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Proposta di risoluzione

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 1
Visto 5 bis (nuovo)

- visti gli articoli 2 e 6 del trattato CE, a norma dei quali le esigenze in materia di 
protezione ambientale devono essere integrate nei vari settori della politica 
comunitaria al fine di promuovere uno sviluppo delle attività economiche sostenibile 
in termini ambientali,

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 2
Visto 5 ter (nuovo)

- visto l'articolo 175 del trattato CE,

Or. fr
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 3
Visto 5 quater (nuovo)

- vista la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 
settembre 1998 relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione 
a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e 
sostenibile",

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 4
Visto 5 quinquies (nuovo)

- vista la revisione della strategia dell'UE a favore dello sviluppo sostenibile,

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 5
Visto 5 sexies (nuovo)

- visto il Sesto Programma d'azione per l'ambiente,

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 6
Visto 5 septies (nuovo)

- viste le risoluzioni del Parlamento europeo sulle strategie tematiche 
sull'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali, sull'ambiente urbano, sui rifiuti e 
sui pesticidi,
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Or. fr

Emendamento presentato da Jens Holm

Emendamento 7
Visto 5bis  (nuovo)

- vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 intitolata "Limitazione del 
surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2° C - La via da percorrere 
fino alla Conferenza di Bali sui cambiamenti climatici e oltre"1,

Or. en

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 8
Considerando A bis (nuovo)

A bis. considerando che il principio "chi inquina paga" costituisce uno dei pilastri della 
politica in materia ambientale, implicando che i costi esterni siano internalizzati nei 
prezzi di mercato in modo da far sì che essi rispecchino i costi reali di produzione,

Or. en

Emendamento presentato da Jens Holm

Emendamento 9
Considerando A bis (nuovo)

A bis. considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 15 novembre 
2007, sottolinea che i paesi industrializzati devono impegnarsi a ridurre le loro 
emissioni almeno del 30% entro il 2020 e del 60-80% entro il 2050 rispetto ai livelli 
del 1990,

Or. en

                                               
1 Testi approvati P6_TA (2007)0537.



PE398.431v02-00 4/48 AM\703130IT.doc

IT

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 10
Considerando A ter (nuovo)

A ter. considerando che l'attuazione del principio "chi inquina paga" lascia molto a 
desiderare nella maggior parte degli Stati membri,

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 11
Considerando B

B. considerando i vari inquinamenti dell'ambiente naturale, le possibilità di cattivo 
funzionamento potenziale dei geosistemi e il rischio di esaurimento delle risorse 
naturali, in particolare di quelle non rinnovabili,

Or. pl

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 12
Considerando B bis (nuovo)

B bis. considerando che l'intensità energetica diminuisce attualmente dell'8% circa 
all'anno a causa della pressione commerciale, che obbliga gli attori del mercato ad 
accrescere incessantemente la loro efficacia, e che le economie pianificate dell'ex 
Europa dell'Est, dal momento che non erano soggette a tale pressione commerciale, 
consumavano una quantità maggiore di risorse e di energia rispetto al mondo 
occidentale per fabbricare gli stessi prodotti,

Or. sv

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 13
Considerando C

(Non concerne la versione italiana)
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Or. pl

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 14
Considerando D

D. considerando l'aumento crescente nell'Unione del traffico legato soprattutto al 
trasporto di merci e il conseguente incremento, eventualmente, del consumo 
energetico,

Or. de

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 15
Considerando G

G. considerando che a sostenere una quota assai elevata di tasse ambientali sono le 
famiglie, mentre gli altri settori economici sono i primi consumatori di energia e di 
trasporti, il che è contrario al principio di proporzionalità,

Or. pl

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 16
Considerando G

Soppresso

Or. de

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 17
Considerando G

G. considerando che a sostenere una quota assai elevata di tasse ambientali sono le 
famiglie, mentre gli altri settori economici sono i primi consumatori di energia,
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d'acqua e di trasporti,

Or. fr

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 18
Considerando H

Soppresso

Or. de

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 19
Considerando H

Soppresso

Or. sv

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 20
Considerando H

H. considerando che le previsioni in materia di impatto globale del cambiamento 
climatico non devono portare soltanto al disaccoppiamento tra crescita e modi di 
produzione e di consumo, ma anche al cambiamento del nostro modello di sviluppo 
socioeconomico, 

Or. pl
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 21
Considerando H bis (nuovo)

H bis. considerando che gli attuali indicatori economici del PIL non sono più sufficienti 
per valutare correttamente la realtà sociale, economica ed ecologica e che essi non 
prendono in considerazione le ripercussioni ambientali delle attività umane cui 
dobbiamo far fronte, sarebbe opportuno considerare nuovi indicatori ambientali nel 
calcolo della ricchezza prodotta per tener maggiormente conto di tali cambiamenti,

Or. fr

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 22
Considerando H bis (nuovo)

H bis. considerando che il Gruppo intergovernativo di esperti sull'evoluzione del clima 
(GIEC) ritiene che il proseguimento della crescita economica, lo sviluppo continuo 
delle tecnologie di avanguardia, la globalizzazione e la diffusione delle tecnologie 
contribuiscano a ridurre le ripercussioni ambientali, ampliando, al contempo, il 
ventaglio di risposte che possono essere apportate alla sfida climatica e che, in tali 
condizioni, la riduzione del nostro impatto negativo sull'ambiente può essere 
realizzata soltanto con una forte crescita economica capace di rilanciare 
l'innovazione e la ricerca;

Or. sv

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 23
Paragrafo 1

1. si compiace del riferimento al principio "chi inquina paga", ma deplora il debole o 
inesistente nesso nell'elaborazione e nella calibratura degli strumenti di politica 
ambientale esistenti;

Or. fr
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Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 24
Paragrafo 1

1. si compiace del riferimento al principio "chi inquina paga" ed osserva che i fallimenti 
commerciali attualmente constatati sono precisamente imputabili al fatto di 
dimenticare tale principio di economia di mercato;

Or. sv

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 25
Paragrafo 1

1. si compiace del riferimento al principio "chi inquina paga", ma deplora il debole nesso 
con gli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale; sottolinea che il 
principio "chi inquina paga" permette di definire il prezzo reale di un prodotto 
includendo le spese di disinquinamento e di ripristino imputabili alla produzione, 
sapendo che nella pratica il costo di una produzione o di prodotti inquinanti è, in fin 
dei conti, più elevato se vi si integra l'insieme delle esternalità, essendo meno 
costoso prevenire anziché ripristinare o sanare;

Or. da

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 26
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. sottolinea che è molto più facile controllare il rispetto del principio "chi inquina 
paga" e l'applicazione di tasse minimi comuni anziché un sistema di quote 
negoziabili;

Or. da
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Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 27
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. ricorda che l'economia di mercato consiste nel lasciare al mercato, ossia ai 
produttori e ai consumatori, la definizione del modo di utilizzazione ottimale delle 
risorse limitate;

