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Emendamento 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La scienza per la società e assieme alla 
società, che permette a tutti gli attori della 
società di interagire nel ciclo 
dell'innovazione, aumenta la qualità, la 
pertinenza, l'accettabilità e la sostenibilità 
dei risultati in materia di innovazione 
mediante l'integrazione degli interessi e 
dei valori della società.

Or. en

Emendamento 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nuovo strumento: attuazione di un chiaro 
programma per il trasferimento della 
scienza, della ricerca e dell'innovazione 
verso i contenuti formativi a tutti i livelli 
nonché adeguamento delle tecnologie 
all'uso.

Or. en

Emendamento 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II. Priorità "Leadership industriale" – lettera a)
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Testo della Commissione Emendamento

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie.

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, ecoinnovazione,
biotecnologie, tecnologie produttive 
avanzate e tecnologia spaziale. L'accento è 
posto sulle interazioni e le convergenze fra 
le diverse tecnologie.

Or. en

Emendamento 158
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II. Priorità "Leadership industriale" – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si 
attribuisce alle PMI circa il 15% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si 
attribuisce alle PMI circa il 30% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

Or. it

Motivazione

È strategicamente importante incentivare la partecipazione delle PMI al programma quadro 
in misura assai maggiore rispetto a quanto proposto dalla Commissione.

Emendamento 159
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III. Priorità "Sfide per la società" – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia;

b) sicurezza alimentare, qualità e 
sicurezza, agricoltura sostenibile, ricerca 
marina e marittima nonché bioeconomia;

Or. en

Emendamento 160
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III. Priorità "Sfide per la società" – comma 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime;

e) azione per il clima, ambiente, efficienza 
e conservazione delle risorse, uso 
sostenibile delle materie prime

Or. en

Emendamento 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III. Priorità "Sfide per la società" – comma 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime;

e) azione per il clima, gestione delle acque,
efficienza delle risorse e materie prime;

Or. en

Emendamento 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies



PE492.608v01-00 6/69 AM\906315IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III. Priorità "Sfide per la società" – comma 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime;

e) azione per il clima e per le acque, 
efficienza delle risorse e materie prime;

Or. en

Emendamento 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III. Priorità "Sfide per la società" – comma 1 – lettera f bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) Cultura e settori immateriali della 
conoscenza

Or. en

Emendamento 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III. Priorità "Sfide per la società" – comma 1 – lettera f ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) Città intelligenti e patrimonio 
culturale

Or. en

Emendamento 165
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III. Priorità "Sfide per la società" – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di ciascuna sfida per la 
società saranno riportate le priorità e gli 
obiettivi in materia di ricerca in modo 
trasparente e partecipativo attraverso la 
partecipazione equilibrata di attori 
comprendenti la comunità scientifica, i 
ricercatori (provenienti anche da enti di 
ricerca più piccoli), del settore pubblico, 
del settore privato e in particolare le PMI, 
le organizzazioni della società civile e di 
altri soggetti interessati a seconda dei 
casi; in particolare la Commissione 
definirà piattaforme specifiche per il 
dialogo tra i cittadini e le organizzazioni 
della società civile con gli attori della 
ricerca nelle priorità in materia di ricerca 
nell'ambito delle sfide per la società.

Or. en

Emendamento 166
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III. Priorità "Sfide per la società" – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche nonché l'integrazione della 
società civile costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 



PE492.608v01-00 8/69 AM\906315IT.doc

IT

internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

Or. en

Emendamento 167
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 1.3 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio scientifico del CER osserva 
costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 
sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, che si fonda sul trattamento 
trasparente, equo e imparziale delle 
proposte, al fine di identificare l'eccellenza 
scientifica innovativa e i talenti, senza 
distinzione di genere, nazionalità o età dei 
ricercatori. Infine il CER continua a 
condurre i propri studi strategici per 
preparare e sostenere le proprie attività, 
mantenere contatti stretti con la comunità 
scientifica e le altre parti interessate e per 
far sì che tali attività siano di complemento 
alla ricerca svolta ad altri livelli.

Il consiglio scientifico del CER osserva 
costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 
sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, che si fonda sul trattamento 
trasparente, equo e imparziale delle 
proposte, al fine di identificare l'eccellenza 
scientifica innovativa e i talenti, senza 
distinzione di sesso, nazionalità o età dei 
ricercatori. Infine il CER continua a 
condurre i propri studi strategici per 
preparare e sostenere le proprie attività, 
mantenere contatti stretti con la comunità 
scientifica e le altre parti interessate e per 
far sì che tali attività siano di complemento 
alla ricerca svolta ad altri livelli.

Or. en

Emendamento 168
Vittorio Prodi
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è promuovere 
tecnologie radicalmente nuove per mezzo 
dell'esplorazione di idee nuove e ad alto 
rischio fondate su basi scientifiche. Grazie 
a un sostegno flessibile orientato ai risultati 
e alla ricerca operativa e interdisciplinare 
su scale diverse e grazie all'adozione di 
prassi di ricerca innovative, si vogliono 
identificare e cogliere le opportunità di 
vantaggio a lungo termine per i cittadini, 
l'economia e la società.

L'obiettivo specifico è promuovere 
tecnologie radicalmente nuove per mezzo 
dell'esplorazione di idee nuove e ad alto 
rischio fondate su basi scientifiche, 
compreso l'ampliamento della 
comprensione dei percorsi patologici e 
tossicologici nell'uomo e l'applicazione di 
strumenti e tecnologie cellulari, genomici 
e computazionali pertinenti per l'uomo 
nella ricerca sanitaria e nelle strategie di 
valutazione dei rischi dell'UE, attraverso
un sostegno flessibile orientato ai risultati e 
alla ricerca operativa e interdisciplinare su 
scale diverse e grazie all'adozione di prassi 
di ricerca innovative, si vogliono 
identificare e cogliere le opportunità di 
vantaggio a lungo termine per i cittadini, 
l'economia e la società.

Or. en

Emendamento 169
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 2.3  – comma 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) Incoraggiando nuove idee ("TEF 
aperte"), le TEF sostengono la ricerca 
scientifica e tecnologica in fase iniziale
esplorando nuove basi per tecnologie 
future radicalmente nuove mediante la 
sfida agli attuali paradigmi e l'incursione in 
terreni ignoti. Un processo di selezione 
ascendente ampiamente aperto a tutte le 
idee di ricerca si basa su un portafoglio 
diversificato di progetti mirati. 
L'individuazione tempestiva di nuovi 
settori, sviluppi e tendenze promettenti, 

a) Incoraggiando nuove idee ("TEF 
aperte"), le TEF sostengono la ricerca 
scientifica e tecnologica emergente
esplorando nuove basi per tecnologie 
future radicalmente nuove mediante la 
sfida agli attuali paradigmi, quale il ricorso 
a modelli animali nella ricerca biomedica 
o per la sperimentazione di sostanze 
chimiche mirante a individuare gli effetti 
nocivi per la salute umana, e l'incursione 
in terreni ignoti. Un processo di selezione 
ascendente ampiamente aperto a tutte le 
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congiuntamente all'attrazione di attori della 
ricerca e dell'innovazione nuovi e ad alto 
potenziale rappresentano fattori chiave.

idee di ricerca si basa su un portafoglio 
diversificato di progetti mirati. 
L'individuazione tempestiva di nuovi 
settori, sviluppi e tendenze promettenti, 
congiuntamente all'attrazione di attori della 
ricerca e dell'innovazione nuovi e ad alto 
potenziale rappresentano fattori chiave.

