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BREVE MOTIVAZIONE 

Orizzonte Europa sarà il 9° programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea e 

sarà attivo dal 2021 al 2027. Ispirandosi ai successi passati e traendo insegnamento dai precedenti 

programmi, Orizzonte Europa mira a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione, a 

promuoverne la competitività e a mettere l'Europa nelle condizioni di assumere un ruolo guida per 

affrontare le sfide del XXI secolo.  

 

Orizzonte Europa è di grande importanza per il comitato per lo sviluppo ai fini del contributo che 

può svolgere nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. È sempre più riconosciuta 

l'importanza del ruolo della ricerca e dell'innovazione in relazione alle sfide sociali ed economiche 

da affrontare nei paesi in via di sviluppo.  

 

È importante garantire che Orizzonte Europa sia aperto agli attori dei paesi in via di sviluppo in 

termini sia di partecipazione ai progetti e alle attività sia di accesso ai risultati dei progetti. La 

partecipazione dei paesi in via di sviluppo all'attuale programma Orizzonte 2020 è diminuita 

rispetto al programma quadro precedente e per rafforzare la dimensione della cooperazione 

internazionale del programma è necessario aggiungere disposizioni specifiche nel programma 

Orizzonte Europa. 

 

Inoltre è fondamentale garantire che siano presi in considerazione le priorità e gli impegni dell'UE 

in materia di politica estera e di sviluppo, in particolare nei settori concernenti il cambiamento 

climatico, la biodiversità, le risorse e l'efficienza energetica.  

  

Le altre modifiche proposte riguardano la necessità di promuovere il coinvolgimento della società 

civile e di rafforzare l'integrazione della dimensione di genere nel programma. 

EMENDAMENTI 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 

competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Visto 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea, in particolare l’articolo 

173, paragrafo 3, e l’articolo 182, paragrafo 

4, 

visto il trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea, in particolare l’articolo 

173, paragrafo 3, e l’articolo 208, paragrafo 

1, 

 

Emendamento  2 

Proposta di decisione 
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Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Tenendo conto dell’importanza 

della lotta contro i cambiamenti climatici, 

in linea con gli impegni assunti 

dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi 

e realizzare gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite, il 

programma specifico contribuirà 

all’integrazione delle azioni per il clima 

nelle politiche e al conseguimento 

dell’obiettivo generale di destinare il 25% 

delle spese di bilancio dell’UE al sostegno 

degli obiettivi climatici. Le azioni nel 

quadro del programma specifico 

dovrebbero destinare il 35% della 

dotazione finanziaria complessiva del 

programma specifico agli obiettivi 

climatici. Le azioni pertinenti saranno 

individuate durante la preparazione e 

l’attuazione del programma specifico, e 

rivalutate nell’ambito delle valutazioni e 

dei processi di riesame pertinenti. 

(5) Prendendo atto dei cambiamenti 

climatici come una delle sfide globali e 

sociali più vaste e importanti e tenendo 
conto dell’importanza della lotta contro i 

cambiamenti climatici, in linea con gli 

impegni assunti dall’Unione per attuare 

l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 

il programma specifico contribuirà 

all’integrazione delle azioni per il clima 

nelle politiche e al conseguimento 

dell’obiettivo generale di destinare il 50% 

delle spese di bilancio dell’UE al sostegno 

degli obiettivi climatici. Le azioni nel 

quadro del programma specifico 

dovrebbero destinare almeno il 50 % della 

dotazione finanziaria complessiva del 

programma specifico all’obiettivo 

climatico, al fine di sostenere azioni o 

parti di azioni che contribuiranno a 

realizzare, entro il 2050 al più tardi, 

un'economia con emissioni nette di gas a 

effetto serra pari a zero. Le azioni 

pertinenti saranno individuate ex ante e 

saranno recepite pienamente durante la 

preparazione e l’attuazione del programma 

specifico sotto forma di piano strategico e 

programmi di lavoro, e rivalutate 

nell’ambito delle valutazioni e dei processi 

di riesame pertinenti, garantendo in tal 

modo che l’obiettivo di investire almeno il 

50 % della dotazione finanziaria 

complessiva del programma in ricerche e 

innovazioni correlate al clima sia 

realizzato in modo efficiente e tempestivo. 

Motivazione 

Il 35 % degli stanziamenti per il clima della dotazione di bilancio di Orizzonte Europa come 

proposta dalla Commissione conferma soltanto lo status quo del programma attuale. Poiché i 

cambiamenti climatici sono una delle sfide globali e sociali più vaste, tali stanziamenti 

saranno insufficienti. La transizione verso un'economia con emissioni nette di gas a effetto 

serra pari a zero entro il 2050 al più tardi deve essere velocizzata e lo strumento più 

importante per raggiungere tale obiettivo è una politica di ricerca, sviluppo e innovazione 

ambiziosa e dotata delle risorse necessarie. 
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Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis)  Considerati i notevoli effetti 

negativi dei combustibili fossili nel 

favorire i cambiamenti climatici, il 

programma Orizzonte Europa dovrebbe 

impegnarsi per la progressiva 

eliminazione dei combustibili fossili senza 

fornire alcun sostegno finanziario alle 

attività o agli investimenti connessi alla 

produzione, trasformazione, distribuzione, 

immagazzinaggio o combustione dei 

combustibili fossili o a qualsiasi altra 

attività dannosa per il clima e contraria 

rispetto all'impegno dell'Unione nel 

quadro dell'accordo di Parigi. 

Motivazione 

L'obiettivo di mantenere l'incremento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2° 

C presuppone interventi più decisi, segnatamente in considerazione del fatto che la politica 

energetica dell'UE sarà certamente utilizzata come modello nei negoziati internazionali, 

mentre i paesi che hanno contribuito in misura minore all'incremento dei gas a effetto serra 

(come le piccole isole e i paesi meno sviluppati) saranno i più colpiti dai cambiamenti 

climatici. 

 

Emendamento  4 

Proposta di decisione 

Considerando 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Per completare il mercato unico 

digitale e cogliere le crescenti opportunità 

offerte dalla convergenza delle tecnologie 

digitali e fisiche è necessario potenziare gli 

investimenti. Orizzonte Europa contribuirà 

(8) Per completare il mercato unico 

digitale e cogliere le crescenti opportunità 

offerte dalla convergenza delle tecnologie 

digitali e fisiche è necessario potenziare gli 

investimenti. Orizzonte Europa contribuirà 
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a questi sforzi con un notevole aumento 

della spesa per le principali attività di 

ricerca e innovazione nel settore digitale 

rispetto al programma quadro di ricerca e 

innovazione Orizzonte 20206. Ciò 

dovrebbe consentire all’Europa di restare 

in prima linea nel campo della ricerca e 

dell’innovazione nel settore digitale. 

a questi sforzi con un notevole aumento 

della spesa per le principali attività di 

ricerca e innovazione nel settore digitale 

rispetto al programma quadro di ricerca e 

innovazione Orizzonte 20206. Ciò 

dovrebbe consentire all’Europa di restare 

in prima linea nel campo della ricerca e 

dell’innovazione nel settore digitale e di 

sostenere l’attuazione dell’iniziativa 

dell’Unione riguardante il digitale per lo 

sviluppo (D4D). 

______________ _______________ 

6 Secondo la comunicazione della 

Commissione dal titolo “Un quadro 

finanziario pluriennale nuovo e moderno 

per un’Unione europea in grado di 

realizzare efficientemente le sue priorità 

post-2020” sono stati spesi 13 miliardi di 

EUR per le principali attività digitali nel 

quadro del programma quadro di ricerca e 

innovazione Orizzonte 2020 (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/it/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

6 Secondo la comunicazione della 

Commissione dal titolo “Un quadro 

finanziario pluriennale nuovo e moderno 

per un’Unione europea in grado di 

realizzare efficientemente le sue priorità 

post-2020” sono stati spesi 13 miliardi di 

EUR per le principali attività digitali nel 

quadro del programma quadro di ricerca e 

innovazione Orizzonte 2020 (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/it/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

Motivazione 

Il considerando 2 del regolamento relativo al programma Orizzonte stabilisce che esso 

dovrebbe "rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'ambito dello sviluppo, del 

sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione". L'iniziativa D4D, adottata mediante le 

conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2017, è un esempio evidente in materia. 

 

Emendamento  5 

Proposta di decisione 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) Il programma dovrebbe fornire 

una visione globale per la ricerca e lo 

sviluppo dei prodotti, al fine di garantire 

un maggiore coordinamento e una 

maggiore coerenza dei programmi 

europei con le iniziative nazionali e 

internazionali e i programmi di ricerca, e 
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garantire che i prodotti promettenti siano 

sostenuti lungo l'intero processo di 

sviluppo, specie in settori senza interesse 

di mercato. 

Motivazione 

Per conseguire l'obiettivo di affrontare le sfide globali, inclusi gli OSS, Orizzonte Europa 

dovrebbe fornire una visione chiara per la ricerca e lo sviluppo dei prodotti (questo secondo 

aspetto è spesso trascurato) e garantire la coerenza e il coordinamento tra gli sforzi 

nazionali, dell'UE e internazionali. 

 

Emendamento  6 

Proposta di decisione 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Il programma di lavoro relativo a 

un determinato invito nell'ambito del 

pilastro "Sfide globali e competitività 

industriale" potrebbe consentire la 

concessione di sovvenzioni per la 

validazione dei prodotti su larga scala e le 

prime applicazioni commerciali, dato che 

ciò è di particolare importanza in aree 

contraddistinte da fallimento del mercato 

o malattie trascurate legate alla povertà. 

