenire distorsioni della concorrenza sul mercato 
interno e garantire la sua integrità e la parità di condizioni;

28. invita la Commissione a includere nelle proprie decisioni di approvazione di domande 
di aiuti di Stato da parte di Stati membri, in conformità dell'articolo 108 TFUE, 
disposizioni che impongano ai beneficiari che operano in settori ad alta intensità di 
carbonio di adottare obiettivi climatici e tabelle di marcia per una transizione verde e 
dimostrare l'allineamento del loro modello aziendale e delle loro attività agli obiettivi di 
cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1999;

29. osserva che l'adattamento ai cambiamenti climatici non è tuttora valutato e integrato 
negli importi del QFP in materia di clima; invita la Commissione a chiedere ai 
beneficiari dei suoi strumenti finanziari in settori a elevate emissioni, compresi i 
progetti sostenuti dalla BEI, di effettuare una prova di resistenza per verificare il loro 
adattamento ai cambiamenti climatici; sottolinea che i beneficiari che non superano la 
prova non sono ammissibili a beneficiare degli strumenti finanziari dell'Unione; 
sottolinea che la Commissione dovrebbe fornire ai beneficiari orientamenti basati sulla 
strategia di adattamento ai cambiamenti climatici dell'UE e sui dati dell'Agenzia 
europea dell'ambiente su come allineare un progetto di investimento ai requisiti in 
materia di adattamento ai cambiamenti climatici; sottolinea che tali orientamenti devono 
utilizzare correttamente i criteri definiti dal regolamento (UE) 2020/852;

30. invita la Commissione europea a estendere il processo del semestre europeo integrando 
l'approccio attuale, fondato sulla disciplina finanziaria e di bilancio, con la disciplina in 
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materia di ambiente e di clima senza indebolire il semestre; sollecita pertanto la 
Commissione europea a sviluppare un nuovo indicatore climatico, che rispecchi gli 
indicatori economici, per valutare le discrepanze tra la struttura dei bilanci degli Stati 
membri e i progressi verso uno scenario relativo a ciascun bilancio nazionale che sia 
allineato con l'accordo di Parigi; sottolinea la necessità che tale indicatore fornisca agli 
Stati membri un'indicazione in merito alle rispettive traiettorie delle temperature nel 
quadro dell'accordo di Parigi, consentendo così al semestre europeo di formulare 
raccomandazioni per la riduzione del debito climatico;

31. sottolinea che gli aspetti ambientali e i relativi rischi possono essere integrati nei bilanci 
annuali e nei piani intermedi degli Stati membri attraverso l'analisi comparativa delle 
loro pratiche di bilancio verdi; invita la Commissione ad agevolare lo scambio delle 
migliori pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda il ruolo degli investimenti 
pubblici ai fini del conseguimento del Green Deal europeo;

32. sottolinea la necessità di abbattere gli ostacoli che si frappongono agli investimenti 
pubblici a favore della transizione verso un'economia neutra sotto il profilo delle 
emissioni di carbonio; rammenta il proprio sostegno a favore di un trattamento 
qualificato per gli investimenti pubblici conformi alla tassonomia; plaude all'impegno 
della Commissione di rivedere le attuali norme del patto di stabilità e crescita, tenendo 
in considerazione le raccomandazioni del comitato consultivo europeo per le finanze 
pubbliche; sottolinea che può essere necessaria un'ulteriore flessibilità nell'ambito del 
patto di stabilità e crescita per permettere investimenti nella mitigazione dei 
cambiamenti climatici e nell'adattamento ai medesimi e sostenere gli Stati membri nella 
transizione verde verso la neutralità climatica, in maniera equa e inclusiva;

33. ritiene che la futura strategia rinnovata dell'UE per la finanza sostenibile costituisca 
un'importante opportunità per accelerare la transizione verso investimenti al dettaglio 
sostenibili; invita pertanto la Commissione a proporre le necessarie misure legislative 
per incentivare i cittadini a investire nella finanza sostenibile sulla base dei criteri 
definiti dal regolamento (UE) 2020/852, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili1;

34. invita la Commissione a riformare la direttiva sulla comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario, tenendo conto in particolare della situazione delle PMI, per 
assicurare che tutte le pertinenti imprese che operano in settori a elevata intensità di 
carbonio comunichino e pubblichino i loro traguardi di riduzione delle emissioni, in 
modo da allinearsi all'accordo di Parigi; invita la Commissione ad assicurare che i 
rischi, gli impatti e le dipendenze connesse alla biodiversità siano integrati nella 
legislazione dell'UE in materia, tra cui la direttiva sulla comunicazione di informazioni 
di carattere non finanziario, gli atti delegati del regolamento relativo all'informativa e 
altra legislazione societaria e finanziaria pertinente;