Or. en

Motivazione

La ricerca nell'UE deve sostenere un cambiamento paradigmatico nella ricerca biomedica e 
negli esami tossicologici che comporti l'abbandono della sperimentazione animale a favore 
dei test tossicologici moderni del XXI secolo. I progressi registrati nella biologia molecolare, 
nelle biotecnologie e in altri campi stanno spianando la strada a importanti miglioramenti 
del modo in cui gli scienziati possono valutare i rischi per la salute derivanti da sostanze 
chimiche potenzialmente nocive. Tali progressi possono rendere i test più veloci, meno 
costosi e più direttamente pertinenti all'esposizione umana.

Emendamento 170
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Se l'Europa intende stare alla pari con i 
suoi concorrenti nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, deve convincere più 
giovani donne e uomini ad abbracciare la 
carriera di ricercatore, offrendo opportunità 
e ambienti di lavoro nel settore della 
ricerca e dell'innovazione altamente 
interessanti. I ricercatori più bravi, europei 
e stranieri, dovrebbero giungere a 
considerare l'Europa un luogo di lavoro 
privilegiato. La parità di genere, 
un'occupazione e condizioni di lavoro di 
qualità e affidabili oltre al riconoscimento 
rappresentano aspetti cruciali da assicurare 
in modo coerente in tutta Europa.

Se l'Europa intende stare alla pari con i 
suoi concorrenti nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, deve convincere più 
giovani donne e uomini ad abbracciare la 
carriera di ricercatore, offrendo opportunità 
e ambienti di lavoro nel settore della 
ricerca e dell'innovazione altamente 
interessanti. I ricercatori più bravi, europei 
e stranieri, dovrebbero giungere a 
considerare l'Europa un luogo di lavoro 
privilegiato. Pari opportunità tra uomini e 
donne nel settore della ricerca,
un'occupazione e condizioni di lavoro di 
qualità e affidabili oltre al riconoscimento 
rappresentano aspetti cruciali da assicurare 
in modo coerente in tutta Europa.

Or. en
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Emendamento 171
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il mero finanziamento unionale o degli 
Stati membri da soli non è in grado di 
risolvere questa sfida. Anche se gli Stati 
membri hanno effettuato riforme per 
migliorare i loro sistemi di istruzione 
universitaria e ammodernare i sistemi 
formativi, i progressi registrati in Europa 
sono ancora disomogenei, con notevoli 
differenze fra i paesi. Nel complesso, la 
cooperazione scientifica e tecnologica fra i 
settori pubblico e privato rimane 
generalmente debole in Europa. Lo stesso è 
applicabile alla parità di genere e agli 
sforzi per attrarre studenti e ricercatori 
provenienti da paesi esterni allo Spazio 
europeo della ricerca. Attualmente circa 
il 20% dei candidati al dottorato 
nell'Unione è composto da cittadini di 
paesi terzi, mentre negli Stati Uniti il dato 
si attesta al 35%. Per imprimere un 
impulso a questo cambiamento, è 
necessario a livello unionale un approccio 
strategico che superi i confini nazionali. Il 
finanziamento unionale è essenziale per 
generare incentivi e incoraggiare le 
necessarie riforme strutturali.

Il mero finanziamento unionale o degli 
Stati membri da soli non è in grado di 
risolvere questa sfida. Anche se gli Stati 
membri hanno effettuato riforme per 
migliorare i loro sistemi di istruzione 
universitaria e ammodernare i sistemi 
formativi, i progressi registrati in Europa 
sono ancora disomogenei, con notevoli 
differenze fra i paesi. Nel complesso, la 
cooperazione scientifica e tecnologica fra i 
settori pubblico e privato rimane 
generalmente debole in Europa. Lo stesso è 
applicabile alle pari opportunità tra 
uomini e donne nel settore della ricerca e 
agli sforzi per attrarre studenti e ricercatori 
di entrambi i sessi provenienti da paesi 
esterni allo Spazio europeo della ricerca. 
Attualmente circa il 20% dei candidati al 
dottorato nell'Unione è composto da 
cittadini di paesi terzi, mentre negli Stati 
Uniti il dato si attesta al 35%. Per 
imprimere un impulso a questo 
cambiamento, è necessario a livello 
unionale un approccio strategico che superi 
i confini nazionali. Il finanziamento 
unionale è essenziale per generare incentivi 
e incoraggiare le necessarie riforme 
strutturali.

Or. en

Emendamento 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3.3 - lettera b – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 
interdisciplinari o programmi dottorali che 
coinvolgano università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
di diversi paesi, al fine di migliorare le 
prospettive di carriera per i giovani 
ricercatori postuniversitari in entrambi i 
settori pubblico e privato.

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 
interdisciplinari o programmi dottorali che 
coinvolgano università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
di diversi paesi. All'interno del volume 
globale concordato per un progetto a 
livello di rete ospitante e finanziario sarà 
possibile la piena flessibilità in termini di 
durata, istituzione ospitante e numero di 
tirocinanti al fine di migliorare le 
prospettive di carriera per i giovani 
ricercatori postuniversitari in entrambi i 
settori pubblico e privato.

Or. en

Emendamento 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 4.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4.3 a. Costituzione di una banca dati 
concernente i risultati della ricerca e 
dell'innovazione
Lo scopo è quello di creare e di mettere a 
disposizione una banca dati dei risultati 
della ricerca e dell'innovazione. Ciò sarà 
aperto alla cooperazione internazionale. 
Sia i gruppi di ricerca che le imprese 
aggiungeranno contenuti a detta banca 
dati per contribuire ala creazione di un 
mercato dell'innovazione e della 
cooperazione e per favorire l'incontro di 
potenziali partner.

Or. en
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Emendamento 174
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è mantenere e 
costruire una leadership mondiale nelle 
tecnologie abilitanti e nella ricerca e 
innovazione spaziale, soggiacenti alla 
competitività in un ampio spettro di 
industrie e settori esistenti ed emergenti.

L'obiettivo specifico è mantenere e 
costruire una leadership mondiale nelle 
tecnologie abilitanti e nella ricerca e 
innovazione spaziale, soggiacenti alla 
competitività in un ampio spettro di 
industrie e settori esistenti ed emergenti, 
compresa la leadership attraverso il 
finanziamento della ricerca sanitaria 
mirante a promuovere la ricerca 
pertinente per l'uomo quali "-omiche", 
strumenti e tecnologie computazionali e 
altri strumenti e tecnologie innovativi e 
non animali per definire ulteriormente i 
percorsi patologici umani quale base per 
lo sviluppo di farmaci e prove di 
innocuità.

Or. en

Emendamento 175
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ambiente commerciale mondiale è in 
rapida mutazione e gli obiettivi di Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva presentano sfide e 
opportunità per le industrie europee. 
L'Europa deve accelerare l'innovazione, 
trasformando le conoscenze ottenute per 
sostenere e rafforzare i prodotti, servizi e i 
mercati esistenti e crearne di nuovi. 

