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BREVE MOTIVAZIONE

Orizzonte Europa sarà il 9° programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea e 
riguarderà il periodo 2021-2027. La Commissione europea prevede un finanziamento per 
Orizzonte Europa nell'ordine di 97,6 miliardi di EUR, un incremento rispetto alla dotazione di 
Orizzonte 2020, pari a circa 80 miliardi di EUR. 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 - dalla 
salute al riscaldamento globale, dalla digitalizzazione all'economia circolare. 

Il relatore concorda sul fatto che il successo di Orizzonte Europa dipenda da una 
combinazione equilibrata di continuità e innovazione, e che una "evoluzione" del programma 
attuale consentirà di cogliere maggiori benefici rispetto a una sua "rivoluzione". 

La continuità servirà ad assicurare prevedibilità e semplicità alla comunità scientifica e alle 
imprese che intendano impegnarsi nell'ambito di Orizzonte Europa. La continuità, inoltre, 
rafforzerà il marchio "Orizzonte", agevolerà le iniziative di diffusione e consentirà di valutare 
i risultati del programma nel corso del tempo. In particolare, il relatore si compiace della 
continuità nella struttura a tre pilastri e nelle riuscite componenti che ne fanno parte. Il 
relatore plaude altresì al mantenimento delle sovvenzioni quale modello di finanziamento 
principale per Orizzonte Europa. 

Inoltre, il nuovo Orizzonte affronta giustamente una serie di criticità identificate. Orizzonte 
2020, ad esempio, è riuscito a promuovere una ricerca di eccellenza, come dimostrato dai 
riferimenti, nella letteratura scientifica di alta qualità, alle pubblicazioni finanziate dal 
programma; tuttavia, l'ecosistema dell'UE non favorisce ancora a sufficienza un'innovazione 
pionieristica. Il relatore ritiene che alcune delle novità introdotte dal nuovo Orizzonte 
consolideranno il programma. L'introduzione del concetto di missioni presenta il maggior 
potenziale di successo: un numero limitato di missioni semplici e adeguatamente finanziate, 
con un elevato impatto sociale, consentirà infatti di unire le forze della comunità scientifica e 
di quella imprenditoriale. Il nuovo Consiglio europeo dell'innovazione, inoltre, può accelerare 
l'ampliamento di scala delle idee promettenti, favorendo le start-up e rafforzando i legami tra 
il mondo accademico e quello delle imprese. La riduzione della burocrazia, il principio della 
scienza aperta e il potenziamento delle sinergie con gli altri programmi dell'Unione sono tutti 
elementi che possono favorire un cambiamento positivo, accelerare l'innovazione e 
concretizzare i risultati. 

Il successo di Orizzonte Europa è particolarmente importante per la commissione ENVI, non 
solo perché essere all'avanguardia dell'innovazione e della ricerca costituisce il modo migliore 
per garantire un'occupazione di qualità e la competitività futura dell'economia dell'Unione 
europea, ma anche perché Orizzonte Europa rappresenta uno strumento chiave per affrontare 
le molte questioni urgenti su cui si concentrano le attività della commissione e che derivano 
dagli obblighi internazionali che l'UE ha contribuito a definire, quali l'accordo di Parigi, gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile o gli orientamenti dell'OMS. 

In particolare, è il secondo pilastro ad assorbire la parte più consistente dei finanziamenti di 
Orizzonte Europa. Tre dei suoi cinque poli tematici – a) "Sanità", d) "Clima, energia e 
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mobilità ed e) "Prodotti alimentari e risorse naturali" – sono particolarmente pertinenti per i 
settori di competenza della commissione ENVI e beneficiano della parte più consistente dei 
finanziamenti del secondo pilastro. 

Come evidenziato dall'ultima indagine Eurobarometro, il 70 % degli europei chiede un'azione 
più incisiva dell'Unione nel settore sanitario. Il relatore sottolinea al riguardo che il calo della 
quota di bilancio destinata alla salute non è proporzionato alle attuali aspettative dei cittadini, 
specialmente in un'epoca – come quella attuale – contrassegnata dal populismo e 
dall'euroscetticismo. Il relatore chiede pertanto, per quanto riguarda la dotazione di bilancio 
per la salute, che le risorse siano mantenute almeno allo stesso livello di Orizzonte 2020, ossia 
il 9,7 % del bilancio totale, anziché l'8,18 % proposto senza riassegnazioni. Inoltre, il relatore 
ritiene che la ripartizione del bilancio tra le due componenti del secondo pilastro dovrebbe 
rispettare la stessa proporzione di Orizzonte 2020; più specificamente, il 70 % dovrebbe 
essere destinato a far fronte alle sfide sociali e a conseguire un impatto per la società nel suo 
insieme, mentre il 30 % dovrebbe essere incentrato sulla competitività industriale.

Il cancro rappresenta una delle più grandi sfide che molti cittadini dell'Unione si trovano ad 
affrontare. Almeno un europeo su tre svilupperà un cancro nel corso della propria vita. Ogni 
anno, in Europa muoiono di cancro 1,3 milioni di persone, il 26 % di tutti i decessi 
nell'Unione. Nonostante i progressi della medicina, l'incidenza di questa malattia continua ad 
aumentare; quanto alla qualità dell'assistenza sanitaria, permangono divergenze significative 
tra gli Stati membri dell'UE e all'interno degli stessi. Il cancro, inoltre, resta la prima causa di 
morte per malattia tra i minori, con 6 000 decessi ogni anno in Europa in tale gruppo. 
Soluzioni innovative nel campo dell'oncologia pediatrica sono d'importanza vitale per le 
prossime generazioni dell'Europa visto che, ogni anno, si registrano nell'Unione 35 000 nuovi 
casi di cancro tra i minori. In considerazione dell'attuale frammentazione della ricerca e 
dell'innovazione in questo campo, e dal momento che le azioni nazionali - da sole - non 
riescono a conseguire risultati sufficienti, il relatore propone una prima missione in un settore 
con un'elevata mortalità e una morbilità a lungo termine, correlata ai minori, volta a 
"Debellare il cancro infantile entro il 2030".

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tenendo conto dell'importanza
della lotta contro i cambiamenti climatici, 

(5) Prendendo atto dei cambiamenti 
climatici quali una delle sfide globali e 
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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.

sociali più vaste e tenendo conto 
dell'urgenza 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 30% 
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, in consultazione con i 
pertinenti portatori di interessi e con la 
società civile, durante la preparazione e 
l'attuazione del programma specifico, e 
rivalutate nell'ambito delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le azioni del programma specifico 
dovrebbero essere usate per affrontare 
fallimenti del mercato o situazioni di 
investimento non ottimali, in modo 
proporzionato, senza duplicare il 
finanziamento privato o sostituirsi ad esso, 
e avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(6) Le azioni del programma specifico 
dovrebbero essere usate per affrontare 
fallimenti del mercato, segnatamente 
attraverso iniziative nel campo della 
ricerca e dell'innovazione (R&I) 
finalizzate ad affrontare sfide sociali 
trascurate e interessate da situazioni di 
investimento non ottimali, e promuovere 
gli investimenti, senza duplicare il 
finanziamento privato o sostituirsi ad esso, 
e avere un chiaro valore aggiunto europeo.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il programma specifico dovrebbe 
essere attuato nel quadro di un processo 
di pianificazione strategica pluriennale 
trasparente e partecipativa, attraverso la 
partecipazione equilibrata dei portatori di 
interessi (come la comunità scientifica, le 
organizzazioni di ricerca, gli organismi 
investiti di attribuzioni di servizio pubblico 
a livello locale, regionale, nazionale e 
internazionale, le organizzazioni della 
società civile e il settore privato, in 
particolare le PMI) alla definizione delle 
priorità di ricerca nonché delle tipologie 
di azione e delle forme di attuazione 
adatte del programma specifico.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Tenuto conto dell'importante 
contributo che la ricerca e l'innovazione 
dovrebbero apportare per affrontare le sfide 
in materia di alimentazione, agricoltura, 
sviluppo rurale e bioeconomia, e per 
cogliere le opportunità offerte dalle attività 
di ricerca e innovazione in stretta sinergia 
con la politica agricola comune, le azioni 
pertinenti del programma specifico 
riceveranno un sostegno pari a 10 miliardi 
di EUR per il polo tematico "Prodotti 
alimentari e risorse naturali" nel periodo 
2021-2027.

(7) Tenuto conto dell'importante 
contributo che la ricerca e l'innovazione 
dovrebbero apportare per affrontare le sfide 
in materia di alimentazione, agricoltura, 
sviluppo rurale e bioeconomia, e per 
cogliere le opportunità offerte dalle attività 
di ricerca e innovazione in stretta sinergia 
con la politica agricola comune, le azioni 
pertinenti del programma specifico 
riceveranno un sostegno pari a 10 miliardi 
di EUR per il polo tematico "Prodotti 
alimentari, ambiente e risorse naturali 
sostenibili" nel periodo 2021-2027.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(7 bis) Il nostro futuro è intrinsecamente 
collegato a quello dei mari, degli oceani e 
delle coste. I mari, gli oceani e le coste 
forniscono vari servizi ecosistemici, sono 
ricchi di risorse, influenzano il clima e 
offrono numerose opportunità 
economiche. Il concetto di Economia blu, 
che comprende ogni attività economica 
associata agli oceani, ai mari, ai porti e 
alle zone costiere, è stato definito dalla 
Commissione europea nella sua relazione 
contenuta nella comunicazione del 
settembre 2012 dal titolo: "Crescita blu.
Opportunità per una crescita sostenibile 
dei settori marino e marittimo". Orizzonte 
Europa dovrebbe prestare particolare 
attenzione alle attività correlate 
all'Economia blu in tutti i pilastri, 
concentrandosi soprattutto sui poli 
tematici "Prodotti alimentari e risorse 
naturali".

