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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un 
programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030
(COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0652),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 3, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0329/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del xxx1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del xxx2,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A9-0000/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 3

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella propria valutazione del 7o 
PAA24, la Commissione ha concluso che la 
visione del programma per il 2050 e i suoi 
obiettivi prioritari sono ancora validi, che 
ha contribuito a rendere le azioni di politica 
ambientale più prevedibili, più rapide e 
meglio coordinate e che la sua struttura e il 
quadro che ne consente l'attuazione hanno 
contribuito a creare sinergie, rendendo così 
la politica ambientale più efficace ed 
efficiente. La valutazione ha inoltre 
concluso che il 7o PAA ha anticipato 
l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
insistendo sul fatto che la crescita 
economica e il benessere sociale dipendono 
da una solida base di risorse naturali, e ha 
contribuito al perseguimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile. Ha inoltre 
consentito all'Unione di parlare con una 
sola voce sulla scena mondiale in materia 
di clima e ambiente. Nella valutazione del 
7o PAA, la Commissione ha altresì 
concluso che i progressi in materia di 
protezione della natura, di salute e di 
integrazione delle politiche non sono stati 
sufficienti.

(3) Nella propria valutazione del 7o 
PAA24, la Commissione ha concluso che la 
visione del programma per il 2050 e i suoi 
obiettivi prioritari sono ancora validi, che 
ha contribuito a rendere le azioni di politica 
ambientale più prevedibili, più rapide e 
meglio coordinate e che la sua struttura e il 
quadro che ne consente l'attuazione hanno 
contribuito a creare sinergie, rendendo così 
la politica ambientale più efficace ed 
efficiente. La valutazione ha inoltre 
concluso che il 7o PAA ha anticipato 
l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
insistendo sul fatto che la crescita 
economica e il benessere sociale dipendono 
da una solida base di risorse naturali, e ha 
contribuito al perseguimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile. Ha inoltre 
consentito all'Unione di parlare con una 
sola voce sulla scena mondiale in materia 
di clima e ambiente. Nella valutazione del 
7o PAA, la Commissione ha altresì 
concluso che i progressi in materia di 
protezione della natura, di salute e di 
integrazione delle politiche non sono stati 
sufficienti e che si sarebbe potuto tenere 
maggiormente conto dei temi sociali, 
ispirandosi ai nessi già esistenti tra 
ambiente e politica sociale. Nella sua 
valutazione, la Commissione ha altresì 
osservato che, nonostante l'esistenza di 
obiettivi ambientali sempre più ambiziosi, 
la spesa per la tutela dell'ambiente in 
Europa rimane bassa da molti anni e che 
la mancata attuazione della legislazione 
in materia di ambiente costa all'economia 
dell'Unione circa 55 miliardi di EUR ogni 
anno a titolo di spese sanitarie e costi 
diretti per l'ambiente.

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Secondo la relazione dell'Agenzia 
europea dell'ambiente (AEA) "L'ambiente 
in Europa – Stato e prospettive nel 2020: 
conoscenze per la transizione verso 
un'Europa sostenibile" (in seguito 
denominata "SOER 2020"), il 2020 
rappresenta un'occasione unica per 
l'Unione di dar prova di leadership e 
affrontare le sfide in materia di 
sostenibilità che richiedono urgentemente 
soluzioni sistemiche. Come affermato nella 
SOER 2020, i cambiamenti climatici e 
degli ecosistemi globali osservati dagli 
anni '50 in poi non trovano precedenti in 
un periodo che va da qualche decennio 
fino a millenni. La popolazione mondiale 
è triplicata dal 1950 e il numero delle 
persone che vivono nelle città è 
quadruplicato. Secondo le previsioni, 
l'attuale modello di crescita sarà associato 
a pressioni ambientali sempre maggiori, 
con effetti nocivi, diretti e indiretti, sulla 
salute e il benessere umani. Quanto 
precede vale in particolar modo per i 
settori che hanno il maggiore impatto 
ambientale (alimentazione, mobilità, 
energia, infrastrutture ed edilizia).

(4) Secondo la relazione dell'Agenzia 
europea dell'ambiente (AEA) "L'ambiente 
in Europa – Stato e prospettive nel 2020: 
conoscenze per la transizione verso 
un'Europa sostenibile" (in seguito 
denominata "SOER 2020"), nei prossimi 
dieci anni l'Unione avrà un'occasione 
unica, seppur limitata, di dar prova di 
leadership affrontando le urgenti sfide in 
materia di sostenibilità che possono essere 
affrontate solo assicurando cambiamenti 
sistemici rapidi e di ampia portata. Come 
affermato nella SOER 2020, uno dei 
fattori più significativi alla base delle 
persistenti sfide in materia di ambiente e 
sostenibilità che l'Europa si trova ad 
affrontare è il loro nesso indissolubile alle 
attività economiche e agli stili di vita, in 
particolare ai sistemi sociali che 
provvedono a soddisfare le necessità dei 
cittadini dell'Unione in termini di merci, 
energia e mobilità. Assicurando la 
coerenza delle politiche con le attuali 
politiche ambientali, provvedendo altresì 
alla loro attuazione, si avvicinerebbe di 
molto l'UE al conseguimento dei suoi 
obiettivi ambientali fino al 2030. 
Cionondimeno, è parimenti necessario 
approntare quadri a lungo termine più 
sistemici, con obiettivi vincolanti. La 
SOER 2020 conclude inoltre che la 
visione per il 2050 "vivere bene entro i 
limiti del nostro pianeta" non può 
realizzarsi continuando a promuovere la 
crescita economica e, al contempo, 
provando a gestire i suoi effetti nocivi 
collaterali con gli strumenti della politica 
ambientale e sociale.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La Commissione europea ha 
risposto alle sfide individuate nella SOER 
2020 adottando il Green Deal europeo25, 
una nuova strategia di crescita incentrata 
sulla duplice transizione verde e digitale 
che mira a trasformare l'Unione in una 
società equa e prospera, con un'economia 
competitiva, climaticamente neutra ed 
efficiente sotto il profilo delle risorse. Il 
regolamento (UE) .../... del Parlamento 
europeo e del Consiglio26 sancisce per 
legge l'obiettivo dell'Unione di conseguire 
la neutralità climatica entro il 2050.

(5) La Commissione europea ha 
risposto alle sfide individuate nella SOER 
2020 adottando il Green Deal europeo25, 
cui fa riferimento come a una nuova 
strategia di crescita incentrata sulla duplice 
transizione verde e digitale che mira a 
trasformare l'Unione in una società equa e 
prospera, con un'economia competitiva, 
climaticamente neutra ed efficiente sotto il 
profilo delle risorse. Tuttavia, definendo il 
Green Deal una "strategia di crescita" si 
rischia di minare il principale obiettivo 
dello stesso, che dovrebbe essere quello di 
assicurare una prosperità condivisa entro 
i limiti del pianeta, come enunciato anche 
nella visione per il 2050 dell'8o PAA. 
Dinanzi alla scelta tra diverse opzioni 
politiche per il Green Deal, il sollecito 
conseguimento degli obiettivi climatici e 
degli altri obiettivi ambientali deve essere 
la priorità. Il regolamento (UE) .../... del 
Parlamento europeo e del Consiglio26 
sancisce per legge l'obiettivo dell'Unione di 
conseguire la neutralità climatica entro e 
non oltre il 2050.

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il 28 novembre 2019, il 
Parlamento europeo ha approvato una 
risoluzione in cui ha dichiarato 
un'emergenza climatica e ambientale in 
Europa e in tutto il mondo e ha invitato la 
Commissione ad agire in modo rapido e 
risoluto, anche affrontando le incoerenze 
delle attuali politiche dell'Unione in 
materia di emergenza climatica e 
ambientale, in particolare attraverso una 
profonda riforma delle sue politiche di 
investimento nei settori dell'agricoltura, 
del commercio, dei trasporti, dell'energia 
e delle infrastrutture, nonché garantendo 
che tutte le future proposte legislative e di 
bilancio in materia siano pienamente in 
linea con l'obiettivo di contenere il 
riscaldamento globale entro 1,5° C e non 
contribuiscano alla perdita di biodiversità.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) La relazione 2020 sulla 
biodiversità e la pandemia della 
piattaforma intergovernativa scientifico-
politica per la biodiversità e i servizi 
ecosistemici (IPBES) ha sottolineato che 
le cause alla base delle pandemie sono 
riconducibili agli stessi cambiamenti 
ambientali globali che causano la perdita 
di biodiversità e i cambiamenti climatici e 
che i principali fattori sono il 
cambiamenti di uso del suolo nonché 
l'espansione e intensificazione delle 
attività agricole. Il rischio di pandemie 
può essere contenuto in modo 
significativo solo limitando le attività 
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umane che alimentano la perdita di 
biodiversità. Ciò richiede azioni politiche 
audaci, il che equivale né più e né meno a 
una trasformazione del rapporto degli 
esseri umani con la natura, scongiurando 
in tal modo la prospettiva assai realistica 
di pandemie più frequenti, a più rapida 
diffusione e più letali che mai. Dal punto 
di vista economico, si stima che i costi 
connessi alle misure di riduzione del 
rischio di pandemie siano 100 volte 
inferiori ai costi di gestione delle stesse1bis. 
L'attuale pandemia di COVID-19, che ha 
portato a una crisi economica storica e 
senza precedenti, ha evidenziato in modo 
inequivocabile che la prosperità 
economica, la stabilità e la resilienza sono 
chiaramente legate alla salute e al 
benessere dei cittadini e dalle stesse 
dipendono. La pandemia ha altresì messo 
in luce la necessità dell'approccio "One 
health", che riconosce il nesso tra le sfere 
umana, animale e ambientale e che le 
malattie possono essere trasmesse 
dall'una all'altra e, pertanto, devono 
essere affrontate con un approccio 
olistico, da integrare in modo trasversale 
nell'elaborazione delle politiche a tutti i 
livelli.
__________________
1bis 
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
12/IPBES%20Pandemics%20Report%20
Media%20Release.pdf

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I programmi di azione per 
l'ambiente hanno orientato lo sviluppo 

(7) I programmi di azione per 
l'ambiente hanno orientato lo sviluppo 
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della politica ambientale dell'UE fin dai 
primi anni '70. Il 7o PAA, che giungerà a 
termine il 31 dicembre 2020, prevede 
all'articolo 4, paragrafo 3, che la 
Commissione presenti, se del caso, una 
proposta relativa a un Ottavo programma 
di azione per l'ambiente (8o PAA) in tempo 
utile al fine di evitare un vuoto tra il 7o e 
l'8o PAA. Il Green Deal europeo ha 
annunciato l'adozione di un nuovo 
programma di azione per l'ambiente.

della politica ambientale dell'UE fin dai 
primi anni '70. Il 7o PAA, che giungerà a 
termine il 31 dicembre 2020, prevede 
all'articolo 4, paragrafo 3, che la 
Commissione presenti, se del caso, una 
proposta relativa a un Ottavo programma 
di azione per l'ambiente (8o PAA) in tempo 
utile al fine di evitare un vuoto tra il 7o e 
l'8o PAA. Il Green Deal europeo ha 
annunciato l'adozione di un nuovo 
programma di azione per l'ambiente, 
complementare al Green Deal, che 
introduce tra le altre cose un meccanismo 
di monitoraggio volto a garantire che 
l'UE non devii dalla traiettoria di 
avvicinamento ai suoi traguardi 
ambientali. Il Green Deal ha altresì 
annunciato che la Commissione avrebbe 
introdotto un insieme di indicatori per 
monitorare i progressi rispetto a tutti gli 
obiettivi del Green Deal.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'8o PAA dovrebbe sostenere gli 
obiettivi in materia di ambiente e azione 
per il clima del Green Deal europeo, in 
linea con l'obiettivo a lungo termine, già 
stabilito nel 7o PAA, di "vivere bene entro 
i limiti del nostro pianeta" entro il 2050. 
Dovrebbe inoltre contribuire alla 
realizzazione dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite e dei suoi obiettivi di 
sviluppo sostenibile.