Motivazione 

È essenziale che i finanziamenti di Orizzonte Europa siano protetti e assegnati in via 

prioritaria alle sfide sociali, in cui troppo spesso mancano mercati redditizi sul piano 

commerciale per stimolare la scienza, la tecnologia e l'innovazione. In tali aree, i 

finanziamenti pubblici attraverso attività di R&S sono essenziali e possono essere utilizzati 

per mobilitare efficacemente gli investimenti del settore privato. 

 

 

Emendamento  7 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d 
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Testo della Commissione Emendamento 

(d) rafforzare la cooperazione 

internazionale; 

(d) rafforzare la cooperazione 

internazionale, promuovere il 

coinvolgimento dei ricercatori dei paesi in 

via di sviluppo e contribuire alla 

realizzazione degli impegni pertinenti 

dell'Unione, in particolare riguardo ai 

paragrafi 49, 116, 120 e 121 del 

programma d'azione di Addis Abeba e 

all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 

10, paragrafo 5, dell'accordo di Parigi; 

 

Emendamento  8 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) attrarre, formare e trattenere i 

ricercatori e gli innovatori nello spazio 

europeo della ricerca, anche tramite la 

mobilità dei ricercatori; 

e) attrarre, formare e trattenere i 

ricercatori e gli innovatori nello spazio 

europeo della ricerca, anche tramite la 

mobilità dei ricercatori, prevenendo nel 

contempo la fuga dei cervelli dai paesi in 

via di sviluppo e sostenendo lo sviluppo 

delle competenze in materia di ricerca e 

innovazione (R&I) in tali paesi, in 

coordinamento con lo strumento di 

sviluppo dell'Unione; 

 

Emendamento  9 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

f) promuovere la scienza aperta e 

garantire la visibilità al pubblico e il libero 

accesso ai risultati; 

f) promuovere la scienza aperta e 

garantire la visibilità al pubblico e il libero 

accesso ai dati e ai risultati delle ricerche 

ai fini di una maggiore condivisione e un 

maggiore utilizzo delle informazioni 

scientifiche, tenendo conto dei diritti di 

proprietà intellettuale, ove debitamente 
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giustificato; 

 

 

Emendamento  10 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

h) sostenere l’attuazione delle priorità 

d’intervento dell’Unione; 

h) sostenere l’attuazione delle priorità 

d’intervento dell’Unione, tra cui il 

conseguimento degli obiettivi dell’accordo 

di Parigi e degli OSS, all’interno 

dell’Unione e a livello globale; 

 

Emendamento  11 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i) rafforzare il legame tra la ricerca e 

l’innovazione e le altre politiche, inclusi gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile; 

i) rafforzare il legame tra la ricerca e 

l’innovazione e le altre politiche e le sfide 

globali, inclusi gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile; 

 

 

Emendamento  12 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

k) coinvolgere i cittadini e gli utenti 

finali nei processi di co-progettazione e co-

creazione; 

k) coinvolgere i cittadini, le 

organizzazioni della società civile e gli 

utenti finali nella definizione del 

programma di R&I, anche nei processi di 

co-progettazione e co-creazione; 

 



 

PE627.607v02-00 10/42 AD\1168115IT.docx 

IT 

Emendamento  13 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (k bis) affrontare i fallimenti del mercato 

come la mancanza di attività di R&I 

relative a determinate sfide globali e 

sociali di interesse limitato per il settore 

privato, o situazioni di investimento 

subottimali; 

 

Emendamento  14 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera l 

 
Testo della Commissione Emendamento 

l) migliorare la comunicazione 

scientifica; 

l) migliorare la comunicazione 

scientifica attraverso piattaforme open 

source; 

 

Emendamento  15 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera p bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (p bis) garantire che almeno il 50 % dei 

finanziamenti di Orizzonte Europa sia 

speso per l'innovazione nelle ricerche 

correlate al clima, garantendo in tal modo 

che il programma specifico contribuisca 

all'incremento degli obiettivi nazionali in 

materia di clima ed energia e aumenti gli 

obiettivi nell'ambito dei piani nazionali 

climatici ed energetici. 
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Emendamento  16 

Proposta di decisione 

Allegato I – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L’attuazione integrata degli obiettivi del 

programma Orizzonte Europa sarà 

assicurata dalla pianificazione strategica 

pluriennale. Tale programmazione 

consentirà di incentrare l’attenzione 

sull’impatto del programma nel suo 

insieme e garantirà la coerenza tra i suoi 

diversi pilastri, così come le sinergie con 

altri programmi dell’UE e il sostegno verso 

e da altre politiche dell’UE. 

L’attuazione integrata degli obiettivi del 

programma Orizzonte Europa sarà 

assicurata dalla pianificazione strategica 

pluriennale. Tale programmazione 

consentirà di incentrare l’attenzione 

sull’impatto del programma nel suo 

insieme e garantirà la coerenza tra i suoi 

diversi pilastri, così come le sinergie con 

altri programmi dell’UE e il sostegno verso 

e da altre politiche dell’UE. Il processo di 

pianificazione strategica garantisce che 

Orizzonte Europa sia orientato verso il 

conseguimento degli OSS e che i singoli 

OSS e i traguardi degli OSS orientino le 

scelte dei temi e la formulazione degli 

inviti a presentare proposte per i poli 

tematici del pilastro II "Sfide globali e 

competitività industriale". 

 

Emendamento  17 

Proposta di decisione 

Allegato I – comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La pianificazione strategica promuoverà un 

forte coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni della società civile a tutti i 

livelli di ricerca e innovazione, la co-

creazione di conoscenze, un’efficace 

promozione della parità di genere, 

compresa l’integrazione della dimensione 

di genere nei contenuti della ricerca e 

dell’innovazione e garantirà e promuoverà 

altresì il rispetto dei più elevati standard di 

etica e integrità. 

La pianificazione strategica promuoverà un 

forte coinvolgimento dei cittadini e della 

società civile nell’ambito dello stesso 

processo di pianificazione strategica e a 

tutti gli altri livelli di ricerca e 

innovazione, compresa l’impostazione 

dell’agenda, in particolare la definizione 

delle priorità di ricerca del pilastro II 

"Sfide globali e competitività industriale". 

Per facilitare tale aspetto è istituito un 

dialogo strutturato con la società civile. Il 

processo promuoverà inoltre la co-

creazione di conoscenze, un’efficace 
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promozione della parità di genere, 

compresa l’integrazione della dimensione 

di genere nei contenuti della ricerca e 

dell’innovazione e garantirà e promuoverà 

altresì attività di ricerca e innovazione 

responsabili e il rispetto dei più elevati 

standard di etica e integrità. 

 

Emendamento  18 

Proposta di decisione 

Allegato I – comma 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La pianificazione strategica favorirà lo 

sviluppo e l’attuazione delle politiche per 

le aree pertinenti, sia a livello di UE sia ad 

integrazione della politica e degli approcci 

politici negli Stati membri. Le priorità 

politiche dell’Unione saranno prese in 

considerazione nel processo di 

pianificazione strategica per aumentare il 

contributo della ricerca e dell’innovazione 

alla realizzazione delle politiche. Terrà 

conto anche delle attività di previsione, 

degli studi e di altri dati scientifici così 

come delle pertinenti iniziative esistenti a 

livello dell’UE e nazionale. 

La pianificazione strategica favorirà lo 

sviluppo e l’attuazione delle politiche per 

le aree pertinenti, sia a livello di UE sia ad 

integrazione della politica e degli approcci 

politici negli Stati membri. Le priorità 

politiche dell’Unione, compresi gli OSS, 

saranno prese in considerazione nel 

processo di pianificazione strategica per 

aumentare il contributo della ricerca e 

dell’innovazione alla realizzazione delle 

politiche. Terrà conto anche delle attività di 

previsione, degli studi e di altri dati 

scientifici così come delle pertinenti 

iniziative esistenti a livello dell’UE e 

nazionale. 

 

Emendamento  19 

Proposta di decisione 

Allegato I – comma 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nell’attuazione del programma, particolare 

attenzione sarà prestata all’esigenza di 

garantire un approccio ampio ed 

equilibrato alla ricerca e all’innovazione 

che non sia limitato solo allo sviluppo di 

nuovi prodotti e servizi sulla base di 

scoperte scientifiche e tecnologiche, ma 

includa anche l’utilizzo di tecnologie 

esistenti in applicazioni innovative, il 

Nell’attuazione del programma, particolare 

attenzione sarà prestata all’esigenza di 

garantire un approccio ampio ed 

equilibrato alla ricerca e all’innovazione 

che non sia limitato solo allo sviluppo di 

nuovi prodotti e servizi sulla base di 

scoperte scientifiche e tecnologiche, ma 

includa anche l’utilizzo di tecnologie 

esistenti in applicazioni innovative, il 
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miglioramento continuo, l’innovazione 

non-tecnologica e sociale. Un approccio 

sistemico, multidisciplinare, transettoriale e 

trasversale all’innovazione nella ricerca 

garantirà la capacità di affrontare le sfide, 

dando al contempo origine a nuove 

imprese e industrie competitive, 

promuovendo la competitività, stimolando 

gli investimenti privati e preservando 

condizioni di parità sul mercato interno. 

miglioramento continuo, l’innovazione 

non-tecnologica e sociale. Un approccio 

sistemico, multidisciplinare, transettoriale e 

trasversale all’innovazione nella ricerca 

garantirà la capacità di affrontare le sfide, 

dando al contempo origine a nuove 

imprese e industrie competitive, 

promuovendo la competitività, stimolando 

gli investimenti privati e preservando 

condizioni di parità sul mercato interno. In 

linea con gli impegni dell’Unione intesi a 

ridurre e ad eliminare la povertà è 

prestata particolare attenzione 

all’innovazione a vantaggio dello sviluppo 

internazionale e dell’assistenza 

umanitaria.  

