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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. prende atto che la Commissione ha proposto un bilancio totale limitato all'1,24% 
del reddito nazionale lordo (RNL) per attuare le politiche adottate; ritiene che tale 
percentuale costituisca il minimo accettabile e si oppone alla strategia dei firmatari 
della cosiddetta "lettera dei sei" che chiedono una riduzione del massimale relativo 
alle risorse all'1% del RNL dell'UE, il che renderebbe impossibile attuare 
pienamente le necessarie politiche ambientali;

Or. en

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 2
Paragrafo 3

3. è decisamente a favore dell'incorporazione delle politiche in materia di ambiente e 
sanità in altri settori di intervento, come i trasporti, l'energia l'agricoltura, la pesca e 
la politica regionale, ma sottolinea che tale processo non deve servire da pretesto per 
ridurre gli stanziamenti dei singoli ed indispensabili programmi ambientali e sanitari;

Or. en
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Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 3
Paragrafo 3

3. è decisamente a favore dell'incorporazione delle politiche in materia di ambiente e 
sanità in altri settori di intervento, quali l'agricoltura, la pesca e la politica regionale, 
ma sottolinea che tale processo non deve servire da pretesto per ridurre gli 
stanziamenti dei singoli ed indispensabili programmi ambientali e sanitari;

Or. en

Emendamento presentato da Marcello Vernola

Emendamento 4
Paragrafo 3

3. è decisamente a favore dell’incorporazione delle politiche in materia di ambiente e 
sanità in altri settori di intervento, ma sottolinea che tale processo non deve servire da 
pretesto per ridurre gli stanziamenti dei singoli ed indispensabili programmi 
ambientali e sanitari e non deve snaturare gli obiettivi specifici di tali programmi;

Or. it

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 5
Paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. ritiene che, in vista di un ulteriore allargamento, il livello di finanziamento previsto 
dalle attuali prospettive finanziarie per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare non sarà sufficiente per il futuro periodo 2007-2013; rileva che, senza 
un sostanziale sostegno finanziario per i nuovi Stati membri in questi settori politici 
non verranno raggiunti obiettivi comuni nell'ambito di un'UE ulteriormente 
allargata;

Or. en

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 6
Paragrafo 4

4. sostiene la creazione di un unico strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) ma 
chiede un'attenta analisi delle future necessità finanziarie, in particolare tenendo 
conto del fatto che la proposta ingloba il finanziamento di regolari attività 
preparatorie nel quadro di LIFE+; ritiene inoltre che andrebbero iscritte in bilancio 
quote minime di finanziamento per organizzazioni ambientali e attività di progetto, 
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anche nel settore della conservazione della natura;

Or. en

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 7
Paragrafo 4

4. sostiene la creazione di un unico strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) ma 
chiede un'attenta analisi delle future necessità finanziarie; sottolinea la necessità di 
seguire e valutare da vicino l'attuazione del nuovo programma e di usare i risultati 
di tale valutazione per una successiva revisione del programma stesso;

Or. en

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 8
Paragrafo 4

4. sostiene la creazione di un unico strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+), chiede 
un aumento sostanziale del suo bilancio nonché l'aggiunta di una componente a 
tutela della natura e chiede un'attenta analisi delle future necessità finanziarie; 
richiama l'attenzione sui crescenti impegni internazionali dell'Unione europea in 
campo ambientale; invita pertanto la Commissione a garantire stanziamenti sufficienti 
per la cooperazione internazionale e per il sostegno ai Paesi terzi in campo ambientale, 
nell'ambito degli strumenti disponibili per le azioni esterne;