(8) L'8o PAA dovrebbe approvare gli 
obiettivi del Green Deal europeo e ispirarsi 
agli stessi, in linea con l'obiettivo a lungo 
termine di "vivere bene entro i limiti del 
nostro pianeta" entro e non oltre il 2050. 
Dovrebbe inoltre essere pienamente in 
linea con l'attuazione e il conseguimento 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei 
suoi obiettivi di sviluppo sostenibile e 
favorirne la progressione, propiziando un 
cambiamento sistemico verso 
un'economia dell'Unione che garantisca 
il benessere entro i limiti del pianeta.

Or. en
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Motivazione

L'espressione "approvare e ispirarsi" riflette le modifiche apportate all'articolo 1, paragrafo 
2. L'espressione "pienamente in linea e favorirne la progressione" è presa dalla risoluzione 
del Parlamento europeo sul Green Deal di gennaio 2020.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) contemplano le tre dimensioni dello 
sviluppo sostenibile (ambientale, sociale 
ed economica), che sono integrate e 
indivisibili. Gli obiettivi ambientali sono 
alla base di quelli sociali ed economici, 
giacché una biosfera in buona salute è 
una conditio sine qua non per lo sviluppo 
sostenibile. Non è dunque possibile 
realizzare una società e un'economia eque 
e giuste senza conseguire gli OSS 
ambientali. La piena attuazione, da parte 
dell'Unione, dell'agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e 
il sostegno attivo alla sua attuazione in 
altre regioni del mondo saranno essenziali 
affinché l'Unione possa esercitare un 
ruolo guida globale nel conseguimento 
delle transizioni della sostenibilità.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'8o PAA dovrebbe accelerare la 
transizione verso un'economia rigenerativa 
che restituisca al pianeta più di quanto 
prenda. Un modello di crescita 

(9) L'8o PAA dovrebbe accelerare la 
transizione verso un'economia rigenerativa 
che restituisca al pianeta più di quanto 
prenda, propiziando in tal modo un 
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rigenerativo riconosce che il benessere e la 
prosperità delle nostre società dipendono 
da un clima stabile, da un ambiente sano e 
da ecosistemi prosperi, che permettano alle 
nostre economie di godere di uno spazio 
operativo sicuro. Poiché la popolazione 
mondiale e la domanda di risorse naturali 
sono in costante crescita, l'attività 
economica dovrebbe svilupparsi con 
modalità che non provochino danni ma, al 
contrario, invertano la rotta dei 
cambiamenti climatici e del degrado 
ambientale, riducano al minimo 
l'inquinamento e portino al mantenimento e 
all'arricchimento del capitale naturale, 
garantendo in tal modo risorse rinnovabili 
e non rinnovabili in abbondanza. 
Attraverso l'innovazione continua, 
l'adattamento alle nuove sfide e la co-
creazione, l'economia rigenerativa rafforza 
la resilienza e protegge il benessere delle 
generazioni presenti e future.

miglioramento dello stato della natura e 
del funzionamento degli ecosistemi 
terrestri e marini, nonché impegnandosi 
per una gestione basata sugli ecosistemi e 
di investimenti a favore del ripristino, così 
che il mondo lasciato in eredità alle future 
generazioni sia in uno stato migliore. 
Un'economia rigenerativa dovrebbe 
essere compatibile con un'economia del 
benessere sostenibile che riconosce che il 
benessere e la prosperità delle nostre 
società dipendono da un clima stabile, da 
un ambiente sano e da ecosistemi prosperi, 
che permettano alle nostre economie di 
godere di uno spazio operativo sicuro entro 
i limiti del pianeta. Poiché la popolazione 
mondiale e la domanda di risorse naturali 
sono in costante crescita, l'attività 
economica dovrebbe svilupparsi con 
modalità che non provochino danni ma, al 
contrario, invertano la rotta dei 
cambiamenti climatici e del degrado 
ambientale, eliminino l'inquinamento e 
portino al mantenimento e 
all'arricchimento delle risorse naturali e 
della biodiversità, garantendo in tal modo 
risorse rinnovabili e non rinnovabili in 
abbondanza. Attraverso l'innovazione 
continua, l'adattamento alle nuove sfide e 
la co-creazione, l'economia rigenerativa e 
del benessere sostenibile rafforza la 
resilienza, migliora lo stato della natura 
lasciata alle future generazioni e protegge 
il benessere delle generazioni presenti e 
future.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'Unione dovrebbe impegnarsi a 
favore di un'economia del benessere 
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sostenibile, con gli OSS a suo 
fondamento. In un'economia del 
benessere, gli interessi pubblici 
dovrebbero determinare l'economia e non 
il contrario. Una siffatta economia 
attribuisce la priorità a ciò che conta 
veramente: il benessere di tutti i cittadini, 
il nesso tra prosperità, equità e progresso 
sociale entro i limiti del pianeta, la tutela 
delle risorse del pianeta per le generazioni 
future e le altre specie. Il passaggio a 
un'economia del benessere richiede un 
approccio alla governance che ponga le 
persone e il loro benessere al centro 
dell'elaborazione delle politiche e del 
processo decisionale. Per conseguire tale 
obiettivo, l'Unione dovrà introdurre nuovi 
indicatori del rendimento economico e del 
progresso sociali che vadano oltre il PIL.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Secondo l'OCSE, i finanziamenti 
annuali globali per la biodiversità da tutte 
le fonti (stimati a 78-91 miliardi di USD) 
sono di gran lunga inferiori agli aiuti 
pubblici annuali potenzialmente nocivi 
per la biodiversità (stimati a circa 500 
miliardi di EUR)1bis. L'eliminazione 
graduale delle sovvenzioni potenzialmente 
nocive per l'ambiente a livello dell'Unione 
e degli Stati membri era uno degli obiettivi 
del 7o PAA, adottato nel 2013. Inoltre, il 
Parlamento europeo ha già chiesto una 
rapida abrogazione delle sovvenzioni 
dirette e indirette ai combustibili fossili 
entro il 2020 tanto a livello dell'Unione 
che dei singoli Stati membri2bis, obiettivo 
che il G20 non ha ancora raggiunto3bis. 
Una delle condizioni favorevoli al 



PR\1223554IT.docx 15/59 PE680.827v01-00

IT

conseguimento degli obiettivi tematici 
dell'8o PAA, dovrebbe essere 
l'eliminazione graduale di tutte le 
sovvenzioni dirette e dirette nocive per 
l'ambiente, comprese le sovvenzioni per i 
combustibili fossili, senza ulteriori indugi 
e comunque entro e non oltre il 2025 a 
livello dell'Unione nonché a livello 
nazionale, subnazionale e locale.
__________________
1bis OCSE (2020), "A Comprehensive 
Overview of Global Biodiversity Finance" 
(Una panoramica completa dei 
finanziamenti globali per la biodiversità).
2bis Risoluzione del Parlamento europeo 
del 15 gennaio 2020 sul Green Deal 
europeo (P9_TA(2020)0005).
3bis https://sdg.iisd.org/commentary/guest-
articles/all-change-and-no-change-g20-
commitment-on-fossil-fuel-subsidy-
reform-ten-years-on/

Or. en

Emendamento 12

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'8o PAA dovrebbe definire 
obiettivi tematici prioritari in settori quali 
la neutralità climatica, l'adattamento ai 
cambiamenti climatici, la tutela e il 
ripristino della biodiversità, l'economia 
circolare, l'obiettivo "inquinamento zero" e 
la riduzione delle pressioni sull'ambiente 
derivanti dalla produzione e dal consumo. 
Dovrebbe inoltre individuare le condizioni 
che favoriscono il conseguimento degli 
obiettivi a lungo termine e di quelli 
tematici prioritari per tutti i soggetti 
coinvolti.

(10) L'8o PAA dovrebbe definire 
obiettivi tematici prioritari in settori quali 
la neutralità climatica, l'adattamento ai 
cambiamenti climatici, la tutela e il 
ripristino della biodiversità, l'economia 
circolare priva di sostanze tossiche, 
l'obiettivo "inquinamento zero" e la 
riduzione delle pressioni sull'ambiente 
derivanti dalla produzione e dal consumo. 
Dovrebbe inoltre individuare le condizioni 
che favoriscono il conseguimento degli 
obiettivi a lungo termine e di quelli 
tematici prioritari per tutti i soggetti 
coinvolti, definendo altresì le azioni 
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necessarie perché tali condizioni possano 
concretizzarsi.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Poiché la politica ambientale è 
fortemente decentrata, le azioni volte a 
conseguire gli obiettivi prioritari dell'8o 
PAA dovrebbero essere intraprese a diversi 
livelli di governance, vale a dire a livello 
europeo, nazionale, regionale e locale, con 
un approccio collaborativo alla governance 
multilivello. L'approccio integrato 
all'elaborazione e all'attuazione delle 
politiche dovrebbe essere rafforzato al fine 
di massimizzare le sinergie tra gli obiettivi 
economici, ambientali e sociali, prestando 
nel contempo particolare attenzione alle 
potenziali scelte di compromesso e alle 
esigenze dei gruppi vulnerabili. La 
collaborazione trasparente con attori non 
governativi è inoltre importante sia per la 
buona riuscita dell'8o PAA che per il 
conseguimento dei suoi obiettivi prioritari.

(11) Poiché la politica ambientale è 
fortemente decentrata, le azioni volte a 
conseguire gli obiettivi prioritari dell'8o 
PAA dovrebbero essere intraprese a diversi 
livelli di governance, vale a dire a livello 
europeo, nazionale, regionale e locale, con 
un approccio collaborativo alla governance 
multilivello. L'attuazione, l'esecuzione e 
la responsabilità sono essenziali. 
L'approccio integrato all'elaborazione e 
all'attuazione delle politiche dovrebbe 
essere rafforzato al fine di massimizzare le 
sinergie tra gli obiettivi economici, 
ambientali e sociali, valutando nel 
contempo in maniera sistematica le 
potenziali scelte di compromesso tra tali 
obiettivi e le esigenze dei gruppi 
vulnerabili. La collaborazione trasparente e 
continua con attori non governativi e con i 
cittadini in generale è inoltre importante 
sia per la buona riuscita dell'8o PAA che 
per il conseguimento dei suoi obiettivi 
prioritari. Ciò significa anche rendere 
pubbliche e accessibili non appena 
ultimate le valutazioni d'impatto su cui 
sono basate le politiche, alla luce della 
sentenza della Corte di giustizia del 4 
settembre 2018 nella causa C-57/16 P1bis.
__________________
1bis Sentenza della Corte di giustizia del 4 
settembre 2018 nella causa ClientEarth c. 
Commissione, C-57/16 P, 
ECLI:EU:C:2018:660. 
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Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il programma delle Nazioni 
Unite per l'ambiente e il Forum globale 
sull'ambiente dell'OCSE hanno 
sottolineato che i cambiamenti ambientali 
hanno impatti specifici di genere. Risulta 
pertanto necessario adottare una 
prospettiva di genere sulle azioni e le 
finalità relative al conseguimento degli 
obiettivi prioritari dell'8o PAA, tra cui 
l'integrazione della dimensione di genere 
e azioni attente alle questioni di genere, al 
fine di garantire che non si perpetuino le 
disuguaglianze di genere.