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il programma specifico dovrebbe 
mirare a migliorare il livello di 
coinvolgimento dei pertinenti portatori di 
interessi e della società civile nell'intero 
spettro del programma stesso, anche nella 
definizione, nell'attuazione e nella 
comunicazione del programma di ricerca.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare e diffondere l'eccellenza; (a) rafforzare la base scientifica 
dell'Europa e rafforzare e diffondere 
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l'eccellenza;

Emendamento 8

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 risultati e ai dati della ricerca, 
con norme specifiche e rigorose per le 
necessarie deroghe, ad esempio per 
tutelare i dati personali;

Emendamento 9

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 di sviluppo 
sostenibile;

Emendamento 10

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, in 
particolare gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile;
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Emendamento 11

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 ricerca e innovazione, 
anche nei processi di co-progettazione e 
co-creazione;

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(m bis) accelerare la transizione verso 
un'economia europea ecologica, 
sostenibile e decarbonizzata;

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) stimolare la creazione e la crescita di 
imprese innovative, in particolare le PMI;

(o) stimolare la creazione e la crescita di 
imprese innovative, in particolare le start-
up e le PMI;

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento
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(e) il polo tematico "Prodotti alimentari 
e risorse naturali", descritto nell'allegato I, 
pilastro II, sezione 5;

(e) il polo tematico "Prodotti alimentari 
sostenibili, ambiente e risorse naturali", 
descritto nell'allegato I, pilastro II, sezione 
5;

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente all'articolo 9, 
paragrafo 1, del regolamento … 
regolamento FP/RfP, la dotazione 
finanziaria per l'attuazione del programma 
specifico per il periodo dal 2021 al 2027 è 
di EUR 94 100 000 000 a prezzi correnti.

1. Conformemente all'articolo 9, 
paragrafo 1, del regolamento … 
regolamento FP/RfP, la dotazione 
finanziaria per l'attuazione del programma 
specifico per il periodo dal 2021 al 2027 è 
di EUR 120 000 000 000 a prezzi costanti 
[EUR 135 248 000 000 a prezzi correnti].

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni missione può essere 
costituito un apposito comitato. Il comitato 
di missione è composto da circa 15 
persone ad alto livello, compresi i 
rappresentanti degli utenti finali pertinenti. 
Il comitato di missione fornisce 
consulenza su quanto segue:

1. Per ogni missione è nominato dalla 
Commissione un apposito comitato, 
secondo una procedura trasparente e 
aperta. Il comitato di missione è composto 
da al massimo 15 esperti ad alto livello, 
per rappresentare in modo equilibrato 
settori e interessi, compresi i 
rappresentanti degli utenti finali pertinenti, 
ed è selezionato conformemente 
all'articolo 237 del regolamento 
finanziario. Esso opera in conformità dei 
principi di autonomia, trasparenza e 
responsabilità. Per ciascuna missione, 
due membri del comitato sono nominati 
dal Parlamento europeo.

Il comitato di missione fornisce 
consulenza su quanto segue:
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Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contenuto dei programmi di lavoro e 
loro revisione, ove necessario per il 
conseguimento degli obiettivi della 
missione, in co-progettazione con i 
portatori di interessi e con il pubblico, se 
opportuno;

(a) contenuto dei programmi di lavoro e 
loro revisione, ove necessario per il 
conseguimento degli obiettivi della 
missione, in co-creazione e co-
progettazione con tutti i pertinenti 
portatori di interessi;

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Comitato CEI ha un presidente nominato 
dalla Commissione a seguito di una 
procedura di selezione trasparente. Il 
presidente è una personalità di alto profilo 
che ha legami con il mondo 
dell'innovazione.

Il Comitato CEI ha un presidente nominato 
dalla Commissione a seguito di una 
procedura di selezione trasparente. Il 
presidente è una personalità di alto profilo 
che ha legami con il mondo della ricerca e 
dell'innovazione.

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente presiede il Comitato CEI, 
prepara le sue riunioni, assegna compiti ai 
membri e può costituire sottogruppi ad hoc, 
in particolare per individuare le tendenze 
tecnologiche emergenti del portafoglio del 
CEI. Esso promuove il CEI, agisce da 
interlocutore con la Commissione e 
rappresenta il CEI nel mondo 
dell'innovazione. La Commissione può 
fornire assistenza amministrativa al 
presidente nello svolgimento delle sue 

Il presidente presiede il Comitato CEI, 
prepara le sue riunioni, assegna compiti ai 
membri e può costituire sottogruppi ad hoc, 
in particolare per individuare le tendenze 
tecnologiche emergenti del portafoglio del 
CEI. Esso promuove il CEI, agisce da 
interlocutore con la Commissione e 
rappresenta il CEI nel mondo della ricerca 
e dell'innovazione. La Commissione può 
fornire assistenza amministrativa al 
presidente nello svolgimento delle sue 



PE625.445v02-00 12/56 AD\1165338IT.docx

IT

funzioni. funzioni.

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il programma sarà attuato dai programmi 
di lavoro di cui all'articolo 110 del 
regolamento finanziario. Tali programmi 
sono elaborati a seguito del processo di 
pianificazione strategica descritto 
nell'allegato I della presente decisione.

Il programma sarà attuato dai programmi 
di lavoro di cui all'articolo 110 del 
regolamento finanziario. Tali programmi 
sono elaborati a seguito del processo di 
pianificazione pluriennale trasparente, 
partecipativa e strategica descritto 
nell'allegato I della presente decisione.

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I programmi di lavoro contengono una 
stima percentuale del contributo del 
programma alla ricerca nell'ambito del 
clima.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta programmi 
di lavoro distinti, mediante atti di 
esecuzione, per l'attuazione delle azioni 
previste dai seguenti componenti, 
conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, 
della presente decisione:

2. La Commissione adotta programmi 
di lavoro distinti, mediante atti delegati, 
per l'attuazione delle azioni previste dai 
seguenti componenti, conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 1, della presente 
decisione:
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Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'indicazione dell'importo stanziato per 
ciascuna azione e ciascuna missione e un 
calendario indicativo di attuazione;

(a) l'indicazione dell'importo stanziato per 
ciascuna azione e missione e per ciascun 
partenariato europeo nonché un 
calendario indicativo di attuazione;

Emendamento 24

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 garantirà un
coinvolgimento forte ed equilibrato dei 
cittadini e delle organizzazioni della 
società civile a tutti i livelli di ricerca e 
innovazione, in particolare la definizione 
del programma di ricerca, la co-
progettazione e 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 
Commissione, pertanto, svilupperà 
orientamenti e criteri per tale 
coinvolgimento dei cittadini e degli utenti 
finali, insieme alle organizzazioni della 
società civile che li rappresentano, al fine 
di promuovere la co-creazione e la co-
produzione tra i vari progetti finanziati 
dall'Unione.

Emendamento 25

Proposta di decisione
Allegato I – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La pianificazione strategica identificherà 
le azioni da intraprendere per rispettare 
l'obiettivo di investire almeno il 35% della 
dotazione finanziaria complessiva di 
Orizzonte Europa per la ricerca e 
l'innovazione correlate al clima.

Emendamento 26

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, in particolare gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, 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 27

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 

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 



AD\1165338IT.docx 15/56 PE625.445v02-00

IT

includa anche l'utilizzo di tecnologie 
esistenti in applicazioni innovative, il 
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.

includa anche l'utilizzo di tecnologie 
esistenti in applicazioni innovative, il 
miglioramento continuo, l'innovazione 
non-tecnologica e sociale. Un approccio 
sistemico, multidisciplinare, transettoriale e 
trasversale all'innovazione e alla ricerca 
garantirà la capacità di affrontare le sfide
sociali, ove in linea con lo sviluppo 
sostenibile, 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.

Emendamento 28

Proposta di decisione
Allegato I – comma 10

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito del pilastro "Sfide globali e 
competitività industriale", facendo tesoro 
dell'esperienza maturata in Orizzonte 2020, 
le attività riguardanti le scienze sociali e 
umane, comprese le attività specifiche e 
dedicate, saranno pienamente integrate in
tutti i poli tematici. Analogamente, le 
attività riguardanti ricerca e innovazione in 
ambito marino e marittimo saranno 
attuate in modo strategico e integrato, in 
linea con la politica marittima integrata 
dell'UE, la politica comune della pesca e 
con altri impegni assunti a livello 
internazionale.

Nell'ambito del pilastro "Sfide globali e 
competitività industriale", facendo tesoro 
dell'esperienza maturata in Orizzonte 2020, 
le attività riguardanti le scienze sociali e 
umane, comprese le attività specifiche e 
dedicate, saranno pienamente integrate in 
tutti i poli tematici. È messo in rilievo il 
nesso tra ambiente e innovazione, 
prestando particolare attenzione alle 
soluzioni basate sulla natura, che offrono 
soluzioni intelligenti sia dal punto di vista 
economico che da quello ambientale per 
affrontare sfide come, ad esempio, i 
cambiamenti climatici, la scarsità di 
materie prime, l'inquinamento e la 
resistenza antimicrobica.

Analogamente, le attività riguardanti 
innovazione, ricerca e sviluppo sugli 
ecosistemi marini, le risorse alieutiche e il 
settore marittimo, con collegamenti tra il 
mantenimento della biodiversità e 
vantaggi per salute umana e benessere 
economico, sono attuate in modo 
strategico e integrato, in linea con la 
politica marittima integrata dell'UE, la 
politica comune della pesca e con altri 
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impegni assunti a livello internazionale.

Emendamento 29

Proposta di decisione
Allegato I – comma 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione, nonché la 
creazione di modelli d'impresa intelligenti 
basati sull'efficienza delle risorse per la 
transizione a un'economia circolare 
nell'Unione, saranno parte integrante del 
pilastro "Sfide globali e competitività 
industriale".

Emendamento 30

Proposta di decisione
Allegato I – comma 14

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte Europa fornirà un sostegno 
specifico per il libero accesso alle 
pubblicazioni scientifiche, alle risorse di 
conoscenza esistenti e ad altre fonti di dati. 
Saranno sostenute le azioni di divulgazione 
e diffusione delle conoscenze, anche in 
cooperazione con altri programmi UE, 
compresi il loro raggruppamento in base 
alla lingua e ai formati, adattate per i 
pubblici destinatari e le reti rivolte a 
cittadini, industria, pubbliche 
amministrazioni, università, organizzazioni 
della società civile e responsabili politici. 
A tale scopo, Orizzonte Europa può fare 
uso di tecnologie e strumenti 
d'informazione avanzati.