 

 

Emendamento  20 

Proposta di decisione 

Allegato I – comma 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Al fine di sfruttare al massimo il valore 

aggiunto europeo del programma, la 

Commissione identificherà e registrerà in 

modo sistematico i risultati delle attività di 

ricerca e innovazione, realizzate 

nell’ambito del programma e trasferirà e 

divulgherà tali risultati e conoscenze 

prodotti in modo non discriminatorio ai 

settori e alle imprese di ogni dimensione, 

alle pubbliche amministrazioni, alle 

università, alle organizzazioni della società 

civile e ai responsabili politici. 

Al fine di sfruttare al massimo il valore 

aggiunto europeo del programma e la sua 

dedizione agli OSS, la Commissione 

identificherà e registrerà in modo 

sistematico i risultati delle attività di 

ricerca e innovazione, realizzate 

nell’ambito del programma e trasferirà e 

divulgherà tali risultati e conoscenze 

prodotti in modo non discriminatorio ai 

settori e alle imprese di ogni dimensione, 

alle pubbliche amministrazioni, alle 

università, alle organizzazioni della società 

civile e ai responsabili politici, all’interno 

e all’esterno dell'Unione. A tal fine, le 

pubblicazioni scientifiche, i risultati e i 

dati di base sono orientati all’open source. 

 

Emendamento  21 

Proposta di decisione 

Allegato I – comma 19 
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Testo della Commissione Emendamento 

Un maggiore impatto sarà ottenuto 

mediante l’allineamento delle azioni con 

altri paesi e regioni del mondo, nel quadro 

di uno sforzo di cooperazione 

internazionale di dimensioni senza 

precedenti. Sulla base del reciproco 

vantaggio, i partner di tutto il mondo 

saranno invitati a unirsi agli sforzi dell’UE 

e diventare parte integrante delle iniziative 

a sostegno dell’azione dell’UE per lo 

sviluppo sostenibile, una eccellenza 

rafforzata in materia di ricerca e 

innovazione, e la competitività. 

Un maggiore impatto sarà ottenuto 

mediante l’allineamento delle azioni con 

altri paesi e regioni del mondo, in 

particolare i paesi a basso e medio 

reddito, nel quadro di uno sforzo di 

cooperazione internazionale di dimensioni 

senza precedenti, onde sviluppare un 

futuro condiviso coniugando le capacità 

di conoscenza con le infrastrutture a 

sostegno delle azioni di entrambe le parti. 

Sulla base del reciproco vantaggio, i 

partner di tutto il mondo, compresi i 

partner nei settori della ricerca e 

dell’istruzione, l’industria, i governi e le 

ONG, saranno invitati a unirsi agli sforzi 

dell’UE e diventare parte integrante delle 

iniziative a sostegno dell’azione dell’UE 

per l’eliminazione della povertà, lo 

sviluppo sostenibile, una eccellenza 

rafforzata in materia di ricerca e 

innovazione, e la competitività. Il 

trasferimento internazionale di 

conoscenze, capacità e infrastrutture tra i 

partner darà origine ad approcci e norme 

condivisi, che condurranno scambi 

sinergici per tutti.  

 

 

 

Emendamento  22 

Proposta di decisione 

Allegato I – comma 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L’azione congiunta internazionale 

permetterà di trovare soluzioni efficaci per 

rispondere alle sfide sociali mondiali e 

conseguire gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, l’accesso ai migliori talenti, 

competenze e risorse del mondo e una 

maggiore offerta e domanda di soluzioni 

innovative. 

L’azione congiunta internazionale, 

affrontando in particolare i fallimenti del 

mercato, permetterà, come definito 

all’articolo 2, paragrafo 1 bis, del 

[regolamento che istituisce Orizzonte 

Europa - il programma quadro di ricerca 

e innovazione - e ne stabilisce le norme di 

partecipazione e diffusione], di trovare 

soluzioni efficaci per rispondere alle sfide 

sociali mondiali e agli ambiti di ricerca 
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trascurati e di conseguire gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile. Considerata la 

natura globale di tali sfide e la loro stretta 

relazione con i paesi a basso e medio 

reddito, gli sforzi sono diretti verso una 

cooperazione strategica tra migliori 

talenti, competenze e risorse del mondo, 

lavorando nel contempo in linea con le 

politiche di sviluppo, al fine di evitare una 

"fuga di cervelli" dai paesi in via di 

sviluppo. La cooperazione internazionale 

ruoterà intorno ad obiettivi comuni che 

richiedono collaborazione internazionale. 

 

Emendamento  23 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro I – SCIENZA APERTA – comma 4 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Al tempo stesso, la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l'innovazione sono 

essenziali per affrontare le sfide mondiali. 

Ciò è riconosciuto in particolare 

nell'accordo di Parigi, nel programma 

d'azione di Addis Abeba e nell'Agenda 

2030 delle Nazioni Unite. L'UE onorerà 

gli impegni che ha assunto in tali ambiti 

ai fini della cooperazione nelle attività di 

ricerca pertinenti agli OSS e del sostegno 

all'innovazione nei paesi in via di 

sviluppo. 

 

Emendamento  24 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro I – comma 4 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Le misure previste in tale pilastro e volte a 

promuovere la mobilità dei ricercatori 

sono applicate con attenzione, in modo da 

non contribuire alla fuga dei cervelli dai 
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paesi in via di sviluppo. In tali paesi sarà 

sostenuto lo sviluppo delle competenze in 

materia di ricerca, in coordinamento con 

lo strumento utilizzato per l'attuazione 

della politica di sviluppo dell'Unione. 

 

Emendamento  25 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro I – punto 2 – punto 2.1. – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L’Europa necessita di una base di capitale 

umano altamente qualificata e resiliente 

nella ricerca e nell’innovazione che possa 

facilmente adattarsi e trovare soluzioni 

sostenibili per le sfide future, come i grandi 

cambiamenti demografici in Europa. Per 

garantire l’eccellenza, i ricercatori devono 

potersi muovere, collaborare e diffondere 

le conoscenze tra paesi, settori e discipline, 

con la giusta combinazione di conoscenze 

e competenze per affrontare le sfide sociali 

e sostenere l’innovazione. 

L’Europa necessita di una base di capitale 

umano altamente qualificata e resiliente 

nella ricerca e nell’innovazione che possa 

facilmente adattarsi e trovare soluzioni 

sostenibili per le sfide future, come i grandi 

cambiamenti demografici in Europa e nel 

mondo. Per garantire l’eccellenza, i 

ricercatori devono potersi muovere, 

collaborare e diffondere le conoscenze tra 

paesi, settori e discipline, con la giusta 

combinazione di conoscenze e competenze 

per affrontare le sfide sociali e sostenere 

l’innovazione. 

 

Emendamento  26 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro I – punto 2 – punto 2.2.1. – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L’UE deve restare un riferimento per la 

ricerca d’eccellenza e, di conseguenza, 

attraente per i più promettenti ricercatori, 

europei e non europei allo stesso modo, a 

tutti i livelli delle loro carriere. Questo 

obiettivo può essere raggiunto permettendo 

ai ricercatori e al personale addetto alla 

ricerca di spostarsi e collaborare tra paesi, 

settori e discipline e in questo modo 

beneficiare di formazione di elevata qualità 

e di opportunità di carriera. Ciò faciliterà i 

L’UE deve restare un riferimento per la 

ricerca d’eccellenza e, di conseguenza, 

attraente per i più promettenti ricercatori, 

europei e non europei allo stesso modo, 

provenienti anche dai paesi a basso e 

medio reddito, a tutti i livelli delle loro 

carriere. Questo obiettivo può essere 

raggiunto permettendo ai ricercatori e al 

personale addetto alla ricerca di spostarsi e 

collaborare tra paesi, settori e discipline e 

in questo modo beneficiare di formazione 
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passaggi di carriera tra il settore 

accademico e quello non accademico e 

stimolerà l’attività imprenditoriale. 

di elevata qualità e di opportunità di 

carriera. Ciò faciliterà i passaggi di carriera 

tra il settore accademico e quello non 

accademico e stimolerà l’attività 

imprenditoriale. 

 

Emendamento  27 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro I – punto 2 – punto 2.2.3. – comma 2 – trattino 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Cooperazione, produzione e diffusione 

delle conoscenze all’interno dell’UE e con 

i paesi terzi. 

Cooperazione, produzione e diffusione 

delle conoscenze all’interno dell’UE e con 

i paesi terzi, compresi i paesi a basso e 

medio reddito. 

 

Emendamento  28 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Molte delle sfide che l’UE deve affrontare 

rivestono una dimensione mondiale. La 

portata e la complessità dei problemi sono 

considerevoli, così come lo sono i fondi, le 

risorse e gli sforzi necessari per trovare 

soluzioni. Sono proprio questi i settori nei 

quali l’UE deve operare come un’unica 

entità; in modo intelligente, flessibile e 

congiunto a favore e per il benessere dei 

nostri cittadini. 

Molte delle sfide che l’UE deve affrontare 

rivestono una dimensione mondiale. La 

portata e la complessità dei problemi sono 

considerevoli, così come lo sono i fondi, le 

risorse e gli sforzi necessari per trovare 

soluzioni. Sono proprio questi i settori nei 

quali l’UE deve operare come un’unica 

entità; in modo intelligente, flessibile e 

congiunto a favore e per il benessere dei 

nostri cittadini e del mondo. 