Or. en

Motivazione

Il documento di strategia e politica dell'UNEP dal titolo "Gender and the Environment" 
(Genere e ambiente) fornisce una spiegazione esaustiva di come e perché il degrado 
ambientale abbia impatti specifici di genere. La risoluzione del Parlamento europeo sul 
Green Deal europeo ha sottolineato la necessità integrare la dimensione di genere e di 
approntare azioni attente alle questioni di genere nella politica ambientale.

Emendamento 15

Proposta di decisione
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Le azioni finalizzate al 
conseguimento degli obiettivi ambientali e 
climatici dell'Unione devono essere 
realizzate contestualmente all'attuazione 
del pilastro europeo dei diritti sociali ed 
essere pienamente compatibili con lo 
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stesso.

Or. en

Motivazione

La risoluzione del Parlamento europeo sul Green Deal europeo ha invocato la compatibilità 
con il pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento 16

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una cooperazione rafforzata con i 
paesi partner, una buona governance 
ambientale su scala mondiale e le sinergie 
tra le politiche interne ed esterne 
dell'Unione sono elementi fondamentali 
per conseguire gli obiettivi dell'UE in 
materia di ambiente e clima.

(12) Una cooperazione rafforzata con i 
paesi partner, una buona governance 
ambientale su scala mondiale e le sinergie 
e la coerenza tra tutte le politiche interne 
ed esterne dell'Unione ai fini della 
coerenza delle politiche per lo sviluppo 
sostenibile sono elementi fondamentali per 
conseguire gli obiettivi dell'UE in materia 
di ambiente e clima. Il conseguimento di 
tali obiettivi dipende anche dal 
raggiungimento di tutti gli OSS delle 
Nazioni Unite.

Or. en

Motivazione

Per ulteriori informazioni sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile: 
http://www.oecd.org/gov/policy-coherence-for-sustainable-development-2019-a90f851f-
en.htm

Emendamento 17

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La Commissione europea dovrebbe 
valutare i progressi compiuti dall'Unione e 

(13) La Commissione europea dovrebbe 
valutare i progressi compiuti dall'Unione e 
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dagli Stati membri nel conseguimento degli 
obiettivi prioritari dell'8o PAA nel contesto 
della transizione verso una sostenibilità, 
un benessere e una resilienza maggiori. 
Un simile approccio è in linea con gli 
appelli del Consiglio27 e del Comitato 
economico e sociale europeo28 che hanno 
invitato a misurare i risultati economici e il 
progresso sociale andando oltre il PIL e 
incoraggiato l'uso del benessere come 
indicatore per orientare le politiche – così 
come sostenuto anche dall'OCSE29.

dagli Stati membri nel conseguimento degli 
obiettivi prioritari dell'8o PAA nel contesto 
della transizione verso un'economia del 
benessere resiliente e sostenibile entro i 
limiti del pianeta. Un simile approccio è in 
linea con gli appelli del Consiglio27 e del 
Comitato economico e sociale europeo28 
che hanno invitato a misurare i risultati 
economici e il progresso sociale andando 
oltre il PIL e incoraggiato l'uso del 
benessere come indicatore per orientare le 
politiche – così come sostenuto anche 
dall'OCSE29.

__________________ __________________
27 Cfr. ad esempio 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/it/pdf

27 Cfr. ad esempio 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/it/pdf

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030

29 Cfr. ad esempio il quadro concettuale del 
benessere e il quadro di riforme politiche 
sulla crescita inclusiva elaborati 
dall'OCSE, l'iniziativa per una vita 
migliore e l'iniziativa sui nuovi approcci 
alle sfide economiche.

29 Cfr. ad esempio il quadro concettuale del 
benessere e il quadro di riforme politiche 
sulla crescita inclusiva elaborati 
dall'OCSE, l'iniziativa per una vita 
migliore e l'iniziativa sui nuovi approcci 
alle sfide economiche.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La valutazione dei progressi 
compiuti verso il conseguimento degli 
obiettivi prioritari dell'8o PAA dovrebbe 
rispecchiare gli ultimi sviluppi per quanto 
riguarda la disponibilità e la pertinenza di 
dati e indicatori. Dovrebbe essere coerente 
con gli strumenti di monitoraggio o di 
governance riguardanti aspetti più specifici 

(14) La valutazione dei progressi 
compiuti verso il conseguimento degli 
obiettivi prioritari dell'8o PAA dovrebbe 
rispecchiare gli ultimi sviluppi per quanto 
riguarda la disponibilità e la pertinenza di 
dati e indicatori e dovrebbe essere basata 
su una metodologia che tenga conto della 
distanza dall'obiettivo. Dovrebbe essere 
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della politica ambientale e climatica, in 
particolare il regolamento (UE) 2018/1999 
del Parlamento europeo e del Consiglio30, 
il riesame dell'attuazione delle politiche 
ambientali o gli strumenti di monitoraggio 
relativi all'economia circolare, 
all'azzeramento dell'inquinamento, alla 
biodiversità, all'aria, all'acqua, al suolo, ai 
rifiuti o a qualsiasi altra politica 
ambientale, e non interferire con essi. 
Insieme ad altri strumenti utilizzati nel 
semestre europeo, nel monitoraggio di 
Eurostat degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e nella relazione di previsione 
strategica della Commissione31, farebbe 
parte di un insieme coerente di strumenti di 
monitoraggio e governance interconnessi.

coerente con gli strumenti di monitoraggio 
o di governance riguardanti aspetti più 
specifici della politica ambientale e 
climatica, in particolare il regolamento 
(UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e 
del Consiglio30, il riesame dell'attuazione 
delle politiche ambientali o gli strumenti di 
monitoraggio relativi all'economia 
circolare priva di sostanze tossiche, 
all'azzeramento dell'inquinamento, alla 
biodiversità, all'aria, all'acqua, al suolo, ai 
rifiuti o a qualsiasi altra politica 
ambientale, e non interferire con essi. 
Insieme agli strumenti utilizzati nel 
semestre europeo, nel monitoraggio di 
Eurostat degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e nella relazione di previsione 
strategica della Commissione31, la 
valutazione dei progressi compiuti verso il 
conseguimento degli obiettivi prioritari 
dell'8o PAA dovrebbe far parte di un 
insieme più ampio e coerente di strumenti 
di monitoraggio e governance 
interconnessi, che tengano conto non solo 
dei fattori ambientali ma anche di quelli 
sociali ed economici. La Commissione 
dovrebbe realizzare una valutazione dei 
quadri di monitoraggio e degli indicatori 
esistenti a livello dell'Unione. Le 
conclusioni di tale valutazione dovrebbero 
quindi portare all'istituzione di indicatori 
che vadano oltre il PIL e che misurino i 
progressi compiuti verso la realizzazione 
di un'economia del benessere sostenibile.

__________________ __________________
30 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

30 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

31 COM/2020/493 final. 31 COM/2020/493 final.

Or. en
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Emendamento 19

Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Esiste una serie sempre più 
nutrita di conoscenze e filoni di lavoro 
attualmente perseguiti dal Centro comune 
di ricerca (JRC) della Commissione, 
dall'AEA e da altre organizzazioni per 
quanto concerne la nozione di limiti del 
pianeta (ad es. uso di acqua dolce, 
cambiamenti di uso del suolo, 
acidificazione degli oceani) e l'impronta 
dei consumi dell'Unione. Compiere 
progressi su tale fronte è importante per 
orientare i responsabili politici e i 
portatori di interessi nonché per sostenere 
l'identificazione di sfide sistemiche 
chiave.

Or. en

Motivazione

Si veda, ad esempio, la relazione congiunta dell'AEA e dell'Ufficio federale svizzero per 
l'ambiente (FOEN) dal titolo "Is Europe living within the limits of our planet? An assessment 
of Europe's environmental footprints in relation to planetary boundaries" (L'Europa sta 
vivendo entro i limiti del nostro pianeta? Una valutazione delle impronte ambientali 
dell'Europa alla luce dei limiti del pianeta), relazione n. 1/2020 dell'AEA.

Emendamento 20

Proposta di decisione
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Per conseguire gli obiettivi 
prioritari dell'8o PAA, sono necessari 
cambiamenti di sistema rapidi e di ampia 
portata. Essi richiederanno un'analisi 
integrata e sistemica in grado di 
approfondire le interdipendenze, i flussi di 
ritorno e gli effetti di lock-in del sistema. 
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Per poter conseguire progressi in tal 
senso, sarà necessario adottare approcci 
coerenti ed estesi a tutta 
l'amministrazione.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Al fine di valutare i 
progressi compiuti verso il conseguimento 
degli obiettivi dell'8o PAA e incidere sulle 
priorità della prossima Commissione, è 
opportuno realizzare una valutazione 
intermedia entro il 31 marzo 2024. La 
prossima Commissione, dopo le elezioni al 
Parlamento europeo del 2024, dovrebbe 
elaborare una relazione entro i primi 100 
giorni del suo mandato in cui delineare le 
priorità ambientali e climatiche su cui 
prevede di agire nel suo mandato, 
specificando in che modo le sue azioni 
assicureranno il pieno conseguimento 
degli obiettivi prioritari dell'8o PAA, alla 
luce dei progressi illustrati nella 
valutazione intermedia.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di decisione
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Anche se il monitoraggio 
dei progressi compiuti verso gli obiettivi 
prioritari dell'8o PAA inizialmente si 
baserà sugli indicatori esistenti, è 



PR\1223554IT.docx 23/59 PE680.827v01-00

IT

comunque necessario adottare un metodo 
di misurazione che possa prendere in 
considerazione e misurare i progressi 
compiuti a livello sistemico. Tale quadro 
di monitoraggio dovrebbe tenere conto 
degli effetti dei flussi di ritorno, dei punti 
di non ritorno, della mancanza di 
coerenza tra le politiche e degli effetti di 
lock-in. La valutazione intermedia dell'8o 
PAA dovrebbe includere, tra le altre cose, 
una valutazione dei progressi compiuti 
verso lo sviluppo di un siffatto quadro di 
monitoraggio evoluto, allo scopo di 
utilizzarlo nel contesto dell'8o PAA per il 
periodo 2025-2030.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di decisione
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per tener conto dell'evoluzione 
degli obiettivi strategici e dei progressi 
compiuti, nel 2029 la Commissione 
dovrebbe valutare l'8o PAA.

(18) Per tener conto dell'evoluzione 
degli obiettivi strategici e dei progressi 
compiuti, nel 2029 la Commissione 
dovrebbe valutare l'8o PAA. La 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione contenente le principali 
conclusioni di tale valutazione, corredata, 
se del caso, di una proposta legislativa per 
il prossimo programma di azione per 
l'ambiente. Detta proposta legislativa 
dovrebbe essere presentata in tempo utile 
al fine di evitare un vuoto tra l'8o e il 9o 
PAA.