Orizzonte Europa fornirà un sostegno 
specifico per il libero accesso alle 
pubblicazioni scientifiche e ai dati della 
ricerca (con norme specifiche e rigorose 
per le necessarie deroghe, ad esempio per 
tutelare i dati personali), alle risorse di 
conoscenza esistenti e ad altre fonti di dati. 
Saranno sostenute le azioni di divulgazione 
e diffusione delle conoscenze, anche in 
cooperazione con altri programmi UE, 
compresi il loro raggruppamento in base 
alla lingua e ai formati, adattate per i 
pubblici destinatari e le reti rivolte a 
cittadini, industria, pubbliche 
amministrazioni, università, organizzazioni 
della società civile e responsabili politici. 
A tale scopo, Orizzonte Europa può fare 
uso di tecnologie e strumenti 
d'informazione avanzati.
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Emendamento 31

Proposta di decisione
Allegato I – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Vi sarà un sostegno adeguato ai 
meccanismi preposti a comunicare il 
programma ai potenziali candidati (ad 
esempio i punti di contatto nazionali).

Vi sarà un sostegno adeguato ai 
meccanismi preposti a comunicare il 
programma ai potenziali candidati e ai 
cittadini mediante campagne di 
sensibilizzazione e altre iniziative di 
promozione (ad esempio i punti di contatto 
nazionali).

Emendamento 32

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, la 
crescita inclusiva 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
sostenibili che rechino vantaggi a tutta la 
società.

Emendamento 33

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'UE beneficerà in quanto utente e 
produttore di tecnologie e industrie che 
mostrano in che modo possono funzionare 

L'UE beneficerà in quanto utente e 
produttore di tecnologie e industrie che 
mostrano in che modo possono funzionare 
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e svilupparsi una società e un'economia 
democratiche e aperte, modernamente 
industrializzate, sostenibili e inclusive. I 
sempre più numerosi esempi in campo 
economico-ambientale-sociale 
dell'economia industriale sostenibile del 
futuro saranno promossi e rafforzati, per: la 
salute e il benessere per tutti; o le società 
resilienti, inclusive e sicure; o la 
disponibilità di energia pulita e la mobilità; 
o un'economia e una società digitalizzate; o 
un'industria interdisciplinare e creativa; o 
soluzioni spaziali o terrestri o marine; o 
soluzioni in materia di alimentazione e 
nutrizione; uso sostenibile delle risorse 
naturali, protezione del clima e 
adattamento ai cambiamenti climatici, tutti 
generano ricchezza in Europa e offrono 
posti di lavoro di maggiore qualità. La 
trasformazione industriale sarà 
fondamentale.

e svilupparsi una società e un'economia 
democratiche e aperte, modernamente 
industrializzate, sostenibili e inclusive, in 
modo da contribuire allo sviluppo 
sostenibile e al benessere delle persone. I 
sempre più numerosi esempi in campo 
economico-ambientale-sociale 
dell'economia industriale sostenibile del 
futuro saranno promossi e rafforzati, per: la 
salute e il benessere per tutti; o le società 
resilienti, inclusive e sicure; o la 
disponibilità di energia pulita e la mobilità; 
o un'economia e una società digitalizzate; o 
un'industria interdisciplinare e creativa; o 
soluzioni spaziali o terrestri o marine; o 
soluzioni sostenibili in materia di 
alimentazione e nutrizione; uso sostenibile 
delle risorse naturali, protezione del clima 
e adattamento ai cambiamenti climatici, 
tutti generano ricchezza in Europa e 
offrono posti di lavoro di maggiore qualità. 
La trasformazione industriale sarà 
fondamentale. 

Emendamento 34

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca in campo sanitario fornisce la 
base di conoscenze per persone più sane e 
una migliore assistenza dei pazienti. Tale 
ricerca è dotata di caratteristiche uniche, 
in quanto si collega e interagisce 
strettamente con l'innovazione, 
l'assistenza dei pazienti e la salute della 
popolazione, e opera in un ambiente 
multidisciplinare con una 
regolamentazione complessa. La ricerca 
in campo sanitario consegue un valore 
sociale che va oltre il rendimento 
finanziario ed è una preoccupazione 
importante dei cittadini dell'Unione.
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Emendamento 35

Proposta di decisione
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 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 precoce, la comprensione
e il controllo, la prevenzione e 
l'attenuazione a livello della popolazione
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. 
e la maggiore interdipendenza 
dell'Unione da altre regioni in 
conseguenza della globalizzazione, il che
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richiede un approccio globale in ambito 
sanitario.

Emendamento 36

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ogni anno, nell'Unione, 550 000 persone 
in età lavorativa muoiono a causa di 
quattro principali malattie croniche 
(malattie cardiovascolari, tumori, malattie 
respiratorie e diabete). Ciò comporta 
significativi costi sociali ed economici.
Secondo le stime dell'OCSE, perdere 
550 000 vite produttive costa all'economia 
dell'Unione 115 miliardi di EUR all'anno.
Ciò corrisponde allo 0,8 % del PIL 
nell'Unione.

Emendamento 37

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 

Queste sfide sanitarie sono complesse, 
interconnesse e mondiali per natura e 
richiedono collaborazioni e attività di 
ricerca 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, i pertinenti 
portatori di interessi, le organizzazioni 
della società civile e i cittadini al fine di 
fare leva sui finanziamenti pubblici e 
garantire l'adozione dei risultati nelle 
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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.

pratiche cliniche, nonché nei sistemi
sociali e 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 rischi finanziari connessi.

Emendamento 38

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di accrescere il ritorno pubblico 
delle iniziative di R&I finanziate con 
risorse pubbliche, i candidati al 
programma Orizzonte Europa 
includeranno, nella pertinente sezione 
della domanda, un piano in cui 
descriveranno in che modo intendono 
garantire l'accesso ai risultati del 
progetto.

Emendamento 39

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti dell'Unione alla ricerca 
dovranno rivestire anche in futuro un 
ruolo rilevante nella promozione della 
ricerca di interesse generale a sostegno 
del processo decisionale.

Emendamento 40

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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Le attività nell'ambito del presente polo 
tematico possono essere attuate attraverso 
un partenariato dell'Unione con 
l'industria.

Emendamento 41

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Le attività contribuiranno direttamente alla 
realizzazione dei seguenti obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: 
SDG 3 – Salute e benessere per tutti; SDG 
13 – Agire per il clima.

Le attività contribuiranno direttamente alla 
realizzazione dei seguenti obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: 
SDG 2 - Fame zero; SDG 3 – Salute e 
benessere per tutti; SDG 13 – Agire per il 
clima.

Emendamento 42

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.1 – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) Un gruppo ad alto livello, 
segnatamente il comitato direttivo per la 
sanità, aiuterà a raggiungere tali obiettivi.
Esso garantirà il coordinamento e le 
sinergie tra i programmi di ricerca in 
campo sanitario riguardo alle altre sfide, 
come ad esempio il pilastro "Digitale" e i 
pilastri correlati, con il CEI e il CER e nel 
quadro dei partenariati strategici. Sarà 
improntato a un approccio scientifico e 
coinvolgerà tutti i portatori di interessi, 
con una forte partecipazione della società, 
dei cittadini e dei pazienti. Gli sarà 
assegnato un compito di direzione e di 
consulenza nello sviluppo del programma 
di lavoro e delle missioni relative alla 
sanità. L'allineamento dei programmi di 
ricerca in campo sanitario e la co-
progettazione con la società 
miglioreranno l'impatto sociale e 
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ridurranno gli sprechi.

Emendamento 43

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le persone in fasi di vita vulnerabili 
(nascita, prima infanzia, infanzia, 
adolescenza, gravidanza, età matura e 
tarda età), comprese le persone con 
disabilità o lesioni, hanno esigenze di 
salute specifiche che richiedono una
migliore comprensione e soluzioni su 
misura. Ciò consentirà di ridurre le 
disuguaglianze sanitarie che ne derivano e 
di migliorare i risultati sanitari a vantaggio 
dell'invecchiamento attivo e di uno stato di 
buona salute durante tutto il corso della 
vita, in particolare attraverso un inizio della 
vita all'insegna della salute che ridurrà il 
rischio di malattie mentali e fisiche in età 
più avanzata.

Le persone in fasi di vita vulnerabili 
(nascita, prima infanzia, infanzia, 
adolescenza, gravidanza e tarda età), 
comprese le persone con disabilità o 
lesioni, hanno esigenze di salute specifiche 
che richiedono una migliore comprensione 
e soluzioni su misura. Ciò consentirà di 
ridurre le disuguaglianze sanitarie che ne 
derivano e di migliorare i risultati sanitari a 
vantaggio dell'invecchiamento attivo e di 
uno stato di buona salute durante tutto il 
corso della vita, in particolare attraverso un 
inizio della vita all'insegna della salute che 
ridurrà il rischio di malattie mentali e 
fisiche in età più avanzata.