 

Emendamento  29 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Un effetto maggiore può essere ottenuto 

mediante l’allineamento delle azioni con le 

altre nazioni e regioni del mondo 

nell’ambito di uno sforzo di cooperazione 

internazionale di dimensioni senza 

precedenti, unitamente alle linee guida 

indicate dagli obiettivi di sviluppo 

sostenibile e all’accordo di Parigi sul 

clima. Sulla base del reciproco vantaggio, i 

partner di tutto il mondo saranno invitati a 

unirsi agli sforzi dell’UE come parte 

integrante della ricerca e dell’innovazione 

per la sostenibilità. 

Un effetto maggiore può essere ottenuto 

mediante l’allineamento delle azioni con le 

altre nazioni e regioni del mondo, compresi 

i paesi a basso e medio reddito, 
nell’ambito di uno sforzo di cooperazione 

internazionale di dimensioni senza 

precedenti, unitamente alle linee guida 

indicate dagli obiettivi di sviluppo 

sostenibile e all’accordo di Parigi sul 

clima. Sulla base dell’interesse comune e 

del reciproco vantaggio, i partner di tutto il 

mondo saranno invitati a unirsi agli sforzi 

dell’UE come parte integrante della ricerca 

e dell’innovazione per la sostenibilità. 

Motivazione 

Nell'ambito del programma d'azione di Addis Abeba l'UE si è impegnata a cooperare in 

materia di ricerca concentrandosi sugli OSS sulla base di un "interesse comune e del 

reciproco vantaggio" (paragrafo 120). 

 

Emendamento  30 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – comma 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La ricerca e l’innovazione sono fattori 

chiave per la crescita sostenibile e la 

competitività industriale e contribuiranno 

all’individuazione di soluzioni ai problemi 

di oggi, per invertire, il più velocemente 

possibile, l’andamento negativo e 

pericoloso che attualmente collega lo 

sviluppo economico, l’utilizzo delle risorse 

naturali e le questioni sociali e trasformarlo 

in nuove opportunità commerciali. 

La ricerca e l’innovazione sono fattori 

chiave per lo sviluppo sostenibile, anche 

per quanto riguarda la crescita sostenibile 

e la competitività industriale e 

contribuiranno all’individuazione di 

soluzioni ai problemi di oggi, per invertire, 

il più velocemente possibile, l’andamento 

negativo e pericoloso che attualmente 

collega lo sviluppo economico, l’utilizzo 

delle risorse naturali e le questioni sociali e 

trasformarlo, inoltre, in nuove opportunità 

commerciali. 
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Emendamento  31 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – comma 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I poli tematici svilupperanno e 

applicheranno tecnologie digitali, abilitanti 

ed emergenti come parte di una strategia 

comune per promuovere la leadership 

industriale dell’UE. Ove appropriato, si 

utilizzeranno i servizi e i dati spaziali 

dell’UE. 

I poli tematici sono incentrati sulle sfide 

sociali, ispirandosi agli OSS, e 

svilupperanno e applicheranno tecnologie 

digitali, abilitanti ed emergenti come parte 

di una strategia comune per promuovere la 

leadership industriale dell’UE in un 

quadro di sviluppo sostenibile. Ove 

appropriato, si utilizzeranno i servizi e i 

dati spaziali dell’UE. 

 

Emendamento  32 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.1. – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il pilastro europeo dei diritti sociali 

afferma che tutti hanno il diritto all’accesso 

tempestivo ad un’assistenza sanitaria 

preventiva e curativa di qualità e a costi 

sostenibili. Ciò sottolinea l’impegno 

dell’UE nei confronti degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle nazioni Unite 

che chiedono di assicurare una copertura 

sanitaria universale per tutti, a tutte le età, 

entro il 2030, senza lasciare indietro 

nessuno e di porre fine alle morti evitabili. 

Il pilastro europeo dei diritti sociali 

afferma che tutti hanno il diritto all’accesso 

tempestivo ad un’assistenza sanitaria 

preventiva e curativa di qualità e a costi 

sostenibili. L’OSS n. 3 invita a garantire 

una vita sana e a promuovere il benessere 

per tutti a tutte le età. La carenza di 

ricerche sui possibili vaccini e le possibili 

cure per determinate malattie che 

colpiscono principalmente o 

esclusivamente le persone più povere 

costituisce un evidente fallimento del 

mercato. Le attività svolte nell’ambito di 

questo polo tematico affrontano tale 

mancanza e sostengono altresì in altri 

modi il perseguimento dell’OSS n. 3 e dei 

traguardi ad esso associati. 

 

Emendamento  33 

Proposta di decisione 
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Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.1. – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La ricerca e l’innovazione in campo 

sanitario hanno contribuito in modo 

significativo a questo risultato, ma anche a 

migliorare la produttività e la qualità nel 

settore sanitario e dell’assistenza. Tuttavia, 

l’UE continua ad affrontare sfide nuove, 

emergenti o persistenti che stanno 

minacciando i suoi cittadini e la salute 

pubblica, la sostenibilità dei suoi sistemi 

sanitari e di protezione sociale, nonché la 

competitività del suo settore sanitario e 

dell’assistenza. Le grandi sfide in materia 

di salute nell’UE comprendono: la 

mancanza di un’efficace promozione della 

salute e della prevenzione delle malattie, 

l’aumento delle malattie non trasmissibili; 

la diffusione della resistenza agli 

antimicrobici e le epidemie di malattie 

infettive; un aumento dell’inquinamento 

ambientale; la persistenza di 

disuguaglianze tra i paesi e al loro interno 

in materia sanitaria, che colpisce in modo 

sproporzionato le persone nelle fasi 

svantaggiate o vulnerabili della vita; 

l’individuazione, la comprensione, il 

controllo, la prevenzione e l’attenuazione 

dei rischi per la salute in un ambiente 

sociale, urbano e naturale in rapido 

mutamento; l’aumento dei costi per i 

sistemi sanitari europei e la progressiva 

introduzione di approcci fondati sulla 

medicina personalizzata e la 

digitalizzazione nel settore della sanità e 

dell’assistenza; e l’aumento della pressione 

sull’industria europea della salute e 

dell’assistenza per rimanere competitiva in 

materia di innovazione nel settore sanitario 

rispetto ai nuovi soggetti globali emergenti. 

La ricerca e l’innovazione in campo 

sanitario, incluso lo sviluppo di prodotti, 

hanno contribuito in modo significativo a 

questo risultato, ma anche a migliorare la 

produttività e la qualità nel settore sanitario 

e dell’assistenza. Tuttavia, l’UE continua 

ad affrontare sfide nuove, emergenti o 

persistenti che stanno minacciando i suoi 

cittadini e la salute pubblica, la 

sostenibilità dei suoi sistemi sanitari e di 

protezione sociale, nonché la competitività 

del suo settore sanitario e dell’assistenza. 

Le grandi sfide in materia di salute nell’UE 

comprendono: la mancanza di un’efficace 

promozione della salute e della 

prevenzione delle malattie; l’aumento delle 

malattie non trasmissibili; la diffusione 

della resistenza agli antimicrobici e le 

epidemie di malattie infettive; un aumento 

dell’inquinamento ambientale; la 

persistenza di disuguaglianze tra i paesi e 

al loro interno in materia sanitaria, che 

colpisce in modo sproporzionato le persone 

nelle fasi svantaggiate o vulnerabili della 

vita; l’individuazione, la comprensione, il 

controllo, la prevenzione e l’attenuazione 

dei rischi per la salute in un ambiente 

sociale, urbano e naturale in rapido 

mutamento; i costi elevati di alcuni 

strumenti e tecnologie sanitari innovativi, 
l’aumento dei costi per i sistemi sanitari 

europei e la progressiva introduzione di 

approcci fondati sulla medicina 

personalizzata e la digitalizzazione nel 

settore della sanità e dell’assistenza; e 

l’aumento della pressione sull’industria 

europea della salute e dell’assistenza per 

rimanere competitiva in materia di 

innovazione nel settore sanitario rispetto ai 

nuovi soggetti globali emergenti. A livello 

globale, i decessi dovuti a malattie 

prevenibili restano inaccettabilmente 

elevati, in particolare per i bambini. 

L’accesso ai farmaci essenziali resta fuori 

dalla portata di molti nei paesi in via di 
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sviluppo, a causa di costi proibitivi, o 

perché sono stati fatti investimenti 

insufficienti nella lotta alle malattie 

trascurate. La ricerca sanitaria nel 

quadro di Orizzonte Europa deve basarsi 

sui principi della dichiarazione di Doha 

sull’accordo TRIPS e la sanità pubblica, 

al fine di rafforzare la ricerca sulle 

malattie trascurate, garantire un accesso 

globale ai farmaci essenziali, riconoscere 

come diritto umano il diritto alle cure 

sanitarie e stimolare nuovi meccanismi di 

finanziamento per incoraggiare maggiori 

sforzi di cooperazione per affrontare le 

sfide sanitarie globali in Europa e nei 

paesi in via di sviluppo.  