L'ambiente commerciale mondiale è in 
rapida mutazione e gli obiettivi di Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva presentano sfide e 
opportunità per le industrie europee. 
L'Europa deve accelerare l'innovazione, 
trasformando le conoscenze ottenute per 
sostenere e rafforzare la qualità e la 
sostenibilità dei prodotti, dei servizi e dei
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L'innovazione deve essere sfruttata in 
senso lato, oltre la tecnologia al fine di 
includere aspetti commerciali, 
organizzativi e sociali.

mercati esistenti e crearne di nuovi. 
L'innovazione deve essere sfruttata in 
senso lato, oltre la tecnologia al fine di 
includere aspetti commerciali, 
organizzativi e sociali.

Or. en

Emendamento 176
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le attività nell'ambito di "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" sono principalmente basate 
sul programma di ricerca e innovazione 
stabilito dall'industria e dalle imprese con
la comunità dei ricercatori e hanno un forte 
accento sulla promozione degli 
investimenti del settore privato.

Le attività nell'ambito di "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" sono principalmente basate 
sul programma di ricerca e innovazione 
stabilito assieme all'industria e alle
imprese, alla comunità dei ricercatori e ad 
altre organizzazioni dei soggetti 
interessati quali le organizzazioni della 
società civile. Le attività non mirano 
unicamente a rispondere a bisogni e 
preoccupazioni comuni nel settore 
specifico ma anche a sostenere 
l'attuazione di obiettivi programmatici in 
tali settori specifici; le attività hanno un 
forte accento sulla promozione degli 
investimenti del settore privato.

Or. en

Emendamento 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – comma 8 "Un approccio integrato alle tecnologie 
abilitanti fondamentali"
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Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie, sistemi di 
fabbricazione avanzati e l'ecoinnovazione. 
Tali tecnologie multidisciplinari ad alta 
intensità di conoscenza e capitale, 
interessano vari settori che costituiscono la 
base di un significativo vantaggio 
concorrenziale per l'industria europea. Un 
approccio integrato, che promuove la 
combinazione, la convergenza e lo scambio 
di conoscenze delle KET nei diversi cicli 
d'innovazione e delle catene del valore, può 
dare risultati di ricerca promettenti e aprire 
la via a tecnologie industriali, prodotti, 
servizi e applicazioni nuovi, per esempio 
spazio, trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Or. en

Motivazione

Industrial leadership in eco-innovation will lead to improved environmental performance and 
resilience across the economy being at the same time cost-effective and good for business and 
society, from rural to urban citizens, as a whole. The global market (2020) for eco-industries 
is rapidly expanding and this EU business sector is already growing rapidly: Horizon 2020 
needs to build on this. Eco-innovation needs to permeate all sectors of the economy and 
society, providing the basis for a significant competitive advantage for Europe to face up to 
the challenge of sustainability. Therefore eco-innovation is a key enabling technology.
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Emendamento 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – comma 8 "Un approccio integrato alle tecnologie 
abilitanti fondamentali"

Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute, agricoltura,
ecc.. Le numerose interazioni delle KET e 
delle tecnologie abilitanti, dovranno 
pertanto essere sfruttate in modo flessibile, 
poiché rappresentano un'importante fonte 
di innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Or. en
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Motivazione

Esistono enormi potenzialità nell'applicazione delle tecnologie abilitanti e trasversali in 
agricoltura, soprattutto attraverso le industrie dei fattori di produzione agricoli che svolgono 
un ruolo importante nel promuovere la competitività dell'agricoltura europea.

Emendamento 179
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Per tutte le tecnologie abilitanti e 
industriali, comprese le KET, un obiettivo 
di rilievo è favorire le interazioni fra le 
tecnologie e le domande poste dalle Sfide 
per la società. Nella definizione e 
nell'attuazione dei programmi e delle 
priorità è opportuno tenere in debita 
considerazione questo elemento. A tal fine 
è necessario che le parti che rappresentano 
le diverse prospettive siano pienamente 
coinvolte nella definizione e nell'attuazione 
delle priorità. In alcuni casi possono essere 
necessarie altresì azioni finanziate 
congiuntamente dalle tecnologie industriali 
e dalle pertinenti sfide sociali. Questo 
comprende il cofinanziamento di 
partenariati pubblico-privato mirati a 
sviluppare le tecnologie e ad applicarle per 
affrontare le sfide sociali.

Per tutte le tecnologie abilitanti e 
industriali, comprese le KET, un obiettivo 
di rilievo è favorire le interazioni fra le 
tecnologie e le domande poste dalle Sfide 
per la società. Nella definizione e 
nell'attuazione dei programmi e delle 
priorità è opportuno tenere in debita 
considerazione questo elemento. A tal fine
è necessario che le parti che rappresentano 
le diverse prospettive, compresa la società 
civile, siano pienamente coinvolte nella 
definizione e nell'attuazione delle priorità. 
In alcuni casi possono essere necessarie 
altresì azioni finanziate congiuntamente 
dalle tecnologie industriali e dalle 
pertinenti sfide sociali. Questo comprende 
il cofinanziamento di partenariati pubblico-
privato e di partenariati con le 
organizzazioni della società civile mirati a 
sviluppare le tecnologie e le innovazioni e
ad applicarle per affrontare le sfide sociali.

Or. en

Emendamento 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.1.3 – lettera e bis) (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e bis) robot e tecnologie avanzati applicati 
alla sanità e alle disabilità

Or. en

Motivazione

La tecnologia avanzata, come i robot, costituiscono un fattore essenziale nella sanità.

Emendamento 181
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.1.3 – lettera f – punto i) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) migliorare l’efficienza energetica delle 
TIC.

Or. en

Emendamento 182
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel campo delle 
nanotecnologie è garantire all'Unione un 
ruolo di leadership in questo mercato 
globale in crescita rapida, mediante la 
promozione di investimenti nel settore 
delle nanotecnologie e la loro diffusione in 
prodotti e servizi competitivi a elevato 
valore aggiunto, in tutta una serie di 
applicazioni e settori.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel campo delle 
nanotecnologie è preparare il ruolo di 
leadership dell'Unione in questo mercato 
globale in crescita rapida, mediante la 
promozione di investimenti e brevetti nel 
settore delle nanotecnologie e la loro 
diffusione in prodotti e servizi competitivi 
a elevato valore aggiunto, in tutta una serie 
di applicazioni e settori.
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Or. en

Motivazione

La realtà è diversa: l'Europa è in ritardo rispetto ai suoi principali concorrenti – Stati Uniti, 
Giappone e Corea del Sud – che rappresentano oltre metà degli investimenti e i due terzi dei 
brevetti registrati a livello mondiale.

Emendamento 183
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel campo delle 
nanotecnologie è garantire all'Unione un 
ruolo di leadership in questo mercato 
globale in crescita rapida, mediante la 
promozione di investimenti nel settore 
delle nanotecnologie e la loro diffusione in 
prodotti e servizi competitivi a elevato 
valore aggiunto, in tutta una serie di 
applicazioni e settori.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel campo delle 
nanotecnologie è garantire all'Unione un 
ruolo di leadership in questo mercato 
globale in crescita rapida, mediante la 
promozione di investimenti nel settore 
delle nanotecnologie sicure e responsabili
e la loro diffusione in prodotti e servizi 
competitivi a elevato valore aggiunto, in 
tutta una serie di applicazioni e settori.