Or. sv

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 28
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. sottolinea che il principio "chi inquina paga" non può limitarsi a far pagare il 
consumatore finale, ossia i nuclei familiari;

Or. fr

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 29
Paragrafo 2

2. deplora che il Libro verde si concentri essenzialmente sugli inquinamenti atmosferici e 
il riscaldamento climatico e non prenda in considerazione tutti gli aspetti di una 
protezione dell'ambiente moderna e mirata;

Or. de

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 30
Paragrafo 2

2. deplora che il Libro verde si concentri essenzialmente sugli inquinamenti atmosferici e 
il riscaldamento climatico; si rammarica inoltre che si tenga in scarsa 
considerazione l'impatto sull'ambiente dell'insieme dei processi di produzione e di 
distribuzione e dei modi di consumo;
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Or. fr

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 31
Paragrafo 2

2. deplora che il Libro verde si concentri essenzialmente sugli inquinamenti atmosferici e 
il riscaldamento climatico e trascuri nel complesso l'impatto negativo sull'ambiente di 
altri processi di produzione e di distribuzione e dei modi di consumo;

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 32
Paragrafo 2

2. deplora che il Libro verde si concentri essenzialmente sugli inquinamenti atmosferici e 
il riscaldamento climatico e trascuri l'impatto sull'ambiente dell'insieme dei processi di 
produzione e di distribuzione, dei modi di consumo e del trattamento dei residui;

Or. pl

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 33
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. condivide il parere della Commissione europea sulla diversità degli strumenti di 
mercato e sulla distinzione tra tasse ed oneri, rappresentati questi ultimi 
normalmente da un pagamento in contropartita di un servizio o di un costo 
chiaramente definito; sottolinea la necessità di disporre di strumenti tanto incitativi 
quanto dissuasivi onde realizzare gli obiettivi in materia di protezione dell'ambiente 
e della salute come pure della strategia di sviluppo sostenibile;

Or. fr
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Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 34
Paragrafo 3

3. deplora che la dimensione internazionale venga evocata troppo rapidamente e che non 
siano ancora state instaurate misure volte a ridurre al massimo le distorsioni di 
concorrenza tra regioni e settori industriali;

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 35
Sottotitolo (nuovo) e paragrafo 3 bis (nuovo)

Misure

3 bis. chiede alla Commissione di presentare un progetto di piano strategico in materia di 
strumenti di mercato a fini ambientali e per le politiche connesse;

Or. fr

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 36
Paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. si rammarica per l'assenza di uno studio approfondito sui vantaggi di una 
differenziazione tra gli strumenti di mercato mirati al consumatore rispetto agli 
strumenti di mercato a livello del produttore;

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 37
Paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. invita l'Unione europea a distinguere la ricchezza economica lorda pro capite dalla 
ricchezza economica, sociale ed ecologica netta conformemente all'indicatore di 
progresso reale (IPR); invita, pertanto, la Commissione europea e gli Stati membri:
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● a studiare più attentamente la possibilità di misurare la crescita europea 
utilizzando indicatori "verdi"1 che documentino la ricchezza perduta a causa 
dei danni ambientali,

● ad utilizzare gli indicatori ambientali nell'insieme dei suoi lavori relativi 
all'ambiente, dal momento che la politica ambientale è considerata una 
politica integrata, per cui gli indicatori verdi dovrebbero essere utilizzati in 
tutti i lavori delle politiche europee,

● a tener presente l'impatto ambientale della loro produzione nel calcolo delle 
ricchezze nazionali onde avere una visione reale della perdita di ricchezza 
generata dal calo costante delle nostre risorse naturali;

Or. fr

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 38
Paragrafo 3 ter bis (nuovo) (dopo il titolo "Principi")

3 ter. riconosce che l'internalizzazione totale dei costi ambientali è un requisito 
indispensabile per creare una concorrenza equa fra le varie imprese e per 
aumentare gli incentivi economici alla produzione e al consumo più puliti e 
stimolare l'innovazione di tecnologie più pulite;

Or. en

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 39
Paragrafo 3 quater (nuovo) (dopo il titolo "Principi")

3 quater. riconosce che l'incapacità ad internalizzare i costi ambientali equivale a 
sovvenzionare attività dannose per l'ambiente;

Or. en

                                               
1 Indicatori ambientali o che tengano conto dell'ambiente IBED, IPR.
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Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 40
Paragrafo 3 quinquies (nuovo) (dopo il titolo "Principi")

3 quinquies. sottolinea che l'esistenza di un grande numero di sovvenzioni dannose per 
l'ambiente negli Stati membri dell'UE aggrava l'inquinamento e pregiudica 
gravemente il principio "chi inquina paga";

Or. en

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 41
Paragrafo 4

4. riconosce che gli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale sono uno 
dei mezzi più efficaci che consentono di raggiungere obiettivi ambientali a un costo 
ragionevole; sottolinea, tuttavia, che tali strumenti devono essere completati da altre 
misure quali standard di efficienza, obiettivi in materia di emissioni, ecc.;

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 42
Paragrafo 4

(Non concerne la versione italiana)

Or. pl

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 43
Paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. ritiene che la transizione verso uno sviluppo durevole ed un'economia senza 
carbonio richieda simultaneamente strumenti dissuasivi (per esempio, tasse ed 
imposte) e strumenti incitativi (per esempio, sistemi di scambio);
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Or. fr

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Margrete Auken

Emendamento 44
Paragrafo 5

5. sottolinea che gli strumenti di mercato non possono sostituire le politiche di 
ridistribuzione; ritiene, tuttavia, che si possa ricorrere ad una differenziazione tra le 
abitudini o i volumi di consumo per incentrare tali strumenti sui grandi 
consumatori;

Or. en

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 45
Paragrafo 5

5. sottolinea che l'attuazione degli strumenti di mercato può avere ripercussioni sociali 
indesiderate; è convinto, tuttavia, che tali effetti potrebbero essere compensati da 
misure politiche specifiche quali prezzi minimi, sovvenzioni, ecc., a favore di nuclei 
familiari a basso reddito;

Or. en

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 46
Paragrafo 5

5. sottolinea che gli strumenti di mercato destinati a sostenere la politica ambientale 
devono essere definiti tenendo esclusivamente conto dei criteri ecologici se devono 
essere efficaci e permettere di conseguire gli obiettivi che si sono prefissati;

Or. sv
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 47
Paragrafo 5

5. sottolinea che gli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale devono 
essere economicamente e socialmente accettabili (soppressione);

Or. nl

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 48
Paragrafo 5

5. sottolinea che gli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale devono 
essere ecologicamente, economicamente e socialmente accettabili, soprattutto per le 
persone che hanno redditi inferiori al salario medio di ciascuno Stato membro e per le 
piccole imprese;

Or. pl

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 49
Paragrafo 6

Soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 50
Paragrafo 6

6. ritiene che l'attuazione di tali strumenti deve basarsi sui principi di neutralità 
tecnica e di assenza di distorsione dei meccanismi di mercato osservando, al 
contempo, criteri di obiettività, neutralità ed equivalenza;