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di decisione
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) A norma dell'articolo 191 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, la politica 
dell'Unione in materia ambientale mira a 
un elevato livello di tutela ed è fondata sui 
principi della precauzione e dell'azione 
preventiva, sul principio della correzione, 
in via prioritaria alla fonte, dei danni 
causati all'ambiente, nonché sul principio 
"chi inquina paga".

Or. en

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente decisione definisce un 
programma generale di azione per 
l'ambiente per il periodo fino al 31 
dicembre 2030 (in seguito denominato "l'8o 
PAA"). Stabilisce i suoi obiettivi prioritari, 
individua le condizioni che ne favoriscono 
il conseguimento e istituisce un quadro per 
valutare se l'Unione e i suoi Stati membri 
sono sulla buona strada verso la loro 
realizzazione.

1. La presente decisione definisce un 
programma generale di azione per 
l'ambiente per il periodo fino al 31 
dicembre 2030 (in seguito denominato "l'8o 
PAA"). Stabilisce i suoi obiettivi prioritari, 
individua le condizioni che ne favoriscono 
il conseguimento e le azioni necessarie a 
tal fine e istituisce un quadro per valutare 
se l'Unione e i suoi Stati membri sono sulla 
buona strada verso la loro realizzazione.

Or. en

Motivazione

Il progetto di relazione aggiunge un elenco di azioni specifiche che sono necessarie al fine di 
creare le condizioni favorevoli di cui all'articolo 3. Tali azioni sono enumerate all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettere a) e b) nuove.
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Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'8o PAA mira ad accelerare, in 
modo equo e inclusivo, la transizione a 
un'economia climaticamente neutra, 
efficiente sotto il profilo delle risorse, 
pulita e circolare, e sostiene gli obiettivi in 
materia di ambiente e clima del Green 
Deal europeo e le relative iniziative.

2. L'8o PAA mira ad accelerare, in 
modo equo e inclusivo, la transizione a 
un'economia climaticamente neutra, 
sostenibile, priva di sostanze tossiche, 
efficiente sotto il profilo delle risorse, 
circolare, basata sulle energie rinnovabili 
e resiliente, nonché a proteggere, 
ripristinare e migliorare la qualità 
dell'ambiente, ivi compresi l'aria, le acque 
e il suolo, e ad arrestare e invertire la 
perdita di biodiversità e contrastare il 
degrado degli ecosistemi. Esso sostiene gli 
obiettivi del Green Deal europeo e si ispira 
a tali obiettivi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce la dicitura adottata nel programma LIFE 2021-2027: si veda 
l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento LIFE, che enumera i suoi obiettivi. L'emendamento 
riflette inoltre la necessità che l'8o PAA, oltre a sostenerlo, si basi anche sul Green Deal. 
Infine, l'espressione "obiettivi in materia di clima e ambiente" è stata soppressa giacché non 
esiste una chiara distinzione tra gli obiettivi del Green Deal che riguardano direttamente il 
clima/l'ambiente e quelli che invece non li riguardano.

Emendamento 27

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'8o PAA costituisce la base per il 
conseguimento degli obiettivi in materia di 
ambiente e clima definiti nell'Agenda 2030 
delle Nazioni Unite e nei relativi obiettivi 
di sviluppo sostenibile, e il quadro di 
monitoraggio istituito costituisce la 
componente ambientale e climatica 

3. L'8o PAA costituisce la base per il 
conseguimento degli obiettivi in materia di 
ambiente definiti nell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite e nei relativi obiettivi di 
sviluppo sostenibile, e il quadro di 
monitoraggio istituito contribuisce 
all'azione dell'UE finalizzata a misurare i 
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dell'azione dell'UE finalizzata misurare i 
progressi verso una maggiore sostenibilità, 
che include neutralità climatica, efficienza 
delle risorse, benessere e resilienza.

progressi verso la sostenibilità, che include 
neutralità climatica, efficienza delle 
risorse, benessere e resilienza.

Or. en

Motivazione

L'agenda 2030 delle Nazioni Unite e i suoi OSS si basano su tre dimensioni: ambientale, 
economica e sociale. Gli obiettivi in materia di clima nell'ambito degli OSS rientrano nella 
dimensione ambientale e, pertanto, non necessitano di un riferimento esplicito in questa sede. 
Gli obiettivi tematici enumerati all'articolo 2, paragrafo 2, includono elementi che vanno 
oltre quelli puramente ambientali e climatici. Pertanto, anche il relativo quadro di 
monitoraggio sarà più ampio.

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo prioritario a lungo 
termine dell'8o PAA per il 2050 è che i 
cittadini vivano bene nel rispetto dei limiti 
del pianeta, all'interno di un'economia 
rigenerativa senza sprechi, in cui non si 
producono emissioni nette di gas a effetto 
serra e in cui la crescita economica è 
dissociata dall'uso delle risorse e dal 
degrado ambientale. In un ambiente sano, 
che è alla base del benessere dei cittadini, 
la biodiversità prospera e il capitale 
naturale è protetto, ripristinato e 
valorizzato tramite modalità atte a 
rafforzare la resilienza ai cambiamenti 
climatici e ad altri rischi ambientali. 
L'Unione definisce le tappe per garantire 
prosperità alle generazioni presenti e future 
a livello mondiale.

1. L'obiettivo prioritario a lungo 
termine dell'8o PAA è che i cittadini, al più 
tardi entro il 2050, vivano bene nel 
rispetto dei limiti del pianeta, all'interno di 
un'economia del benessere rigenerativa e 
sostenibile senza sprechi e climaticamente 
neutra. In un ambiente sano, che è alla 
base del benessere dei cittadini, la 
biodiversità prospera e la natura è protetta 
e ripristinata. Esso consente di rafforzare 
la resilienza ai cambiamenti climatici e ad 
altri rischi ambientali. L'Unione definisce 
le tappe per garantire prosperità alle 
generazioni presenti e future a livello 
mondiale.

Or. en

Motivazione

Data l'urgenza delle attuali crisi climatiche ed ecologiche, è fondamentale conseguire la 
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visione per il 2050 il prima possibile, e comunque entro e non oltre il 2050. L'aggiunta 
dell'economia del benessere sostenibile e la soppressione del riferimento al disaccoppiamento 
rispondono alla necessità di richiamare i cambiamenti apportati all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera c).

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. L'8o PAA si articola in sei obiettivi 
tematici prioritari:

2. L'8o PAA ha sei obiettivi tematici 
prioritari da conseguire al più tardi entro 
il 2030:

Or. en

Motivazione

Data l'urgenza delle attuali crisi climatiche ed ecologiche, è fondamentale conseguire gli 
obiettivi tematici per il 2030 il prima possibile, e comunque entro e non oltre il 2030.

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ridurre in modo irreversibile e 
graduale le emissioni di gas a effetto serra 
e aumentare l'assorbimento da pozzi 
naturali e di altro tipo nell'Unione al fine di 
realizzare l'obiettivo di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e 
conseguire la neutralità climatica entro il 
2050, come stabilito nel regolamento (UE) 
.../...32;

(a) ridurre in modo irreversibile, 
rapido e prevedibile le emissioni di gas a 
effetto serra e aumentare l'assorbimento da 
pozzi naturali nell'Unione in linea con gli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
ambiente, al fine di realizzare l'obiettivo di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra per il 2030 come stabilito nel 
regolamento (UE) .../...32;

__________________ __________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM/2020/80 final.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento rafforza la formulazione del testo, tenendo conto della posizione del 
Parlamento europeo sulla legge sul clima.

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) fare costanti progressi nel 
rafforzamento della capacità di 
adattamento, nel consolidamento della 
resilienza e nella riduzione della 
vulnerabilità ai cambiamenti climatici;

(b) fare costanti progressi nel 
rafforzamento della capacità di 
adattamento, nel consolidamento della 
resilienza e nella riduzione della 
vulnerabilità della società, dell'economia e 
dell'ambiente ai cambiamenti climatici;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a specificare la necessità di ridurre la vulnerabilità delle società, 
dell'economia e dell'ambiente all'impatto dei cambiamenti climatici.

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) progredire verso un modello di 
crescita rigenerativo che restituisca al 
pianeta più di quanto prenda, dissociando 
la crescita economica dall'uso delle 
risorse e dal degrado ambientale e 
accelerando la transizione a un'economia 
circolare;

(c) progredire verso un'economia del 
benessere rigenerativa e sostenibile che 
restituisca al pianeta più di quanto prenda, 
conseguendo la piena transizione a 
un'economia circolare priva di sostanze 
tossiche;

Or. en

Motivazione

L'emendamento sopprime il riferimento al "modello di crescita rigenerativo", concetto vago e 
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indefinito, sostituendolo con una "economia del benessere sostenibile", definizione già 
adottata da diversi modelli. Il disaccoppiamento, nella misura del possibile - sempre che lo 
sia - non può ridurre l'utilizzo delle risorse nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi 
tematici prioritari dell'8o PAA. Inoltre, il riferimento all'economia circolare è rafforzato, 
specificando che essa deve essere priva di sostanze tossiche (senza cioè riciclare materiali 
tossici).

Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) proteggere, preservare e ripristinare 
la biodiversità e rafforzare il capitale 
naturale – in particolare l'aria, l'acqua, il 
suolo e le foreste, le acque dolci, le zone 
umide e gli ecosistemi marini;

(e) proteggere, preservare e ripristinare 
la biodiversità e migliorare la salute 
dell'ambiente – in particolare dell'aria, 
dell'acqua e del suolo e rafforzare la 
salute e il funzionamento degli ecosistemi, 
tra cui le foreste, le acque dolci, le zone 
umide e gli ecosistemi marini, proteggendo 
almeno il 30 % della superficie terrestre 
dell'UE e il 30 % dei suoi mari e 
sottoponendo a protezione rigorosa 
almeno il 10 % di dette zone, nonché 
conseguendo gli obiettivi vincolanti in 
materia di ripristino della natura sanciti 
nella legislazione dell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a riflettere l'ambizione della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 
2030 della Commissione europea.

Emendamento 34

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) promuovere la sostenibilità 
ambientale e ridurre le principali pressioni 
ambientali e climatiche connesse alla 

(f) promuovere la sostenibilità 
ambientale e ridurre le principali pressioni 
ambientali e climatiche connesse alla 
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produzione e al consumo, in particolare nei 
settori dell'energia, dello sviluppo 
industriale, dell'edilizia e delle 
infrastrutture, della mobilità e del sistema 
alimentare.

produzione e al consumo, in particolare nei 
settori dell'energia, dello sviluppo 
industriale, dell'edilizia e delle 
infrastrutture, della mobilità, del 
commercio internazionale e dei sistemi 
alimentari compresi l'agricoltura, la pesca 
e l'acquacoltura.

Or. en

Motivazione

Le misure relative alla riduzione dell'impatto ambientale della produzione e del consumo non 
avranno efficacia se non si terrà conto anche del commercio internazionale.

Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli obiettivi tematici prioritari 
enunciati al paragrafo 2 includono le 
azioni e i traguardi enumerati nelle 
strategie relative al Green Deal europeo, 
nonché i traguardi sanciti dalla 
legislazione dell'Unione che 
contribuiscono al conseguimento di detti 
obiettivi.
Le iniziative, le strategie e i quadri che 
rientrano nell'ambito del Green Deal 
europeo includono, tra le altre cose, il 
quadro 2030 per il clima e l'energia, il 
piano d'azione per l'economia circolare, 
la strategia dell'UE sulla biodiversità per 
il 2030, la strategia "Dal produttore al 
consumatore", il piano d'azione per la 
pesca e gli ecosistemi marini, la strategia 
forestale dell'Unione europea, il piano 
d'azione per l'inquinamento zero, la 
strategia dell'UE sulle sostanze chimiche 
e la strategia industriale dell'UE.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento chiarisce che gli obiettivi enumerati nelle strategie relative al Green Deal 
europeo rientrano negli obiettivi tematici prioritari dell'8o PAA.

Emendamento 36

Proposta di decisione
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 - Condizioni favorevoli al 
conseguimento degli obiettivi prioritari del 
programma

Articolo 3 - Condizioni favorevoli al 
conseguimento degli obiettivi prioritari del 
programma e azioni necessarie per 
ottenere tali condizioni

Or. en

Motivazione

Il titolo è stato modificato con l'aggiunta di un nuovo paragrafo, che enumera le azioni 
specifiche necessarie a concretizzare le condizioni favorevoli.

Emendamento 37

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantire un'attuazione efficace ed 
efficiente della normativa dell'Unione in 
materia di ambiente e clima e puntare 
all'eccellenza nelle prestazioni ambientali a 
livello unionale, nazionale, regionale e 
locale, anche assicurando un'adeguata 
capacità amministrativa e di garanzia della 
conformità, come stabilito nel riesame 
periodico dell'attuazione delle politiche 
ambientali, nonché intensificare l'azione 
contro i reati ambientali;

(a) garantire un'attuazione rapida e 
completa della normativa dell'Unione in 
materia di ambiente e clima e puntare 
all'eccellenza nelle prestazioni ambientali a 
livello unionale, nazionale, regionale e 
locale, anche assicurando un'ulteriore 
capacità amministrativa e di garanzia della 
conformità, come stabilito nel riesame 
periodico dell'attuazione delle politiche 
ambientali;

Or. en



PE680.827v01-00 32/59 PR\1223554IT.docx

IT

Motivazione

Al momento le risorse dedicate all'attuazione sono insufficienti: di qui l'aggiunta 
dell'aggettivo "ulteriore". Il riferimento ai reati ambientali è spostato all'emendamento 38.

Emendamento 38

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) migliorare gli incentivi, ivi 
comprese le tasse e le sanzioni, al fine di 
ridurre i rischi di non conformità alla 
legislazione ambientale, intensificare le 
risposte ai casi di violazioni e rafforzare 
l'applicazione della normativa, la 
cooperazione giudiziaria e tra le procure 
sui reati ambientali come previsto dalla 
pertinente normativa dell'Unione, ad 
esempio la direttiva 2008/99/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
19 novembre 20081 bis, nonché dalle 
disposizioni della convenzione delle 
Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale e della 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione;
__________________
1bis Direttiva 2008/99/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 novembre 
2008, sulla tutela penale dell'ambiente 
(GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Or. en

Motivazione

Agire vuol dire non soltanto garantire una risposta amministrativa ma anche favorire la 
presenza di incentivi per evitare la non conformità, quali tasse, sanzioni, requisiti relativi alle 
misure di risposta ai casi di violazione e misure giudiziarie. La convenzione delle Nazioni 
Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (UNTOC, ratificata dall'UE il 
21.5.2004) e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC, ratificata 
dall'UE il 12.11.2008) contribuiscono in maniera diretta agli obiettivi tematici prioritari di 
cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere e) e f) (proteggere, preservare e ripristinare la 
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biodiversità; promuovere la sostenibilità ambientale e ridurre le principali pressioni 
ambientali e climatiche).

Emendamento 39

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) dare priorità all'applicazione della 
legislazione dell'Unione in materia di 
ambiente in caso di carente attuazione, 
con un seguito sistematico delle procedure 
di infrazione, anche provvedendo affinché 
siano destinate risorse finanziarie e 
umane sufficienti a tale obiettivo, sia a 
livello dell'Unione che degli Stati membri;

Or. en

Motivazione

Attualmente, l'avvio delle procedure di infrazione non è sistematico. Il procedimento, inoltre, 
presenta molte criticità. A variare è poi anche la durata dei casi di infrazione una volta 
avviati. Si veda, ad esempio, una relazione dal titolo "Implementation of rulings for nature 
conservation: Court of Justice of the European Union case studies" (Esecuzione delle 
sentenze per la conservazione della natura: studi sui casi della Corte di giustizia dell'Unione 
europea), (https://eeb.org/library/implementation-of-rulings-for-nature-conservation-court-
of-justice-of-the-european-union-case-studies/).

Emendamento 40

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– assicurando la piena attuazione e 
il pieno rispetto del principio di 
precauzione e del principio dell'azione 
preventiva, del principio della correzione 
alla fonte, in via prioritaria, dei danni 
causati all'ambiente e del principio "chi 
inquina paga";
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Or. en

Motivazione

Tali principi sono sanciti dal TFUE. Il loro pieno rispetto e la loro piena attuazione sono 
fondamentali per il conseguimento degli obiettivi tematici. È importante che tali principi 
siano chiaramente menzionati quali condizioni favorevoli.

Emendamento 41

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– integrando gli obiettivi prioritari di 
cui all'articolo 2 in tutte le pertinenti 
strategie, iniziative legislative e di altro 
tipo, programmi, investimenti e progetti a 
livello unionale, nazionale, regionale e 
locale in modo che essi e la loro attuazione 
non compromettano il conseguimento 
degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2;

– integrando gli obiettivi prioritari di 
cui all'articolo 2 in tutte le strategie, 
iniziative legislative e di altro tipo, 
programmi, investimenti e progetti a livello 
unionale, nazionale, regionale e locale; tali 
strategie, iniziative legislative e di altro 
tipo, programmi, investimenti e progetti e 
la loro attuazione non compromettono il 
conseguimento degli obiettivi prioritari di 
cui all'articolo 2, come previsto dal Green 
Deal europeo e come ulteriormente 
specificato all'articolo 17 del regolamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 
del Consiglio1bis;

__________________
1bis 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). 

Or. en

Emendamento 42

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1 bis (nuovo)



PR\1223554IT.docx 35/59 PE680.827v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

– adottando un approccio basato sul 
principio "Think Sustainability First" 
(privilegiare la sostenibilità) illustrato 
negli orientamenti per legiferare meglio, 
integrando la transizione verso 
un'economia del benessere sostenibile 
nell'elaborazione delle politiche e nei 
processi di valutazione, garantendo che 
tutte le future iniziative legislative e di 
altro tipo contribuiscano attivamente a 
conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e facendo in modo che tale 
obiettivo sia perseguito anche nelle 
priorità politiche dell'Unione e nella sua 
programmazione annuale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce una nuova condizione favorevole per richiamare l'obiettivo 
tematico prioritario modificato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 43

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– riesaminando periodicamente la 
coerenza delle misure e politiche 
dell'Unione, compresa la legislazione 
settoriale, della sua azione esterna e del 
suo bilancio con gli obiettivi tematici 
prioritari di cui all'articolo 2, paragrafo 
2; detti riesami si applicano anche alle 
valutazioni dei piani nazionali e regionali 
effettuate dalla Commissione riguardanti 
l'attuazione della legislazione 
dell'Unione;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento richiama l'espressione utilizzata dal Parlamento europeo nella sua posizione 
sulla legge sul clima dell'UE, invocando inoltre un riesame delle leggi e delle politiche 
esistenti onde assicurare che esse siano coerenti con gli obiettivi tematici prioritari di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 44

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– garantendo la coerenza di 
qualunque progetto di misura, inclusa a 
titolo di esempio qualunque proposta 
legislativa e relativa al bilancio, agli 
obiettivi tematici prioritari di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

L'emendamento richiama l'espressione utilizzata dal Parlamento europeo nella sua posizione 
sulla legge sul clima dell'UE, invocando inoltre un riesame delle proposte di normative e 
politiche esistenti onde assicurare che esse siano coerenti con gli obiettivi tematici prioritari 
di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 45

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– prestando particolare attenzione 
alle sinergie e ai possibili compromessi tra 
obiettivi economici, ambientali e sociali, al 
fine di assicurare che le esigenze di vitto, 
alloggio e mobilità dei cittadini siano 
soddisfatte in modo sostenibile senza 
lasciare indietro nessuno;

– valutando regolarmente le  
sinergie e i possibili compromessi tra 
obiettivi economici, ambientali e sociali 
per tutte le iniziative, al fine di assicurare 
che il benessere dei cittadini sia garantito 
in modo sostenibile senza lasciare indietro 
nessuno;

Or. en
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Motivazione

Al momento i compromessi tra gli obiettivi economici, ambientali e sociali sono oggetto di 
una valutazione sistematica, che deve invece essere realizzata. Inoltre, l'emendamento 
sostituisce "le esigenze di vitto, alloggio e mobilità" con "il benessere" in quanto concetto più 
completo.

Emendamento 46

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– valutando regolarmente le politiche 
esistenti e preparando valutazioni d'impatto 
per le nuove iniziative sulla base di ampie 
consultazioni, che seguano procedure 
inclusive, informate, con responsabilità 
definite e semplici da attuare, e tenendo 
debitamente conto degli effetti che si 
prevede avranno sull'ambiente e sul clima;

– valutando regolarmente le politiche 
esistenti e preparando valutazioni d'impatto 
per le nuove iniziative sulla base di ampie 
consultazioni, che seguano procedure 
inclusive, informate, con responsabilità 
definite e semplici da attuare, e tenendo 
debitamente e sistematicamente conto 
degli effetti sull'ambiente, ad esempio 
degli effetti in termini di perdita di 
biodiversità, inquinamento e uso delle 
risorse e degli effetti e sul clima;

Or. en

Motivazione

Attualmente, il solo strumento utilizzato, ai sensi della normativa per legiferare meglio, per 
misurare l'impatto di una proposta sull'ambiente è relativo all'efficienza delle risorse.

Emendamento 47

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– tenendo conto dei costi della non 
azione al momento della valutazione delle 
politiche esistenti e dello sviluppo di 
nuove iniziative, ponendo la debita 
attenzione ai costi per l'ambiente e la 
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salute;

Or. en

Motivazione

I costi della non azione, attualmente, non sono valutati in maniera sistematica nello sviluppo 
e nel riesame delle politiche dell'Unione. Le azioni che oggi appaiono economicamente 
onerose possono portare a risparmi futuri assai più consistenti.

Emendamento 48

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) integrare efficacemente la 
sostenibilità ambientale e climatica nel 
semestre europeo di governance 
economica, incluso nei programmi 
nazionali di riforma e nei piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza;

(c) integrare efficacemente gli OSS e la 
sostenibilità ambientale e climatica nel 
semestre europeo di governance 
economica, incluso nei programmi 
nazionali di riforma e nei piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza;

Or. en

Motivazione

Con i suoi orientamenti politici, Ursula von der Leyen ha impegnato la Commissione a 
integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) nel semestre europeo.