Emendamento 44

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – comma 2 – trattino 1 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Interventi nell'ambito della sanità 
pubblica correttamente progettati per 
ridurre gli oneri e l'impatto delle infezioni 
nel corso dell'intero ciclo di vita;

Emendamento 45
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Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – comma 2 – 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, inclusa la 
sopravvivenza infantile e materna, 
compreso il ruolo dei genitori;

Emendamento 46

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – comma 2 – trattino 3 bis 

(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Esigenze sanitarie e conseguenze 
associate a un'elevata mortalità e a una 
morbilità a lungo termine, in particolare 
per quanto riguarda i minori;

- Dimensione di genere e salute;

Emendamento 47

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – comma 2 – trattino 4 bis 

(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Conseguenze sanitarie provocate 
dall'esitazione vaccinale;

Emendamento 48

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Una migliore comprensione dei fattori che 
migliorano la salute e dei fattori di rischio 

Una migliore comprensione dei fattori che
migliorano la salute, dei determinanti della 
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determinati da cause sociali, economiche e 
dell'ambiente fisico nella vita quotidiana 
dei cittadini e sul luogo di lavoro, 
compreso l'impatto sulla salute della 
digitalizzazione, l'inquinamento, i 
cambiamenti climatici e altre questioni 
ambientali, contribuirà a individuare e 
attenuare i rischi e le minacce per la salute; 
a ridurre la mortalità e le malattie dovute 
all'esposizione alle sostanze chimiche e 
all'inquinamento ambientale; a sostenere 
ambienti di vita e di lavoro ecologici, sani, 
resilienti e sostenibili; a promuovere stili di 
vita e comportamenti di consumo sani; e a 
realizzare una società equa, inclusiva e 
affidabile.

salute e dei fattori di rischio determinati da 
cause sociali, economiche e dell'ambiente 
fisico nella vita quotidiana dei cittadini e 
sul luogo di lavoro, compreso l'impatto 
sulla salute della digitalizzazione,
l'inquinamento, la rapida urbanizzazione, i 
cambiamenti climatici e altre questioni 
ambientali nazionali e transnazionali, 
contribuirà a migliorare la prevenzione 
delle malattie e a individuare e attenuare i 
rischi e le minacce per la salute; a ridurre la
mortalità e le malattie dovute 
all'esposizione alle sostanze chimiche e 
all'inquinamento ambientale; a sostenere 
ambienti di vita e di lavoro ecologici, sani, 
resilienti e sostenibili; a promuovere stili di 
vita e comportamenti di consumo sani, 
anche attraverso misure di controllo del 
tabacco; e a realizzare una società equa, 
inclusiva e affidabile.

Emendamento 49

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – 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 ed efficaci 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 50

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.2 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Fattori ambientali, occupazionali, 
sociali e comportamentali che influiscono 
sulla salute fisica e mentale e sul benessere 

– Fattori ambientali, compreso 
l'ambiente costruito (progettazione ed 
edilizia), occupazionali, economici, 
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delle persone nonché loro interazione, con 
un'attenzione particolare per le persone 
vulnerabili e svantaggiate;

politici, sociali e comportamentali che 
influiscono sulla salute fisica e mentale e 
sul benessere, sulla produttività e sulla 
ripresa delle persone nonché loro 
interazione, con un'attenzione particolare 
per le persone vulnerabili e svantaggiate;

Emendamento 51

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1.2.3. Malattie non trasmissibili e rare 1.2.3. Malattie non trasmissibili e rare, 
incluso il cancro

Emendamento 52

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le malattie non trasmissibili (NCD) 
comprese le malattie rare, rappresentano 
un'importante sfida per la salute e la società 
e richiedono approcci più efficaci in 
materia di prevenzione, trattamenti e cure, 
compresi gli approcci alla medicina 
personalizzata.

Le malattie non trasmissibili (NCD) 
comprese le malattie rare, rappresentano 
un'importante sfida per la salute e la società 
e richiedono approcci più efficaci a livello 
di popolazione in materia di prevenzione
primaria e secondaria, trattamenti e cure, 
compresi la ricerca strategica e gli 
approcci alla medicina personalizzata.

Emendamento 53

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – comma 2 – trattino 1 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Strumenti, comprese le biobanche 
e la generazione di dati genomici, che 
consentano una migliore comprensione 
dei meccanismi alla base delle malattie e 
un più rapido sviluppo di terapie 
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personalizzate;

Emendamento 54

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – comma 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Trattamenti e cure, compreso il 
ricorso a trattamenti farmacologici e non 
farmacologici;

– Trattamenti e cure sicuri, efficaci e 
accessibili, compreso il ricorso a 
trattamenti farmacologici e non 
farmacologici;

Emendamento 55

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – comma 2 – trattino 5 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Ambiti caratterizzati da esigenze 
cliniche fortemente insoddisfatte quali i 
tumori rari, compresi i tumori pediatrici;

Emendamento 56

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – comma 2 – trattino 7 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Infrastrutture e capacità per 
sfruttare le potenzialità dei progressi 
realizzati nella medicina genomica nella 
normale pratica clinica.

Emendamento 57

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Si darà priorità ai progetti relativi a 
malattie per le quali le sole attività o piani 
nazionali non sono efficaci o riguardo 
alle quali l'azione europea può migliorare 
notevolmente i risultati.

Emendamento 58

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – 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 
infettive e dalle minacce sanitarie 
transfrontaliere è una grande sfida per la 
sanità pubblica, che richiede una 
cooperazione internazionale efficace a 
livello dell'Unione e mondiale. Ciò 
comporterà la prevenzione, compresa la 
vaccinazione, 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". L'OMS ha 
elaborato un elenco di malattie trascurate 
per le quali mancano investimenti in R&I 
da parte del settore privato a causa dei 
limitati incentivi commerciali. Sono 
necessari investimenti pubblici più 
ambiziosi per far fronte al problema 
rappresentato da queste malattie 
trascurate legate alla povertà. 

Emendamento 59

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.4 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– I fattori che favoriscono 
l'emergenza o la ricomparsa delle malattie 
infettive e la loro diffusione, compresa la
trasmissione dagli animali all'uomo 
(zoonosi), o da altre parti dell'ambiente 

– I fattori che favoriscono 
l'emergenza o la ricomparsa delle malattie 
infettive e la loro diffusione, compresi i 
meccanismi di trasmissione dagli animali 
all'uomo (zoonosi), o da altre parti 
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(acqua, suolo, piante, alimenti) all'uomo; dell'ambiente (acqua, suolo, piante, 
alimenti) all'uomo e l'attuazione di 
soluzioni di prevenzione empiriche che ne 
riducano al minimo la trasmissione;

Emendamento 60

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.4 – comma 2 – trattino 2 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Lo sviluppo di nuovi antibiotici per 
combattere i superbatteri;

Emendamento 61

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.4 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Vaccini, diagnosi, trattamenti e 
cure per le malattie infettive, incluse co-
morbilità e co-infezioni;

– Diagnosi, trattamenti e cure per le 
malattie infettive, incluse co-morbilità e 
co-infezioni;

Emendamento 62

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – 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 delle 
malattie infettive e sfide specifiche nei 
paesi a basso e medio reddito, quali le 
malattie tropicali, l'AIDS, la tubercolosi e 
la malaria. Le malattie trascurate e legate 
alla povertà devono essere affrontate con 
un approccio globale, basato sui 
partenariati con gli Stati membri e le 
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regioni interessate.

Emendamento 63

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.4 – comma 2 – comma 1 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Vaccini adeguati, sicuri ed efficienti per 
la prevenzione e la profilassi delle 
malattie infettive, compresa la ricerca e la 
scoperta di nuovi vaccini, tecnologie 
avanzate di immunizzazione e attività 
scientifico-regolamentari;

Emendamento 64

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – 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 

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 altri 
strumenti e 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 
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settori economici cruciali dell'UE, 
rappresenta infatti il 3% del PIL e occupa 
1,5 milioni di dipendenti.

settori economici cruciali dell'UE, 
rappresenta infatti il 3% del PIL e occupa 
1,5 milioni di dipendenti.

Emendamento 65

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.5 – comma 2 – trattino 6 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Ricerca in materia di attuazione 
che coinvolga cittadini e utenti finali (ad 
esempio pazienti e/o medici).

Emendamento 66

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1.2.6. Sistemi sanitari e assistenziali 1.2.6. Sistemi sanitari e assistenziali equi 
e orientati alla persona

Emendamento 67

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I sistemi sanitari e assistenziali sono una 
risorsa essenziale dei sistemi sociali 
dell'UE, che vantano 24 milioni di 
dipendenti occupati nel settore sanitario e 
sociale nel 2017. È una priorità primaria 
rendere i sistemi sanitari accessibili, 
economicamente convenienti, resilienti, 
sostenibili e affidabili e ridurre le 
disuguaglianze, liberando il potenziale 
dell'innovazione digitale basata sui dati per 
una migliore assistenza sanitaria centrata 
sulla persona, realizzata sulla base di 

I sistemi sanitari e assistenziali sono una 
risorsa essenziale dei sistemi sociali 
dell'UE, che vantano 24 milioni di 
dipendenti occupati nel settore sanitario e 
sociale nel 2017. È una priorità primaria 
rendere i sistemi sanitari accessibili a tutti, 
indipendentemente dal reddito, 
economicamente convenienti, resilienti, 
sostenibili, sicuri e affidabili e ridurre le 
disuguaglianze, liberando il potenziale 
dell'innovazione digitale basata sui dati per 
una migliore assistenza sanitaria centrata 
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infrastrutture di dati europee aperte. Tali 
azioni favoriranno la trasformazione 
digitale dell'assistenza e delle cure 
sanitarie.

sulla persona, realizzata sulla base di 
infrastrutture di dati europee aperte. Tali 
azioni favoriranno la trasformazione 
digitale dell'assistenza e delle cure 
sanitarie.