Or. sv
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 51
Paragrafo 6

6. ritiene che la progressività dei tassi e il loro aumento graduale nel tempo devono 
essere uno dei principi che ne ispirano l'attuazione; sottolinea che è essenziale 
applicare tasse minime comuni che permettano agli Stati membri di introdurre tasse 
nazionali più elevate, sapendo che l'esempio degli Stati membri che applicano tale 
livello di tasse permette di individuare nuove possibilità e di promuovere l'idea di un 
rialzo delle tasse minime comuni;

Or. da

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 52
Paragrafo 6

6. ritiene che, in modo generale, la progressività dei tassi e il loro aumento graduale e 
prevedibile nel tempo siano uno dei principi che ne ispirano l'attuazione;

Or. fr

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 53
Paragrafo 6

6. ritiene che la progressività dei tassi e la loro evoluzione graduale nel tempo devono 
essere uno dei principi che ne ispirano l'attuazione;

Or. fr

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 54
Paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. sottolinea che il principio "chi inquina paga" produce effetti più considerevoli 
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quando i fondi generati vengono ricanalizzati in modo mirato, ossia destinandoli 
esclusivamente al disinquinamento e al ripristino, anziché trasferendo globalmente 
le somme corrispondenti sotto forma di sgravi fiscali accordati ad un'industria o a 
un settore d'attività;

Or. da

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 55
Paragrafo 6 ter (nuovo)

6 ter. reputa essenziale introdurre tasse minime comuni in quanto permettono, 
rivedendole costantemente verso l'alto, sia di limitare il commercio frontaliero sia di 
consacrare il ruolo precursore di cui possano avvalersi gli Stati membri che 
applicano le tasse antinquinamento più elevate; fa osservare che, in un mercato 
interno perfettamente integrato, è essenziale, al fine di limitare le distorsioni della 
concorrenza, vigilare affinché le differenze non siano troppo rilevanti e fare dunque 
in modo che gli Stati precursori diano l'esempio promuovendo un innalzamento 
progressivo delle tasse minime comuni;

Or. da

Emendamento presentato da Jens Holm

Emendamento 56
Paragrafo 7

7. insiste sul ruolo importante svolto dalla fiscalità ambientale per raggiungere gli 
obiettivi ambientali; invita quindi la Commissione a presentare entro la fine del 
2008 una proposta legislativa relativa a una tassa comunitaria minima in materia di 
CO2;

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 57
Paragrafo 7

7. insiste sul ruolo importante svolto dalla fiscalità ambientale per raggiungere gli 
obiettivi ambientali e sull'indispensabile armonizzazione di talune misure a livello 
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europeo onde evitare dispersioni economiche tra le imprese, in particolare le PMI, e i 
territori, il che può comportare anomalie nel funzionamento del mercato interno;

Or. pl

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Margrete Auken

Emendamento 58
Paragrafo 7

7. insiste sul ruolo importante svolto dalla fiscalità ambientale per raggiungere gli
obiettivi ambientali e sulla necessità assoluta di fissare livelli minimi per talune tasse 
a livello europeo onde evitare dispersioni economiche tra le imprese e i territori;

Or. en

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 59
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. condivide l'analisi della Commissione secondo cui il sistema di scambio di quote di 
emissioni di gas ad effetto serra (SCEQE) è attualmente lo strumento fondato sul 
mercato che offre la migliore reattività alla domanda e costituisce il mezzo più 
obiettivo disponibile per raggiungere le finalità di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra fissato dal Consiglio europeo della primavera 2007;

Or. fr

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 60
Paragrafo 7 ter (nuovo)

7 ter. riconosce nondimeno che nella sua versione attuale il sistema europeo di scambio di 
quote di emissioni ha un campo di applicazione troppo ristretto rispetto alle 
molteplici fonti di gas a effetto serra e dei settori implicati, e che i miglioramenti 
necessari dovranno essere apportati dalla Commissione e dagli Stati membri per 
ottimizzare lo SCEQE nella terza fase del progetto a partire del 2013;
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Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 61
Paragrafo 8

8. ritiene che gli strumenti basati sul mercato non possano limitarsi ai sistemi di scambi 
di permessi o di quote, in quanto tali sistemi non sono quelli meglio adeguati per 
raggiungere gli obiettivi di riduzione di talune emissioni;

Or. fr

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 62
Paragrafo 8

8. ritiene che le misure fiscali europee non dovrebbero limitarsi soltanto ai sistemi di 
scambi di permessi o di quote, in quanto tali sistemi non sono quelli meglio adeguati 
per raggiungere gli obiettivi di riduzione di talune emissioni;

Or. pl

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 63
Paragrafo 8

8. ritiene che gli strumenti fondati sul mercato comunitario non possano limitarsi ai 
sistemi di scambi di diritti di emissione o di quote di emissione e che altri schemi 
possibili devono essere previsti, come ad esempio l'eventuale instaurazione di una 
tassa sul carbonio in contropartita di una diminuzione delle sovvenzioni alle energie 
fossili;

Or. fr
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 64
Paragrafo 8

8. ritiene che le misure fiscali europee non possano limitarsi ai sistemi di scambi di 
permessi o di quote, in quanto tali sistemi non sono quelli meglio adeguati per 
raggiungere gli obiettivi di riduzione di talune emissioni e non si può pregiudicare la 
sovranità fiscale degli Stati nazionali;

Or. de

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 65
Paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. sottolinea il fatto che le tasse legate all'ambiente non dovrebbero essere considerate 
innanzitutto un mezzo per aumentare le entrate fiscali bensì uno strumento per 
prevenire ogni inquinamento pregiudizievole o qualsiasi degrado ambientale e, per 
questo tramite, accrescere il benessere della società, sostenendo costi ragionevoli; 
insiste sul fatto che l'imposizione di tasse su fattori negativi come l'inquinamento 
dovrebbe essere compensata attraverso una riduzione di quelle sui fattori positivi 
come il lavoro;

Or. en

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 66
Paragrafo 9

soppresso

Or. de
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Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 67
Paragrafo 9 bis (nuovo)

9 bis. chiede alla Commissione di effettuare uno studio comparativo sugli strumenti basati 
sul mercato esistenti, per valutarne l'efficacia e incoraggiare lo scambio di buone 
pratiche tra gli Stati membri;

Or. el

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 68
Paragrafo 10

10. appoggia la riduzione della fiscalità sul lavoro al livello nazionale,, ma sottolinea che 
essa non è connessa alla sola riforma della fiscalità ambientale; (soppressione)

Or. de

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 69
Paragrafo 10

10. è favorevole al principio di una tassazione dei fattori negativi come l'inquinamento, 
riducendo le tasse sui fattori positivi come il lavoro; ritiene che un tale approccio 
potrebbe far parte di una riforma della fiscalità ambientale; ritiene invece che debba 
iscriversi in una riforma globale della fiscalità volta a una ripartizione più equa tra 
salariati, consumatori, imprese, redditi di capitale e servizi finanziari al fine di 
raggiungere gli obiettivi ambientali di giustizia sociale;

