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7.12.2018 A8-0410/286 

Emendamento  286 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – comma 2 – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Innovazioni pionieristiche che 

impiegano differenti tecnologie abilitanti 

(ad esempio le tecnologie convergenti, 

l'intelligenza artificiale, l'analisi di dati, la 

robotica industriale, la biotecnologia, le 

batterie di tecnologia avanzata) in tutta la 

catena del valore; 

– Innovazioni incrementali e 

pionieristiche che impiegano differenti 

tecnologie abilitanti (ad esempio le 

tecnologie convergenti, l'intelligenza 

artificiale, l'analisi di dati, la robotica 

industriale, la biotecnologia sostenibile, le 

batterie di tecnologia avanzata) in tutta la 

catena del valore; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/287 

Emendamento  287 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – comma 2 – trattino 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Innovazioni pionieristiche nelle 

tecniche per i sopralluoghi dei siti di 

costruzione, per una totale automazione del 

montaggio eseguito sul posto e dei 

componenti prefabbricati. 

– Innovazioni incrementali e 

pionieristiche nelle tecniche per i 

sopralluoghi dei siti di costruzione, per una 

totale automazione del montaggio eseguito 

sul posto e dei componenti prefabbricati. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/288 

Emendamento  288 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.7 – comma 4 – trattino 6 bis 

(nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 – Rilevamento di siti industriali non 

più competitivi e attuazione di programmi 

di rivitalizzazione e riconversione con 

nuove tecnologie innovative. 

Or. en 
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Emendamento  289 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – comma 2 – trattino 3 bis 

(nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 – Tecnologie per l'energia 

rinnovabile e soluzioni per un rapido 

abbandono dei combustibili fossili 

nell'approvvigionamento energetico per il 

settore del riscaldamento e del 

raffreddamento, gli edifici e i servizi. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/290 

Emendamento  290 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.5 – comma 2 – trattino 4 bis 

(nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 – Introduzione di azioni volte ad 

accrescere la quantità e la qualità della 

raccolta differenziata dei rifiuti, quali 

programmi di progettazione 

ecocompatibile per migliorare la 

riciclabilità dei prodotti e messa a punto 

di programmi di riciclaggio municipali 

innovativi. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/291 

Emendamento  291 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.2 – sezione 2 – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Sostegno alla salvaguardia del 

patrimonio culturale; 

– Ricerca sul contributo economico 

e sociale dei settori culturali e creativi, 

compreso lo sviluppo di statistiche e il 

sostegno al restauro, alla salvaguardia e 

alla gestione del patrimonio culturale 

materiale e immateriale; 

Or. en 

 