Emendamento 68

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.6 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Miglioramento della valutazione 
delle tecnologie sanitarie;

– Miglioramento e agevolazione della 
valutazione delle tecnologie sanitarie e 
sostegno a una più efficiente 
assegnazione dei bilanci sanitari sulla 
base dei risultati ottenuti nel campo della 
salute;

Emendamento 69

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.6 – comma 2 – trattino 4 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Equità nell'accesso ai servizi e ai 
risultati nel campo della salute;

Emendamento 70

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.6 – comma 2 – trattino 5 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Formazione specializzata degli 
operatori sanitari, formazione e sviluppo 
per quanto riguarda conoscenze tecniche 
e nuove modalità di lavoro atte a 
conseguire l'innovazione nella sanità e 
nella sanità elettronica; 
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Emendamento 71

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.6 – comma 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– Miglioramento rapido 
dell'informazione sanitaria e dell'utilizzo
dei dati sanitari, ivi comprese le cartelle 
cliniche elettroniche, con particolare 
attenzione a sicurezza, confidenzialità, 
interoperabilità, norme tecniche, 
compatibilità e integrità;

– Miglioramento della tempestività e 
della qualità dell'informazione sanitaria 
nonché dell'infrastruttura per la raccolta 
e l'utilizzo efficaci dei dati sanitari, ivi 
comprese le cartelle cliniche elettroniche, 
con particolare attenzione a sicurezza, 
confidenzialità, interoperabilità, norme 
tecniche, compatibilità e integrità;

Emendamento 72

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.6 – comma 2 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– Soluzioni per l'acquisizione di 
autonomia dei cittadini e dei pazienti, 
l'auto-diagnosi e l'interazione con i 
professionisti dell'assistenza e delle cure 
sanitarie, per un'assistenza più integrata e 
un approccio centrato sull'utente;

– Soluzioni per l'acquisizione di 
autonomia dei cittadini e dei pazienti, 
anche migliorando la misurazione degli 
esiti riferiti dai pazienti,l'auto-diagnosi e 
l'interazione con i professionisti 
dell'assistenza e delle cure sanitarie, per 
un'assistenza più integrata e un approccio 
centrato sull'utente;

Emendamento 73

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.6 – comma 2 – trattino 9

Testo della Commissione Emendamento

– Dati, informazioni, conoscenze e 
migliori pratiche per la ricerca dei sistemi 
sanitari a livello dell'UE e mondiale.

– Dati, informazioni, conoscenze e 
migliori pratiche per la ricerca dei sistemi 
sanitari, comprese le questioni concernenti 
i sistemi dei servizi sociali, a livello 
dell'Unione e mondiale.
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Emendamento 74

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.6 – comma 2 – trattino 9 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Ricerca in materia di attuazione 
che coinvolga cittadini e utenti finali (ad 
esempio pazienti e/o medici).

Emendamento 75

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 2 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'UE rappresenta un modello unico volto a 
combinare la crescita economica con le 
politiche sociali, con elevati livelli 
d'inclusione sociale e con valori condivisi 
che includono democrazia, diritti umani, 
parità di genere e ricchezza della diversità. 
Questo modello si sta evolvendo 
costantemente e deve affrontare le sfide 
derivanti, tra l'altro, dalla globalizzazione e 
dai cambiamenti tecnologici. L'Europa 
deve anche far fronte alle sfide che 
emergono dalle costanti minacce alla 
sicurezza. Gli attacchi terroristici e la 
radicalizzazione, oltre agli attacchi 
informatici e alle minacce ibride, suscitano 
gravi preoccupazioni in materia di 
sicurezza e sottopongono la società a una 
notevole tensione.

L'UE rappresenta un modello unico volto 
allo sviluppo sostenibile con le politiche 
sociali, con elevati livelli d'inclusione 
sociale e con valori condivisi che 
includono democrazia, diritti umani, parità 
di genere e ricchezza della diversità. 
Questo modello si sta evolvendo 
costantemente e deve affrontare le sfide 
derivanti, tra l'altro, dalla globalizzazione e 
dai cambiamenti tecnologici. L'Europa 
deve anche far fronte alle sfide che 
emergono dalle costanti minacce alla 
sicurezza. Gli attacchi terroristici e la 
radicalizzazione, oltre agli attacchi 
informatici e alle minacce ibride, suscitano 
gravi preoccupazioni in materia di 
sicurezza e sottopongono la società a una 
notevole tensione.

Emendamento 76

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 2 – punto 2.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I cittadini europei, le istituzioni statali e 
l'economia devono essere protetti dalle 

I cittadini europei, le istituzioni statali e 
l'economia devono essere protetti dalle 
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continue minacce da parte del crimine 
organizzato, fra cui il traffico illecito delle 
armi da fuoco, il narcotraffico e la tratta di 
esseri umani. Un altro fattore determinante 
è dato dal rafforzamento della protezione e 
della sicurezza attraverso una migliore 
gestione delle frontiere. La criminalità 
informatica è in aumento e i rischi che ne 
derivano si diversificano tanto quanto 
l'economia e la società si digitalizzano. 
L'Europa deve continuare ad adoperarsi per 
migliorare la sicurezza informatica, la 
protezione della vita privata nell'ambiente 
digitale, la protezione dei dati personali e a 
combattere la diffusione di informazioni 
false e dannose al fine di salvaguardare la 
stabilità democratica ed economica. In 
ultimo, sono richiesti ulteriori sforzi per 
limitare le conseguenze sulle vite e sui 
mezzi di sostentamento dei fenomeni 
metereologici estremi che si stanno 
intensificando a causa dei cambiamenti 
climatici, quali inondazioni, tempeste o 
siccità che provocano incendi boschivi, 
degrado del suolo e altri disastri naturali, 
quali gli eventi sismici. Le catastrofi, che 
siano naturali o dovute all'intervento 
umano, possono mettere a rischio 
importanti funzioni sociali, ad esempio 
sanità, erogazione di energia e 
amministrazione.

continue minacce da parte del crimine 
organizzato, fra cui il traffico illecito delle 
armi da fuoco, il narcotraffico e la tratta di 
esseri umani. Un altro fattore determinante 
è dato dal rafforzamento della protezione e 
della sicurezza attraverso una migliore 
gestione delle frontiere. La criminalità 
informatica è in aumento e i rischi che ne 
derivano si diversificano tanto quanto 
l'economia e la società si digitalizzano. 
L'Europa deve continuare ad adoperarsi per 
migliorare la sicurezza informatica, la 
protezione della vita privata nell'ambiente 
digitale, la protezione dei dati personali e a 
combattere attivamente la diffusione di 
informazioni false e dannose al fine di 
salvaguardare la stabilità democratica ed 
economica. In ultimo, sono richiesti 
ulteriori sforzi per limitare le conseguenze 
sulle vite e sui mezzi di sostentamento dei 
fenomeni metereologici estremi che si 
stanno intensificando a causa dei 
cambiamenti climatici, quali inondazioni, 
tempeste o siccità che provocano incendi 
boschivi, degrado del suolo e altri disastri 
naturali, quali gli eventi sismici. Le 
catastrofi, che siano naturali o dovute 
all'intervento umano, possono mettere a 
rischio importanti funzioni sociali, ad 
esempio sanità, erogazione di energia e 
amministrazione.

Emendamento 77

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4 – comma 2 – trattino 1 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Le capacità dei settori primari (in 
particolare attività agricole e forestali) per 
ecosistemi più resilienti e un uso del suolo 
più sostenibile, in particolare riguardo 
alla prevenzione locale e regionale degli 
eventi legati all'innalzamento e 
all'abbassamento del livello delle acque, 
anche attraverso soluzioni basate sulla 
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natura;

Emendamento 78

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 e degli 
enti locali 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, 
anche attraverso l'uso del suolo e la 
pianificazione urbana;

Emendamento 79

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4 – comma 2 – trattino 3 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- La capacità di affrontare i focolai 
di malattie infettive risultanti dalle 
catastrofi;

Emendamento 80

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.5 – comma 2 – trattino 6 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Approcci innovativi per la 
sicurezza di utilizzo dei dati sanitari/dati 
della situazione reale (inclusi i registri dei 
pazienti e le cartelle cliniche elettroniche, 
prestando particolare attenzione alla 
sicurezza, alla riservatezza, 
all'interoperabilità, alle norme, alla 
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comparabilità e all'integrità). 

Emendamento 81

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'attività industriale è un fattore chiave 
dell'occupazione e della prosperità dell'UE, 
che produce più dei tre quarti delle 
esportazioni totali dell'UE e fornisce più di 
100 milioni di posti di lavoro diretti e 
indiretti. La sfida decisiva per l'attività 
industriale dell'UE è mantenersi 
competitiva a livello mondiale con prodotti 
più personalizzati e intelligenti e di elevato 
valore aggiunto, realizzati con costi 
energetici inferiori. I contributi derivanti 
dalla creatività e dalla cultura saranno 
fondamentali per aiutare a generare valore 
aggiunto.

L'attività industriale è un fattore chiave 
dell'occupazione e della prosperità dell'UE, 
che produce più dei tre quarti delle 
esportazioni totali dell'UE e fornisce più di 
100 milioni di posti di lavoro diretti e 
indiretti. La sfida decisiva per l'attività 
industriale dell'UE è diventare più 
sostenibile e mantenersi competitiva a 
livello mondiale con prodotti più 
personalizzati e intelligenti e di elevato 
valore aggiunto, realizzati con costi 
energetici inferiori e una ridotta impronta 
di carbonio utilizzando processi più 
efficienti a livello energetico e sotto il 
profilo delle risorse. I contributi derivanti 
dalla creatività e dalla cultura saranno 
fondamentali per aiutare a generare valore 
aggiunto.