 

 

Emendamento  34 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.1. – comma 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Queste sfide sanitarie sono complesse, 

interconnesse e mondiali per natura e 

richiedono collaborazioni multidisciplinari, 

intersettoriali e transnazionali. Le attività 

di ricerca e innovazione realizzeranno 

stretti rapporti tra ricerca di esplorazione, 

clinica, epidemiologica, ambientale e 

socioeconomica, nonché con le attività 

scientifico-regolamentari. Si sfrutteranno le 

capacità congiunte delle università e 

dell’industria, favorendone la 

collaborazione con i servizi sanitari, i 

pazienti, i responsabili politici e i cittadini 

al fine di fare leva sui finanziamenti 

pubblici e garantire l’adozione dei risultati 

nelle pratiche cliniche, nonché nei sistemi 

sanitari. Saranno promosse collaborazioni 

strategiche a livello di UE e internazionale 

al fine di riunire le competenze, le 

qualifiche e le risorse necessarie per 

economie di scala, portata e velocità, 

nonché per condividere i vantaggi attesi e i 

Queste sfide sanitarie sono complesse, 

interconnesse e mondiali per natura e 

richiedono collaborazioni multidisciplinari, 

intersettoriali e transnazionali, anche con i 

paesi a basso e medio reddito. Le attività 

di ricerca e innovazione realizzeranno 

stretti rapporti tra ricerca di esplorazione, 

clinica, epidemiologica, ambientale e 

socioeconomica, nonché con le attività 

scientifico-regolamentari. Si sfrutteranno le 

capacità congiunte delle università, degli 

sviluppatori di prodotti non a scopo di 

lucro e dell’industria, favorendone la 

collaborazione con i servizi sanitari, i 

pazienti, i responsabili politici, le 

organizzazioni della società civile e i 

cittadini al fine di fare leva sui 

finanziamenti pubblici e garantire 

l’adozione dei risultati nelle pratiche 

cliniche, nonché nei sistemi sanitari. 

Saranno promosse collaborazioni 

strategiche a livello di UE e internazionale 
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rischi finanziari connessi. al fine di riunire le competenze, le 

qualifiche e le risorse necessarie per 

economie di scala, portata e velocità, 

nonché per condividere i vantaggi attesi e i 

rischi finanziari connessi. 

 

Emendamento  35 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1.1. – comma 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Le malattie trascurate connesse alla 

povertà rappresentano una 

preoccupazione globale e le lacune 

nell'ambito della ricerca sono affrontate 

sviluppando un'innovazione basata sulle 

esigenze dei pazienti. Tali malattie 

infettive emergenti o riemergenti nella 

regione europea e il problema della 

resistenza amtimicrobica sottolineano 

ulteriormente la necessità di un approccio 

globale, coordinato a livello 

internazionale, e di un maggiore sostegno 

pubblico a favore delle attività di R&I. 

 

 

Emendamento  36 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.1. – comma 4 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Per promuovere un accesso equo al 

trattamento, alla prevenzione o alla 

diagnosi di malattie gravemente 

debilitanti o potenzialmente letali e 

garantire che le attività di R&I finanziate 

con fondi pubblici portino a soluzioni 

adeguate, sicure, efficaci e accessibili, 

anche dal punto di vista economico, 

Orizzonte Europa impone che i 

beneficiari dei finanziamenti per tali 

progetti stabiliscano come intendono 
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garantire l'accesso ai risultati del 

progetto, compresi eventuali strumenti 

sanitari futuri. 

 

Emendamento  37 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2.1. – comma 1 – trattino 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– Salute della madre, del padre, del 

neonato e del bambino, compreso il ruolo 

dei genitori; 

– Salute della madre, del padre, del 

neonato e del bambino, compreso il ruolo 

dei genitori; sopravvivenza infantile e 

materna; 

 

Emendamento  38 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2.2. – comma 2 – trattino 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– Tecnologie per la verifica dei 

rischi, delle esposizioni e dell’impatto sulla 

salute degli agenti chimici, inquinanti e di 

altri fattori di stress, compresi quelli 

relativi al clima e all’ambiente, e gli effetti 

combinati di numerosi fattori di stress; 

– Tecnologie sicure, efficaci ed 

economicamente accessibili, comprese 

quelle a basso costo, per la verifica dei 

rischi, delle esposizioni e dell’impatto sulla 

salute degli agenti chimici, inquinanti e di 

altri fattori di stress, compresi quelli 

relativi al clima e all’ambiente, e gli effetti 

combinati di numerosi fattori di stress; 

 

Emendamento  39 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2.3. – comma 4 – trattino 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– Trattamenti e cure, compreso il 

ricorso a trattamenti farmacologici e non 

farmacologici; 

– Trattamenti e cure adeguati, sicuri, 

efficaci ed economicamente accessibili, 

compreso il ricorso a trattamenti 
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farmacologici e non farmacologici; 

 

Emendamento  40 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2.4. – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La protezione delle persone dalle minacce 

sanitarie transfrontaliere è una grande sfida 

per la sanità pubblica, che richiede una 

cooperazione internazionale efficace a 

livello dell’UE e mondiale. Ciò comporterà 

la prevenzione, la preparazione, la diagnosi 

precoce, il trattamento e la cura delle 

malattie infettive e anche la lotta alla 

resistenza antimicrobica (AMR) in seguito 

a un approccio “One Health”. 

La protezione delle persone dalle malattie 

trasmissibili, dalle minacce sanitarie 

transfrontaliere e dalle malattie trascurate 

legate alla povertà è una grande sfida per 

la sanità pubblica, che richiede una 

cooperazione internazionale efficace a 

livello dell’UE e mondiale nonché un 

coordinamento tra gli strumenti di 

finanziamento dell’UE in materia di R&I 

e lo sviluppo internazionale. Ciò 

comporterà lo sviluppo di strumenti per la 

prevenzione, la preparazione, la diagnosi 

precoce, il trattamento e la cura delle 

malattie infettive e anche la lotta alla 

resistenza antimicrobica. Alcune malattie 

infettive non beneficiano di investimenti 

nella ricerca e innovazione da parte del 

settore privato a causa della mancanza di 

incentivi di mercato per investire nella 

prevenzione, nel trattamento e nella 

diagnosi di queste malattie, che sono 

spesso legate alla povertà, e pertanto 

richiedono investimenti più ambiziosi da 

parte del settore pubblico. Le 

sperimentazioni cliniche nelle ultime fasi, 

particolarmente complesse e costose, e il 

sostegno al rafforzamento etico e 

normativo nei paesi in via di sviluppo 

richiedono la messa in comune degli 

sforzi europei. 

 

Emendamento  41 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2. – punto 1.2.4. – comma 2 – trattino 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

– Vaccini, diagnosi, trattamenti e 

cure per le malattie infettive, incluse co-

morbilità e co-infezioni; 

– Nuovo sviluppo e ottimizzazione di 

vaccini adeguati, sicuri, efficaci ed 

economicamente accessibili, diagnosi, 

trattamenti e cure per le malattie infettive, 

incluse co-morbilità e co-infezioni, dando 

la priorità alle malattie trascurate legate 

alla povertà dove mancano mercati 

commerciali, in aggiunta a quelle colpite 

significativamente dalla resistenza 

antimicrobica; 

 

 

 

Emendamento  42 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2. – punto 1.2.4. – comma 2 – trattino 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Ostacoli all’attuazione e 

all’adozione di interventi medici nella 

pratica clinica, nonché nei sistemi sanitari; 

– Ostacoli all’attuazione e 

all’adozione di interventi medici nella 

pratica clinica, nonché nei sistemi sanitari, 

incluso il rafforzamento normativo nei 

paesi a basso e medio reddito; 

 

Emendamento  43 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2.4. – comma 2 – trattino 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Aspetti transfrontalieri delle malattie 

infettive e sfide specifiche nei paesi a basso 

e medio reddito, quali le malattie tropicali. 

Aspetti transfrontalieri della ricerca e dello 

sviluppo di farmaci nell'ambito delle 

malattie infettive e sfide specifiche nei 

paesi a basso e medio reddito, in 

particolare le malattie legate alla povertà, 

quali le malattie tropicali trascurate, 

l'AIDS, la tubercolosi e la malaria. Le 

malattie trascurate legate alla povertà 

devono essere affrontate con un approccio 

globale basato sul partenariato con gli 

Stati membri, le regioni interessate e gli 
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istituti di ricerca e di esperti, sulla base 

del successo del secondo programma di 

partenariato Europa-Paesi in via di 

sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2), 

includendo lo sviluppo di nuovi metodi di 

trattamento delle malattie infettive per 

contrastare la resistenza agli antibiotici.  

 

Emendamento  44 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2.5. – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le tecnologie e gli strumenti sanitari sono 

fondamentali per la salute pubblica e hanno 

ampiamente contribuito ai notevoli 

miglioramenti ottenuti nella qualità della 

vita, della salute e dell’assistenza dei 

cittadini dell’UE. È quindi una sfida 

strategica fondamentale che comporta la 

progettazione, lo sviluppo, la fornitura e 

l’attuazione di strumenti e tecnologie 

adeguati, affidabili, sicuri e convenienti 

per la salute e l’assistenza, tenendo 

debitamente conto delle esigenze delle 

persone con disabilità e 

dell’invecchiamento demografico. Ciò 

include l’intelligenza artificiale e altre 

tecnologie digitali, che offrono 

miglioramenti significativi rispetto a quelli 

esistenti, oltre a stimolare un settore della 

salute competitivo e sostenibile che crea 

posti di lavoro di elevata qualità. 

L’industria europea della salute è uno dei 

settori economici cruciali dell’UE, 

rappresenta infatti il 3% del PIL e occupa 

1,5 milioni di dipendenti. 

Le tecnologie e gli strumenti sanitari sono 

fondamentali per la salute pubblica e hanno 

ampiamente contribuito ai notevoli 

miglioramenti ottenuti nella qualità della 

vita, della salute e dell’assistenza dei 

cittadini dell’UE. È quindi una sfida 

strategica fondamentale che comporta la 

progettazione, lo sviluppo, la fornitura e 

l’attuazione di strumenti e tecnologie 

adeguati, affidabili, sicuri, 

economicamente accessibili ed efficaci per 

la salute e l’assistenza, tenendo 

debitamente conto delle esigenze delle 

persone con disabilità e 

dell’invecchiamento demografico. Ciò 

include l’intelligenza artificiale e altre 

tecnologie digitali, che offrono 

miglioramenti significativi rispetto a quelli 

esistenti, oltre a stimolare un settore della 

salute competitivo e sostenibile che crea 

posti di lavoro di elevata qualità. 

