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Emendamento 1
Carl Schlyter

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. è dell’avviso che la politica spaziale 
dell’UE non debba promuovere la 
militarizzazione dello spazio; in tale 
contesto ritiene che gli usi militari di 
GALILEO o GMES debbano essere 
finanziati dai bilanci militari degli Stati 
membri e in nessun caso dal bilancio 
dell’UE;

Or. en

Emendamento 2
Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea la rilevanza dei programmi 
spaziali Galileo ed EGNOS, fondamentali 
al fine di ottimizzare la politica spaziale dei 
trasporti al servizio dei cittadini; sollecita 
una rapida attuazione di questi programmi
per armonizzare il mercato unico 
europeo;

2. sottolinea la rilevanza dei programmi 
spaziali Galileo ed EGNOS, fondamentali 
al fine di ottimizzare la politica spaziale al 
servizio dei cittadini; sollecita una rapida 
attuazione di questi programmi;

Or. en

Emendamento 3
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 2



PE473.827v01-00 4/19 AM\879594IT.doc

IT

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea la rilevanza dei programmi 
spaziali Galileo ed EGNOS, fondamentali 
al fine di ottimizzare la politica spaziale dei 
trasporti al servizio dei cittadini; sollecita 
una rapida attuazione di questi programmi 
per armonizzare il mercato unico europeo;

2. sottolinea la rilevanza dei programmi 
spaziali Galileo ed EGNOS, fondamentali 
al fine di ottimizzare la politica spaziale dei 
trasporti al servizio dei cittadini; sollecita 
una rapida attuazione di questi programmi, 
che contribuiscono direttamente alla 
competitività e all’innovazione, aprono il 
mercato istituzionale all’industria 
dell’alta tecnologia e promuovono 
insieme la creazione di un mercato 
europeo dei servizi ai consumatori e 
l’armonizzazione del mercato unico 
europeo;

Or. lt

Emendamento 4
Carl Schlyter, Jiří Maštálka

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce l'importanza di GMES, il 
programma operazionale di osservazione 
della Terra in grado di fornire indicazioni 
facilmente accessibili a livello globale: 
acquisizione e analisi di informazioni, ed 
estrapolazione di dati precisi e utili a chi è 
impegnato in attività di protezione civile a 
seguito di terremoti, tsunami o catastrofi 
ambientali; osserva che, considerati gli 
obiettivi di “Europa 2020”, GMES è una 
risorsa essenziale nella lotta contro il 
cambiamento climatico a livello globale;

3. ribadisce l'importanza di GMES, il 
programma operazionale di osservazione 
della Terra in grado di fornire indicazioni 
facilmente accessibili a livello globale: 
acquisizione e analisi di informazioni, ed 
estrapolazione di dati precisi e utili per 
osservare l’ambiente e contribuire alla 
definizione della politica ambientale, 
nonché per chi è impegnato in attività di 
protezione civile a seguito di terremoti, 
tsunami o catastrofi ambientali; osserva 
che, considerati gli obiettivi di “Europa 
2020”, GMES è una risorsa essenziale 
nella lotta contro il cambiamento climatico 
a livello globale;

Or. en
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Emendamento 5
Salvatore Tatarella

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce l'importanza di GMES, il 
programma operazionale di osservazione 
della Terra in grado di fornire indicazioni 
facilmente accessibili a livello globale: 
acquisizione e analisi di informazioni, ed 
estrapolazione di dati precisi e utili a chi è 
impegnato in attività di protezione civile a 
seguito di terremoti, tsunami o catastrofi 
ambientali; osserva che, considerati gli 
obiettivi di “Europa 2020”, GMES è una 
risorsa essenziale nella lotta contro il 
cambiamento climatico a livello globale;

ribadisce l'importanza di GMES, il 
programma operazionale di osservazione 
della Terra in grado di fornire indicazioni 
facilmente accessibili a livello globale: 
acquisizione e analisi di informazioni, ed 
estrapolazione di dati precisi e utili a chi è 
impegnato in attività di monitoraggio
ambientale e protezione civile a seguito di 
terremoti, tsunami o catastrofi ambientali;
osserva che, considerati gli obiettivi di 
“Europa 2020”, GMES è una risorsa 
essenziale nella lotta contro il 
cambiamento climatico a livello globale;   

