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Emendamento 17
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il programma Copernicus è volto a 
fornire informazioni precise e attendibili 
relativi all'ambiente e alla sicurezza, 
adeguate alle esigenze degli utenti e a 
sostegno di altre politiche dell'Unione, 
riguardanti in particolare il mercato 
interno, i trasporti, l'ambiente, l'energia, la 
protezione civile, la cooperazione con i 
paesi terzi e gli aiuti umanitari. Il 
programma si basa sulle capacità esistenti 
in Europa, integrate da nuove risorse 
sviluppate in comune.

(5) Il programma Copernicus è volto a 
fornire, in modo tempestivo, informazioni 
precise, attendibili e aggiornate relative
all'ambiente, al cambiamento climatico e 
alla sicurezza, adeguate alle esigenze degli 
utenti e a sostegno di altre politiche 
dell'Unione, riguardanti in particolare il 
mercato interno, i trasporti, l'ambiente, 
l'energia, il clima, la protezione civile, la 
cooperazione con i paesi terzi, la 
prevenzione e la gestione dei rischi e gli 
aiuti umanitari. Il programma si basa sulle 
capacità esistenti in Europa, integrate da 
nuove risorse sviluppate in comune.

Or. en

Emendamento 18
Mark Demesmaeker

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) considerando che per raggiungere 
tali obiettivi è necessario coinvolgere a 
pieno titolo le competenti autorità a livello 
regionale;

Or. nl

Emendamento 19
Satu Hassi
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Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Tutte le politiche, in particolare la 
politica in materia di dati, relative 
all'attuazione del programma Copernicus 
devono essere comunicate in modo chiaro 
e trasparente a tutti i soggetti interessati.

Or. en

Emendamento 20
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Occorre che i dati e le informazioni 
ottenuti nel quadro del programma 
Copernicus siano messi a disposizione 
degli utenti in modo completo, aperto e 
gratuito al fine di promuoverne l'impiego e 
la condivisione e rafforzare i mercati 
connessi all'osservazione della Terra in 
Europa, in particolare il settore a valle, 
favorendo così la crescita e la creazione di 
posti di lavoro.

(21) Occorre che i dati e le informazioni 
ottenuti nel quadro del programma 
Copernicus siano messi a disposizione 
degli utenti in modo completo, di facile 
accesso, aperto e gratuito al fine di 
promuoverne l'impiego e la condivisione e 
rafforzare i mercati connessi 
all'osservazione della Terra in Europa, in 
particolare il settore a valle, favorendo così 
la crescita e la creazione di posti di lavoro.

Or. en

Emendamento 21
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) protezione dell'ambiente e sostegno alle 
attività nell'ambito della protezione civile e 

a) protezione dell'ambiente, contenimento 
del riscaldamento globale e sostegno alle 
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della sicurezza; attività nell'ambito della protezione civile e 
della sicurezza;

Or. en

Emendamento 22
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) sostegno allo sviluppo di 
un'industria spaziale europea competitiva, 
che permetta all'Europa di mantenere la 
propria indipendenza e ruolo guida a 
livello mondiale e contribuisca alla 
creazione di nuove opportunità 
imprenditoriali e di servizi innovativi;

Or. en

Emendamento 23
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati e le informazioni originali ottenuti 
da osservazioni spaziali e i dati disponibili 
in situ (nel seguito "dati e informazioni 
Copernicus") sono accurati e attendibili, 
sono forniti a lungo termine e in modo 
sostenibile e soddisfano le esigenze delle 
comunità di utenti Copernicus. L'accesso a 
tali dati è pieno, aperto e gratuito ed è 
soggetto a condizioni definite nel presente 
regolamento o definite in base ad esso.

2. I dati e le informazioni originali ottenuti 
da osservazioni spaziali e i dati disponibili 
in situ (nel seguito "dati e informazioni 
Copernicus") sono accurati e attendibili, 
sono forniti a lungo termine e in modo 
sostenibile e soddisfano le esigenze delle 
comunità di utenti Copernicus. L'accesso a 
tali dati è pieno, di facile accesso, aperto e 
gratuito ed è soggetto a condizioni definite 
nel presente regolamento o definite in base 
ad esso.

Or. en



PE522.861v02-00 6/10 AM\1009139IT.doc

IT

Emendamento 24
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 2, per comunità di 
utenti Copernicus s'intendono le comunità 
comprendenti gli organismi a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale ai 
quali sono delegati la definizione, 
l'esecuzione, l'applicazione o il 
monitoraggio del servizio pubblico o della 
politica nei settori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1.