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 70
Paragrafo 10

10. appoggia la riduzione della fiscalità sul lavoro, ma sottolinea che essa non è connessa 
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alla sola riforma della fiscalità ambientale; ritiene invece che debba iscriversi in una 
riforma globale della fiscalità volta a una ripartizione più equa tra salariati, 
consumatori, imprese, redditi di capitale e servizi finanziari al fine di raggiungere gli 
obiettivi ambientali di giustizia sociale e al fine di non indebolire i bilanci e i conti 
sociali degli Stati membri;

Or. fr

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 71
Paragrafo 10

10. appoggia la riduzione della fiscalità sul lavoro, ma sottolinea che essa non è connessa 
alla sola riforma della fiscalità ambientale; ritiene invece che debba iscriversi in una 
riforma globale della fiscalità volta a una ripartizione più equa tra gli operatori 
economici e le persone fisiche, al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali di 
giustizia sociale;

Or. pl

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 72
Paragrafo 11

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 73
Paragrafo 11

soppresso

Or. de
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Emendamento presentato da Daciana Octavia Sârbu

Emendamento 74
Paragrafo 11

11. ritiene che l'aumento dei prezzi sia un modo di influire sui sistemi di produzione e di 
consumo, nonchè di incoraggiare gli utenti a selezionare modi di trasporto 
appropriati onde ottimizzare la qualità dell'ambiente; sottolinea tuttavia che l'impatto 
di tale misura può essere limitato a causa della scarsa elasticità di taluni settori e 
presso talune categorie di consumatori;

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 75
Paragrafo 11

11. ritiene che l'aumento progressivo, continuo e prevedibile dei prezzi sia un modo di 
influire sui sistemi di produzione, di consumo e di utilizzazione di taluni modi di 
trasporto; sottolinea tuttavia che l'impatto di tale misura può essere limitato a causa 
della scarsa elasticità di taluni settori;

Or. fr

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 76
Paragrafo 11

11. ritiene che l'aumento dei prezzi sia un modo di influire sui sistemi di produzione, di 
consumo e di utilizzazione di (soppressione) modi di trasporto ecologici; sottolinea 
tuttavia che l'impatto di tale misura può essere limitato a causa della scarsa elasticità di 
taluni settori;

Or. pl
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Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 77
Paragrafo 11

11. ritiene che l'aumento dei prezzi sia un modo di influire sui sistemi di produzione, di 
consumo e di utilizzazione di taluni modi di trasporto; sottolinea tuttavia che l'impatto 
di tale misura può essere limitato a causa della scarsa elasticità di taluni settori e che 
non vi si debba fare ricorso se non in ultima istanza e in funzione delle particolarità 
di ciascuno Stato membro;

Or. en

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 78
Paragrafo 11 bis (nuovo)

11 bis. ritiene che la fiscalità ambientale debba formare oggetto di una visibilità particolare 
e che la sua efficacia richieda che i suoi redditi siano dedicati a incentivi volti a 
migliorare la condotta ambientale degli operatori economici;

Or. fr

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 79
Paragrafo 11 bis (nuovo)

11 bis. sottolinea il fatto che l'applicazione del principio "chi inquina paga" ha dei limiti, 
soprattutto per via della scarsa elasticità di taluni settori;

Or. en

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 80
Paragrafo 12

soppresso
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Or. en

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 81
Paragrafo 12

soppresso

Or. de

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 82
Paragrafo 12

12. ritiene che l'introduzione di strumenti di mercato che comportano un aumento dei 
prezzi non deve ridurre la possibilità delle persone con scarsi redditi di soddisfare le 
proprie esigenze fondamentali/di base e che pertanto una quota minima richiesta di 
acqua, elettricità, energia e trasporti deve essere loro offerta a un costo sostenibile;

Or. fr

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Margrete Auken

Emendamento 83
Paragrafo 12

12. ritiene che l'adozione di strumenti di mercato per rimediare all'inquinamento e agli 
effetti negativi sull'ambiente debba basarsi sull'efficacia ambientale mentre l'equità 
a livello di distribuzione dovrebbe essere garantita attraverso altre misure;

Or. en

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 84
Paragrafo 12

12. ritiene che l'adozione di strumenti di mercato che si traducono in un aumento dei 
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prezzi non deve indurre ad escludere dal mercato interessato (soppressione);

Or. nl

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 85
Paragrafo 12

12. ritiene che l'adozione di strumenti di mercato (soppressione) non deve indurre ad 
escludere dal mercato interessato le persone con reddito inferiore al salario medio e le 
piccole imprese e che è necessario adottare al contempo misure di compensazione per 
tali categorie;

Or. nl

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 86
Paragrafo 12

12. ritiene che l'adozione di strumenti di mercato che si traducono in un aumento dei 
prezzi non deve indurre ad escludere dal mercato interessato le persone 
finanziariamente svantaggiate e che è necessario adottare al contempo misure di 
compensazione sufficienti per tali categorie;

Or. en

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 87
Paragrafo 12

12. ritiene che l'adozione di strumenti di mercato che si traducono in un aumento dei 
prezzi non deve indurre ad escludere dal mercato interessato le persone con reddito 
inferiore al salario medio e che è necessario adottare al contempo misure di 
compensazione per tali categorie; propone in questo contesto di consentire un 
abbattimento corrispondente al consumo necessario di acqua, elettricità e calore e di 
penalizzare il consumo che supera tale consumo di base in modo da riallineare i 
comportamenti in modo efficace e socialmente neutro, esentando, ad esempio, i 
primi 40 metri cubi d'acqua, ossia il consumo annuo normale di un'abitante, da 
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ogni tassa mentre i metri cubi successivi verrebbero pesantemente tassati;

Or. da

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 88
Paragrafo 12 bis (nuovo)

12 bis. sottolinea che le tasse basate sul principio "chi inquina paga" generano notevoli 
mezzi finanziari, ma che, essendo minime le somme ogni volta prelevate, non 
permettono, se non raramente, di cambiare i comportamenti;

Or. da

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 89
Paragrafo 13

13. sottolinea la necessità di disporre di dati precisi sui costi ambientali e sociali relativi 
al ciclo di vita totale dei prodotti e dei servizi; invita la Commissione a proporre 
metodi di valutazione di suddetti costi;

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 90
Paragrafo 13

13. sottolinea la necessità di disporre di dati precisi riguardanti l'impatto del ciclo 
(soppressione) e dei modi di circolazione dei prodotti, al fine di privilegiare le misure 
più efficaci;

Or. pl
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Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 91
Paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis. si compiace della recente conferenza "Al di là del PIL" organizzato dalla 
Commissione europea, dal Parlamento europeo, dall'OCSE, dal Fondo mondiale 
per la natura (WWF) e dal Club di Roma, così come delle conclusioni essenziali che 
ne sono state tratte; sottolinea quanto sia importante completare il PIL con altri 
indicatori onde misurare il benessere e i progressi della nostra società, soprattutto 
per quanto riguarda l'impatto della crescita economica sull'atmosfera e sugli 
ecosistemi;