Or. en

Motivazione

Sono molte le questioni irrisolte in merito alla sicurezza dei nanomateriali e talune 
applicazioni comportano chiaramente un rischio inaccettabile per la salute umane e/o 
l'ambiente. L'UE dovrebbe finanziare soltanto gli investimenti nelle nanotecnologie sicure e 
responsabili.

Emendamento 184
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2020, le nanotecnologie saranno Entro il 2015 la Commissione rivede tutta 



PE492.608v01-00 20/69 AM\906315IT.doc

IT

integrate senza soluzione di continuità 
nella maggior parte delle tecnologie e delle 
applicazioni, con vantaggi per i 
consumatori, la qualità della vita, lo 
sviluppo sostenibile e un forte potenziale 
industriale per raggiungere soluzioni per la 
produttività e l'efficienza delle risorse non 
disponibili in precedenza.

la legislazione in materia per garantire la 
sicurezza di tutte le applicazioni di 
nanomateriali nei prodotti aventi un 
potenziale impatto sulla salute, l'ambiente 
o la sicurezza nel corso del loro ciclo di 
vita. Entro il 2020, le nanotecnologie 
saranno integrate senza soluzione di 
continuità nella maggior parte delle 
tecnologie e delle applicazioni, con 
vantaggi per i consumatori, la qualità della 
vita, lo sviluppo sostenibile e un forte 
potenziale industriale per raggiungere 
soluzioni per la produttività e l'efficienza 
delle risorse non disponibili in precedenza.

Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione approvata nell'aprile 2009 il Parlamento ha ritenuto particolarmente 
importante esaminare espressamente i nanomateriali nell'ambito della legislazione relativa, 
almeno, alle sostanze chimiche, ai prodotti alimentari, ai rifiuti e alla protezione dell'aria, 
delle acque e dei lavoratori.

Emendamento 185
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le nanotecnologie rappresentano uno 
spettro di tecnologie in evoluzione dotate 
di potenziale accertato, con un impatto 
rivoluzionario, per esempio sui materiali, le 
TIC, le scienze della vita, l'assistenza 
sanitaria e i beni di consumo quando la 
ricerca è applicata ai prodotti e processi 
produttivi rivoluzionari.

Le nanotecnologie rappresentano uno 
spettro di tecnologie in evoluzione dotate 
di potenziale accertato, con un potenziale
impatto rivoluzionario, per esempio sui 
materiali, le TIC, le scienze della vita, 
l'assistenza sanitaria e i beni di consumo 
quando la ricerca è applicata ai prodotti e 
processi produttivi sostenibili e 
competitivi.

Or. en
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Emendamento 186
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le nanotecnologie hanno un ruolo 
essenziale da svolgere nell'affrontare le 
sfide individuate nella strategia Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. La riuscita 
dell'introduzione di queste tecnologie 
abilitanti fondamentali contribuirà alla 
competitività dell'industria unionale, 
consentendo nuovi e migliori prodotti o
processi più efficienti, rispondendo altresì 
alle sfide future.

Le nanotecnologie potrebbero avere un 
ruolo essenziale da svolgere nell'affrontare 
le sfide individuate nella strategia Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. La riuscita 
dell'introduzione di queste tecnologie 
abilitanti fondamentali potranno 
contribuire alla competitività dell'industria 
unionale, consentendo nuovi e migliori 
prodotti o processi più efficienti, 
rispondendo altresì alle sfide future.

Or. en

Emendamento 187
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.2.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve ora garantire e consolidare 
la sua posizione sul mercato mondiale, 
promuovendo la cooperazione su larga 
scala all'interno e tra le varie catene del 
valore e i diversi settori industriali per 
realizzare il processo di sviluppo di queste 
tecnologie in prodotti commerciali 
sostenibili. Gli aspetti dell'analisi e della 
gestione del rischio, nonché una gestione 
responsabile emergono come fattori che 
determinano il futuro impatto delle 
nanotecnologie sulla società e l'economia.

L'Europa deve ora garantire e consolidare 
la sua posizione sul mercato mondiale, 
promuovendo la cooperazione su larga 
scala all'interno e tra le varie catene del 
valore e i diversi settori industriali per 
realizzare il processo di sviluppo di queste 
tecnologie in prodotti commerciali sicuri e
sostenibili. Gli aspetti dell'analisi e della 
gestione del rischio, nonché una gestione 
responsabile sono fattori che determinano 
il futuro impatto delle nanotecnologie sulla 
società e l'economia e pertanto le 
principali attività in questi settori saranno 
sostenuti attraverso Orizzonte 2020.

Or. en
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Emendamento 188
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.2.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Pertanto, il centro focale dell'attività 
consiste in un'applicazione ampia e 
responsabile delle nanotecnologie 
nell'economia, per consentire vantaggi dal 
forte impatto sociale e industriale. Per 
garantire le potenziali opportunità, 
comprese la costituzione di nuove imprese 
e la creazione di nuovi posti di lavoro, è 
necessario che la ricerca fornisca gli 
strumenti necessari per consentire di 
attuare correttamente la normalizzazione e 
la normazione.

Pertanto, il centro focale dell'attività 
consiste in un'applicazione responsabile e 
sostenibile delle nanotecnologie 
nell'economia, per consentire vantaggi dal 
forte impatto ambientale, sociale e 
industriale. Per garantire le potenziali 
opportunità, comprese la costituzione di 
nuove imprese e la creazione di nuovi posti 
di lavoro, è necessario che la ricerca 
fornisca gli strumenti necessari per 
consentire di attuare correttamente la 
normalizzazione e la normazione.

Or. en

Emendamento 189
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.2.3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) Sviluppo di nanomateriali, 
nanodispositivi e nanosistemi di prossima 
generazione

a) Sviluppo di nanomateriali, 
nanodispositivi e nanosistemi di prossima 
generazione tenendo conto del principio di 
precauzione

Or. en

Emendamento 190
Frédérique Ries
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.2.3 – lettera a) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Mirati a creare prodotti del tutto nuovi che 
consentano soluzioni sostenibili in 
un'ampia gamma di settori.

Mirati a creare prodotti del tutto nuovi che
consentano soluzioni sostenibili in 
un'ampia gamma di settori, in particolare 
l'elettronica, la medicina, le nuove fonti 
energetiche e i materiali.

Or. fr

Motivazione

Il rafforzamento delle proprietà e della resistenza dei prodotti nella scala nanometrica è 
maggiormente giustificato in taluni settori industriali o ancora in medicina (la possibilità, in 
prospettiva, di iniettare un farmaco in una cellula cancerogena) rispetto che in altri settori. 
Occorre interrogarsi sul ricorso a questa tecnologia rivoluzionaria ad esempio in campo 
agro-alimentare dato che non è dimostrata l'innocuità delle nanoparticelle per la salute 
(possono penetrare nelle cellule e accumularsi) e per l'ambiente.

Emendamento 191
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.2.3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) Garantire lo sviluppo e l'applicazione 
sicuri delle nanotecnologie

b) Garantire lo sviluppo e l'applicazione 
sicuri delle nanotecnologie, in particolare 
quando sono utilizzate nella fabbricazione 
di prodotti destinati a venire direttamente 
in contatto con il corpo umano.