L’industria europea della salute è uno dei 

settori economici cruciali dell’UE, 

rappresenta infatti il 3% del PIL e occupa 

1,5 milioni di dipendenti. 

 

 

Emendamento  45 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2. – punto 1.2.6. – comma 2 – trattino 6 bis 
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(nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 - Separazione dei costi della ricerca e del 

prezzo dei farmaci onde aumentare 

l'accesso e garantire l'OSS n. 3 - Salute e 

benessere per tutti. 

 

Emendamento  46 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 2 – punto 2.2. – punto 2.2.2. – comma 2 – trattino 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Influenza delle tradizioni, dei 

modelli comportamentali, delle percezioni 

e delle convinzioni rispetto ai valori e 

senso di appartenenza. 

– Influenza delle tradizioni, dei 

modelli comportamentali, delle percezioni 

e delle convinzioni rispetto ai valori e 

senso di appartenenza in una società 

europea caratterizzata dal pluralismo, 

dalla tolleranza e dalla solidarietà. 

 

 

Emendamento  47 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 2 – punto 2.2.3. – comma 1 – trattino 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– Sistema fiscale e previdenziale, 

nonché la sicurezza sociale e le politiche di 

investimento nel sociale, al fine di 

cancellare le disuguaglianze e affrontare gli 

impatti negativi della tecnologia, della 

demografia e della diversità; 

– Sistema fiscale e previdenziale, 

nonché la sicurezza sociale e le politiche di 

investimento nel sociale, al fine di 

cancellare le disuguaglianze, sostenere la 

mobilitazione delle risorse interne nei 

paesi in via di sviluppo, conformemente al 

programma di azione di Addis Abeba, 

sezione II A, e alla politica dell'Unione, e 

affrontare gli impatti negativi della 

tecnologia, della demografia, dell'elusione 

e dell'evasione fiscale, dei flussi finanziari 

illeciti e della mancanza di trasparenza in 

merito alle condizioni e alle operazioni 

finanziarie; 
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Emendamento  48 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 2 – punto 2.2. – punto 2.2.4. – comma 2 – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Le capacità della società di gestire e 

ridurre in modo migliore il rischio di 

catastrofe, anche attraverso soluzioni 

basate sulla natura, rafforzando la 

prevenzione, la preparazione e la risposta 

ai rischi nuovi ed esistenti; 

– Le capacità della società di 

aumentare la resilienza e gestire e ridurre 

in modo migliore il rischio di catastrofe, 

anche attraverso soluzioni basate sulla 

natura, rafforzando la prevenzione, la 

preparazione e la risposta ai rischi nuovi ed 

esistenti; 

 

 

Emendamento  49 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 3 – punto 3.1. – comma 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La digitalizzazione registra progressi 

anche nei paesi in via di sviluppo, dove 

genera nuove opportunità sociali ed 

economiche. Al contempo, il divario 

digitale tra paesi e all'interno degli stessi 

ostacola la ripartizione dei benefici e 

aggrava le disuguaglianze. L'iniziativa 

dell'Unione "D4D" intende contribuire a 

massimizzare gli effetti positivi della 

digitalizzazione nei paesi in via di 

sviluppo e ad affrontare i problemi. Le 

attività che rientrano in questo polo 

tematico sostengono tale iniziativa. 

 

Emendamento  50 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 4 – punto 4.1. – comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per raggiungere gli obiettivi dell’accordo Per raggiungere gli obiettivi dell’accordo 
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di Parigi, l’UE dovrà effettuare la 

transizione verso economie e società a 

basse emissioni di carbonio, efficienti in 

termini di risorse e resilienti. Tale 

transizione si baserà su profondi 

cambiamenti a livello tecnologico e dei 

servizi, sui modi in cui si comportano le 

imprese e i consumatori, nonché sul 

coinvolgimento di nuove forme di 

governance. Al fine di limitare l’aumento 

della temperatura media mondiale ben al di 

sotto dei 2 °C e perseguire gli sforzi per 

limitare l’aumento della temperatura a 1,5 

°C, sono necessari rapidi progressi nella 

decarbonizzazione del sistema energetico e 

una sostanziale riduzione delle emissioni di 

gas serra (GHG) del settore dei trasporti6. 

Sarà inoltre necessario accelerare il ritmo 

di sviluppo di innovazioni di prossima 

generazione, nonché la dimostrazione e la 

diffusione di tecnologie e soluzioni 

innovative, anche sfruttando le opportunità 

offerte dalle tecnologie digitali e spaziali. 

Ciò sarà perseguito attraverso un approccio 

integrato che comprende la 

decarbonizzazione, l’efficienza delle 

risorse, la riduzione dell’inquinamento 

atmosferico, l’accesso alle materie prime e 

all’economia circolare. 

di Parigi, l’UE dovrà effettuare la 

transizione verso economie e società a 

basse emissioni di carbonio, efficienti in 

termini di risorse e resilienti. Tale 

transizione si baserà su profondi 

cambiamenti a livello tecnologico e dei 

servizi, sui modi in cui si comportano le 

imprese e i consumatori, nonché sul 

coinvolgimento di nuove forme di 

governance. L'accordo di Parigi 

costituisce un quadro per le misure di 

mitigazione e di adattamento. L'articolo 7 

dell'accordo stabilisce un obiettivo globale 

di adattamento. In particolare, attraverso 

l'articolo 7, paragrafo 7, l'Unione si è 

impegnata ad aiutare in paesi in via di 

sviluppo, i quali hanno ben poche colpe 

quanto alle cause dei cambiamenti 

climatici, sono i primi a risentirne e non 

dispongono delle risorse per adattarvisi. I 

paesi in via di sviluppo necessitano di 

previsioni e consulenze mirate e basate 

sulla ricerca (servizi per il clima) della 

massima qualità possibile, per consentire 

una buona preparazione e un efficace 

processo decisionale. Necessitano inoltre 

di assistenza nello sviluppo di nuovi 

metodi di adattamento efficaci. Fornire 

un solido contributo dell’Unione alla 

copertura di tali esigenze è un obiettivo 

importante delle attività di questo polo 

tematico ed è di fondamentale importanza 

per il rispetto, da parte dell’Unione, degli 

impegni assunti all'articolo 7, paragrafo 

7, e all'articolo 10, paragrafo 5, 

dell’accordo di Parigi. Al fine di limitare 

l’aumento della temperatura media 

mondiale ben al di sotto dei 2 °C e 

perseguire gli sforzi per limitare l’aumento 

della temperatura a 1,5 °C, sono necessari 

rapidi progressi nella decarbonizzazione 

del sistema energetico e una sostanziale 

riduzione delle emissioni di gas serra 

(GHG) del settore dei trasporti 6. Sarà 

inoltre necessario accelerare il ritmo di 

sviluppo di innovazioni di prossima 

generazione, nonché la dimostrazione e la 

diffusione di tecnologie e soluzioni 

innovative, anche sfruttando le opportunità 
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offerte dalle tecnologie digitali e spaziali. 

Ciò sarà perseguito attraverso un approccio 

integrato che comprende la 

decarbonizzazione, l’efficienza delle 

risorse, la riduzione dell’inquinamento 

atmosferico, l’accesso alle materie prime e 

all’economia circolare. 

 

Emendamento  51 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.1. – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le attività umane stanno esercitando una 

crescente pressione su suolo, mari e oceani, 

acqua, aria, biodiversità e altre risorse 

naturali. Il nutrimento della crescente 

popolazione del pianeta dipende 

direttamente dalla salute dei sistemi 

naturali e delle risorse. Tuttavia, in 

combinazione con i cambiamenti climatici, 

la crescente domanda di risorse naturali da 

parte dell’umanità crea pressioni 

ambientali che vanno ben oltre i livelli 

sostenibili, influenzando gli ecosistemi e la 

loro capacità di fornire servizi per il 

benessere umano. I concetti di economia 

circolare, bioeconomia ed economia blu 

offrono un’opportunità per bilanciare 

obiettivi ambientali, sociali ed economici e 

per impostare le attività umane sulla strada 

della sostenibilità. 

Le attività umane stanno esercitando una 

crescente pressione su suolo, mari e oceani, 

acqua, aria, biodiversità e altre risorse 

naturali. Il nutrimento della crescente 

popolazione del pianeta dipende 

direttamente dalla salute dei sistemi 

naturali e delle risorse. Tuttavia, in 

combinazione con i cambiamenti climatici, 

la crescente domanda di risorse naturali da 

parte dell’umanità crea pressioni 

ambientali che vanno ben oltre i livelli 

sostenibili, influenzando gli ecosistemi e 

inibendo la loro capacità di fornire servizi 

atti a mantenere il benessere umano nel 

lungo periodo. A lungo termine qualsiasi 

sistema di produzione che provochi il 

degrado della natura non è né sostenibile 

né produttivo, né pertanto competitivo. Un 

ecosistema funzionante e prospero è il 

presupposto stesso di ogni utilizzo delle 

risorse. Riconoscere il legame tra il 

degrado delle risorse naturali, tra cui la 

biodiversità, e il funzionamento degli 

ecosistemi naturali e seminaturali che 

offrono servizi essenziali alla società e 

agire sulla base delle soluzioni proposte 

come risultato di tale ricerca scientifica è 

fondamentale. I concetti di economia 

circolare, agroecologia, bioeconomia 

sostenibile ed economia blu offrono 

un’opportunità per bilanciare obiettivi 

ambientali, sociali ed economici e per 

impostare le attività umane sulla strada 
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della sostenibilità, garantendo nel 

contempo che la nutrizione e la salute 

siano aspetti centrali delle modalità con 

cui sono attuati i nostri sistemi di 

produzione alimentare. 