3. Ai fini del paragrafo 2, per comunità di 
utenti Copernicus s'intendono le comunità 
comprendenti gli organismi a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale ai 
quali sono delegati la definizione, 
l'esecuzione, l'applicazione, la delega o il 
monitoraggio del servizio pubblico o della 
politica nei settori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 25
Daniël van der Stoep

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il servizio di monitoraggio dei 
cambiamenti climatici fornisce 
informazioni per ampliare la base di 
conoscenze a sostegno delle politiche di 
adattamento e mitigazione. Il servizio 
contribuisce in particolare alla fornitura di 
variabili climatiche essenziali, ad analisi e 
proiezioni climatiche su scala spazio-
temporale rilevanti ai fini delle strategie in 
materia di adattamento e mitigazione nei 
vari ambiti di interesse per l'Unione 
riguardanti benefici settoriali e sociali;

d) il servizio di monitoraggio dei 
cambiamenti climatici fornisce 
informazioni per ampliare la base di 
conoscenze a sostegno delle politiche di 
adattamento e mitigazione, nei casi in cui 
si presume che la mitigazione costituisca 
una possibilità realistica. Il servizio 
contribuisce in particolare alla fornitura di 
variabili climatiche essenziali, ad analisi e 
proiezioni climatiche su scala spazio-
temporale rilevanti ai fini delle strategie in 
materia di adattamento e mitigazione, 
laddove si presume che la mitigazione 
costituisca una possibilità realistica, nei 
vari ambiti di interesse per l'Unione 
riguardanti benefici settoriali e sociali;
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Or. nl

Emendamento 26
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. attività di sviluppo che consistono nel 
miglioramento della qualità e del 
rendimento dei servizi operativi, ivi inclusi 
il loro adattamento e la loro evoluzione, ed 
evitano o mitigano i rischi operativi;

2. attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione che consistono nel 
miglioramento della qualità e del 
rendimento dei servizi operativi, ivi inclusi 
il loro adattamento e la loro evoluzione, ed 
evitano o mitigano i rischi operativi;

Or. en

Emendamento 27
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. attività di sostegno che consistono in 
misure per promuovere l'utilizzo dei servizi 
operativi da parte degli utenti e delle 
applicazioni a valle, come pure le attività 
di comunicazione e divulgazione.

3. attività di sostegno che consistono in 
misure per promuovere l'utilizzo dei servizi 
operativi da parte degli utenti e delle 
applicazioni a valle, come pure le attività 
di comunicazione e divulgazione e 
incentivi allo sviluppo di applicazioni 
moderne e alla sensibilizzazione sulle 
potenzialità offerte dal programma 
Copernicus nel contribuire a risolvere le 
sfide per la società e globali.

Or. en

Emendamento 28
Mark Demesmaeker
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione coopera con gli Stati 
membri al fine di migliorare lo scambio di 
dati e di informazioni tra di essi e 
aumentare il volume di dati e informazioni 
a disposizione del programma Copernicus.

1. La Commissione coopera con le autorità 
competenti a livello regionale e nazionale 
al fine di migliorare lo scambio di dati e di 
informazioni tra di essi e aumentare il 
volume di dati e informazioni a 
disposizione del programma Copernicus.

Or. nl

Emendamento 29
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione sostiene il 
coinvolgimento e la consultazione regolari 
e trasparenti degli utenti al fine di poter 
individuare le loro esigenze a livello 
nazionale e dell'Unione.

5. La Commissione sostiene il 
coinvolgimento e la consultazione regolari 
e trasparenti degli utenti al fine di poter 
individuare le loro esigenze a tutti i livelli.

Or. en

Emendamento 30
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione provvede a 
svolgere una sufficiente opera di 
sensibilizzazione sul programma 
Copernicus a livello unionale, nazionale, 
regionale e locale.

Or. en
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Emendamento 31
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introddutiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può delegare ad 
organismi dell'Unione competenti la 
totalità o parte dei compiti esecutivi di cui 
all'articolo 4, ove ciò sia debitamente 
motivato dalla natura speciale dell'azione e 
dalla competenza specifica di tali 
organismi. Tra tali organismi figurano:

1. La Commissione può delegare ad 
organismi dell'Unione competenti la 
totalità o parte dei compiti esecutivi di cui 
all'articolo 4, ove ciò sia debitamente 
motivato dalla natura speciale dell'azione e 
dalla competenza specifica di tali 
organismi, conformemente con le loro 
attuali attribuzioni. Tra tali organismi 
figurano:

Or. pl

Emendamento 32
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'Agenzia del GNSS europeo (GSA).

Or. pl

Emendamento 33
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I dati e le informazioni Copernicus sono 
resi disponibili in modo integrale, aperto e 
gratuito, entro i limiti seguenti:

I dati e le informazioni Copernicus sono 
resi disponibili in modo integrale, agevole,
aperto e gratuito, entro i limiti seguenti:
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Or. en