Or. it

Emendamento 6
Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce l'importanza di GMES, il 
programma operazionale di osservazione 
della Terra in grado di fornire indicazioni 
facilmente accessibili a livello globale: 
acquisizione e analisi di informazioni, ed 
estrapolazione di dati precisi e utili a chi è 
impegnato in attività di protezione civile a 
seguito di terremoti, tsunami o catastrofi 
ambientali; osserva che, considerati gli
obiettivi di “Europa 2020”, GMES è una 
risorsa essenziale nella lotta contro il 
cambiamento climatico a livello globale;

3. afferma  l’importanza di GMES, il 
programma operazionale di osservazione 
della Terra, che sarà essenziale nella lotta 
al cambiamento climatico e al degrado 
ambientale. GMES fornirà indicazioni 
facilmente accessibili a livello globale ed è 
di fondamentale importanza per 
l’acquisizione e l’analisi di informazioni e 
l’estrapolazione di dati precisi e utili a chi 
è impegnato in attività di monitoraggio 
ambientale e di protezione civile; osserva 
che, considerati gli obiettivi di “Europa 
2020”, GMES è una risorsa fondamentale
nella lotta contro il cambiamento climatico 
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a livello globale;

Or. en

Emendamento 7
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce l'importanza di GMES, il 
programma operazionale di osservazione 
della Terra in grado di fornire indicazioni 
facilmente accessibili a livello globale: 
acquisizione e analisi di informazioni, ed 
estrapolazione di dati precisi e utili a chi è 
impegnato in attività di protezione civile a 
seguito di terremoti, tsunami o catastrofi 
ambientali; osserva che, considerati gli 
obiettivi di “Europa 2020”, GMES è una 
risorsa essenziale nella lotta contro il 
cambiamento climatico a livello globale;

3. ribadisce l'importanza di GMES, il 
programma operazionale di osservazione 
della Terra in grado di fornire indicazioni 
facilmente accessibili a livello globale; 
sottolinea l'importanza dei servizi via 
satellite, in particolare per le attività di 
soccorso in caso di catastrofi naturali o 
ambientali; osserva che, considerati gli 
obiettivi di “Europa 2020”, GMES è una 
risorsa essenziale nella lotta contro il 
cambiamento climatico a livello globale;

Or. en

Emendamento 8
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce l'importanza di GMES, il 
programma operazionale di osservazione 
della Terra in grado di fornire indicazioni 
facilmente accessibili a livello globale:
acquisizione e analisi di informazioni, ed 
estrapolazione di dati precisi e utili a chi è 
impegnato in attività di protezione civile a 
seguito di terremoti, tsunami o catastrofi 
ambientali; osserva che, considerati gli 

3. ribadisce l'importanza di GMES, il 
programma operazionale di osservazione 
della Terra in grado di fornire indicazioni 
facilmente accessibili a livello globale; 
rileva il ruolo essenziale che esso può 
svolgere nell’acquisizione e analisi di 
informazioni e nell’estrapolazione di dati 
precisi e utili per il monitoraggio 
atmosferico, marino e terrestre e per i 
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obiettivi di “Europa 2020”, GMES è una 
risorsa essenziale nella lotta contro il 
cambiamento climatico a livello globale;

compiti della protezione civile in relazione 
a terremoti, tsunami o catastrofi 
ambientali;  osserva che, considerati gli 
obiettivi di “Europa 2020”, GMES è una 
risorsa essenziale nella lotta contro il 
cambiamento climatico a livello globale;

Or. en

Emendamento 9
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce l'importanza di GMES, il 
programma operazionale di osservazione 
della Terra in grado di fornire indicazioni 
facilmente accessibili a livello globale: 
acquisizione e analisi di informazioni, ed 
estrapolazione di dati precisi e utili a chi è 
impegnato in attività di protezione civile a 
seguito di terremoti, tsunami o catastrofi 
ambientali; osserva che, considerati gli 
obiettivi di “Europa 2020”, GMES è una 
risorsa essenziale nella lotta contro il 
cambiamento climatico a livello globale;