Emendamento 82

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.6 – comma 2 – trattino 3 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Tecnologie blockchain pilota in 
settori specifici;

Emendamento 83

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.7 – comma 4 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Le simbiosi industriali con i flussi – Le simbiosi industriali con i flussi 
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di risorse tra i settori e le comunità urbane; 
processi e materiali, per trasportare, 
trasformare, riutilizzare e immagazzinare 
risorse, combinando la valorizzazione dei 
sottoprodotti, dei rifiuti e di CO2;

di risorse tra i settori e le comunità urbane; 
processi e materiali, per massimizzare  
l'efficienza in termini di risorse tramite 
l'effetto cascata, per trasportare, 
trasformare, riutilizzare e immagazzinare 
risorse, combinando la valorizzazione dei 
sottoprodotti, dei rifiuti e di CO2 laddove 
ciò sia sicuro per l'ambiente e garantisca 
vantaggi significativi per il clima;

Emendamento 84

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.7 – comma 4 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Prodotti caratterizzati da un 
migliore rendimento durante il ciclo di 
vito, una maggiore durabilità, la possibilità 
di potenziamento (upgrading) e la facilità 
di riparazione, smontaggio e riciclaggio;

– Prodotti caratterizzati da un 
migliore rendimento durante il ciclo di 
vito, una maggiore durabilità, la possibilità 
di potenziamento (upgrading) e la facilità 
di riparazione, smontaggio e riciclaggio, a 
sostegno dell'esistenza di risorse locali di 
ecosistemi ben adattati e resilienti da cui 
proviene la biomassa;

Emendamento 85

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.7 – comma 4 – trattino 3 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Approcci innovativi per utilizzare 
le materie prime tradizionali, compreso 
l'uso di alternative del medesimo tipo di 
materia prima (ad esempio sia legno duro 
sia legno dolce) per ottenere il massimo 
valore dalle risorse locali, dalle specie 
locali e da ecosistemi ben adattati;
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Emendamento 86

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.8 – comma 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Valorizzazione di CO2 industriale; – Processi industriali efficienti per 
la cattura di CO2, compresa la 
valorizzazione di CO2 laddove si dimostri 
che ciò è sicuro per l'ambiente e 
garantisce vantaggi significativi per il 
clima;

Emendamento 87

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.8 – comma 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– L'elettrificazione e l'uso di fonti di 
energia non convenzionali all'interno di 
impianti industriali e gli scambi di energia 
e risorse tra impianti industriali (ad 
esempio attraverso la simbiosi industriale);

– L'elettrificazione e l'uso di fonti di 
energia pulite all'interno di impianti 
industriali e gli scambi di energia e risorse 
tra impianti industriali (ad esempio 
attraverso la simbiosi industriale);

Emendamento 88

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.8 – comma 3 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Prodotti industriali che richiedono 
processi di produzione a basse o a zero 
emissioni di carbonio durante l'intero ciclo 
di vita.

– Prodotti industriali, anche 
nell'edilizia, che richiedono processi di 
produzione a basse o a zero emissioni di 
carbonio durante l'intero ciclo di vita.

Emendamento 89

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 4 – punto 4.1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Per raggiungere gli obiettivi dell'accordo 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.

Per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di 
Parigi, l'UE dovrà effettuare la transizione 
verso economie e società a basse emissioni 
di carbonio, efficienti in termini di risorse, 
sostenibili 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.

_________________ _________________

6 Una decarbonizzazione significativa di 
altri settori è affrontata in altre aree del 
pilastro di Orizzonte Europa "Sfide 
mondiali e competitività industriale".

6 Una decarbonizzazione significativa di 
altri settori è affrontata in altre aree del 
pilastro di Orizzonte Europa "Sfide 
mondiali e competitività industriale".

Emendamento 90

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 4 – punto 4.1 – comma 10

Testo della Commissione Emendamento

Le attività svolte nell'ambito di questo 
settore contribuiscono in particolare agli 
obiettivi nel settore energetico dell'Unione, 

Le attività svolte nell'ambito di questo 
settore contribuiscono in particolare agli 
impegni assunti nel quadro dell'accordo 
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nonché a quelli del mercato unico digitale, 
dell'occupazione, dei programmi di crescita 
e investimenti, al rafforzamento dell'UE 
come soggetto globale, alla nuova strategia 
politica industriale dell'UE, all'economia 
circolare, all'iniziativa "materie prime", 
alla sicurezza dell'Unione e al programma 
urbanistico, nonché alla politica agricola 
comune dell'UE e alle disposizioni 
giuridiche dell'UE per ridurre il rumore e 
l'inquinamento atmosferico.

di Parigi, agli obiettivi nel settore 
energetico dell'Unione, nonché a quelli del 
mercato unico digitale, dell'occupazione, 
dei programmi di crescita e investimenti, al 
rafforzamento dell'UE come soggetto 
globale, alla nuova strategia politica 
industriale dell'UE, all'economia circolare, 
all'iniziativa "materie prime", alla sicurezza 
dell'Unione e al programma urbanistico, 
nonché alla politica agricola comune 
dell'UE e alle disposizioni giuridiche 
dell'UE per ridurre il rumore e 
l'inquinamento atmosferico.

Emendamento 91

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 4 – punto 4.1 – comma 11

Testo della Commissione Emendamento

Le attività contribuiranno direttamente alla 
realizzazione dei seguenti obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: 
SDG 7 – Energia pulita e accessibile; SDG 
9 - Industria, innovazione e infrastrutture; 
SDG 11 - Città e comunità sostenibili; 
SDG 13 – Agire per il clima.

Le attività contribuiranno direttamente alla 
realizzazione dei seguenti obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: 
SDG 3 - Salute e benessere per tutti; SDG 
7 - Energia pulita e accessibile; SDG 9 -
Industria, innovazione e infrastrutture; 
SDG 11 - Città e comunità sostenibili; 
SDG 13 – Agire per il clima.

Emendamento 92

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'UE intende occupare una posizione di 
leader mondiale nel settore delle tecnologie 
energetiche accessibili, sicure e sostenibili, 
migliorando la sua competitività nelle 
catene del valore a livello mondiale e la 
sua posizione nei mercati in crescita. Le 
diverse condizioni climatiche, geografiche, 
ambientali e socio-economiche nell'UE, 
nonché la necessità di garantire la 
sicurezza energetica e l'accesso alle materie 

L'UE intende occupare una posizione di 
leader mondiale nel settore delle tecnologie 
energetiche accessibili, sicure e sostenibili, 
migliorando la sua competitività nelle 
catene del valore a livello mondiale e la 
sua posizione nei mercati in crescita. Le 
diverse condizioni climatiche, geografiche, 
ambientali e socio-economiche nell'UE, 
nonché la necessità di garantire la 
sicurezza energetica e l'accesso alle materie 
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prime, impongono un'ampia gamma di 
soluzioni energetiche, anche di natura non 
tecnica. Per quanto riguarda le tecnologie 
delle energie rinnovabili, è necessario che i 
costi diminuiscano ulteriormente, le 
prestazioni migliorino, l'integrazione nel 
sistema energetico sia migliorata e siano 
sviluppate tecnologie innovative. Sotto il 
profilo dei combustibili fossili, la 
decarbonizzazione del loro utilizzo sarà 
essenziale per raggiungere gli obiettivi 
climatici.

prime, impongono un'ampia gamma di 
soluzioni energetiche, anche di natura non 
tecnica. Per quanto riguarda le tecnologie 
delle energie rinnovabili, è necessario che i 
costi diminuiscano ulteriormente, le 
prestazioni migliorino, l'integrazione nel 
sistema energetico sia migliorata e siano 
sviluppate tecnologie innovative. Sotto il 
profilo dei combustibili fossili, la graduale 
soppressione del loro utilizzo sarà 
essenziale per raggiungere gli obiettivi 
climatici.

Emendamento 93

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.3 – comma 2 – trattino 4 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Soluzioni pulite che possono 
contribuire all'affidabilità del sistema, a 
completamento e integrazione delle 
energie rinnovabili e dello stoccaggio 
basato sull'elettrificazione; 

Emendamento 94

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.4 – comma 4 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Nel settore edile, progettazione del 
ciclo di vita, costruzione, funzionamento e 
smantellamento, nell'ottica della circolarità 
e delle prestazioni ambientali, per 
l'efficienza energetica e delle risorse, la 
resilienza ai cambiamenti climatici, e il 
riciclaggio;

– Nel settore edile, progettazione a 
basso tenore di carbonio, utilizzo dei
materiali, costruzione, funzionamento e 
smantellamento, nell'ottica della circolarità 
e delle prestazioni ambientali, per 
l'efficienza energetica e delle risorse, la 
resilienza ai cambiamenti climatici,
l'impronta di carbonio e il riciclaggio;
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Emendamento 95

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.7 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Elettrificazione di tutti i modi di 
trasporto (ad esempio batterie, celle a 
combustibile, ibridazione, ecc.), comprese 
nuove tecnologie per i sistemi di 
propulsione di veicoli/navi/aeromobili, 
ricarica/rifornimento rapido, recupero di 
energia e interfacce di facile utilizzo e 
accessibili all'infrastruttura di ricarica, 
garantendo l'interoperabilità e la fornitura 
di servizi integrati; lo sviluppo e la 
diffusione di accumulatori competitivi, 
sicuri, efficienti e sostenibili per veicoli a 
basse emissioni e a emissioni zero;

– Elettrificazione di tutti i modi di 
trasporto (ad esempio batterie, celle a 
combustibile, ibridazione, ecc.), comprese 
nuove tecnologie per i sistemi di 
propulsione di veicoli/navi/aeromobili, 
ricarica/rifornimento rapido, recupero di 
energia e interfacce di facile utilizzo e 
accessibili all'infrastruttura di rifornimento 
e ricarica, garantendo l'interoperabilità e la 
fornitura di servizi integrati; lo sviluppo e 
la diffusione di accumulatori competitivi, 
sicuri, efficienti, riciclabili e sostenibili per 
veicoli a basse emissioni e a emissioni 
zero;

Emendamento 96

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.9 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Tecnologie, compresi i combustibili 
rinnovabili liquidi e gassosi e le loro catene 
di valore associate, per rispondere al 
fabbisogno di stoccaggio energetico sia 
giornaliero che stagionale;

– Tecnologie, compresi i combustibili 
a basse emissioni di carbonio o rinnovabili 
liquidi e gassosi e le loro catene di valore 
associate, per rispondere al fabbisogno di 
stoccaggio energetico sia giornaliero che 
stagionale;

Emendamento 97

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.9 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Idrogeno a basse e a zero emissioni 
di carbonio, comprese le celle a 
combustibile, e la sua catena del valore 
nell'UE dalla progettazione all'utilizzo 

– Idrogeno pulito e tecnologie basate 
sulle celle a combustibile, e la sua catena 
del valore nell'UE dalla progettazione 
all'utilizzo finale in varie applicazioni.
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finale in varie applicazioni.