Or. fr

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento sullo stesso tema sull'Allegato I – sezione 2 – punto 
1.2 – punto 1.2.3 – lettera a) – comma 1.

Emendamento 192
Daciana Octavia Sârbu
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.2.3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) Garantire lo sviluppo e l'applicazione 
sicuri delle nanotecnologie

b) Garantire lo sviluppo e l'applicazione 
sicuri delle nanotecnologie e lo sviluppo di 
metodi di sperimentazione adeguati per 
valutare l'impatto delle nanotecnologie e 
dei nanomateriali artificiali sulla salute 
umana e l'ambiente

Or. en

Emendamento 193
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.2.3 – lettera b) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Migliorare le conoscenze scientifiche 
relative all'impatto potenziale delle 
nanotecnologie e dei nanosistemi sulla 
salute e sull'ambiente, nonché fornire gli 
strumenti per valutare e gestire i rischi 
lungo tutto il ciclo di vita.

Migliorare le conoscenze scientifiche 
relative all'impatto potenziale delle 
nanotecnologie e dei nanosistemi sulla 
salute e sull'ambiente, nonché fornire gli 
adeguati strumenti non animali per 
valutare e gestire i rischi lungo tutto il ciclo 
di vita.

Or. en

Motivazione

I nanomateriali vengono sviluppati e utilizzati in misura crescente in vari prodotti. Tuttavia 
molti metodi di esame tossicologico sono inadeguati per la valutazione dei nanomateriali il 
che rende urgente la definizione di un nuovo approccio di sperimentazione pertinente per 
l'uomo e di tipo non animale per i nanomateriali.

Emendamento 194
Corinne Lepage
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.2.3 – lettera c) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Enfasi sulla gestione delle nanotecnologie 
a vantaggio della società;

Enfasi sulla gestione delle nanotecnologie 
a vantaggio della società, tenendo conto 
del principio di precauzione e valutando 
l'accettabilità sociale e la pertinenza delle 
specifiche applicazioni;

Or. en

Emendamento 195
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.2.3 – lettera d) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Accento sulle nuove operazioni, 
l'integrazione intelligente di processi nuovi 
ed esistenti, nonché ampliamento di scala 
per conseguire la produzione di massa di 
prodotti e impianti polivalenti, al fine di 
garantire un efficace trasferimento delle 
conoscenze verso l'innovazione 
industriale.

Accento sulle nuove operazioni, 
l'integrazione intelligente di processi nuovi 
ed esistenti.

Or. en

Emendamento 196
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I materiali sono al centro dell'innovazione 
industriale e rappresentano strumenti 
chiave. I materiali avanzati a più elevata 
intensità di conoscenze, dotati di nuove 

I materiali sono al centro dell'innovazione 
industriale e rappresentano strumenti 
chiave. I materiali avanzati a più elevata 
intensità di conoscenze, dotati di nuove 
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funzionalità e migliori prestazioni, sono 
indispensabili per la competitività 
industriale e lo sviluppo sostenibile in 
diverse applicazioni e settori.

funzionalità e migliori prestazioni, in 
particolare a livello di risorse e di 
efficienza energetica, sono indispensabili 
per la competitività industriale e lo 
sviluppo sostenibile in diverse applicazioni 
e settori.

Or. en

Emendamento 197
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.3.3 – lettera g) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo per cercare alternative 
all'uso dei materiali e strategie aziendali 
innovative.

Ricerca e sviluppo per cercare alternative 
all'uso dei materiali, sostituzione delle 
materie prime essenziali o delle sostanze 
pericolose. Sviluppo di strategie aziendali 
innovative.

Or. en

Emendamento 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3. –  lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) nuovi materiali concernenti la 
conservazione e il restauro del patrimonio 
culturale

Or. en

Emendamento 199
Julie Girling
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.4.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come l'agricoltura, 
i prodotti alimentari, i prodotti chimici e la 
salute.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come l'agricoltura, 
i prodotti alimentari, i prodotti chimici e la 
salute, garantendo così una tabella di 
marcia sicura verso l'applicazione.

Or. en

Emendamento 200
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.4.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una forte base scientifica, tecnologica e 
innovativa nel settore della biotecnologia 
sostiene le industrie europee garantendo 
una posizione di leader in questa 
tecnologia abilitante fondamentale. Tale 
posizione è ulteriormente rafforzata 
dall'integrazione della valutazione di 
sicurezza e degli aspetti di gestione dei 
rischi complessivi derivanti dallo sviluppo 
della biotecnologia.

Una forte base scientifica, tecnologica e 
innovativa nel settore della biotecnologia 
sostiene la comprensione delle 
implicazioni e dell'impatto di questa 
tecnologia. Tale posizione è rafforzata 
dall'integrazione della valutazione 
sanitaria e di sicurezza, dell'impatto 
economico e ambientale dell'impiego 
della tecnologia e degli aspetti di gestione 
dei rischi complessivi e specifici derivanti 
dallo sviluppo della biotecnologia.

Or. en

Emendamento 201
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.4.1 – comma 1



PE492.608v01-00 28/69 AM\906315IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Alimentata dall'espansione delle 
conoscenze in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali 
anche biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015. Un certo 
numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali 
oneri economici per le imprese dell'Unione 
possono essere ridotti sfruttando il
potenziale dei processi biotecnologici e dei 
prodotti biologici al fine di ridurre le 
emissioni di CO2, di un intervallo 
compreso tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate 
di CO2 equivalente l'anno entro il 2030. 
Nel settore biofarmaceutico europeo ben il 
20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La 
biotecnologia crea anche nuove possibilità 
per sfruttare l'enorme potenziale delle 
risorse marine finalizzate alla produzione 
di applicazioni innovative in ambito 
industriale, sanitario e ambientale. Si 
prevede che il settore emergente di detta 
biotecnologia ("blu") marina sia destinato a 
crescere del 10% annuo.

Alimentata dall'espansione delle 
conoscenze in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali 
anche biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015. Un certo 
numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Le imprese 
dell'Unione possono beneficiare della 
riduzione delle emissioni di CO2 derivanti 
dal potenziale dei processi biotecnologici e 
dei prodotti biologici, la cui stima è 
compresa tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate 
di CO2 equivalente l'anno entro il 2030. 
Nel settore biofarmaceutico europeo ben il 
20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La 
biotecnologia può creare nuove possibilità 
per utilizzare l'enorme potenziale delle 
risorse marine finalizzate alla produzione 
di applicazioni innovative in ambito 
industriale, sanitario e ambientale. Si 
prevede che il settore emergente di detta 
biotecnologia ("blu") marina sia destinato a 
crescere del 10% annuo.

Or. en

Emendamento 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.4.2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Alimentata dall'espansione delle 
conoscenze in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali 
anche biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015. Un certo 
numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali 
oneri economici per le imprese dell'Unione 
possono essere ridotti sfruttando il 
potenziale dei processi biotecnologici e dei 
prodotti biologici al fine di ridurre le 
emissioni di CO2, di un intervallo 
compreso tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate 
di CO2 equivalente l'anno entro il 2030. 
Nel settore biofarmaceutico europeo ben il 
20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La 
biotecnologia crea anche nuove possibilità 
per sfruttare l'enorme potenziale delle
risorse marine finalizzate alla produzione 
di applicazioni innovative in ambito 
industriale, sanitario e ambientale. Si 
prevede che il settore emergente di della 
biotecnologia ("blu") marina sia destinato a 
crescere del 10% annuo.