3. ribadisce l'importanza di GMES, il 
programma operazionale di osservazione 
della Terra in grado di fornire indicazioni 
facilmente accessibili a livello globale: 
acquisizione e analisi di informazioni, ed 
estrapolazione di dati precisi e utili a chi è 
impegnato in attività di protezione civile a 
seguito di terremoti, tsunami o catastrofi 
ambientali; osserva che, considerati gli 
obiettivi di “Europa 2020”, GMES è una 
risorsa essenziale nella lotta contro il 
cambiamento climatico a livello globale, 
che soddisfa inoltre le esigenze più 
generali della società e risolve i problemi 
connessi allo sviluppo dell’agricoltura, 
della pesca, dei trasporti e allo sviluppo 
regionale;

Or. lt

Emendamento 10
Elisabetta Gardini

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce l'importanza di GMES, il 
programma operazionale di osservazione 
della Terra in grado di fornire indicazioni 
facilmente accessibili a livello globale: 
acquisizione e analisi di informazioni, ed 
estrapolazione di dati precisi e utili a chi è 
impegnato in attività di protezione civile a 
seguito di terremoti, tsunami o catastrofi 
ambientali; osserva che, considerati gli 
obiettivi di “Europa 2020”, GMES è una 
risorsa essenziale nella lotta contro il 
cambiamento climatico a livello globale;

3. ribadisce l'importanza di GMES, il 
programma operazionale di osservazione 
della Terra in grado di fornire indicazioni 
facilmente accessibili a livello nazionale, 
regionale e globale: acquisizione e analisi 
di informazioni, ed estrapolazione di dati 
precisi e utili a chi è impegnato in attività 
di protezione civile per la prevenzione dei 
rischi, i sistemi di allerta, la gestione delle 
emergenze e le azioni di recupero a 
seguito di terremoti, tsunami o catastrofi 
ambientali;  osserva che, considerati gli 
obiettivi di “Europa 2020”, GMES è una 
risorsa essenziale nella lotta contro il 
cambiamento climatico a livello globale, 
nonché per la sorveglianza del mare e 
delle coste, il controllo e la gestione delle 
acque, del suolo e del territorio tramite 
attività innovative di mappature e 
reporting ambientale in grado di 
combinare dati spaziali con dati in situ;

Or. it

Emendamento 11
Salvatore Tatarella

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza di GMES e 
il contributo che questo programma può 
dare al raggiungimento degli obiettivi 
"Europa 2020" fornendo informazioni su 
come combattere il cambiamento 
climatico e  informazioni di supporto 
all'economia verde ed agli investimenti 
nella tecnologia e nelle infrastrutture;

Or. it
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Emendamento 12
Salvatore Tatarella

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. riconosce l'attuale utilizzo del 
programma GMES nella gestione delle 
emergenze, in particolare per le 
inondazioni e le catastrofi umanitarie;

Or. it

Emendamento 13
Salvatore Tatarella

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. insiste che il GMES non è 
semplicemente un programma 
infrastrutturale ma che il suo obiettivo è 
quello di fornire servizi incentrati su 
ambiente e sicurezza; questi sono priorità 
dell'Unione europea e di tutti gli Stati 
membri impegnati fortemente nelle 
politiche ambientali;

Or. it

Emendamento 14
Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l’importanza del 
contribuito di GMES al conseguimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
mediante la messa a disposizione di 
informazioni per la lotta al cambiamento 
climatico e il sostegno alla crescita e 
all’economia verde, nonché per 
investimenti a lungo termine nella 
tecnologia e nelle infrastrutture;  

Or. en

Emendamento 15
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che la proposta finanziaria della 
Commissione europea per il periodo 2014 -
2020 esclude completamente GMES e 
chiede agli Stati membri di continuare a 
coprire i costi per il lancio e il 
mantenimento annuale di tale programma;
ritiene che ciò porterebbe ad una possibile 
sospensione temporanea del programma 
stesso, la conseguente discontinuità di 
ricezione dei dati e la dipendenza da 
infrastrutture spaziali non europee;

4. ricorda che la proposta finanziaria della 
Commissione europea per il periodo 2014 -
2020 esclude completamente i 
finanziamenti per GMES e chiede agli 
Stati membri di continuare a coprire i costi 
per il lancio e il mantenimento annuale di 
tale programma; ritiene che ciò porterebbe 
ad una possibile sospensione temporanea 
del programma stesso, la conseguente 
discontinuità di ricezione dei dati e la 
dipendenza da infrastrutture spaziali non 
europee;