Emendamento 98

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. POLO "PRODOTTI 
ALIMENTARI E RISORSE NATURALI"

5. POLO "PRODOTTI 
ALIMENTARI, AMBIENTE E RISORSE 
NATURALI SOSTENIBILI"

Emendamento 99

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.1 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Le attività contribuiranno direttamente alla 
realizzazione dei seguenti obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: 
SDG 2 - Fame zero; SDG 6 - Acqua pulita 
e igiene; SDG 11 - Città e comunità
sostenibili; SDG 12 - Consumo e 
produzione responsabili; SDG 13 – Agire 
per il clima. SDG 14 - La vita sott'acqua; 
SDG 15 - La vita sulla terra.

Le attività contribuiranno direttamente alla 
realizzazione dei seguenti obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: 
SDG 2 - Fame zero; SDG 3 - Salute e 
benessere per tutti; SDG 6 - Energia
pulita e accessibile; SDG 11 - Città e 
comunità sostenibili; SDG 12 - Consumo e 
produzione responsabili; SDG 13 – Agire 
per il clima. SDG 14 - La vita sott'acqua; 
SDG 15 - La vita sulla terra.

Emendamento 100

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.2 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Modellizzazione delle tendenze e 
degli scenari integrati per la biodiversità, i 
servizi ecosistemici e una buona qualità 
della vita a diversi livelli e orizzonti; il 
potenziale contributo di biotopi ed 
ecosistemi come pozzi di assorbimento del 
carbonio in vari scenari di cambiamento 

– Modellizzazione delle tendenze e 
degli scenari integrati per la biodiversità, i 
servizi ecosistemici e una buona qualità 
della vita a diversi livelli e orizzonti; il 
potenziale contributo di biotopi ed 
ecosistemi come pozzi di assorbimento del 
carbonio in vari scenari di cambiamento 
climatico; i nessi tra l'utilizzo di composti 
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climatico; e i maggiori tassi di mortalità degli 
impollinatori;

Emendamento 101

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.3 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Metodi, tecnologie e strumenti per 
la produzione sostenibile e resiliente in 
agricoltura e silvicoltura;

– Metodi, tecnologie e strumenti per 
la produzione sostenibile e resiliente in 
agricoltura e silvicoltura e per l'uso più 
efficiente delle risorse idriche;

Emendamento 102

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.3 – comma 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Parassiti e malattie delle piante e 
salute e benessere degli animali; alternative 
all'uso di pesticidi controversi, antibiotici e 
altre sostanze;

– Parassiti e malattie delle piante e 
salute e benessere degli animali; alternative 
all'uso di pesticidi controversi, antibiotici e 
altre sostanze; attività di ricerca sui 
pesticidi a basso rischio non chimici quale 
soluzione per sostenere la difesa 
fitosanitaria a basso apporto di pesticidi;

Emendamento 103

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.3 – comma 2 – trattino 4 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Sistemi di dati aperti che 
promuovano la condivisione di dati e 
conoscenze sulle piante, sui patogeni e 
sull'ambiente per consentire l'ulteriore 
ricerca scientifica, la pianificazione 
ambientale e lo sviluppo di prodotti 
commerciali;
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Emendamento 104

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.3 – comma 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– Sistemi agricoli e forestali a livello 
dell'azienda agricola e di paesaggio; 
l'utilizzo e la fornitura di servizi 
ecosistemici nella produzione primaria;

– Sistemi agricoli e forestali 
innovativi a livello dell'azienda agricola e 
di paesaggio; l'utilizzo e la fornitura di 
servizi ecosistemici nella produzione 
primaria;

Emendamento 105

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.3 – comma 2 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– Innovazioni in agricoltura nelle 
interfacce tra agricoltura, acquacoltura e 
silvicoltura e nelle aree urbane;

– Innovazioni in agricoltura nelle 
interfacce tra agricoltura, acquacoltura e 
silvicoltura e nelle aree urbane; mangimi 
animali sostenibili al fine di sviluppare 
alternative ai prodotti a base di olio di 
palma per l'agricoltura dell'Unione;

Emendamento 106

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5.2.4. Mari e oceani 5.2.4. Mari, oceani ed Economia blu

Emendamento 107

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.4 – comma 2 – trattino 1 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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– Risorse biologiche marine, 
tecnologie di pesca, acquacoltura e 
tecnologie di trasformazione e 
commercializzazione;

Emendamento 108

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.4 – comma 2 – trattino 1 ter 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Sviluppo di nuovi prodotti 
biologici basati sugli organismi marini, 
con una vasta gamma di applicazioni che 
offrano nuove opportunità in termini di 
prodotti e servizi;

Emendamento 109

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.4 – comma 2 – trattino 1 quater 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Contributo delle attività 
pescherecce e acquicole sostenibili al 
progresso e al miglioramento della qualità 
della vita delle aree e delle popolazioni 
costiere.

Emendamento 110

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.4 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Governance degli oceani a livello 
mondiale e regionale per garantire la 
conservazione e l'utilizzo sostenibile delle 
risorse marine e oceaniche;

– Governance degli oceani a livello 
mondiale e regionale per garantire la 
conservazione e l'utilizzo sostenibile delle 
risorse marine e oceaniche; tutela 
dell'ecosistema artico e cooperazione 
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internazionale;

Emendamento 111

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli effetti combinati della crescita della 
popolazione, della penuria delle risorse e 
dello sfruttamento eccessivo, del degrado 
ambientale, dei cambiamenti climatici e 
della migrazione creano sfide senza 
precedenti che richiedono la 
trasformazione del sistema alimentare 
(FOOD 2030)9. La produzione e il 
consumo attuali di cibo sono in gran parte 
insostenibili, con il doppio fardello della 
malnutrizione, caratterizzato dalla 
coesistenza di denutrizione e obesità. I 
futuri sistemi alimentari devono fornire 
cibo sufficientemente sano, sicuro e di 
qualità per tutti, fondato su efficienza delle 
risorse, sostenibilità (comprese la riduzione 
delle emissioni di gas serra, l'inquinamento 
e la produzione di rifiuti), collegamento tra 
terra e mare, riduzione dello spreco 
alimentare, rafforzamento della produzione 
alimentare proveniente da mari e oceani e 
comprendente l'intera “catena del valore 
alimentare” dai produttori ai consumatori e 
viceversa. Ciò deve andare di pari passo 
con lo sviluppo dei sistemi di sicurezza 
alimentare, degli strumenti, delle 
tecnologie, delle soluzioni basate sui dati e 
digitali, che forniscono benefici ai 
consumatori e migliorano la competitività e 
la sostenibilità della catena del valore 
alimentare. Occorre inoltre promuovere 
cambiamenti comportamentali nel 
consumo alimentare e nei modelli di 
produzione, oltre a impegnare i produttori 
di beni primari, l'industria (comprese le 
PMI), i dettaglianti, i settori dei servizi 
alimentari, i consumatori e i servizi 
pubblici.

Gli effetti combinati della crescita della 
popolazione, della penuria delle risorse e 
dello sfruttamento eccessivo, del degrado 
ambientale, dei cambiamenti climatici e 
della migrazione creano sfide senza 
precedenti che richiedono la 
trasformazione del sistema alimentare 
(FOOD 2030)9. La produzione e il 
consumo attuali di cibo sono in gran parte 
insostenibili, con il doppio fardello della 
malnutrizione, caratterizzato dalla 
coesistenza di denutrizione e obesità. I 
futuri sistemi alimentari devono fornire 
cibo sufficientemente sano, sicuro e di 
qualità per tutti, fondato su efficienza delle 
risorse, sostenibilità (comprese la riduzione 
delle emissioni di gas serra, l'inquinamento 
e la produzione di rifiuti), collegamento tra 
terra e mare, riduzione dello spreco 
alimentare, rafforzamento della produzione 
alimentare proveniente da mari e oceani e 
comprendente l'intera “catena del valore 
alimentare” dai produttori ai consumatori e 
viceversa. Ciò deve andare di pari passo 
con lo sviluppo dei sistemi di sicurezza 
alimentare, degli strumenti, delle 
tecnologie, delle soluzioni basate sui dati e 
digitali, che forniscono benefici ai 
produttori e ai consumatori e migliorano la 
competitività e la sostenibilità della catena 
del valore alimentare. Occorre inoltre 
promuovere cambiamenti comportamentali 
nel consumo alimentare e nei modelli di 
produzione per diete nutrienti e salutari, 
oltre a impegnare i produttori di beni 
primari, l'industria (comprese le PMI), i 
dettaglianti, i settori dei servizi alimentari, 
i consumatori e i servizi pubblici.
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_________________ _________________

9 "Ricerca europea e innovazione per la 
sicurezza alimentare e nutrizionale" 
(SWD(2016) 319 final).

9 "Ricerca europea e innovazione per la 
sicurezza alimentare e nutrizionale" 
(SWD(2016) 319 final).

Emendamento 112

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.5 – comma 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– Sistemi alimentari sostenibili a 
livello ambientale, circolari ed efficienti in 
materia di risorse, dalla terra e dal mare, 
verso l'azzeramento dei rifiuti alimentari 
nell'intero sistema alimentare, attraverso il 
riutilizzo di alimenti e biomasse, il 
riciclaggio di rifiuti alimentari, nuovi 
imballaggi alimentari, domanda di prodotti 
alimentari locali e adatti alle necessità;

– Sistemi alimentari sostenibili a 
livello ambientale, circolari ed efficienti in 
materia di risorse, dalla terra e dal mare, 
verso l'azzeramento dei rifiuti alimentari 
nell'intero sistema alimentare, attraverso il 
riutilizzo di alimenti e biomasse, il 
riciclaggio di rifiuti alimentari, nuovi 
imballaggi alimentari, domanda di prodotti 
alimentari locali e adatti alle necessità; 
gestione dei coprodotti e sottoprodotti 
della produzione alimentare, commercio e 
stoccaggio dei prodotti alimentari, 
conservabilità, tecnologie digitali, 
materiali a contatto con gli alimenti, 
relazione tra norme di 
commercializzazione e rifiuti alimentari;

Emendamento 113

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La bio-innovazione getta le fondamenta per 
la transizione da un'economia basata sulle 
risorse fossili verso l'approvvigionamento 
sostenibile, la trasformazione industriale e 
la conversione della biomassa terrestre e 
marina in materiali e prodotti a base 
biologica. Valorizza inoltre il potenziale 
delle risorse biologiche, delle scienze della 
vita e della biotecnologia industriale per 
scoperte, prodotti e processi nuovi. La bio-

La bio-innovazione getta le fondamenta per 
la transizione da un'economia basata sulle 
risorse fossili verso l'approvvigionamento 
sostenibile, la trasformazione industriale e 
la conversione della biomassa terrestre e 
marina in materiali e prodotti a base 
biologica. Valorizza inoltre il potenziale 
delle risorse biologiche, delle scienze della 
vita e della biotecnologia ecologica e 
industriale per scoperte, prodotti e processi 
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innovazione, comprese le relative 
tecnologie, può portare nuove attività 
economiche e nuova occupazione nelle 
regioni e nelle città, contribuire a 
rivitalizzare le economie rurali e costiere e 
a rafforzare la circolarità della 
bioeconomia.

nuovi. La bio-innovazione, comprese le 
relative tecnologie, può portare nuove 
attività economiche e nuova occupazione 
nelle regioni e nelle città, contribuire a 
rivitalizzare le economie rurali e costiere e 
a rafforzare la circolarità della 
bioeconomia.