 

Emendamento  52 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.1. – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le attività permetteranno di costituire una 

base di conoscenze e forniranno soluzioni 

per: gestire e utilizzare in modo sostenibile 

le risorse naturali provenienti dalla terra e 

dal mare e valorizzare il ruolo dei sistemi 

terrestri e acquatici come i pozzi di 

assorbimento del carbonio; garantire la 

sicurezza alimentare e nutrizionale, 

fornendo diete sicure, salutari e nutrienti; 

accelerare la transizione da un’economia 

lineare basata sui fossili a un’economia 

circolare efficiente, resiliente, a basse 

emissioni, a basse emissioni di carbonio e 

sostenendo lo sviluppo di un’economia 

sostenibile basata sulla bioeconomia e 

l’economia blu; e sviluppare aree rurali, 

costiere e urbane resilienti e piene di vita. 

Saranno cercati approcci pluri e 

interdisciplinari che utilizzano le 

competenze e le esperienze degli attori 

lungo le catene di valore per costituire una 

base di conoscenze e fornire soluzioni per: 

proteggere, gestire e utilizzare in modo 

sostenibile le risorse naturali provenienti 

dalla terra e dall’acqua e valorizzare il 

ruolo dei sistemi terrestri e acquatici come 

i pozzi di assorbimento del carbonio con 

ciclo dei nutrienti chiuso e sistemi 

idrologici funzionali; garantire la sicurezza 

alimentare e nutrizionale, in misura 

sufficiente per i fabbisogni dell'Unione ed 

evitando sprechi e produzioni 

eccedentarie, fornendo alimenti e 

mangimi sicuri, diete salutari e nutrienti; 

accelerare la transizione dei sistemi 

agricoli e alimentari verso approcci agro-

ecologici a vantaggio dell'agricoltura 

tradizionale e biologica; sostenere la 

diversificazione del reddito nelle aree 

rurali; accelerare la transizione da 

un’economia lineare basata sui fossili a 

un’economia circolare efficiente, resiliente, 

a zero emissioni nette di gas serra e 

sostenendo lo sviluppo di un’economia 

sostenibile basata sulla bioeconomia e 

l’economia blu; e sviluppare aree rurali, 

costiere e urbane resilienti e piene di vita. 

 

Emendamento  53 

Proposta di decisione 
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Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.1. – comma 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Queste attività contribuiranno a conservare 

e migliorare la biodiversità e la fornitura a 

lungo termine di servizi ecosistemici, 

l’adattamento climatico e il sequestro del 

carbonio (sia sulla terraferma che in mare). 

Contribuiranno a ridurre inoltre i gas serra 

(GHG) e altre emissioni, i rifiuti e 

l’inquinamento derivanti dalla produzione 

primaria (sia terrestre che acquatica), dalle 

lavorazioni, dal consumo e da altre attività 

umane. Saranno d’impulso agli 

investimenti, sostenendo la transizione 

verso un’economia circolare, la 

bioeconomia e l’economia blu, 

proteggendo allo stesso tempo la salute e 

l’integrità ambientale. 

Queste attività contribuiranno a conservare 

e migliorare la biodiversità, sia selvatica 

che coltivata, e la fornitura a lungo termine 

di servizi ecosistemici, l’adattamento 

climatico e lo stoccaggio del carbonio (sia 

sulla terraferma che in ambito acquatico). 

Contribuiranno a ridurre inoltre i gas serra 

(GHG) e altre emissioni, i rifiuti e 

l’inquinamento derivanti dalla produzione 

primaria (sia terrestre che acquatica), dalle 

lavorazioni, dal consumo e da altre attività 

umane. Saranno d’impulso agli 

investimenti, sostenendo la transizione 

verso un’economia circolare, 

l’agroecologia, la bioeconomia sostenibile 

e l’economia blu, proteggendo allo stesso 

tempo la salute e l’integrità ambientale. 

 

Emendamento  54 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.1. – comma 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Inoltre, promuoveranno approcci 

partecipativi alla ricerca e all’innovazione, 

incluso l’approccio multilaterale e 

svilupperanno sistemi di conoscenza e 

innovazione a livello locale, regionale, 

nazionale ed europeo. L’innovazione a 

livello sociale con l’impegno dei cittadini e 

la fiducia nell’innovazione saranno 

cruciali per incoraggiare nuovi modelli di 

governance, produzione e consumo. 

Inoltre, promuoveranno approcci 

partecipativi alla ricerca e all’innovazione, 

incluso l’approccio multilaterale, 

coinvolgendo le organizzazioni della 

società civile, e svilupperanno sistemi di 

conoscenza e innovazione a livello locale, 

regionale, nazionale ed europeo. Il 

coinvolgimento di tutti gli attori lungo la 

catena di approvvigionamento 

agroalimentare nella co-creazione e 

condivisione delle conoscenze svolge un 

ruolo centrale nel processo di sviluppo e 

attuazione delle innovazioni 

agroecologiche per affrontare le sfide in 

tutti i sistemi alimentari, compreso 

l'adattamento ai cambiamenti climatici. 
L’innovazione a livello sociale con 

l’impegno dei cittadini sarà cruciale per 

incoraggiare nuovi modelli di governance, 
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produzione e consumo. 

 

 

Emendamento  55 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.1. – comma 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Poiché queste sfide sono complesse, 

interconnesse e di natura mondiale, le 

attività seguiranno un approccio sistemico, 

cooperando con gli Stati membri e i partner 

internazionali, con altre fonti di 

finanziamento e con altre iniziative 

politiche. Ciò comporterà lo sfruttamento 

orientato agli utenti di fonti di big data 

ambientali, come quelli di Copernicus, 

EGNOS/Galileo, INSPIRE, EOSC, 

GEOSS, CEOS, EMODnet. 

Poiché queste sfide sono complesse, 

interconnesse e di natura mondiale, le 

attività seguiranno un approccio sistemico, 

cooperando con gli Stati membri e i partner 

internazionali, compresi i paesi a basso e 

medio reddito, con altre fonti di 

finanziamento e con altre iniziative 

politiche. Ciò comporterà lo sfruttamento 

orientato agli utenti di fonti di big data 

ambientali, come quelli di Copernicus, 

EGNOS/Galileo, INSPIRE, EOSC, 

GEOSS, CEOS, EMODnet. 

 

Emendamento  56 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2. – punto 5.2.3. – comma 2 – trattino 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Impatto climatico e ambientale 

delle attività nel settore primario; il 

potenziale dell’agricoltura e della 

silvicoltura come pozzi di assorbimento del 

carbonio e la mitigazione delle emissioni di 

gas a effetto serra, compresi gli approcci 

alle emissioni negative; 

– Impatto climatico e ambientale 

delle attività nel settore primario e lungo la 

catena del valore; il potenziale 

dell’agricoltura e della silvicoltura come 

pozzi di assorbimento del carbonio e la 

mitigazione delle emissioni di gas a effetto 

serra, compresi gli approcci alle emissioni 

negative; 

 

Emendamento  57 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2. – punto 5.2.3. – comma 2 – trattino 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

– Uso e prestazione di servizi 

ecosistemici nei sistemi agricoli e forestali 

che applicano approcci ecologici, e 

soluzioni basate sulla natura, a livello 

dell’azienda agricola e di paesaggio per 

un’agricoltura rispettosa dell’ambiente; 

– Uso e prestazione di funzioni 

ecosistemiche nei sistemi agricoli e 

forestali che applicano approcci ecologici, 

e soluzioni basate sulla natura, a livello 

dell’azienda agricola e di paesaggio per 

un’agricoltura rispettosa dell’ambiente che 

affronta le sfide legate ai cambiamenti 

climatici, alla perdita di biodiversità, al 

degrado degli ecosistemi, 

all’inquinamento agricolo e alla salute e 

al benessere dei cittadini; esplorazione di 

approcci multispecie e ad elevata 

biodiversità per garantire la resilienza e la 

stabilità nei sistemi di produzione; 

Motivazione 

In agricoltura, gli approcci sistemici basati sulla natura si fondano su progetti pilota/azioni 

preparatorie inerenti alle soluzioni basate sulla natura per le aree rurali. 

 

Emendamento  58 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2. – punto 5.2.3. – comma 2 – trattino 11 bis 

(nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 – Transizione verso sistemi alimentari e 

agricoli e pratiche agronomiche 

diversificati e integrati, ivi compreso l'uso 

di metodi agroecologici a vantaggio 

dell'agricoltura tradizionale e biologica. 

 

Emendamento  59 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 5 – ppunto 5.2. – punto 5.2.5. – comma 2 – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Diete sostenibili e salutari per il 

benessere delle persone nel corso della loro 

vita; 

– Diete sostenibili e salutari per il 

benessere delle persone nel corso della loro 

vita, garantendo che i sistemi di 

produzione e trasformazione degli 
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alimenti siano progettati dal basso verso 

l'alto tenendo conto delle esigenze 

nutrizionali; 

 

Emendamento  60 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2.  – punto 5.2.5. – comma 2 – trattino 7 bis 

(nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 – Gestione delle quattro principali 

sfide riguardanti sostenibilità, produzione, 

nutrizione e crescita economica a livello 

mondiale attraverso un'infrastruttura 

dedicata per lo sviluppo sostenibile del 

settore agroalimentare. Le economie 

future non saranno più fondate sulle 

risorse fisiche del passato, ma sui flussi di 

dati, la conoscenza e la collaborazione. 