Or. it

Emendamento 16
Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che la proposta finanziaria della 
Commissione europea per il periodo 2014 -
2020 esclude completamente GMES e 
chiede agli Stati membri di continuare a 
coprire i costi per il lancio e il 
mantenimento annuale di tale programma;
ritiene che ciò porterebbe ad una possibile 
sospensione temporanea del programma
stesso, la conseguente discontinuità di
ricezione dei dati e la dipendenza da 
infrastrutture spaziali non europee;

4. ricorda che la proposta finanziaria della 
Commissione europea per il periodo 2014 -
2020 esclude completamente il 
finanziamento del programma GMES e 
chiede agli Stati membri di continuare a 
coprire i costi per il lancio e il 
mantenimento annuale di tale programma; 
ritiene che ciò metterà in pericolo il futuro
del programma GMES, interromperà di 
conseguenza la ricezione dei dati e porterà 
alla dipendenza da infrastrutture spaziali 
non europee;

Or. en

Emendamento 17
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che la proposta finanziaria della 
Commissione europea per il periodo 2014 -
2020 esclude completamente GMES e 
chiede agli Stati membri di continuare a 
coprire i costi per il lancio e il 
mantenimento annuale di tale programma;
ritiene che ciò porterebbe ad una possibile
sospensione temporanea del programma 
stesso, la conseguente discontinuità di 
ricezione dei dati e la dipendenza da 
infrastrutture spaziali non europee;

4. deplora la completa esclusione del 
programma GMES dalla proposta 
finanziaria della Commissione europea per 
il periodo 2014 - 2020 e è dell’avviso che 
chiedere agli Stati membri di continuare a 
coprire i costi per il lancio e il 
mantenimento annuale di tale programma
porterebbe a costi a lungo termine 
maggiori, nonché a disparità nell’accesso 
alle informazioni risultanti e ai vantaggi 
per i cittadini europei, ad una probabile
sospensione temporanea del programma 
stesso, alla conseguente discontinuità di 
ricezione dei dati e in ultima analisi ad 
una dipendenza da infrastrutture spaziali 
non europee che metterebbe in una 
situazione economica precaria le industrie 
collegate al settore;

Or. en
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Emendamento 18
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che la proposta finanziaria della 
Commissione europea per il periodo 2014 -
2020 esclude completamente GMES e 
chiede agli Stati membri di continuare a 
coprire i costi per il lancio e il 
mantenimento annuale di tale programma;
ritiene che ciò porterebbe ad una possibile 
sospensione temporanea del programma 
stesso, la conseguente discontinuità di 
ricezione dei dati e la dipendenza da 
infrastrutture spaziali non europee;

4. ricorda che la proposta finanziaria della 
Commissione europea per il periodo 2014 -
2020 esclude completamente GMES e 
chiede agli Stati membri di compiere 
un’analisi completa dei costi e dei 
benefici e di decidere su tale base se 
intendono continuare a coprire i costi per il 
lancio e il mantenimento annuale di tale 
programma; ritiene che ciò porterebbe ad 
una possibile sospensione temporanea del 
programma stesso, la conseguente 
discontinuità di ricezione dei dati e la 
dipendenza da infrastrutture spaziali non 
europee;

Or. de

Emendamento 19
Elisabetta Gardini

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che la proposta finanziaria della 
Commissione europea per il periodo 2014 -
2020 esclude completamente GMES e 
chiede agli Stati membri di continuare a 
coprire i costi per il lancio e il 
mantenimento annuale di tale programma;
ritiene che ciò porterebbe ad una possibile 
sospensione temporanea del programma 
stesso, la conseguente discontinuità di 
ricezione dei dati e la dipendenza da 
infrastrutture spaziali non europee;

4. ricorda che la proposta finanziaria della 
Commissione europea per il periodo 2014 -
2020 esclude completamente GMES e 
chiede agli Stati membri di continuare a 
coprire i costi per il lancio e il 
mantenimento annuale di tale programma;
ritiene che ciò porterebbe ad una possibile 
sospensione temporanea del programma 
stesso, perdendo la notevole esperienza 
guadagnata con i servizi operativi già 
iniziati per valorizzare concretamente il 
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dato spaziale, con la conseguente 
discontinuità di ricezione dei dati e la 
dipendenza da infrastrutture spaziali non 
europee;