Or. en

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 92
Paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis. ritiene che sia indicato introdurre una tassa sui rifiuti per reperire fondi e 
promuovere una riduzione degli stessi e il passaggio a prodotti naturali e 
biodegradabili, come gli imballaggi idonei al compostaggio;

Or. da

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 93
Paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis. sottolinea la necessità che gli Stati membri controllino, raccolgano e pubblichino 
regolarmente le informazioni relative all'impatto sull'ambiente dell'insieme del 
processo di produzione e di distribuzione, dei modi di consumo e del trattamento dei 
rifiuti;

Or. pl
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Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 94
Paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis. ritiene che gli strumenti basati sul mercato possano contribuire a promuovere la 
ricerca e l'ecoinnovazione in quanto, attraverso la tassazione dei prodotti e dei 
servizi che non rispettano l'ambiente o l'impiego di norme ecologiche, i produttori 
sono indotti a investire nella ricerca su prodotti o servizi più efficaci sul piano 
energetico;

Or. el

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 95
Paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis. ritiene che l'aggiustamento dei processi economici e dei comportamenti in un senso 
propizio allo sviluppo sostenibile possa essere promosso, in taluni casi, in modo più 
efficace a livello locale e ritiene quindi che il contesto comunitario incentrato sugli 
strumenti di mercato debba incoraggiare un'attività locale adeguata alle specificità 
locali;

Or. fr

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 96
Paragrafo 14

14. sottolinea l'urgente esigenza di una revisione del sistema comunitario di scambi di 
quote di emissioni di CO2 per rimediare efficacemente alle lacune registrate durante 
il periodo sperimentale; sottolinea che la forte adesione al principio "chi inquina 
paga" nell'ambito della strategia dell'Unione europea in materia di sviluppo 
sostenibile implica il fatto che i sistemi comunitari ETS sono basati su una vendita 
totale all'asta dei diritti di emissione;

Or. en
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 97
Paragrafo 14

14. deplora il ritardo annunciato ai fini della revisione della legislazione sul sistema di 
scambi di quote di emissioni di CO2; (soppressione)

Or. nl

Emendamento presentato da Jens Holm

Emendamento 98
Paragrafo 14

14. deplora il ritardo annunciato nella revisione della legislazione sul sistema di scambi di 
quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea (ETS); ritiene che 
nell'ambito di tale revisione vada fortemente diminuita la percentuale di quote di CO2
attribuite gratuitamente, assicurando un massimale globale in linea con l'obiettivo di 
ridurre l'emissione del 30% in seno all'UE entro il 2020, come pure con limiti 
quantitativi e qualitativi riguardanti il ricorso ai fondi destinati a finanziare progetti 
nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito/attuazione congiunta (JI/CDM);

Or. en

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 99
Paragrafo 14

14. deplora il ritardo annunciato ai fini della revisione della legislazione sul sistema di 
scambi di quote di emissioni di CO2; ritiene che nell'ambito di tale revisione occorra 
vigilare affinché le imprese non ripercuotano sul prezzo parte delle quote di CO2
attribuite gratuitamente;

Or. de
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Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 100
Paragrafo 14

14. deplora il ritardo annunciato ai fini della revisione della legislazione sul sistema di 
scambi di quote di emissioni di CO2; ritiene che nell'ambito di tale revisione vada 
fortemente diminuita la percentuale di quote di CO2 attribuite gratuitamente ai grandi 
produttori di elettricità al fine di ridurre profitti eccezionali indebiti;

Or. en

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 101
Paragrafo 14 bis (nuovo)

14 bis. ritiene che un'utilizzazione maggiore degli strumenti basati sul mercato nel settore 
dei trasporti sia particolarmente essenziale all'internalizzazione totale dei costi 
ambientali e sociali di tutti quanti i modi di trasporto; ritiene in particolare che lo 
scarso tasso di internalizzazione del traffico stradale abbia effetti dannosi sulla 
competitività di altri modi di trasporto come la ferrovia, nonché dal punto di vista 
della promozione delle tecnologie più efficaci e più pulite;

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 102
Paragrafo 14 bis (nuovo)

14 bis. chiede al Consiglio di adottare il più rapidamente possibile la proposta di direttiva 
relativa alle tasse sulle autovetture private e di preservare le disposizioni di carattere 
ambientale;

Or. fr
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Emendamento presentato da Jens Holm

Emendamento 103
Paragrafo 14 ter (nuovo)

14 ter. si compiace della proposta della Commissione di includere il settore dell'aviazione 
nel sistema comunitario ETS, ma ritiene necessaria l'adozione di misure parallele e 
complementari come una tassa sul cherosene e tasse sulle emissioni di ossidi d'azoto 
(NOx) per contenere le incidenze del cambiamento climatico nel settore;

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 104
Paragrafo 16

16. ritiene che la revisione delle legislazioni comunitarie sulla tassazione dei prodotti 
energetici e quella dei mezzi di trasporto pesanti (Eurobollo) dovrebbe essere condotta 
congiuntamente e rapidamente per evitare l'accavallarsi di misure aventi il 
medesimo obiettivo e modificare la fiscalità ambientale per modificare rapidamente i 
comportamenti dei vari settori economici, soprattutto grazie all'internalizzazione dei 
costi esterni;

Or. fr

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 105
Paragrafo 16

16. ritiene che la revisione delle legislazioni comunitarie sulla tassazione dei prodotti 
energetici e quella dei mezzi di trasporto pesanti (Eurobollo) dovrebbe essere condotta 
congiuntamente per far sì che la fiscalità ambientale influisca più rapidamente a 
favore dell'ambiente sui comportamenti dei vari settori economici;

Or. pl
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 106
Paragrafo 17

17. ritiene necessario rendere obbligatoria l'applicazione della direttiva Eurobollo1 in tutti 
gli Stati membri e modificarla per consentire l'internalizzazione dei costi esterni 
grazie alla tariffazione delle infrastrutture, in particolare del trasporto stradale; 
ritiene che per evitare i trasferimenti di traffico verso le vie escluse dalla direttiva 
Eurobollo quest'ultima dovrebbe essere estesa all'intera rete stradale;

Or. fr

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 107
Paragrafo 18

18. ritiene che nell'ambito della revisione della legislazione sulla tassazione dei prodotti 
energetici il tasso minimo delle tasse dovrebbe essere innalzato nel settore dei trasporti 
per uso industriale o commerciale; sostiene la differenziazione della tassazione in 
componente energetica e componente ambientale sulla base del livello di emissione di 
CO2; (soppressione)

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 108
Paragrafo 18

18. ritiene che, nell'ambito della revisione della legislazione sulla tassazione dei prodotti 
energetici, dovrebbe essere innalzata l'aliquota fiscale minima nel settore dei trasporti 
per uso industriale o commerciale; sostiene la differenziazione della tassazione in 
componente energetica e componente ambientale sulla base del livello di emissione di 
CO2 e di impatti e ripercussioni ambientali di altro tipo; sottolinea che per evitare 
distorsioni tra gli Stati membri dovrebbe essere adottata una banda di fluttuazione 
delle aliquote che includa un'aliquota minima elevata;

