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Davies, Margrete Auken and Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 1
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
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; ritiene che 
nemmeno la delimitazione dei fondi strutturali o del fondo di sviluppo rurale fornirà 
la soluzione migliore; continua ad essere convinto che uno strumento finanziario 
separato per Natura 2000 oppure un rafforzamento di LIFE+ dovrebbe essere la 
soluzione privilegiata; teme che importanti ecosistemi non beneficerebbero di una 
copertura finanziaria adeguata; ritiene fattibile l'integrazione di Natura 2000 nel 
Fondo per la pesca, con una dotazione corrispondente; raccomanda vivamente che 
Natura 2000 sia chiaramente iscritta in bilancio a titolo del Fondo per lo sviluppo 
rurale e dei Fondi strutturali , con disposizioni specifiche per misure volte alla 
conservazione di specie importanti e habitat naturali; di conseguenza, chiede 
almeno:

- la concessione di fondi strutturali, subordinandola ad adeguati piani 
nazionali di finanziamento di Natura 2000, come previsto nella 
comunicazione sulle prospettive finanziarie;
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- 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 che tale priorità addizionale trovi riscontro in ulteriori risorse per lo 
sviluppo rurale;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris 
Davies, Margrete Auken and Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 2
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 19, 20, 21)
Paragrafo 6

6. sostiene l'idea di creare un nuovo programma d'azione, nell'ambito del programma 
quadro dell'UE in materia di competitività e innovazione, 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 di compromesso presentato da Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris 
Davies, Margrete Auken and Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 3
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 26, 28, 30)
Paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. chiede una rubrica o sottorubrica addizionale per le agenzie decentralizzate; rileva 
che il finanziamento delle agenzie, soprattutto per quanto concerne l'Agenzia 
europea di valutazione dei medicinali (EMEA), l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA), l'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) e il Centro europeo per 
la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), 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; si attende che le agenzie svolgano tutte le procedure 
interne nel rispetto dello statuto del personale;

Or. en