Or. en

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 9
Paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. richiama l'attenzione sui crescenti impegni internazionali dell'Unione europea nel 
settore dell'ambiente; invita pertanto la Commissione a garantire un finanziamento 
sufficiente per la cooperazione internazionale e un adeguato sostegno ai paesi terzi 
affinché raggiungano nell'ambito degli strumenti per le azioni esterne gli obiettivi 
concordati nel settore dell'ambiente; chiede il necessario sostegno finanziario per 
realizzare una cooperazione ambientale transfrontaliera sia nell'ambito dell'Unione 
europea che con i paesi confinanti; chiede uno strumento finanziario per aiutare i 
paesi in via di sviluppo a realizzare gli obiettivi del Protocollo di Montreal; 

Or. en
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 10
Paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. richiama l'attenzione sui crescenti impegni internazionali dell'Unione europea nel 
settore dell'ambiente; invita pertanto la Commissione a garantire un finanziamento 
sufficiente per la cooperazione internazionale e un adeguato sostegno ai paesi terzi 
affinché raggiungano nell'ambito degli strumenti per le azioni esterne gli obiettivi 
concordati nel settore dell'ambiente; raccomanda l'aggiunta di uno  strumento 
tematico sull'Azione ambientale esterna per fornire finanziamenti connessi alle 
priorità ambientali della diplomazia UE, ad esempio per quanto riguarda gli sforzi 
in materia di politica del clima e gli accordi ambientali multinazionali;

Or. en

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 11
Paragrafo 5

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey

Emendamento 12
Paragrafo 5

5. manifesta preoccupazione circa il progetto di finanziare Natura 2000 esclusivamente 
attraverso i fondi strutturali e quelli per lo sviluppo rurale e la pesca, cosa che 
lascerebbe agli Stati membri la decisione finale sul finanziamento delle singole reti; 
teme che questa proposta (soppressione) possa lasciare Natura 2000 sottodotata; 
chiede che vengano previste garanzie, come l'iscrizione in bilancio, per assicurare 
un'adeguata disponibilità di finanziamenti a titolo del fondo di sviluppo rurale, dei 
fondi strutturali e del fondo per la pesca; riconosce che si presenteranno 
significative carenze quanto al finanziamento della gestione della rete Natura 2000 
in relazione ad azioni che non possono essere scelte per il finanziamento attraverso 
programmi di sviluppo rurale e programmi strutturali e chiede di assicurare che tali 
attività possano usufruire di finanziamenti nell'ambito di LIFE+ e che il bilancio 
disponibile sia adeguato a tal fine;

Or. en
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Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 13
Paragrafo 5

5. manifesta preoccupazione circa il progetto di finanziare Natura 2000 esclusivamente 
attraverso i fondi strutturali e quelli per lo sviluppo rurale, cosa che lascerebbe agli 
Stati membri la decisione finale sul finanziamento delle singole reti; chiede 
(soppressione) uno strumento finanziario separato per Natura 2000; ritiene che 
nemmeno la delimitazione dei fondi strutturali o del fondo di sviluppo rurale fornirà 
la soluzione migliore;

Or. en

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 14
Paragrafo 5

5. manifesta preoccupazione circa il progetto di finanziare Natura 2000 esclusivamente 
attraverso i fondi strutturali e quelli per lo sviluppo rurale, cosa che lascerebbe agli 
Stati membri la decisione finale sul finanziamento delle singole reti; teme che questa 
proposta, se non accompagnata da un'effettiva preassegnazione di fondi, possa lasciare 
Natura 2000 sottodotata; chiede per Natura 2000 uno strumento finanziario separato 
oppure un notevole rafforzamento di LIFE+ - con l'inclusione di un fondo specifico 
per la biodiversità - per consentire il raggiungimento degli obiettivi di Natura 2000; 
ritiene che gli adeguamenti necessari ai regolamenti proposti sul fondo per lo 
sviluppo rurale, i fondi strutturali e il fondo per la pesca includano tra l'altro 
disposizioni atte a subordinare la concessione di finanziamenti strutturali ad 
opportuni piani di finanziamento nazionali di Natura 2000;