Or. it

Emendamento 20
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che i costi di GMES sono già 
stati coperti fino al 2013 (per un costo 
totale dei satelliti pari a 2,3 miliardi di 
EUR, oltre a un costo relativo ai servizi 
pari a 700 milioni di EUR) per un totale di 
3 miliardi di EUR e che i costi stimati per 
il mantenimento del programma dal 2014 
al 2020 prevedono un media annuale di 
850 milioni di EUR;

5. sottolinea che i costi di GMES sono già 
stati coperti fino al 2013 (per un costo 
totale dei satelliti pari a 2,3 miliardi di 
EUR, oltre a un costo relativo ai servizi 
pari a 700 milioni di EUR) per un totale di 
3 miliardi di EUR e che i costi di 
operazione stimati per il mantenimento del 
programma dal 2014 al 2020 prevedono un 
media annuale di 850 milioni di EUR;

Or. it

Emendamento 21
Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che i costi di GMES sono già 
stati coperti fino al 2013 (per un costo 
totale dei satelliti pari a 2,3 miliardi di 
EUR, oltre a un costo relativo ai servizi 
pari a 700 milioni di EUR) per un totale di 
3 miliardi di EUR e che i costi stimati per 
il mantenimento del programma dal 2014 
al 2020 prevedono un media annuale di 
850 milioni di EUR;

5. sottolinea che i costi di GMES sono già 
stati coperti fino al 2013 (per un costo 
totale dei satelliti pari a 2,3 miliardi di 
EUR, oltre a un costo relativo ai servizi 
pari a 700 milioni di EUR) per un totale di 
3 miliardi di EUR e che i costi stimati per 
l’operatività del programma dal 2014 al 
2020 prevedono un media annuale di 850 
milioni di EUR;
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Or. en

Emendamento 22
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che i costi di GMES sono già 
stati coperti fino al 2013 (per un costo 
totale dei satelliti pari a 2,3 miliardi di 
EUR, oltre a un costo relativo ai servizi 
pari a 700 milioni di EUR) per un totale di 
3 miliardi di EUR e che i costi stimati per 
il mantenimento del programma dal 2014 
al 2020 prevedono un media annuale di 
850 milioni di EUR;

5. sottolinea che i costi di GMES sono già 
stati coperti fino al 2013 (per un costo 
totale dei satelliti pari a 2,3 miliardi di 
EUR, oltre a un costo relativo ai servizi 
pari a 700 milioni di EUR) per un totale di 
3 miliardi di EUR e che i costi stimati per 
il mantenimento del programma dal 2014 
al 2020 prevedono un media annuale di 
850 milioni di EUR, con la possibilità che, 
alla luce dei precedenti aumenti dei costi 
dei progetti spaziali e del fatto che non 
esistono progetti comparabili, i costi siano 
più alti;

Or. de

Emendamento 23
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che i costi di GMES sono già 
stati coperti fino al 2013 (per un costo 
totale dei satelliti pari a 2,3 miliardi di 
EUR, oltre a un costo relativo ai servizi 
pari a 700 milioni di EUR) per un totale di 
3 miliardi di EUR e che i costi stimati per 
il mantenimento del programma dal 2014 
al 2020 prevedono un media annuale di 
850 milioni di EUR;

5. sottolinea che i costi di GMES sono già 
stati coperti fino al 2013 (per un costo 
totale dei satelliti pari a 2,3 miliardi di 
EUR, oltre a un costo relativo ai servizi 
pari a 700 milioni di EUR) per un totale di 
3 miliardi di EUR e che i costi stimati per 
il mantenimento del programma dal 2014 
al 2020 prevedono un media annuale di 
850 milioni di EUR; invita la 
Commissione a promuovere un 
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partenariato pubblico-privato e ad attirare 
maggiormente i capitali del settore 
privato;

Or. lt

Emendamento 24
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5bis. invita la Commissione ad aumentare 
i finanziamenti destinati ai programmi 
spaziali europei, a promuovere un 
partenariato pubblico-privato e ad attirare 
maggiormente i capitali del settore 
privato;

Or. lt

Emendamento 25
Salvatore Tatarella

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. considera che un adeguato utilizzo dei 
programmi spaziali porterebbe a 
significative riduzioni di costi nei settori 
interessati;