                                               
1 Direttiva 93/89/CEE del Consiglio del 25 ottobre 1993 relativa all'applicazione da parte degli Stati membri 
delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché ai pedaggi e diritti 
d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 32).
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Or. fr

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 109
Paragrafo 18

18. ritiene che, nell'ambito della revisione della legislazione sulla tassazione dei prodotti 
energetici, dovrebbe essere innalzata l'aliquota fiscale minima  nel settore dei trasporti 
per uso industriale o commerciale; sostiene la differenziazione della tassazione in 
componente energetica e componente ambientale sulla base del livello di emissione di 
CO2; sottolinea che per evitare distorsioni tra gli Stati membri dovrebbe essere 
adottata una banda di fluttuazione delle aliquote (soppressione);

Or. de

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 110
Paragrafo 19

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola

Emendamento 111
Paragrafo 19

19. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le deroghe e le esenzioni 
contenute nella direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e a considerare quale 
fonte energetica debba essere esonerata in futuro dalla tassazione, rispettando 
contemporaneamente il campo d'applicazione e lo spirito della direttiva ed evitando 
una duplicazione degli oneri per gli operatori conseguente all'applicazione di altri 
regimi fiscali o di altri sistemi di scambio di quote;

Or. en
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 112
Paragrafo 19

19. invita la Commissione e gli Stati membri a sopprimere le deroghe e le esenzioni 
contenute nella direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e a considerare che 
nessuna energia deve essere esonerata in futuro dalla tassazione, salvo che per ragioni 
di protezione dell'ambiente;

Or. fr

Emendamento presentato da Jens Holm

Emendamento 113
Paragrafo 19

19. invita la Commissione e gli Stati membri a sopprimere le deroghe e le esenzioni 
contenute nella direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e a considerare che 
nessuna energia di origine fossile deve essere esonerata in futuro dalla tassazione;

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 114
Paragrafo 19 bis (nuovo)

19 bis. chiede alla Commissione di presentare proposte legislative per l'internalizzazione 
dei costi esterni delle attività economiche diverse dai trasporti come l'utilizzazione 
delle risorse idriche, la produzione di merci e imballaggi, l'agricoltura, la pesca, 
ecc.;

Or. fr

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 115
Paragrafo 20

20. (soppressione) invita gli Stati membri a rafforzare le loro politiche di incentivi per il 
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settore dell'edilizia per promuovere una riduzione della domanda di energia e delle 
emissioni di CO2; sottolinea l'importanza di sostenere lo sviluppo delle abitazioni ad 
energia passiva e ad energia positiva;

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 116
Paragrafo 20

20. ritiene che il settore dell'edilizia offra forti prospettive in termini di risparmio 
energetico e invita gli Stati membri a rafforzare le loro politiche incitative per 
realizzare l'obiettivo della riduzione della domanda di energia e delle emissioni di 
CO2; sottolinea l'importanza di sostenere lo sviluppo di abitazioni ad energia passiva e 
delle energie rinnovabili;

Or. pl

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 117
Paragrafo 21

21. propone che dispositivi di compensazione ispirati ai meccanismi del Protocollo di 
Kyoto e atti a fornire incentivi finanziari siano aperti al finanziamento di lavori di 
miglioramento dell'efficacia energetica nel settore degli alloggi e del bilancio del 
carbonio dei trasporti urbani;

Or. fr

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 118
Paragrafo 21

Non concerne la versione italiana

Or. pl
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 119
Paragrafo 22

22. ritiene che la riforma delle sovvenzioni dannose all'ambiente non debba limitarsi alla 
PAC; ritiene che nel settore dei trasporti, in particolare quelli stradali, sia 
necessaria a questo proposito un'azione tempestiva e determinata; invita la 
Commissione a proporre sollecitamente una tabella di marcia per sopprimere 
gradualmente ma rapidamente le sovvenzioni dannose all'ambiente conformemente 
alla decisione del Consiglio europeo sulla revisione della strategia per lo sviluppo 
sostenibile;

Or. fr

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 120
Paragrafo 22

22. ritiene che la riforma delle sovvenzioni (soppressione) non debba limitarsi alla PAC, 
dal momento che anche in altri settori esse risultano dannose per l'ambiente;

Or. sv

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 121
Paragrafo 23

23. si aspetta dalla Commissione che la revisione degli orientamenti comunitari sugli aiuti 
di Stato per la protezione dell'ambiente tenga realmente conto della necessità di 
influire sui modi di produzione, di circolazione, di trasporto e di consumo e di ridurre 
la quantità di rifiuti;

Or. pl
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 122
Paragrafo 23 bis (nuovo)

23 bis. sottolinea che la direttiva quadro sulle acque1 può servire da riferimento per la 
definizione di strumenti di mercato a favore dell'ambiente; plaude alla relazione 
della Commissione sull'applicazione di detta direttiva, ma deplora al pari della 
relazione gli errori nel recepimento di alcune definizioni e la scarsa applicazione 
della normativa in parola; invita vivamente gli Stati membri a intensificare gli sforzi 
per dare corretta attuazione alla direttiva quadro, e in particolare per garantire che 
tutti i consumi idrici siano oggetto di una valutazione economica comprendente i 
costi di utilizzazione della risorsa e i costi ambientali, laddove tali criteri serviranno 
segnatamente per elaborare una politica di tariffazione delle acque che consenta di 
coprire i costi di utilizzazione della risorsa e i costi ambientali;

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 123
Paragrafo 23 ter (nuovo)

23 ter. ricorda la normativa comunitaria esistente in materia di rifiuti, ma deplora che essa 
non abbia affrontato il problema del volume dei rifiuti nell'Unione europea; invita 
la Commissione e gli Stati membri a riflettere su un quadro legislativo in materia di 
tassazione dei rifiuti al fine di prevenire la loro produzione e di ridurre a medio 
termine il volume dei rifiuti prodotti nell'Unione;

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 124
Paragrafo 23 quater (nuovo)

23 quater. invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un sistema di imposte o 
tasse volto a ridurre la quantità di pesticidi utilizzati e a impiegare pesticidi 
meno tossici e meno nocivi per l'ambiente e per la salute;

Or. fr

                                               
1 Direttiva 2000/60/CE.
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 125
Paragrafo 24

24. ritiene che l'introduzione di un'aliquota ridotta di IVA sui prodotti ecologici debba 
essere rigorosamente inquadrata perché ne possano realmente beneficiare i 
consumatori e vada accompagnata da dispositivi complementari come l'Ecolabel onde 
porre in essere un sistema che consenta di comparare facilmente i prodotti;

Or. pl

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 126
Paragrafo 24 bis (nuovo)