Emendamento 49

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) istituire un quadro generale 
dell'Unione per misurare e definire i 
progressi compiuti verso il conseguimento 
di un'economia del benessere sostenibile, 
che sia in linea con gli OSS delle Nazioni 
Unite e contribuisca a guidare lo sviluppo 
di nuove politiche e iniziative;
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Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce una nuova condizione favorevole per richiamare l'obiettivo 
tematico prioritario modificato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 50

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) mobilitare investimenti sostenibili 
pubblici e privati, compresi i fondi e gli 
strumenti disponibili a titolo del bilancio 
dell'Unione, attraverso la Banca europea 
per gli investimenti e a livello nazionale;

(d) mobilitare investimenti sostenibili 
pubblici e privati, compresi i fondi e gli 
strumenti disponibili a titolo del bilancio 
dell'Unione, attraverso la Banca europea 
per gli investimenti e a livello nazionale, in 
linea con la strategia di finanziamento 
sostenibile dell'Unione.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) eliminare gradualmente le 
sovvenzioni nocive per l'ambiente a livello 
dell'Unione e nazionale, fare il miglior uso 
possibile degli strumenti di mercato e 
degli strumenti di bilancio verdi, anche di 
quelli necessari a garantire una 
transizione socialmente equa, e sostenere 
le imprese e gli altri portatori di interessi 
nello sviluppo di pratiche contabili 
standardizzate per il capitale naturale;

(e) eliminare gradualmente e quanto 
prima, al più tardi entro il 2025, tutte le 
sovvenzioni dirette e indirette nocive per 
l'ambiente, comprese le sovvenzioni per i 
combustibili fossili, a livello dell'Unione, 
nazionale, subnazionale e locale.

Or. en
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Motivazione

L'obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni nocive per l'ambiente è stato già 
adottato, dall'Unione, nel 7o PAA, adottato nel 2013 e in vigore fino al 2020. Inoltre, nella 
sua risoluzione sul Green Deal europeo (gennaio 2020), il Parlamento europeo ha chiesto 
una rapida abrogazione delle sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili entro il 
2020 tanto a livello dell'Unione che dei singoli Stati membri. L'obbligo di eliminare 
gradualmente le sovvenzioni per i combustibili fossili al più tardi entro il 2025, pertanto, 
avrebbe dovuto già essere stato rispettato. L'anno 2025 rispecchia il considerando 17 septies 
della posizione del Parlamento europeo sulla legge sul clima dell'Unione.

Emendamento 52

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) utilizzare al meglio gli strumenti di 
finanziamento e di bilancio verdi, ivi 
compresi quelli necessari per garantire 
una transizione equa dal punto di vista 
sociale, e sostenere le imprese e gli altri 
portatori di interessi nell'applicazione di 
pratiche standardizzate per la 
contabilizzazione del capitale naturale, 
astenendosi, a livello dell'Unione e degli 
Stati membri, dallo scambio di servizi 
ecosistemici o dalla promozione di tali 
scambi;

Or. en

Motivazione

Il riferimento agli strumenti di mercato potrebbe rimandare al concetto di compromesso ed è 
stato soppresso. Le pratiche di contabilizzazione del capitale naturale possono essere un utile 
strumento per le imprese, consentendo loro di indicare/comunicare quale sia il loro impatto 
sulla biodiversità e trovare un modo per ridurre la loro impronta ambientale. Occorrerebbe 
tuttavia chiarire che lo scambio di servizi ecosistemici o la promozione di tale scambio non è 
auspicabile.

Emendamento 53

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(e ter) investire maggiormente nella 
protezione e nel ripristino della 
biodiversità, in linea con gli obiettivi di 
spesa minimi concordati attraverso il 
bilancio dell'Unione e con gli obiettivi di 
finanziamento della strategia dell'UE 
sulla biodiversità, che dovrebbero essere 
monitorati mediante una metodologia 
solida basata sui criteri di tassonomia 
dell'UE non appena saranno disponibili;

Or. en

Emendamento 54

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) intensificare le misure di 
contrasto dello sfruttamento illegale delle 
risorse naturali, associato alla corruzione 
e al riciclaggi di denaro, e rafforzare la 
cooperazione con i paesi terzi su tali 
misure;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) assicurare che le politiche e le 
azioni in campo ambientale si basino sulle 
migliori conoscenze scientifiche disponibili 
e rafforzare la base di conoscenze 
ambientali e la loro diffusione, anche 
attraverso la ricerca, l'innovazione, la 

(f) assicurare che le politiche e le 
azioni in campo ambientale si basino sulle 
migliori conoscenze scientifiche disponibili 
e rafforzare la base di conoscenze 
ambientali e la loro diffusione, anche 
attraverso la ricerca, l'innovazione, la 
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promozione delle competenze verdi e 
l'ulteriore sviluppo della contabilità 
ambientale e degli ecosistemi;

promozione delle competenze verdi, la 
collaborazione con la società civile e 
l'ulteriore sviluppo della contabilità 
ambientale e degli ecosistemi;

Or. en

Emendamento 56

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) costruire la base di conoscenze sui 
requisiti per un cambiamento sistemico 
ampio e rapido, anche per quanto 
riguarda le modalità di identificazione, 
misurazione e valutazione, tra l'altro, 
degli effetti dei flussi di ritorno, dei punti 
di non ritorno, della mancanza di 
coerenza tra le politiche e degli effetti di 
lock-in;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) colmare le lacune relative agli 
insiemi di indicatori pertinenti e 
ottimizzare tali insiemi, ad esempio per 
quanto riguarda i limiti del pianeta, le 
impronte ambientali, la governance, i 
finanziamenti sostenibili, le 
disuguaglianze e i sistemi di produzione e 
consumo;

Or. en



PR\1223554IT.docx 43/59 PE680.827v01-00

IT

Motivazione

Attualmente, gli insiemi di indicatori quali quelli enumerati sono molto carenti. Colmare tali 
lacune è necessario per garantire che tali indicatori siano utilizzabili e accurati.

Emendamento 58

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quater) identificare e quantificare i 
limiti ambientali, ad esempio i limiti del 
pianeta, che rappresentano punti di non 
ritorno, allo scopo di definire uno spazio 
operativo sicuro per l'Unione, e valutare 
se il livello di ambizione delle politiche e 
delle normative dell'Unione sia sufficiente 
per mantenere l'Unione entro uno spazio 
operativo sicuro del pianeta, così da 
identificare e presentare, se del caso, 
proposte legislative tese a prevenire un 
superamento di detti limiti;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) sfruttare il potenziale delle 
tecnologie digitali e fondate sui dati per 
sostenere le politiche ambientali 
riducendone al minimo l'impronta 
ambientale;

(g) sfruttare il potenziale delle 
tecnologie digitali e fondate sui dati per 
sostenere le politiche ambientali 
riducendone al minimo l'impronta 
ambientale e garantire la trasparenza e 
l'accesso del pubblico a tali dati; 

Or. en
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Emendamento 60

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) sfruttare appieno le soluzioni basate 
sulla natura e l'innovazione sociale;

(h) sfruttare appieno le soluzioni basate 
sugli ecosistemi e l'innovazione sociale;

Or. en

Motivazione

L'espressione "basate sulla natura" rischia di essere utilizzata impropriamente: essa è troppo 
ampia e ambigua e non esclude il ricorso a tecnologie quali l'ingegneria genetica, ivi 
compresi i "gene drive", nonché misure quali la compensazione della biodiversità. 
L'espressione "soluzione basata sugli ecosistemi", come definite nella convenzione delle 
Nazioni Unite sulla biodiversità, è da preferirsi in quanto offre una strategia più olistica per 
la gestione integrata dei suoli, delle acque e delle risorse viventi che ne promuove equamente 
la conservazione e l'utilizzo sostenibile.

Emendamento 61

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) fare opera di sensibilizzazione in 
merito agli obiettivi prioritari enumerati 
all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e consentire 
un dibattito democratico a tutti livelli 
dell'amministrazione e della società sui 
progressi compiuti verso il loro 
conseguimento;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– impegnandosi con i paesi partner in 
materia di azione per il clima e l'ambiente, 
sostenendoli e incoraggiandoli ad adottare 
e attuare in tali settori norme ambiziose 
quanto quelle dell'Unione, e assicurando 
che tutti i prodotti immessi sul mercato 
dell'Unione siano pienamente conformi ai 
requisiti dell'Unione applicabili, in linea 
con gli impegni internazionali dell'Unione;

– impegnandosi con i paesi partner in 
materia di azione per il clima e l'ambiente, 
sostenendoli e incoraggiandoli ad adottare 
e attuare in tali settori norme ambiziose 
quanto quelle dell'Unione, e assicurando 
che tutti i prodotti immessi sul mercato 
dell'Unione o esportati dall'Unione siano 
pienamente conformi ai requisiti 
dell'Unione applicabili, in linea con gli 
impegni internazionali dell'Unione;

Or. en

Emendamento 63

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– promuovendo la conformità degli 
obblighi di diligenza per le imprese a 
standard giuridici prestabiliti in materia 
di chiarezza, certezza, trasparenza ed 
uguaglianza nella concorrenza globale;

Or. en

Motivazione

Alla luce dell'imminente proposta della Commissione relativa a un'iniziativa legislativa sugli 
obblighi di diligenza vincolanti in materia di diritti umani e ambiente nel 2021, e visti gli 
sforzi dalla stessa profusi per promuovere un governo societario sostenibile, gli obblighi di 
diligenza per le imprese costituiscono un tema importante che dovrebbe figurare nell'8o PAA.

Emendamento 64

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– garantendo che l'assistenza – garantendo che l'assistenza 
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finanziaria dell'Unione e degli Stati 
membri ai paesi terzi promuova l'Agenda 
2030 delle Nazioni Unite.