Or. en

Emendamento presentato da Marcello Vernola

Emendamento 15
Paragrafo 5

5. manifesta preoccupazione circa il progetto di finanziare Natura 2000 esclusivamente 
attraverso i fondi strutturali e quelli per lo sviluppo rurale, cosa che lascerebbe agli 
Stati Membri la decisione finale sul finanziamento delle singole reti; teme che questa 
proposta, se non accompagnata da un’effettiva preassegnazione di fondi, possa 
lasciare Natura 2000 sottodotata; teme inoltre che importanti ecosistemi che non 
siano né agricoli né forestali (ad esempio i siti marini) non trovino adeguata 
copertura finanziaria; chiede per Natura 2000 uno strumento finanziario separato 
oppure un notevole rafforzamento di LIFE+ - con l’inclusione di un fondo specifico 
per la biodiversità e per gli interventi destinati alla conservazione delle specie e degli 
habitat naturali prioritari – per consentire il raggiungimento degli obiettivi di Natura 
2000;
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Or. it

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 16
Paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. si compiace della dichiarazione della Commissione secondo cui il fondo per lo 
sviluppo rurale e i fondi strutturali dovrebbero fornire un contributo sostanziale al 
cofinanziamento della rete Natura 2000; si compiace inoltre della possibilità 
prevista di finanziare Natura 2000 ricorrendo al fondo per lo sviluppo rurale e ai 
fondi strutturali; ritiene tuttavia che tali adeguamenti dovrebbero includere tra 
l'altro disposizioni volte a:

- subordinare la concessione di fondi strutturali ad adeguati piani nazionali di 
finanziamento di Natura 2000, come previsto nella comunicazione sulle 
prospettive finanziarie;

- includere un obiettivo a titolo del fondo per lo sviluppo rurale dedicato 
esclusivamente a Natura 2000, corredato di una percentuale minima da 
spendere per tale obiettivo, come è stato fatto per altri obiettivi nell'ambito 
dello sviluppo rurale; e prevedere a causa di tale priorità addizionale 
ulteriori fondi per lo sviluppo rurale;

Or. en

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 17
Paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. raccomanda vivamente che Natura 2000 sia chiaramente iscritta in bilancio a titolo 
del fondo per lo sviluppo rurale, dei fondi strutturali, del fondo per la pesca e di 
quello LIFE+, perché altrimenti sarà posta a repentaglio l'attuazione della strategia 
di Göteborg e gli interessati resteranno nell'incertezza;

Or. en

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 18
Paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. sottolinea l'importanza delle ONG ambientali nello sviluppo e nell'attuazione della 
politica per l'ambiente, in particolare nei nuovi Stati membri e nei paesi terzi, e 
chiede di sostenerle finanziariamente;

Or. en
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 19
Paragrafo 6

6. è preoccupato che la proposta competitività dell'UE e il proposto programma 
quadro di innovazione non garantiranno un adeguato sostegno alle tecnologie 
ambientali e sostiene pertanto l'idea di creare un nuovo programma d'azione per la 
promozione e il supporto alle tecnologie ambientali, al fine di favorire l'innovazione 
nel quadro della strategia di Lisbona e Göteborg;

Or. en

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 20
Paragrafo 6

6. sostiene l'idea di creare un nuovo programma d'azione (soppressione) per supporto 
alle tecnologie ambientali, al fine di favorire l'innovazione nel quadro delle strategie 
di Lisbona e Göteborg in settori come le nuove tecnologie ambientali, la ricerca 
ambientale e lo sviluppo di nuovi antibiotici e/o altri farmaci;

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 21
Paragrafo 6

6. sostiene l'idea di creare un nuovo programma d'azione per la promozione e il supporto 
alle tecnologie ambientali e alla ricerca nel settore dell'ambiente, al fine di favorire e 
di sostenere l'innovazione nel quadro della strategia di Lisbona e Göteborg;