35. invita la Commissione a garantire che le future obbligazioni a sostegno della ripresa 
garantite dall'UE siano emesse conformemente alle norme UE per le obbligazioni verdi, 

1 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 
2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
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alla tassonomia dell'UE e al principio del "non arrecare un danno significativo";

36. invita a rafforzare il ruolo della BEI e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) nel 
finanziamento della transizione; sottolinea che andrebbe prestata un'attenzione 
particolare ai criteri di resilienza climatica, ambientale e sociale che disciplinano gli 
investimenti sostenibili della BEI e del FEI basati sul principio del "non arrecare un 
danno significativo"; si compiace della nuova politica di prestiti nel settore dell'energia 
della BEI e invita quest'ultima a elaborare, nel quadro della "tabella di marcia della 
banca per il clima 2021-2025", una metodologia chiara e trasparente che utilizzi la 
tassonomia per garantire che tutti i progetti finanziati siano in linea con l'obiettivo di 
1,5° C in materia di temperatura previsto dall'accordo di Parigi e coerenti con la 
transizione verso un'economia climaticamente neutra e con il principio del "non 
nuocere" per quanto riguarda la biodiversità e gli ecosistemi; auspica che il restante 
50 % del portafoglio della BEI rispetti il principio del "non nuocere";

37. rammenta che, secondo il suo mandato, le politiche economiche della BCE dovrebbero 
contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea; invita pertanto la BCE a procedere al riesame della propria 
strategia di politica monetaria nell'ottica di mettere fine quanto prima al finanziamento 
di attività economiche che arrecano danni agli obiettivi ambientali e sociali; invita la 
BCE a valutare in che modo includere criteri di sostenibilità nel proprio del sistema di 
garanzie, nei propri acquisti di attività e nelle proprie operazioni di rifinanziamento 
mirato, valutando nel contempo modalità per orientare l'attività di prestito verso 
investimenti a favore della transizione energetica, nell'ottica di ricostruire un'economia 
sostenibile in seguito alla crisi della COVID-19; ricorda l'impegno della BCE di 
utilizzare la tassonomia dell'UE per tali azioni, ove opportuno;

38. invita le autorità europee di vigilanza a sottoporre tempestivamente, insieme alle 
autorità nazionali competenti, gli istituti finanziari sotto la loro sorveglianza a prove di 
resistenza climatica annuali, come attualmente dibattuto in particolare in seno alla rete 
delle banche centrali e delle autorità di regolamentazione per l'inverdimento del sistema 
finanziario, nell'ottica di comprendere dove e in che misura i portafogli dei pertinenti 
istituti finanziari dell'UE sono soggetti a rischi finanziari legati al clima;

39. invita la Commissione ad aumentare in maniera sostanziale i finanziamenti per 
l'assistenza tecnica nell'ambito del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) 
e nel quadro di altri fondi pertinenti, in modo da garantire che all'assistenza tecnica sia 
destinato l'1 % dell'importo complessivo da spendere; invita la Commissione a 
concentrare l'assistenza tecnica sui progetti e sui settori con il valore aggiunto più 
elevato in termini ambientali, sociali e di resilienza e in particolare sulle soluzioni 
basate sulla natura in grado di apportare, al tempo stesso, benefici in termini di 
mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ad essi e tutela della biodiversità.



PE650.586v02-00 10/11 AD\1210675IT.docx

IT

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione 16.7.2020

Esito della votazione finale +:
–:
0:

42
35
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona 
Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, 
Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, 
Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, 
Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, 
Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas 
Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Anja Hazekamp, Martin 
Hojsík, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, 
Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, 
Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas 
Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, 
Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila 
Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Luisa 
Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor 
Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, 
Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-
Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, 
Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al 
momento della votazione finale

Veronika Vrecionová



AD\1210675IT.docx 11/11 PE650.586v02-00

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

42 +
PPE Michal Wiezik

S&D Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Jytte Guteland, César Luena, Javi López, Alessandra 
Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

RENEW Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Verts/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly  Metz, Ville Niinistö, Grace O’sullivan, 
Jutta Paulus

GUE/NGL Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia  Modig, Mick Wallace

NI Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

35 -
PPE Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, 

Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther De Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas 
Mažylis, Dolors Montserrat, Dan- Ștefan Motreanu, Ljudmila  Novak, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, 
Edina Tóth, Pernille Weiss

RENEW Andreas Glück

ID Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa 
Regimenti, Silvia  Sardone

ECR Sergio Berlato, Margarita De La Pisa Carrión, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Veronika 
Vrecionová, Anna Zalewska

0 0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