finanziaria dell'Unione e degli Stati 
membri ai paesi terzi promuova l'Agenda 
2030 delle Nazioni Unite e che non metta 
a repentaglio il conseguimento di nessuno 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di ottenere le condizioni 
favorevoli di cui al paragrafo 1, la 
Commissione:
(a) istituisce entro il 30 giugno 2022, e 
successivamente aggiorna, una banca dati 
pubblica sul proprio sito web in cui indica 
le misure intraprese dalla Commissione e 
dagli Stati membri per ottemperare alle 
sentenze pronunciate dalla Corte di 
giustizia sui temi ambientali;
(b) realizza i riesami di cui al paragrafo 1, 
lettera b), trattino 1 ter del presente 
articolo e qualora, sulla base di tali 
riesami, ritenga le misure e le politiche 
dell'Unione non in linea con gli obiettivi 
tematici prioritari di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, adotta quanto prima tutte le 
misure necessarie, in conformità dei 
trattati, per rettificare tale discrepanza;
(c) realizza le valutazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera b), trattino 1 quater 
del presente articolo e qualora, sulla base 
di tali riesami, ritenga i progetti di misure 
non in linea con gli obiettivi tematici 
prioritari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
allinea i progetti di misure a detti obiettivi 
prima della loro adozione; tale analisi è 
inclusa in qualunque valutazione 
d'impatto che accompagna detti progetti 
di misure;
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(d) sviluppa, per la realizzazione delle 
valutazioni d'impatto, strumenti 
aggiuntivi per verificare gli impatti 
ambientali delle nuove politiche, iniziative 
e normative ove gli strumenti esistenti 
siano insufficienti, anche per quanto 
riguarda la perdita di biodiversità e 
l'inquinamento. Tali strumenti aggiuntivi 
si sommano alle sole valutazioni 
ambientali attualmente utilizzate, 
incentrate sull'efficienza delle risorse;
(e) tiene conto dei costi della non azione 
al momento della valutazione delle 
politiche attuali e della realizzazione delle 
valutazioni d'impatto per le nuove 
iniziative, assicurando che si presti la 
dovuta attenzione ai costi per l'ambiente e 
la salute; ove non esistano studi adeguati 
la Commissione, sostenuta dalle agenzie 
dell'Unione competenti, realizza ulteriori 
ricerche allo scopo di ottenere un quadro 
più completo dei flussi di ritorno e dei 
futuri rischi ambientali;
(f) presenta, entro il 31 dicembre 2022, 
una relazione in cui identifica i nessi tra i 
vari quadri di monitoraggio in uso a 
livello dell'Unione che misurano i 
progressi sociali, economici e ambientali e 
che indicano come tali progressi possono 
essere integrati in maniera trasversale e 
compresi meglio, avvalendosi di indicatori 
chiave; in tal senso la Commissione, in 
consultazione con il Parlamento europeo 
e il Consiglio, mette a punto un insieme 
completo di indicatori che vanno oltre il 
PIL, per guidare e orientare 
l'elaborazione delle politiche future;
(g) presenta regolarmente resoconti 
dettagliati su come le risposte fornite 
nell'ambito della consultazione dei 
portatori di interessi abbiano influenzato 
le politiche e le leggi e come siano state 
quindi integrate nelle nuove strategie 
dell'Unione; 
(h) pubblica le valutazioni d'impatto non 
appena ultimate;
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(i) istituisce, entro il 31 dicembre 2021, un 
insieme pubblico di indicatori sul proprio 
sito web su cui fornire una panoramica 
aggiornata di tutti gli strumenti istituiti 
attraverso il Green Deal europeo e 
presenta una panoramica dell'Unione e, 
se del caso, degli obiettivi nazionali; la 
Commissione, inoltre, aggiunge 
all'insieme di indicatori i collegamenti 
alle relazioni del quadro di monitoraggio 
di cui all'articolo 4, e comunica 
attivamente tali indicatori ai cittadini;

Or. en

Motivazione

(a) Perché si concretizzi la condizione favorevole di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a 
ter) (nuova), le informazioni relative alle sentenze della CGUE sulle infrazioni devono essere 
rese facilmente accessibili, in un unico luogo. La lettera b) corrisponde alla condizione 
favorevole di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), trattino 1 ter (nuovo); la lettera c) 
corrisponde alla condizione favorevole di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), trattino 1 
quater (nuovo); la lettera d) corrisponde alla condizione favorevole di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera b), trattino 4. Attualmente, l'unico strumento utilizzato nelle valutazioni 
d'impatto relativo all'ambiente ai sensi della normativa per legiferare meglio riguarda 
l'efficienza delle risorse. Per comprendere il pieno impatto ambientale di una proposta, il kit 
degli strumenti deve essere ampliato. La lettera e) corrisponde alla condizione favorevole di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), trattino 4 ter (nuovo); la lettera f) contribuirà a 
conseguire la condizione favorevole di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova). 
Quanto alla lettera g), tale azione si rende necessaria per un'efficace applicazione di 
standard elevati di trasparenza e partecipazione pubblica. Essa è relativa alla condizione 
favorevole di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i); la lettera h) riguarda la condizione 
favorevole di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j). Le valutazioni d'impatto su cui si 
basano le politiche dovrebbero essere pubbliche e immediatamente accessibili non appena 
ultimate, come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2018 relativa 
alla causa C-57/16 P. Per quanto riguarda la lettera i), essa invoca l'istituzione di un insieme 
di indicatori che consentano di monitorare i progressi compiuti rispetto a tutti gli obiettivi del 
Green Deal europeo, in conformità agli impegni assunti dalla Commissione nella sua 
comunicazione sul Green Deal europeo. Detta lettera riguarda la condizione favorevole di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j bis) (nuova).

Emendamento 66

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Per ottenere la condizione 
favorevole di cui all'articolo 3, paragrafo 
1, lettera e), l'Unione e gli Stati membri 
provvedono quanto prima, e in ogni caso 
al più tardi entro il 2025, all'eliminazione 
graduale di tutte le sovvenzioni dirette e 
indirette nocive per l'ambiente, comprese 
le convenzioni per i combustibili fossili. 
Sono incluse le sovvenzioni sotto forma di 
sgravi fiscali.  
Per quanto riguarda le sovvenzioni nocive 
per l'ambiente diverse da quelle per i 
combustibili fossili, la Commissione 
elabora entro il 30 giugno 2022 una 
valutazione, in collaborazione con gli 
Stati membri, sulla situazione attuale a 
livello dell'Unione, nazionale, 
subnazionale e locale, identificando le 
modalità per una rapida e piena 
eliminazione di dette sovvenzioni e per 
una riconversione delle risorse non più 
destinate a dette sovvenzioni, così da 
fornire incentivi per la tutela ambientale. 
Tale valutazione si basa, tra le altre cose, 
sul quadro in vigore istituito dal 
regolamento (UE) n. 691/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
giugno 20111bis. 
__________________
1bis Regolamento (UE) n. 691/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 2011, relativo ai conti economici 
ambientali europei (GU L 192 del 
22.7.2011, pag. 1).

Or. en

Motivazione

L'emendamento riguarda la condizione favorevole di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
e). Le sovvenzioni per i combustibili fossili avrebbero già dovuto essere state eliminate. 
Benché sia necessaria un'ulteriore valutazione delle sovvenzioni nocive per l'ambiente, è 
comunque necessario fissare lo stesso termine ultimo per la loro eliminazione per conseguire 
gli obiettivi prioritari dell'8o PAA. Si specifica la data del 2025 quale termine ultimo per 
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riflettere la posizione del Parlamento europeo sulla legge sul clima (considerando 17 
septies).

Emendamento 67

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per raggiungere gli obiettivi 
prioritari dell'8o PAA occorrerà mobilitare 
un ampio sostegno coinvolgendo i 
cittadini, le parti sociali e gli altri 
portatori di interessi e incoraggiare la 
cooperazione tra le autorità nazionali, 
regionali e locali, nelle zone urbane e 
rurali, nell'elaborazione e nell'attuazione di 
strategie, politiche o normative connesse 
all'8o PAA.

2. Le autorità pubbliche a tutti i 
livelli attuano l'8o PAA in collaborazione 
con gli operatori economici, le parti 
sociali, la società civile, i cittadini e gli 
altri portatori di interessi. Per raggiungere 
gli obiettivi prioritari dell'8o PAA occorrerà 
garantire la cooperazione tra le autorità 
nazionali, regionali e locali, nelle zone 
urbane e rurali, nell'elaborazione e 
nell'attuazione di strategie, politiche o 
normative connesse all'8o PAA.

Or. en

Motivazione

La formulazione del paragrafo è stata modificata per richiamare una simile richiesta 
formulata nel 7o PAA. L'emendamento consente di garantire una maggiore responsabilità 
rispetto all'attuazione di detti principi.

Emendamento 68

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le istituzioni competenti 
dell'Unione e gli Stati membri sono 
responsabili per l'adozione delle azioni 
appropriate ai fini della realizzazione 
degli obiettivi prioritari stabiliti 
all'articolo 2, paragrafi 1 e 2. Le azioni 
sono adottate tenendo in debita 
considerazione i principi di attribuzione, 
di sussidiarietà e di proporzionalità, in 
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conformità dell'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea.

Or. en

Motivazione

L'emendamento richiama la formulazione utilizzata nel 7o PAA.

Emendamento 69

Proposta di decisione
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Quadro di monitoraggio Indicatori, quadro di monitoraggio e 
governance

Or. en

Emendamento 70

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, con il sostegno 
dell'Agenzia europea dell'ambiente e 
dell'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche, valuta e riferisce periodicamente 
in merito ai progressi compiuti dall'Unione 
e dagli Stati membri verso il 
raggiungimento degli obiettivi prioritari di 
cui all'articolo 2, tenendo conto delle 
condizioni favorevoli al loro 
conseguimento definite all'articolo 3.

1. La Commissione, con il sostegno 
dell'Agenzia europea dell'ambiente e 
dell'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche, monitora, valuta e riferisce 
annualmente in merito ai progressi 
compiuti dall'Unione e dagli Stati membri 
verso il raggiungimento degli obiettivi 
prioritari di cui all'articolo 2, tenendo conto 
delle condizioni favorevoli al loro 
conseguimento definite all'articolo 3.

Or. en

Motivazione

La rendicontazione annuale serve a garantire una discussione sufficientemente regolare, in 
seno alle istituzioni, sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi prioritari 
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dell'8o PAA e la necessaria risposta politica. Il termine "periodicamente" utilizzato nella 
proposta della Commissione non è abbastanza chiaro.

Emendamento 71

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A seguito di un processo di 
consultazione con tutti i pertinenti 
portatori di interessi la Commissione, 
entro il 31 dicembre 2021, presenta un 
insieme di indicatori chiave armonizzati 
per misurare i progressi compiuti verso il 
conseguimento degli obiettivi prioritari di 
cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2. Tale 
insieme di indicatori si basa sui quadri e i 
processi di monitoraggio esistenti e ne 
tiene conto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiunge un calendario chiaro, in linea con la relazione che accompagna l'8o 
PAA, in base al quale la Commissione dovrà presentare un insieme di indicatori chiave 
dell'8o PAA.

Emendamento 72

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La valutazione di cui al paragrafo 
1 include informazioni concernenti:
– i progressi compiuti verso il 
conseguimento del cambiamento 
sistemico necessario per conseguire gli 
obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, 
paragrafi 1 e 2, non appena il quadro di 
monitoraggio lo consentirà;
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– la distanza dai traguardi stabiliti per 
raggiungere gli obiettivi prioritari;
– i mezzi e le risorse investite, a livello 
nazionale e dell'Unione, nella normativa 
di attuazione e in altre misure atte a 
garantire il conseguimento degli obiettivi 
tematici prioritari, specificando se tali 
mezzi e risorse siano adeguati e 
sufficienti; la valutazione 
dell'adeguatezza e della sufficienza 
dovrebbe essere basata su prove e 
metodologie scientifiche solide;
– le misure correttive proposte per 
affrontare eventuali carenze e sfide.

Or. en

Motivazione

È importante che il monitoraggio dell'8o PAA dimostri in che modo l'Unione stia compiendo 
progressi verso il cambiamento sistemico necessario per conseguire gli obiettivi del 
programma. La distanza dall'obiettivo è necessaria per comprendere se i progressi compiuti 
siano sufficienti per raggiungere detto obiettivo. Dal momento che potrebbe volerci del tempo 
per constatare gli effetti delle misure, un primo passo importante consiste nel verificare che 
siano state investite risorse adeguate nella loro attuazione. È essenziale che il monitoraggio 
abbia un effetto significativo: è pertanto necessario proporre misure correttive laddove sia 
evidente che si sta procedendo nella direzione errata o che i progressi compiuti sono 
insufficienti.