Or. en

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 22
Paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. esprime preoccupazione in merito al fatto che la flessibilità nell'ambito della rubrica 
3 venga utilizzata a scapito della spesa prevista per i settori strategici della sanità 
pubblica e chiede una qualche forma di iscrizione in bilancio, attraverso la 
fissazione di importi nell'ambito delle regolamentazioni che stabiliscono i 
programmi o attraverso la costituzione di sottorubriche corrispondenti agli obiettivi 
generali a titolo di questa rubrica;

Or. en
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Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 23
Paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. ritiene che l'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo di Bruxelles 
nell'ottobre 2002 sul primo pilastro del bilancio PAC (spesa del mercato e 
pagamenti diretti) andrebbe rinegoziato al fine di accelerare il trasferimento dei 
pagamenti al secondo pilastro (sviluppo rurale); ritiene che, non appena possibile 
dopo il 2013, entrambi i pilastri andrebbero fusi in un unico meccanismo 
semplificato di finanziamento per l'Europa rurale che sostenga pratiche agricole 
ecologiche e altre attività rurali; 

Or. en

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 24
Paragrafo 6 ter (nuovo)

6 ter. invita gli Stati membri a dimostrare in che modo forniranno sostegno finanziario 
alla realizzazione degli obiettivi ambientali dell'Unione, in particolare per quanto 
concerne la gestione della rete Natura 2000, l'attuazione della direttiva quadro sulle 
acque e il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, quale condizione preliminare per 
l'approvazione dei quadri strategici nazionali e dei programmi operativi nazionali 
per il finanziamento a titolo dei fondi strutturali;

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 25
Paragrafo 7

7. saluta con soddisfazione il progetto di incrementare gli stanziamenti del programma 
d'azione in materia di sanità per tener conto delle preoccupazioni e dei desideri dei 
cittadini nonché delle calamità sanitarie, recrudescenti o nuove; auspica che tale 
programma d'azione per la salute preveda altresì finanziamenti in materia di ricerca 
medica, compresa la ricerca concernente nuovi medicinali includendovi anche le 
malattie rare, orfane e tropicali, al fine di incoraggiare e sostenere l'obiettivo di 
innovazione ai sensi della strategia di Lisbona;

Or. fr
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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 26
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. è decisamente favorevole a che le agenzie nel settore della sanità dispongano del 
bilancio necessario a realizzare le attività che vengono loro affidate dall'UE;

Or. fr

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 27
Paragrafo 7 ter (nuovo)

7 ter. ritiene indispensabile che strumenti di bilancio vengano programmati a favore del 
sostegno alla ricerca medica, sia per promuovere l'innovazione che per sviluppare 
nuovi antibiotici contro patologie note, come l'influenza, in modo da far fronte alle 
nuove resistenze di tali microbi;

Or. fr

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 28
Paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. chiede una rubrica o sottorubrica addizionale per le agenzie decentralizzate; rileva 
che il finanziamento delle agenzie dovrebbe essere coerente con i compiti loro 
assegnati e realizzato nell'ambito del programma di lavoro; di conseguenza, le 
agenzie devono disporre di fondi sufficienti al fine di realizzare i loro programmi di 
lavoro;

Or. en

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 29
Paragrafo 9

9. sostiene l'idea di mettere in comune risorse e know-how a livello dell'UE per 
conseguire un rapporto costi-benefici decisamente positivo, ad es. per la definizione di 
piani di prevenzione e di emergenza atti a fronteggiare varie situazioni di crisi; 
propone che il nuovo strumento di solidarietà e reazione rapida sia utilizzato per le 
calamità naturali (ad es. inondazioni) nonché per la prevenzione e la minimizzazione 
degli effetti di pandemie e bioterrorismo attraverso il Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie;

Or. en
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Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 30
Paragrafo 9 bis (nuovo)

9 bis. ritiene che il grande pubblico accordi priorità alle attività che lo tutelano e si aspetta 
quindi finanziamenti adeguati soprattutto per quanto concerne l'Agenzia europea di 
valutazione dei medicinali (EMEA), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC); 

Or. en