Alimentata dall'espansione delle 
conoscenze in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali e 
agricole anche nella produzione dei 
prodotti alimentari e dei mangimi e
biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015. Un certo 
numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali 
oneri economici per le imprese dell'Unione 
possono essere ridotti sfruttando il 
potenziale dei processi biotecnologici e dei 
prodotti biologici al fine di ridurre le 
emissioni di CO2, di un intervallo 
compreso tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate 
di CO2 equivalente l'anno entro il 2030. 
Nel settore biofarmaceutico europeo ben il 
20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La 
biotecnologia crea anche nuove possibilità 
per sfruttare l'enorme potenziale delle 
risorse marine finalizzate alla produzione 
di applicazioni innovative in ambito 
industriale, sanitario e ambientale. Si 
prevede che il settore emergente di della 
biotecnologia ("blu") marina sia destinato a 
crescere del 10% annuo.

Or. en

Motivazione

La biotecnologia è importante anche nelle applicazioni agricole.
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Emendamento 203
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.4.3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) Rafforzare le biotecnologie 
d'avanguardia in quanto motore delle future 
innovazioni

a) Rafforzare le biotecnologie 
d'avanguardia, senza rischi d'interferenza 
con l'ambiente naturale e tenendo conto 
del principio di precauzione, in quanto 
motore delle future innovazioni 

Or. en

Emendamento 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.4.3 – lettera a) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo dei settori a tecnologia emergente 
come la biologia sintetica, la 
bioinformatica e la biologia dei sistemi, 
che risultano molto promettenti per nuove 
applicazioni.

Sviluppo dei settori a tecnologia emergente 
come i sistemi biologici, la bioinformatica 
e la biologia sintetica e la biologia dei 
sistemi, che risultano molto promettenti per 
nuove applicazioni.

Or. en

Motivazione

Le potenzialità della biotecnologia non devono limitarsi ai processi industriali ma 
dovrebbero contemplare tutti i prodotti e i processi pertinenti.

Emendamento 205
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.4.3 – lettera b) – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo della biotecnologia industriale 
per prodotti e processi industriali 
competitivi, quali per esempio chimica, 
salute, industria mineraria, energia, pasta e 
carta, tessile, amido, trasformazione 
alimentare nonché della sua dimensione 
ambientale.

Sviluppo della biotecnologia industriale 
per prodotti e processi industriali 
competitivi, quali per esempio chimica, 
edilizia, salute, industria mineraria, 
energia, pasta e carta, tessile, amido, 
trasformazione alimentare nonché della sua 
dimensione ambientale.

Or. en

Emendamento 206
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.4.3 – lettera c) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio genomica, meta-genomica, 
proteomica, strumenti molecolari, per 
rafforzare la leadership e il vantaggio 
competitivo in un'ampia gamma di settori 
economici.

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio chimica computazionale e 
biologia dei sistemi, genomica, meta-
genomica, proteomica, piattaforme in vitro 
ad alto rendimento, l'essere umano su un 
chip e strumenti molecolari, per rafforzare 
la leadership e il vantaggio competitivo in 
un'ampia gamma di settori economici.

Or. en

Emendamento 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.4.3 – lettera c) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio genomica, meta-genomica, 
proteomica, strumenti molecolari, per 
rafforzare la leadership e il vantaggio 

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio biologia dei sistemi,
genomica, meta-genomica, proteomica, 
fenomica, strumenti molecolari, per 
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competitivo in un'ampia gamma di settori 
economici.

rafforzare la leadership e il vantaggio 
competitivo in un'ampia gamma di settori 
economici.

Or. en

Motivazione

La biologia dei sistemi è il termine più generico ed è opportuno che figuri al primo posto. Gli 
altri termini riguardano settori più specifici.

Emendamento 208
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.4.3 – lettera c) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio genomica, meta-genomica, 
proteomica, strumenti molecolari, per 
rafforzare la leadership e il vantaggio 
competitivo in un'ampia gamma di settori 
economici.

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio genomica, meta-genomica, 
proteomica, strumenti molecolari, per 
rafforzare la leadership e il vantaggio 
competitivo in un'ampia gamma di settori 
economici. Sono sostenuti gli strumenti 
diagnostici se vi è una correlazione con la 
terapia.

Or. en

Emendamento 209
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.4.3 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Preoccupazioni inerenti 
all'ambiente, alla società e all'etica
L'obiettivo è studiare le preoccupazioni 
inerenti all'ambiente, alla società e 
all'etica per quanto riguarda taluni tipi di 
tecnologie mediante la messa a punto di 
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processi di valutazione compresa l'ampia 
consultazione dei soggetti interessanti.

Or. en

Emendamento 210
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.4.3 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Preoccupazioni inerenti alla società 
e all'etica
Tener conto nella definizione dei processi 
politici delle preoccupazioni inerenti alla 
società e all'etica per quanto riguarda 
taluni tipi di tecnologie mediante la messa 
a punto di criteri e procedure di 
valutazione per un'ampia consultazione 
dei soggetti interessati.

Or. en

Emendamento 211
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.5.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nella fabbricazione e 
trasformazione avanzate è trasformare gli 
attuali modelli di produzione industriale in 
tecnologie produttive a più alta densità di 
conoscenze, più sostenibili e intersettoriali, 
il che si traduce in prodotti, processi e 
servizi più innovativi.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nella fabbricazione e 
trasformazione avanzate è trasformare gli 
attuali modelli di produzione industriale in 
tecnologie produttive a più alta densità di 
conoscenze, più sostenibili ed efficienti 
sotto il profilo delle risorse e dell'energia
e intersettoriali, il che si traduce in 
prodotti, processi e servizi più innovativi.
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Or. en

Emendamento 212
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.5.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve continuare a investire a 
livello unionale per mantenere le proprie 
leadership e competenza in materia di 
tecnologie produttive e compiere la 
transizione verso prodotti di elevato valore 
e ad alta intensità di conoscenza, creando 
le condizioni e i mezzi per produrre e 
fornire un'assistenza globale al prodotto. 
Un processo produttivo ad alta intensità di 
risorse e il settore manifatturiero hanno la 
necessità di mobilitare ulteriormente 
risorse e conoscenze a livello unionale e di 
continuare a investire in ricerca, sviluppo e 
innovazione per consentire ulteriori 
progressi verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio al fine di 
rispettare i limiti concordati con l'Unione 
relativi alla riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra entro il 2050 per i settori 
industriali.