Emendamento 73

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione si scambiano 
informazioni su base annuale sulla 
relazione di cui al paragrafo 1 e 
identificano, nell'ambito della 
programmazione annuale dell'Unione, 
ulteriori misure e azioni legislative e di 
altro tipo laddove i progressi compiuti 
verso il conseguimento degli obiettivi 
prioritari siano considerati insufficienti 
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oppure al fine di superare gli ostacoli 
identificati.

Or. en

Motivazione

È fondamentale introdurre l'obbligo, per la Commissione e i colegislatori, di tenere dibattiti 
di alto livello sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'8o PAA al fine 
di garantire che la politica ambientale dell'Unione sia altamente visibile e che rimanga una 
priorità chiave dell'agenda politica.

Emendamento 74

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Entro il 31 marzo 2024, la 
Commissione realizza una valutazione 
intermedia dei progressi raggiunti verso il 
conseguimento degli obiettivi tematici 
prioritari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
ivi compresi i traguardi ai sensi del Green 
Deal europeo, sulla base dell'ultima 
valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, nonché sulla base degli esiti di una 
consultazione pubblica, e riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio.
La valutazione intermedia dell'8o PAA 
include una valutazione dei progressi 
compiuti rispetto al monitoraggio e alla 
valutazione del cambiamento sistemico, 
allo scopo di adottare tale nuovo 
approccio nel contesto del monitoraggio 
dei progressi compiuti verso il 
raggiungimento degli obiettivi prioritari 
dell'8o PAA per il periodo 2025-2030.

Or. en

Motivazione

Primo paragrafo: attendere fino al 2029 non basta per valutare i progressi compiuti. La 
Commissione dovrebbe elaborare una relazione entro il 31 marzo 2024, così da prendere in 
considerazione e valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'8o 
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PAA in una valutazione intermedia. Tale relazione deve quindi essere presentata al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Una consultazione pubblica, realizzata nel contesto di 
tale valutazione, consentirebbe alla società civile di formulare osservazioni sui progressi 
compiuti, così da favorire una valutazione olistica anziché un processo esclusivamente 
scientifico. Secondo paragrafo: Anche se il monitoraggio dei progressi compiuti verso gli 
obiettivi prioritari dell'8o PAA inizialmente si baserà sugli indicatori esistenti, è comunque 
necessario adottare un metodo di misurazione che possa prendere in considerazione e 
misurare i progressi compiuti a livello sistemico tenendo conto, tra le altre cose, dei flussi di 
ritorno, dei punti di non ritorno, della mancanza di coerenza tra le politiche e degli effetti di 
lock-in.

Emendamento 75

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. Alla luce dei progressi che 
saranno riportati nella valutazione 
intermedia di cui al paragrafo -1, la 
Commissione che si insedierà dopo le 
elezioni al Parlamento europeo del 2024 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio, entro i primi 100 giorni del suo 
mandato, le misure che intende adottare 
al fine di garantire la piena realizzazione, 
rispettivamente entro il 2030 e il 2050, 
degli obiettivi prioritari dell'8o PAA.

Or. en

Motivazione

Considerando che l'8o PAA - un programma decennale - è fortemente basato sul Green Deal 
europeo che, a sua volta, si basa su una comunicazione dell'attuale Commissione, è 
importante garantire la continuità del Green Deal dal 2024 al 2030. La Commissione che si 
insedierà dopo le elezioni del 2024 dovrebbe essere tenuta a presentare le misure che intende 
adottare, durante il suo mandato, per garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari 
dell'8o PAA. Tali azioni si basano sui progressi riportati nella valutazione intermedia.

Emendamento 76

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 marzo 2029 la 
Commissione effettua una valutazione 
dell'8o PAA. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione contenente le principali 
conclusioni di tale valutazione, corredata, 
se lo ritiene opportuno, di una proposta 
legislativa per il prossimo programma di 
azione per l'ambiente.

1. Entro il 31 marzo 2029 la 
Commissione effettua una valutazione 
dell'8o PAA. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione contenente le conclusioni di tale 
valutazione, corredata, se opportuno, di 
una proposta legislativa per il prossimo 
programma di azione per l'ambiente. Detta 
proposta legislativa è presentata in tempo 
utile al fine di evitare un vuoto tra l'8o e il 
9o PAA.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Contesto e visione a lungo termine
La Commissione ha pubblicato la sua proposta relativa a un programma generale di azione 
dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (8o PAA) nel 2020, un anno che è stato contrassegnato 
da un'emergenza sanitaria e ambientale di portata globale, che ha assunto la forma di una 
devastante pandemia e di una crisi ecologica sempre più profonda. In particolare, il nesso diretto 
tra l'aumento delle malattie animali - come la COVID-19 - e la distruzione degli ecosistemi per 
soddisfare la nostra domanda di consumo ha messo in luce l'urgenza di porre in atto un 
cambiamento sistemico rapido e ampio. Come affermato dall'AEA nella sua relazione sullo 
stato e le prospettive dell'ambiente in Europa ("SOER 2020"), quest'ultima - insieme al resto 
del mondo - non ha più tempo per le evitare conseguenze catastrofiche dei cambiamenti 
climatici, del degrado degli ecosistemi e del consumo eccessivo di risorse naturali sull'economia 
e sulla società. Nella nostra corsa per evitare un collasso ecologico, è essenziale che l'obiettivo 
prioritario a lungo termine sancito dall'8o PAA - vivere entro i limiti del pianeta - sia conseguito 
il prima possibile e comunque entro e non oltre il 2050 e che anche gli obiettivi tematici 
prioritari siano raggiunti al più tardi entro il 2030. L'UE deve intraprendere da subito azioni 
coraggiose, con il Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile quale loro 
fondamento. 

Obiettivi tematici prioritari
L'8o PAA dovrebbe fungere da ambizioso strumento strategico di alto livello a guida della 
politica ambientale dell'UE al 2030 e dovrebbe includere le azioni e i traguardi del Green Deal 
europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando al contempo un solido monitoraggio 
dei progressi compiuti verso la loro realizzazione. Per non ostacolare l'esito dei negoziati sulle 
numerose strategie e iniziative annunciate nell'ambito del Green Deal europeo, ha senso che gli 
obiettivi tematici prioritari dell'8o PAA abbiano una portata più ampia e che includano i 
traguardi del Green Deal europeo così come concordati. Il relatore chiarisce che le azioni e i 
traguardi del Green Deal rientrano nell'8o PAA.

Economia del benessere sostenibile
Dal momento che il benessere e la prosperità delle nostre società ed economie dipendono da un 
clima stabile, da un ambiente sano e da ecosistemi floridi, il relatore propone di passare 
rapidamente a un'economia del benessere sostenibile fondata sugli OSS. Il concetto di economia 
del benessere sostenibile sostituisce la proposta della Commissione relativa a un modello di 
crescita rigenerativo, espressione indefinita. Un'economia del benessere sostenibile, modello 
già attuato in alcuni paesi, si basa sul presupposto che gli interessi pubblici debbano determinare 
l'economia e non il contrario. Essa attribuisce la priorità a ciò che conta davvero - il benessere 
e la prosperità delle persone e del pianeta - e compensa un'attenzione eccessiva alla crescita del 
PIL, attualmente utilizzata come parametro nell'UE per misurare i progressi compiuti. Per 
raggiungere l'obiettivo di porre il benessere al centro dell'elaborazione delle politiche e del 
processo decisionale, il relatore propone di istituire un nuovo insieme di indicatori dell'UE 
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utilizzato per misurare i progressi oltre il PIL.  

Condizioni favorevoli
L'8o PAA presenta un elenco di condizioni che devono essere soddisfatte affinché si possano 
raggiungere gli obiettivi prioritari. Il relatore amplia tale elenco e propone un insieme di azioni 
corrispondenti che consentano la materializzazione di tali condizioni. Così facendo, si mira a 
garantire chiarezza e responsabilità: senza specificare quali azioni debbano essere adottate e da 
chi, l'elenco delle condizioni favorevoli rischia di essere accurato ma completamente 
inefficace. 

Le condizioni favorevoli e le azioni proposte nel presente progetto di relazione riguardano per 
lo più la modalità in cui l'UE elabora, valuta, attua e applica le leggi. In tal senso, il relatore 
ritiene che un approccio basato sul principio "Think Sustainability First" (privilegiare la 
sostenibilità) dovrebbe ispirare il processo legislativo dell'UE e illustrare come rispettare tale 
principio nel nuovo elenco di azioni concrete. Ciò vuol dire anche garantire, in maniera 
proattiva, che la legislazione dell'Unione attuale e futura sia in linea con gli obiettivi dell'8o 
PAA e che si tenga sistematicamente conto dei costi della non azione. Il relatore, inoltre, 
propone una serie di azioni relative alla costruzione della base di conoscenze scientifiche, ad 
esempio sui limiti del pianeta e sugli insiemi di indicatori relativi ai cambiamenti sistemici. Per 
quanto riguarda la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni, il relatore chiede che le 
relazioni d'impatto siano pubblicate non appena ultimate, e che la Commissione dimostri 
regolarmente in che modo tenga conto dei contributi ottenuti dalla consultazione dei portatori 
di interessi.

Quadro di monitoraggio e governance 
Non si può gestire ciò che non si misura. Un quadro di monitoraggio forte e significativo è 
dunque fondamentale per il successo dell'8o PAA. Dal momento che i sei obiettivi tematici 
prioritari sono interconnessi, e considerando l'ambizione dell'obiettivo prioritario a lungo 
termine, il quadro di monitoraggio dell'8o PAA dovrebbe misurare i progressi verso il 
conseguimento di una reale trasformazione sistemica. Il relatore ritiene fermamente che il 
monitoraggio debba avere un effetto significativo e che, ove necessario, debba fungere da 
catalizzatore di un cambiamento. Il presente progetto di relazione propone di effettuare il 
monitoraggio, la valutazione e la comunicazione dei progressi dell'8o PAA su base annuale. La 
valutazione, inoltre, dovrebbe fornire informazioni sulle misure correttive laddove i progressi 
si rivelino eccessivamente lenti o laddove si identifichino ostacoli. Il relatore esorta inoltre la 
Commissione e i colegislatori a tenere un dibattito annuale sui progressi compiuti verso il 
conseguimento degli obiettivi dell'8o PAA, nonché a identificare ulteriori misure e azioni 
legislative e di altro tipo se necessario. 

Assicurare la continuità del Green Deal europeo fino al 2030
Molte delle azioni e dei traguardi finalizzati al conseguimento degli obiettivi tematici prioritari 
dell'8o PAA rientrano nelle diverse strategie e iniziative del Green Deal europeo. Tuttavia, non 
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vi è corrispondenza tra il Green Deal europeo, un'iniziativa dell'attuale Commissione - il cui 
mandato scadrà nel 2024 - e la durata dell'8o PAA, che scadrà invece nel 2030. Per far sì che la 
prossima Commissione si assuma la titolarità dell'8o PAA, il relatore propone una revisione 
intermedia nel 2024, così da poter fare un bilancio dei progressi compiuti sino a quel momento. 
Tale proposta è accompagnata da un invito, alla prossima Commissione, a presentare le azioni 
in materia di ambiente e clima che realizzerà nel 2030, così da garantire il pieno conseguimento 
degli obiettivi prioritari dell'8o PAA entro detta data. 