L'obiettivo delle infrastrutture dedicate 

per lo sviluppo sostenibile del settore 

agroalimentare è: 

 - consentire all'Unione e ai paesi meno 

sviluppati di concepire un futuro comune 

basato sullo sviluppo sostenibile; 

 - agevolare la collaborazione apportando 

conoscenze, capacità e infrastrutture a 

sostegno delle azioni di entrambe le parti; 

 - soddisfare le esigenze regionali e locali, 

in modo tale da consentire la condivisione 

delle conoscenze di base attraverso una 

rete di istituti facenti parte di tale 

infrastruttura in Europa; 

 - sviluppare sinergie con lo strumento di 

vicinato, cooperazione allo sviluppo e 

cooperazione internazionale (2021-27) 

dell'UE, nel quadro delle norme di 

Orizzonte Europa. 

 

Emendamento  61 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2. – punto 5.2.6. – comma 2 – trattino 1 



 

PE627.607v02-00 36/42 AD\1168115IT.docx 

IT 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Sistemi di produzione e 

approvvigionamento sostenibili di 

biomassa, ponendo l’attenzione su 

applicazioni e utilizzi di elevato valore, 

sostenibilità sociale e ambientale, impatto 

sugli obiettivi in materia di riduzione dei 

cambiamenti climatici e della biodiversità 
e sull’efficienza complessiva delle risorse; 

– Sistemi di produzione e 

approvvigionamento sostenibili ed equi di 

biomassa, ponendo l’attenzione su 

applicazioni e utilizzi di elevato valore, 

sostenibilità sociale e ambientale, impatto 

sul clima e sulla perdita di biodiversità, 

anche nei paesi terzi, in particolare nei 

paesi in via di sviluppo, e sull’efficienza 

complessiva delle risorse; 

 

Emendamento  62 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2. – punto 5.2.6. – comma 2 – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Scienze della vita e loro 

convergenza con le tecnologie digitali per 

prospezione, comprensione e uso 

sostenibile delle risorse biologiche; 

– Scienze della vita e loro 

convergenza con le tecnologie digitali per 

prospezione, comprensione e uso 

sostenibile ed equo delle risorse 

biologiche, evitando la biopirateria e 

rispettando il protocollo di Nagoya; 

 

 

 

Emendamento  63 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 6 – punto 6.2. – punto 6.2.2. – comma 2 – punto 1 – 

trattino 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Ricerca sugli aspetti sanitari e sui 

rischi per la salute emergenti. 

– Ricerca sugli aspetti sanitari 

emergenti, sulle epidemie su larga scala di 

malattie infettive e sui rischi per la salute, 

prestando particolare attenzione alla 

minaccia della resistenza antimicrobica. 
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Emendamento  64 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 6 – punto 6.2.2. – comma 2 – trattino 6 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 – Sostegno alle politiche esterne in 

materia di prevenzione dei conflitti, 

pacificazione e mediazione, ivi incluse le 

attività di allerta precoce; 

 

Emendamento  65 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro III – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L’innovazione aperta è un paradigma 

essenziale per l’UE, necessario per 

continuare ad apportare prosperità ai suoi 

cittadini e ad affrontare le sfide del futuro. 

L’attuazione richiede un approccio 

sistemico, trasversale e multiforme. Il 

progresso economico, il benessere sociale e 

la qualità della vita in Europa dipendono 

dalla capacità di incrementarvi la 

produttività e la crescita, che a loro volta 

dipendono in larga misura dalla capacità di 

innovare. L’innovazione è anche 

determinante per risolvere le principali 

sfide che l’UE deve affrontare. 

L’innovazione aperta è un paradigma 

essenziale per l’UE, necessario per 

continuare ad apportare prosperità ai suoi 

cittadini e ad affrontare le sfide del futuro. 

L’attuazione richiede un approccio 

sistemico, trasversale e multiforme. Il 

progresso economico, il benessere sociale e 

la qualità della vita in Europa dipendono 

dalla capacità di incrementarvi la 

produttività e la crescita sostenibile, che a 

loro volta dipendono in larga misura dalla 

capacità di innovare. L’innovazione è 

anche determinante per risolvere le 

principali sfide che l’UE deve affrontare. 

 

Emendamento  66 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro III – punto 7 – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Migliorare la trasformazione della 

scienza in innovazione per accelerare il 

trasferimento di idee, tecnologie e talenti 

dalla base della ricerca alle start-up e 

all’industria; 

– Migliorare la trasformazione della 

scienza in innovazione per accelerare il 

trasferimento di idee, tecnologie e talenti 

dalla base della ricerca al settore pubblico, 

alle organizzazioni della società civile, alle 
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start-up e all’industria; 

 

Emendamento  67 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro III – punto 7 – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Accelerare la trasformazione 

industriale: nell’industria europea si 

registra un ritardo nell’adozione di nuove 

tecnologie e nell’espansione; infatti il 77% 

delle nuove e grandi aziende di ricerca e 

sviluppo si trova negli Stati Uniti o in Asia 

e solo il 16% ha sede in Europa; 

– Garantire una trasformazione 

industriale sostenibile: nell’industria 

europea si registra un ritardo nell’adozione 

di nuove tecnologie e nell’espansione; 

infatti il 77% delle nuove e grandi aziende 

di ricerca e sviluppo si trova negli Stati 

Uniti o in Asia e solo il 16% ha sede in 

Europa; 

 

Emendamento  68 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro III – punto 2 – punto 2.2. – comma 1 – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Discutere sullo sviluppo di una 

regolamentazione favorevole 

all’innovazione, attraverso l’applicazione 

continua del principio dell’innovazione e 

lo sviluppo di approcci innovativi agli 

appalti pubblici, compreso lo sviluppo e il 

rafforzamento dello strumento degli appalti 

pubblici, anche sviluppando e migliorando 

gli appalti pubblici per le innovazioni (PPI) 

per trainare l’innovazione. L’osservatorio 

per l’innovazione nel settore pubblico 

continuerà inoltre a sostenere le iniziative 

interne delle amministrazioni pubbliche a 

favore dell’innovazione, unitamente al 

rinnovato meccanismo di sostegno alle 

politiche; 

– Discutere sullo sviluppo di una 

regolamentazione favorevole 

all’innovazione, nel rispetto del principio 

di precauzione e lo sviluppo di approcci 

innovativi agli appalti pubblici, compreso 

lo sviluppo e il rafforzamento dello 

strumento degli appalti pubblici, anche 

sviluppando e migliorando gli appalti 

pubblici per le innovazioni (PPI) per 

trainare l’innovazione. L’osservatorio per 

l’innovazione nel settore pubblico 

continuerà inoltre a sostenere le iniziative 

interne delle amministrazioni pubbliche a 

favore dell’innovazione, unitamente al 

rinnovato meccanismo di sostegno alle 

politiche; 
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Emendamento  69 

Proposta di decisione 

Allegato I – Parte – “rafforzamento dello spazio europeo di ricerca” – comma 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Al contempo, vi è una crescente disparità 

in Europa tra le regioni leader e quelle in 

ritardo rispetto all’innovazione. È 

necessario un cambiamento per far sì che 

l’Europa, nel suo complesso, capitalizzi 

l’eccellenza in tutto il continente, 

massimizzi il valore degli investimenti 

pubblici e privati e il loro impatto su 

produttività, nonché crescita economica, 

creazione di posti di lavoro e benessere.  

Al contempo, vi è una crescente disparità 

in Europa tra le regioni leader e quelle in 

ritardo rispetto all’innovazione. È 

necessario un cambiamento per far sì che 

l’Europa, nel suo complesso, capitalizzi 

l’eccellenza in tutto il continente, 

massimizzi il valore degli investimenti 

pubblici e privati e il loro impatto su 

produttività, nonché crescita economica, 

creazione di posti di lavoro e benessere. 

L'impegno a livello sociale è una 

componente fondamentale ampiamente 

riconosciuta della ricerca e 

dell'innovazione responsabili ed è 

essenziale per garantire un impatto 

sociale. I cittadini e gli attori della società 

civile (quali le ONG, ad esempio le ONG 

attive in campo ambientale o sanitario) 

costituiscono, nella prospettiva della 

ricerca e dell'innovazione responsabili, 

due diversi gruppi destinatari per quanto 

riguarda l'impegno sociale in materia di 

ricerca e innovazione.  

Inoltre, la ricerca e l’innovazione sono 

viste da alcuni come lontane ed elitarie, 

senza chiari benefici per i cittadini, 

instillando in tal modo atteggiamenti che 

ostacolano la creazione e l’adozione di 

soluzioni innovative e scetticismo riguardo 

alle politiche pubbliche basate su dati 

comprovati. Ciò richiede sia migliori 

collegamenti tra scienziati, cittadini e 

responsabili delle politiche, sia approcci 

più efficaci per mettere in comune le prove 

scientifiche stesse. 

Inoltre, la ricerca e l’innovazione sono 

viste da alcuni come lontane ed elitarie, 

senza chiari benefici per i cittadini, 

instillando in tal modo atteggiamenti che 

ostacolano la creazione e l’adozione di 

soluzioni innovative e scetticismo riguardo 

alle politiche pubbliche basate su dati 

comprovati. Ciò richiede lo sviluppo e la 

sperimentazione di soluzioni volte a 

migliorare l'impegno incisivo della 

società, in particolare affrontando gli 

ostacoli che impediscono tale impegno, e 

migliori collegamenti tra scienziati, 

cittadini e responsabili delle politiche, 

nonché approcci più efficaci per mettere in 

comune le prove scientifiche stesse. 
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