L'Europa deve continuare a investire a 
livello unionale per mantenere le proprie 
leadership e competenza in materia di 
tecnologie produttive e compiere la 
transizione verso prodotti di elevato valore,
efficienti sotto il profilo delle risorse e 
dell'energia e ad alta intensità di 
conoscenza, creando le condizioni e i 
mezzi per produrre e fornire un'assistenza 
globale al prodotto. Un processo produttivo 
ad alta intensità di risorse e il settore 
manifatturiero hanno la necessità di 
mobilitare ulteriormente risorse e 
conoscenze a livello unionale e di 
continuare a investire in ricerca, sviluppo e 
innovazione per consentire ulteriori 
progressi verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio ed efficiente 
sotto il profilo delle risorse al fine di 
rispettare i limiti concordati con l'Unione 
relativi alla riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra entro il 2050 per i settori 
industriali.

Or. en

Emendamento 213
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.5.3 – lettera a) – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Promuovere la crescita industriale 
sostenibile in Europa attraverso uno 
spostamento strategico dalla produzione 
orientata ai costi a un approccio basato 
sulla creazione di elevato valore aggiunto.

Promuovere la crescita industriale 
sostenibile in Europa attraverso uno 
spostamento strategico dalla produzione 
orientata ai costi a un approccio basato 
sulla creazione di elevato valore aggiunto, 
sull'efficienza dei materiali e su sistemi a 
circuito chiuso.

Or. en

Emendamento 214
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.5.3 – lettera b) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ridurre il consumo di energia e le 
emissioni di CO2 grazie allo sviluppo e 
alla diffusione di tecnologie di costruzione 
sostenibile.

Aumentare l'efficienza energetica e 
ridurre le emissioni di CO2 grazie allo 
sviluppo e alla diffusione di tecnologie di 
costruzione sostenibile.

Or. it

Emendamento 215
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.5.3 – lettera c) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Aumentare la competitività delle industrie 
di trasformazione, migliorando 
drasticamente l'efficienza delle risorse e 
dell'energia, riducendo l'impatto 
ambientale di tali attività industriali 
sull'intera catena del valore e promuovendo 
l'adozione di tecnologie a basse emissioni 
di carbonio.

Aumentare la competitività delle industrie 
di trasformazione, migliorando 
drasticamente l'efficienza delle risorse e 
dell'energia, riducendo l'impatto 
ambientale di tali attività industriali 
sull'intera catena del valore e promuovendo 
l'adozione di tecnologie, processi e 
materiali efficienti sotto il profilo delle 
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risorse.

Or. en

Emendamento 216
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.6.2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di 
applicazioni spaziali è rivolto in 
particolare a sostenere le risposte alle 
sfide della società, quali il cambiamento 
climatico, l'ambiente sostenibile, i sistemi 
di trasporto e l'agricoltura. Gli obiettivi 
della condivisione della conoscenza e 
dello sviluppo interoperabile sono alla 
base del sostegno fornito a tali settori.

Or. en

Emendamento 217
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.6.3 – lettera c) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno 
sforzo concertato per coordinare e 
organizzare il trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella 
diffusione dei dati possono altresì garantire 
un ritorno degli investimenti più elevato 
per le infrastrutture spaziali e contribuire 
ad affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso Global Earth 

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno 
sforzo concertato per coordinare e 
organizzare il trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione, nella diffusione 
e nell'interoperabilità dei dati, in 
particolare la promozione del libero 
accesso a dati e metadati delle scienze 
della Terra e lo scambio di questi ultimi,
possono altresì garantire un ritorno degli 
investimenti più elevato per le 
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Observation System of Systems, il 
programma europeo di navigazione 
satellitare denominato Galileo o IPCC per i 
problemi legati ai cambiamenti climatici.

infrastrutture spaziali e contribuire ad 
affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso Global Earth 
Observation System of Systems, il 
programma europeo di navigazione 
satellitare denominato Galileo o IPCC per i 
problemi legati ai cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 218
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.6.3 – lettera c) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno 
sforzo concertato per coordinare e 
organizzare il trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella 
diffusione dei dati possono altresì garantire 
un ritorno degli investimenti più elevato 
per le infrastrutture spaziali e contribuire 
ad affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso Global Earth 
Observation System of Systems, il 
programma europeo di navigazione 
satellitare denominato Galileo o IPCC per i 
problemi legati ai cambiamenti climatici.

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno 
sforzo concertato per coordinare e 
organizzare il trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella 
diffusione dei dati possono altresì garantire 
un ritorno degli investimenti più elevato 
per le infrastrutture spaziali e contribuire 
ad affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso Global Earth 
Observation System of Systems, il 
programma europeo di navigazione 
satellitare denominato Galileo o IPCC per i 
problemi legati ai cambiamenti climatici e 
al monitoraggio degli oceani.

Or. en

Emendamento 219
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.6.3 – lettera c) – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

È fornito un sostegno allo sviluppo di un 
sistema completo e permanente di 
osservazione e di informazione 
ambientale globale anche mediante la 
promozione della cooperazione tra le 
comunità responsabili della modellazione 
del clima e le comunità responsabili 
dell'osservazione dei dati e della gestione 
dei dati. L'inclusione degli Stati membri 
in tale cooperazione è essenziale in 
quanto i titolari degli archivi di dati sono 
spesso le autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 220
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.6 bis. Innovazioni ecocompatibili
Obiettivo specifico per l'ecoinnovazione
L'obiettivo specifico per l'ecoinnovazione 
è quello di promuovere un'industria 
europea innovativa e una comunità 
dell'innovazione che crei in modo mirato 
nuovi prodotti, processi e servizi in grado 
di generare una crescita verde e vantaggi 
per l'ambiente e la cui leadership a livello 
mondiale sia riconosciuta. Lo scopo è 
quello di accrescere l'efficienza delle 
risorse, la riduzione degli impatti 
ambientali, la prevenzione 
dell'inquinamento (idrico) e/o conseguire 
un uso più efficiente, efficace e 
responsabile delle risorse naturali.
Motivazione e valore aggiunto per 
l'Unione
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La leadership industriale 
nell'ecoinnovazione comporta un 
miglioramento dei risultati ambientali e 
della resistenza in tutta l'economia, il che 
è nel contempo economicamente 
vantaggioso e positivo per le imprese e la 
società nel suo complesso, dai cittadini 
delle aree rurali a quelli delle aree 
urbane. Il mercato globale (2020) per le 
ecoindustrie è in rapida espansione e 
questo settore commerciale dell'UE 
registra già una crescita rapida: spesso le 
ecoindustrie dell'UE sono leader 
mondiali. Orizzonte 2020 deve trarre 
profitto da questo aspetto. 
L'ecoinnovazione deve essere estesa a tutti 
i settori dell'economia e della società 
offrendo le basi per un significativo 
vantaggio competitivo per l'Europa per 
fronteggiare la sfida della sostenibilità. 
L'ecoinnovazione è pertanto una 
tecnologia abilitante essenziale.
Le ecoindustrie sono caratterizzate dalla 
presenza di un gran numero di piccole e 
medie imprese (PMI). Tali imprese 
rappresentano circa la metà 
dell'occupazione totale. Pertanto, le PMI 
in partenariato con soggetti industriali più 
grandi devono svolgere un ruolo sempre 
maggiore nell'innovazione di nuove 
tecnologie e soluzioni e nella loro 
applicazione.
Le fonti essenziali dell'innovazione sono 
da ricercarsi nell'interazione tra 
l'ecoinnovazione e altre tecnologie 
abilitanti, a partire dalle TIC 
(monitoraggio e sensori) e le 
nanotecnologie.
Le attività a grandi linee
L'ecoinnovazione è qualsiasi forma di 
innovazione che dà luogo o punta a 
progressi significativi e dimostrabili verso 
l'obiettivo dello sviluppo sostenibile 
riducendo gli impatti sull'ambiente, 
aumentando la resistenza alle pressioni 
dell'ambiente o raggiungendo un uso più 
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efficiente e responsabile delle risorse 
naturali.
Le attività di ecoinnovazione si 
concentrano sulle innovazioni sostenibili 
nei campi seguenti e tra di essi:
a) approvvigionamento di energia verde;
b) efficienza energetica;
c) efficienza dei materiali;
d) mobilità verde;
e) acque;
f) rifiuti.