24 bis. sottolinea che l'importanza economica delle sovvenzioni o degli aiuti intesi a 
promuovere un comportamento ecologicamente responsabile aumenterà con il 
diffondersi di un approccio ecologico e sano e che il finanziamento di servizi volti a 
migliorare la qualità della vita non sarà più giustificato, nella misura in cui, 
contrariamente a quanto avverrebbe applicando unicamente il principio "chi 
inquina paga", si creerà un'incompatibilità artificiale tra comportamenti 
ecologicamente responsabili e servizi intesi a migliorare la qualità della vita; 
richiama l'attenzione sul fatto che il principio "chi inquina paga" permette di 
investire in modo mirato le risorse liberate a favore dei cambiamenti necessari per 
passare a un modello di produzione e a prodotti più puliti;

Or. da

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 127
Paragrafo 24 ter (nuovo)

24 ter. ritiene che, nel settore agricolo, sarebbe opportuno applicare una tassa minima 
comune sull'impiego di pesticidi, le perdite di azoto e la diminuzione del tenore di 
carbonio dei terreni; osserva che il gettito di tale tassa potrebbe essere molto 
opportunamente utilizzato per promuovere le coltivazioni che non prevedono 
l'impiego di pesticidi, ridurre progressivamente le perdite di azoto e di carbonio e 
favorire il passaggio a metodi agricoli ecologici;
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Or. da

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 128
Paragrafo 24 quater (nuovo)

24 quater. propone di destinare alla promozione di materiali ecologici come il 
polipropilene o il polietilene il gettito di una tassa applicata ad esempio sul 
PVC; fa osservare che anche le tasse sulle sostanze chimiche possono 
generare risorse per promuovere la messa a punto di prodotti privi di 
sostanze chimiche, come vernici, detergenti, cosmetici e prodotti tessili 
ecologici; ritiene che sia importante menzionare anche la tassa sulla 
riduzione del tenore di carbonio, eventualmente combinata a una tassa sulle 
perdite di azoto;

Or. da

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 129
Paragrafo 25

25. non è favorevole all'introduzione di un sistema di scambi di permessi in materia di 
biodiversità (soppressione);

Or. en

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 130
Paragrafo 25

25. riconosce le difficoltà legate all'introduzione di strumenti di mercato per cercare di 
accrescere o salvaguardare la biodiversità e i servizi di ecosistema e per gestire i 
problemi ambientali di carattere locale; sollecita la Commissione a individuare e 
promuovere le migliori prassi al riguardo;

Or. en
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Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 131
Paragrafo 25

25. (soppressione) è favorevole alla possibilità di introdurre sistemi di scambi di 
permessi (soppressione) per quanto riguarda i NOx e l'SO2 nella misura in cui tali 
sistemi permettano di realizzare nel modo più efficiente possibile, in termini di costo, 
gli obiettivi fissati in materia di ambiente;

Or. nl

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 132
Paragrafo 25

25. ritiene che gli Stati membri debbano avere la possibilità di avvalersi di un sistema di 
scambio dei diritti per quanto riguarda i NOx e l'SO2; sottolinea che, nelle regioni in 
cui lo spazio ambientale è limitato, strumenti come i sistemi di scambio possono 
rappresentare un elemento complementare non trascurabile per realizzare nel modo 
più efficiente possibile, in termini di costo, gli obiettivi fissati in materia di 
ambiente;

Or. nl

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 133
Paragrafo 25

25. si compiace del fatto che la Commissione abbia espresso l'intenzione di estendere i 
vari tipi di strumenti di mercato (tasse, sovvenzioni e permessi negoziabili) ai fini 
della protezione della biodiversità e della lotta contro gli inquinanti atmosferici; 
accoglie con interesse, a questo proposito, i sistemi di scambio di quote di emissione 
relativi ai NOx e al SO2 introdotti da taluni Stati membri per ovviare ai problemi 
posti da questo tipo di inquinanti atmosferici;

Or. fr
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 134
Paragrafo 25

25. non è favorevole all'introduzione di un sistema di scambi di permessi in materia di 
biodiversità; invita la Commissione a proseguire la sua riflessione sulla valutazione 
dei costi della perdita di biodiversità e sul possibile ricorso a strumenti di mercato, 
riconoscendo tassativamente che la salvaguardia e il miglioramento della 
biodiversità in una zona non possono tradursi in una perdita di biodiversità in 
un'altra zona, a seguito di ripercussioni locali; sottolinea che l'introduzione di un 
sistema di scambi di quote di emissione per i NOx e l'SO2 deve tener conto delle 
condizioni locali delle emissioni in parola ed essere circoscritta a zone geografiche 
delimitate con precisione;

Or. fr

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 135
Paragrafo 25

25. (soppressione) è favorevole all'introduzione di un sistema di scambi di permessi in 
materia di biodiversità o per quanto riguarda i NOx e l'SO2 fintantochè non saranno 
disponibili modelli di calcolo scientificamente validi;

Or. de

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 136
Paragrafo 25 bis (nuovo)

25 bis. chiede con insistenza alla Commissione di presentare prima del 2009 un progetto 
legislativo per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute ai trasporti 
marittimi, dal momento che in proposito il settore non è soggetto ad alcuna 
normativa comunitaria o internazionale; esprime il proprio sostegno al processo 
legislativo volto a includere il settore dell'aviazione nel sistema ETS (il sistema 
comunitario di scambio di quote di emissione);

Or. fr
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Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 137
Paragrafo 26

26. chiede alla Commissione di prevedere tra le sue iniziative il mantenimento degli 
attuali meccanismi adottati dagli Stati membri per sostenere lo sviluppo delle energie 
rinnovabili; ritiene che, prima di accordare incentivi finanziari per i biocarburanti, 
sia necessario esigere valutazioni complementari onde determinare se essi sono 
prodotti in modo ecologicamente sostenibile;

Or. el

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 138
Paragrafo 26

26. chiede alla Commissione di prevedere tra le sue iniziative il mantenimento degli 
attuali meccanismi adottati dagli Stati membri per sostenere lo sviluppo delle energie 
rinnovabili; ritiene che siano necessarie valutazioni complementari soprattutto per 
quanto riguarda i cicli di vita dei biocarburanti e sottolinea a questo proposito 
l'importanza di stabilire norme per quanto concerne la qualità dei carburanti e le 
energie rinnovabili;

Or. nl

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 139
Paragrafo 26

26. chiede alla Commissione di prevedere tra le sue iniziative il mantenimento degli 
attuali meccanismi adottati dagli Stati membri per sostenere lo sviluppo delle energie 
rinnovabili; ritiene che siano necessarie valutazioni complementari soprattutto per 
quanto riguarda i cicli di produzione e utilizzazione dei biocarburanti;

Or. pl
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 140
Paragrafo 26

26. chiede alla Commissione di prevedere tra le sue iniziative il mantenimento degli 
attuali meccanismi adottati dagli Stati membri per sostenere lo sviluppo delle energie 
rinnovabili; sottolinea che sono necessarie valutazioni complementari soprattutto per 
quanto riguarda i cicli di vita dei biocarburanti;

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 141
Paragrafo 26 bis (nuovo)

26 bis. invita gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto ad adottare misure intese a 
scoraggiare i prodotti e le confezioni individuali e l'utilizzo di imballaggi eccessivi;

Or. fr

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 142
Paragrafo 26 bis (nuovo)

26 bis. valuta positivamente l'accento posto sugli strumenti di mercato per l'attuazione 
della direttiva quadro sulle acque1 e reputa estremamente importante internalizzare 
nel prezzo dell'acqua i costi legati all'estrazione delle acque sotterranee, al 
deterioramento della qualità dell'acqua e agli impianti di trattamento; sollecita la 
Commissione ad analizzarne l'applicazione negli Stati membri e ad utilizzare la 
strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque, unitamente ai 
bacini idrografici pilota, per esplorare e promuovere le migliori prassi;

Or. en

                                               
1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000).