6. considera che un adeguato utilizzo dei 
programmi spaziali porterebbe a 
significative riduzioni di costi nei settori 
interessati e soprattutto nelle politiche 
ambientali dell'Unione;

Or. it

Emendamento 26
Bill Newton Dunn
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. considera che un adeguato utilizzo dei 
programmi spaziali porterebbe a 
significative riduzioni di costi nei settori 
interessati;

6. sottolinea che, se non si prorogherà il 
finanziamento dei costi operativi, i 
precedenti investimenti in GMES e nei 
servizi collegati andrebbero perduti e 
l’impegno dell’Unione europea per una 
strategia spaziale globale ne risulterebbe 
indebolito;

Or. en

Emendamento 27
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. considera che un adeguato utilizzo dei 
programmi spaziali porterebbe a 
significative riduzioni di costi nei settori 
interessati;

6. considera che un adeguato utilizzo dei 
programmi spaziali porterebbe a 
significative riduzioni di costi nei settori 
interessati e a vantaggi a valle per le 
regioni e le comunità locali;

Or. en

Emendamento 28
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. considera che un adeguato utilizzo dei 
programmi spaziali porterebbe a 
significative riduzioni di costi nei settori 
interessati;

6. considera che un adeguato utilizzo dei 
programmi spaziali porterebbe a 
significative riduzioni di costi nei settori 
interessati; sollecita la Commissione ad 
assegnare fondi supplementari allo 
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sviluppo della scienza e della tecnologia e 
alla creazione di infrastrutture in 
connessione con tali programmi;

Or. lt

Emendamento 29
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. riconosce i vantaggi in ambito 
sociale dei servizi di GMES agli utenti per 
i quali la continuità e la sostenibilità sono 
cruciali al fine di poter sfruttare al meglio 
le potenzialità delle infrastrutture di 
osservazione che il programma offre;

Or. it

Emendamento 30
Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che l’obiettivo del Parlamento 
europeo è di includere il programma 
GMES nel bilancio europeo affinché 
l’Europa s'impegni a realizzare gli
obiettivi in ambito di programmazione 
spaziale rispettando tutti gli obiettivi 
“2020”, tra cui la lotta contro il 
cambiamento climatico.

7. sottolinea che l’obiettivo del Parlamento 
europeo è di includere il programma 
GMES nel quadro finanziario pluriennale 
2014-2020, affinché l’Europa possa 
conseguire meglio i suoi obiettivi in 
ambito di programmazione spaziale, 
incoraggiare i progressi verso la 
realizzazione di tutti gli obiettivi “Europa 
2020” e avere le risorse per lottare contro 
il cambiamento climatico.

Or. en
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Emendamento 31
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che l’obiettivo del 
Parlamento europeo è di includere il 
programma GMES nel bilancio europeo 
affinché l’Europa s'impegni a realizzare 
gli obiettivi in ambito di programmazione 
spaziale rispettando tutti gli obiettivi
“2020”, tra cui la lotta contro il 
cambiamento climatico.

7. ribadisce che il programma GMES è 
una priorità della politica spaziale 
europea e, in quanto tale, dovrebbe essere 
incluso nel bilancio europeo, consentendo 
così all’Europa di mantenere i suoi 
impegni “2020”, lottando nel contempo
contro il cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 32
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che l’obiettivo del Parlamento 
europeo è di includere il programma 
GMES nel bilancio europeo affinché 
l’Europa s'impegni a realizzare gli obiettivi 
in ambito di programmazione spaziale 
rispettando tutti gli obiettivi “2020”, tra 
cui la lotta contro il cambiamento 
climatico.

7. sottolinea che l’obiettivo del Parlamento 
europeo è di includere il programma 
GMES nel bilancio europeo dopo 
un’analisi costi-benefici, affinché 
l’Europa s'impegni a realizzare gli obiettivi 
in ambito di programmazione spaziale 
rispettando tutti gli obiettivi “2020”.

Or. de

Emendamento 33
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
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Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ribadisce inoltre che includere il 
finanziamento del GMES nel quadro 
finanziario pluriennale 2014 - 2020 
eviterebbe di rendere inutili gli 
investimenti già consentiti nell'ambito del 
settimo programma quadro di ricerca per 
servizi ed informazioni.

Or. it