Emendamento 114

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 6 – punto 6.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il JRC effettua proprie ricerche e gestisce 
in modo strategico conoscenze, 
informazioni, dati e competenze al fine di 
fornire prove pertinenti e di elevata qualità 
per la realizzazione di politiche più 
intelligenti. Per raggiungere questo 
obiettivo, il JRC collabora con le migliori 
organizzazioni di tutto il mondo e con i 
portatori di interessi a livello 
internazionale, nazionale e regionale. La 
sua ricerca contribuisce agli obiettivi e alle 
priorità generali di Orizzonte Europa e si 
concentra sulle priorità politiche europee, 
sostenendo un'Europa che sia sicura e 
protetta, prospera e sostenibile, sociale e 
più forte sulla scena mondiale.

Il JRC effettua proprie ricerche 
indipendenti e gestisce in modo strategico 
conoscenze, informazioni, dati e 
competenze al fine di fornire prove 
pertinenti e di elevata qualità per la 
realizzazione di politiche più intelligenti. 
Per raggiungere questo obiettivo, il JRC 
collabora con le migliori organizzazioni di 
tutto il mondo e con i portatori di interessi 
a livello internazionale, nazionale e 
regionale. La sua ricerca contribuisce agli 
obiettivi e alle priorità generali di 
Orizzonte Europa e si concentra sulle 
priorità politiche europee, sostenendo 
un'Europa che sia sicura e protetta, 
prospera e sostenibile, sociale e più forte 
sulla scena mondiale.

Emendamento 115

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.1 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Modellizzazione, valutazione 
microeconomica, metodologie di 
valutazione del rischio, strumenti di 
garanzia della qualità per le valutazioni, 
progettazione di schemi di monitoraggio, 
indicatori e quadri di valutazione, analisi e 
verifiche della sensibilità, valutazione del 

– Modellizzazione, valutazione 
microeconomica, metodologie di 
valutazione del rischio, strumenti di 
garanzia della qualità per le valutazioni, 
progettazione di schemi di monitoraggio, 
indicatori e quadri di valutazione, analisi e 
verifiche della sensibilità, valutazione del 
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ciclo di vita, analisi di dati e di testi, analisi 
e applicazioni di dati (big data), design 
thinking, esame delle prospettive, studi 
prospettici e previsionali, ricerca 
comportamentale e coinvolgimento dei 
portatori di interessi e dei cittadini;

ciclo di vita, analisi di dati e di testi, analisi 
e applicazioni di dati (big data), design 
thinking, esame delle prospettive, studi 
prospettici e previsionali, ricerca 
comportamentale e coinvolgimento della 
società civile, dei portatori di interessi e dei 
cittadini, anche affrontando gli ostacoli 
all'impegno della società civile nella 
ricerca e innovazione, nella definizione 
dei programmi e nel monitoraggio e 
valutazione, integrando la ricerca e 
l'innovazione responsabili;

Emendamento 116

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.2 – comma 2 – punto 4 –
trattino 13

Testo della Commissione Emendamento

– Analisi dei combustibili alternativi
e delle relative necessità infrastrutturali.

– Analisi dei combustibili a basse 
emissioni di carbonio e alternativi e delle 
relative necessità infrastrutturali.

Emendamento 117

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro II – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.2 – comma 2 – punto 4 –
trattino 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Analisi di una possibile 
decarbonizzazione rapida e su larga scala 
dell'Unione, utilizzando anche le 
infrastrutture esistenti;

Emendamento 118

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

Testo della Commissione Emendamento

– Si concentreranno sulle innovazioni 
pionieristiche e dirompenti, comprese 

– Si concentreranno sulle innovazioni 
pionieristiche e dirompenti, comprese 
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quelle sociali, che abbiano il potenziale di 
creare nuovi mercati, al contrario di quelle 
che apportano miglioramenti incrementali 
a prodotti, servizi o modelli aziendali 
esistenti;

quelle sociali, che abbiano il potenziale di 
creare nuovi mercati o di consentire nuove 
soluzioni, al contrario di quelle che 
apportano miglioramenti incrementali a 
prodotti, servizi o modelli aziendali 
esistenti;

Emendamento 119

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro III – punto 1 – punto 1.1 – comma 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Saranno incoraggiate innovazioni
che interessano differenti settori e ambiti 
scientifici, tecnologici (ad esempio
combinando fisica e digitale);

– Saranno incoraggiate la ricerca e 
l'innovazione che interessano differenti 
settori e ambiti scientifici, tecnologici (ad 
esempio combinando fisica e digitale);

Emendamento 120

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro III – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento Pathfinder avrà l'obiettivo 
generale di favorire lo sviluppo del 
potenziale del mercato di creare 
innovazione tecnologica di idee innovative, 
e di consegnarli alla fase di dimostrazione 
o sviluppo di strategie commerciali o per 
un'ulteriore adozione da parte 
dell'Acceleratore o a qualsiasi altra 
soluzione di diffusione sul mercato. A tal 
fine, Pathfinder sosterrà inizialmente le 
prime fasi della ricerca e dello sviluppo 
scientifico e tecnologico, compresa la 
verifica concettuale e i prototipi per la 
validazione della tecnologia.

Lo strumento Pathfinder avrà l'obiettivo 
generale di favorire lo sviluppo del 
potenziale del mercato di creare 
innovazione scientifica e tecnologica di 
idee innovative, e di consegnarli alla fase 
di dimostrazione o sviluppo di strategie 
commerciali o per un'ulteriore adozione da 
parte dell'Acceleratore o a qualsiasi altra 
soluzione di diffusione sul mercato. A tal 
fine, Pathfinder sosterrà inizialmente le 
prime fasi della ricerca e dello sviluppo 
scientifico e tecnologico, compresa la 
verifica concettuale e i prototipi per la 
validazione della tecnologia.

Emendamento 121

Proposta di decisione
Allegato I – pilastro III – punto 2 – punto 2.1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

L'Unione deve anche adoperarsi per lo 
sviluppo di ecosistemi che sostengano 
l'innovazione sociale e del settore pubblico, 
oltre all'innovazione nelle imprese private. 
In effetti, il settore governativo deve 
innovare e rinnovarsi per restare al passo 
dell'evoluzione della regolamentazione e 
della governance, necessaria per sostenere 
la diffusione su larga scala di nuove 
tecnologie e una crescente domanda 
pubblica per l'erogazione di servizi più 
efficienti ed efficaci. Le innovazioni sociali 
sono fondamentali per migliorare il 
benessere delle nostre società.

L'Unione deve anche sviluppare ecosistemi 
che sostengano l'innovazione sociale e del 
settore pubblico, comprese le interazioni 
sociali, oltre all'innovazione nelle imprese 
private. In effetti, il settore governativo 
deve innovare e rinnovarsi per restare al 
passo dell'evoluzione della 
regolamentazione e della governance, 
necessaria per sostenere la diffusione su 
larga scala di nuove tecnologie e una 
crescente domanda pubblica per 
l'erogazione di servizi più efficienti ed 
efficaci. Le innovazioni sociali sono 
fondamentali per migliorare il benessere 
delle nostre società.

Emendamento 122

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione delle disparità nei risultati 
della ricerca e dell'innovazione 
condividendo la conoscenza e le esperienze 
maturate in tutta l'Unione aiuterà i paesi e 
le regioni in ritardo in termini di 
prestazione in ricerca e innovazione, 
comprese le regioni ultraperiferiche 
dell'UE, a raggiungere una posizione 
competitiva nelle catene del valore 
mondiali. Possono essere organizzate 
attività anche per favorire la circolazione 
dei cervelli in tutto il SER e un migliore 
sfruttamento delle attuali infrastrutture di 
ricerca (e, eventualmente dei programmi 
UE gestiti congiuntamente) nei paesi 
destinatari attraverso la mobilità di 
ricercatori e innovatori.

La riduzione delle disparità nei risultati 
della ricerca e dell'innovazione 
condividendo la conoscenza e le esperienze 
maturate in tutta l'Unione aiuterà i paesi e 
le regioni in ritardo in termini di 
prestazione in ricerca e innovazione, 
comprese le regioni ultraperiferiche e 
meno sviluppate dell'UE (tenendo conto 
dei criteri dei Fondi strutturali e di 
investimento e dell'indicatore regionale 
del quadro di valutazione 
dell'innovazione), a raggiungere una 
posizione competitiva nelle catene del 
valore mondiali. Possono essere 
organizzate attività anche per favorire la 
circolazione dei cervelli in tutto il SER e 
un migliore sfruttamento delle attuali 
infrastrutture di ricerca (e, eventualmente 
dei programmi UE gestiti congiuntamente) 
nei paesi destinatari attraverso la mobilità 
di ricercatori e innovatori.
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