AM\703130IT.doc 45/48 PE398.431v02-00

IT

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 143
Paragrafo 26 bis (nuovo)

26 bis. ritiene che gli strumenti di mercato posano contribuire a proteggere meglio le 
risorse naturali, ad esempio attraverso la promozione di un'utilizzazione efficiente 
delle risorse idriche grazie a politiche tariffarie razionali e socialmente eque;

Or. el

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 144
Paragrafo 26 bis (nuovo)

26 bis. sottolinea la necessità che gli strumenti di mercato siano concepiti in modo tale da 
non incidere negativamente sulla competitività delle industrie esposte alla 
concorrenza internazionale, come quelle ad alto consumo di energia, per evitare 
una contrazione delle vendite dovuta alle importazioni ("emorragia") e l'eventuale 
delocalizzazione della produzione, e quindi dell'impatto ambientale, al di fuori 
dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 145
Paragrafo 26 bis (nuovo)

26 bis. osserva che l'imposta minima comune sulle emissioni di CO2  riconducibili alle 
energie fossili genererà risorse che permetteranno di investire in particolare nello 
sfruttamento delle nuove forme di energia e nelle economie di energia, nei trasporti 
pubblici, ecc., fermo restando che sarebbe opportuno investire il gettito di tale 
imposta a favore dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, come l'energia 
solare, eolica e delle maree; rileva altresì che l'applicazione di un'imposta analoga 
sulla benzina, il gasolio e i biocarburanti utilizzati nel settore di trasporti 
genererebbe risorse che permetterebbero di riformare il settore;

Or. da
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 146
Paragrafo 26 ter (nuovo)

26 ter. propone l'introduzione di un'imposta sulle emissioni di CO2  dei motori a 
combustione interna, che permetterebbe assai utilmente di finanziare sia 
l'elettrificazione dei trasporti che l'innovazione e le attività di dimostrazione, ma 
anche la realizzazione delle infrastrutture necessarie; osserva che tale misura può 
essere opportunamente accompagnata da restrizioni che prevedano ad esempio 
unicamente la circolazione di veicoli elettrici nel centro città e l'uso obbligatorio di 
veicoli e macchine agricole elettriche per la coltivazione e la raccolta dei vegetali; 
ritiene che tale misura avrà un impatto tangibile sull'inquinamento dovuto alle 
emissioni di particolato; richiama l'attenzione su un documento pubblicato di 
recente dalle regioni danesi, che valuta in 3.500 il numero di decessi provocati ogni 
anno dallo smog e in 500 quello dei decessi provocati dallo stress dovuto al rumore, 
per un totale di 4.000 morti l'anno, cifra che occorre confrontare al numero delle 
vittime degli incidenti stradali, che in Danimarca sono meno di 400 l'anno, ma che 
richiamano molta più attenzione del problema dello smog;

Or. da

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 147
Paragrafo 26 bis (nuovo)

26 bis. invita la Commissione a elaborare uno studio di fattibilità sull'introduzione di una 
"carta della CO2" per le persone e le PMI per registrare il consumo energetico e i 
gas a effetto serra emessi;

Or. es

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 148
Paragrafo 27

27. sostiene l'introduzione di uno strumento di aggiustamento alle frontiere al fine di 
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e preservare la 
competitività economica dell'Unione; invita la Commissione a basarsi sugli studi 
condotti in taluni Stati membri per riferire in merito all'adozione di tale strumento 
(soppressione);
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Or. de

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 149
Paragrafo 27

27. sostiene l'opportunità di esaminare uno strumento di aggiustamento alle frontiere al 
fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e preservare la 
competitività economica dell'Unione; invita la Commissione a basarsi sugli studi 
condotti in taluni Stati membri per riferire in merito alla possibile adozione di tale 
strumento; sottolinea tuttavia che eventuali misure di aggiustamento alle frontiere 
andrebbero applicate solo in caso di fallimento degli sforzi volti a raggiungere un 
accordo su una riduzione vincolante delle emissioni di CO2 a livello internazionale;

Or. en

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 150
Paragrafo 27

27. è favorevole a che si valuti la fattibilità di introdurre un aggiustamento alle frontiere 
quale strumento che permetterebbe di tener conto delle importazioni nel sistema di 
scambio delle quote di emissione in modo da contribuire a raggiungere gli obiettivi 
di riduzione delle emissioni di CO2 e preservare la competitività economica 
dell'Unione; invita la Commissione a basarsi sugli studi condotti in taluni Stati 
membri per riferire in merito all'adozione di tale strumento e preparare se del caso una 
proposta legislativa;

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 151
Paragrafo 27

27. sostiene l'introduzione di uno strumento di aggiustamento alle frontiere al fine di 
evitare in particolare eventuali "fughe di carbonio" che potrebbero minare l'obbligo 
di ridurre le emissioni di CO2 e di preservare la competitività economica dell'Unione; 
invita la Commissione a basarsi sugli studi condotti in taluni Stati membri per riferire 
in merito all'adozione di tale strumento e preparare una proposta legislativa;
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Or. fr

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 152
Paragrafo 27

27. sostiene l'introduzione di uno strumento di aggiustamento alle frontiere al fine di 
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e preservare la 
competitività economica dell'Unione; invita la Commissione a basarsi sugli studi 
condotti in taluni Stati membri per riferire al Parlamento europeo in merito 
all'adozione di tale strumento e preparare una proposta legislativa;

Or. nl

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 153
Paragrafo 27 bis (nuovo)

27 bis. invita la Commissione a definire meccanismi e una politica commerciale rispettosa 
dell'ambiente che siano compatibili con l'accordo OMC, al fine di affrontare i 
problemi relativi ai paesi terzi cui non si applica il Protocollo di Kyoto e fare in 
modo che le versioni future del Protocollo prevedano in modo più esplicito tale 
possibilità; ritiene che vadano applicate misure commerciali solo se le misure 
alternative non permettono di raggiungere gli obiettivi fissati in materia di 
ambiente; reputa che le misure commerciali applicate non debbano comportare 
altre restrizioni oltre a quelle necessarie per raggiungere l'obiettivo in parola e che 
non debbano comportare alcuna discriminazione arbitraria o ingiustificata;

Or. nl
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