Or. en

Emendamento 221
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nonostante la loro importanza economico, 
la quota di occupati e il notevole potenziale 
d'innovazione, le PMI hanno problemi di 
dimensione per divenire più innovative e 
più competitive. Anche se l'Europa 
produce un numero simile di imprese start-
up analogo a quello degli Stati Uniti 
d'America, rispetto alle loro controparti 
statunitensi le PMI europee hanno molte 
più difficoltà per diventare grandi imprese. 
L'internazionalizzazione del contesto 
imprenditoriale, con catene di valore 
sempre più interconnesse, esercita ulteriori 
pressioni su di esse. Le PMI devono 
rafforzare la loro capacità di innovazione. 
Devono generare, accettare e 
commercializzare nuove conoscenze e idee 
imprenditoriali più rapidamente e in misura 
maggiore per competere con successo su 
mercati mondiali in rapida evoluzione. La 
sfida è stimolare l'innovazione nelle PMI, 

Nonostante la loro importanza economico, 
la quota di occupati e il notevole potenziale 
d'innovazione, le PMI hanno problemi di 
dimensione per divenire più innovative e 
più competitive. Anche se l'Europa 
produce un numero simile di imprese start-
up analogo a quello degli Stati Uniti 
d'America, rispetto alle loro controparti 
statunitensi le PMI europee hanno molte 
più difficoltà per diventare grandi imprese. 
L'internazionalizzazione del contesto 
imprenditoriale, con catene di valore 
sempre più interconnesse, esercita ulteriori 
pressioni su di esse. Le PMI devono 
rafforzare la loro capacità di innovazione e 
avere rapido accesso a diverse forme di 
aiuti finanziari (prestiti, garanzie, capitali 
di rischio). Devono generare, accettare e 
commercializzare nuove conoscenze e idee 
imprenditoriali più rapidamente e in misura 
maggiore per competere con successo su 
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potenziandone la competitività e la 
crescita.

mercati mondiali in rapida evoluzione. La 
sfida è stimolare l'innovazione nelle PMI, 
potenziandone la competitività e la 
crescita.

Or. fr

Emendamento 222
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 3.3 – lettera d) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sostenere le innovazioni promosse dal 
mercato al fine di migliorare le condizioni 
generali per l'innovazione e affrontare il 
problema costituito dagli ostacoli specifici 
che impediscono, in particolare, la crescita 
delle PMI innovative.

Sostenere le innovazioni promosse dal 
mercato al fine di migliorare le condizioni 
generali per l'innovazione e affrontare il 
problema costituito dagli ostacoli specifici 
che impediscono, in particolare, la crescita 
delle PMI innovative, compresa la 
mancanza di coerenza tra l'innovazione 
tecnologica e la legislazione dell'UE.

Or. en

Emendamento 223
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La salute e il benessere per tutta la durata 
della vita per tutti, sistemi sanitari e 
assistenziali di alta qualità ed 
economicamente sostenibili nonché 
opportunità di nuovi posti di lavoro e di 
crescita costituiscono gli obiettivi di 
sostegno alla ricerca e all'innovazione per 
rispondere a questa sfida e recherà un 
contributo importante a Europa 2020.

La salute e il benessere per tutta la durata 
della vita per tutti, sistemi sanitari e 
assistenziali di alta qualità ed 
economicamente sostenibili nonché 
opportunità di nuovi posti di lavoro e di 
crescita costituiscono gli obiettivi di 
sostegno alla ricerca e all'innovazione per 
rispondere a questa sfida e recherà un 
contributo importante a Europa 2020. In 
particolare, i disabili hanno da due a tre 
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volte maggiori probabilità di essere 
disoccupati rispetto ai non disabili.

Or. en

Emendamento 224
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La salute e il benessere per tutta la durata 
della vita per tutti, sistemi sanitari e 
assistenziali di alta qualità ed 
economicamente sostenibili nonché 
opportunità di nuovi posti di lavoro e di 
crescita costituiscono gli obiettivi di 
sostegno alla ricerca e all'innovazione per 
rispondere a questa sfida e recherà un 
contributo importante a Europa 2020.

La salute e il benessere per tutta la durata 
della vita per tutti, sistemi sanitari e 
assistenziali inclusivi, di alta qualità ed 
economicamente sostenibili nonché 
opportunità di nuovi posti di lavoro e di 
crescita costituiscono gli obiettivi di 
sostegno alla ricerca e all'innovazione per 
rispondere a questa sfida e recherà un 
contributo importante a Europa 2020.

Or. en

Emendamento 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La salute e il benessere per tutta la durata 
della vita per tutti, sistemi sanitari e 
assistenziali di alta qualità ed 
economicamente sostenibili nonché 
opportunità di nuovi posti di lavoro e di 
crescita costituiscono gli obiettivi di 
sostegno alla ricerca e all'innovazione per 
rispondere a questa sfida e recherà un 
contributo importante a Europa 2020.

La salute e il benessere a livello mentale e 
fisico per tutta la durata della vita per tutti, 
sistemi sanitari e assistenziali di alta 
qualità ed economicamente sostenibili 
nonché opportunità di nuovi posti di lavoro 
e di crescita costituiscono gli obiettivi di 
sostegno alla ricerca e all'innovazione per 
rispondere a questa sfida e recherà un 
contributo importante a Europa 2020.

Or. en
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Emendamento 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La salute e il benessere per tutta la durata 
della vita per tutti, sistemi sanitari e 
assistenziali di alta qualità ed 
economicamente sostenibili nonché 
opportunità di nuovi posti di lavoro e di 
crescita costituiscono gli obiettivi di 
sostegno alla ricerca e all'innovazione per 
rispondere a questa sfida e recherà un 
contributo importante a Europa 2020.

La salute e il benessere per tutta la durata 
della vita per tutti, sistemi sanitari e 
assistenziali di alta qualità ed 
economicamente sostenibili, soluzioni atte 
ad affrontare l'economia di una 
popolazione in via di invecchiamento
nonché opportunità di nuovi posti di lavoro 
e di crescita costituiscono gli obiettivi di 
sostegno alla ricerca e all'innovazione per 
rispondere a questa sfida e recherà un 
contributo importante a Europa 2020.

Or. en

Motivazione

L'incidenza degli aspetti sociali aumenterà nel prossimo futuro.

Emendamento 227
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La salute e il benessere per tutta la durata 
della vita per tutti, sistemi sanitari e 
assistenziali di alta qualità ed 
economicamente sostenibili nonché 
opportunità di nuovi posti di lavoro e di 
crescita costituiscono gli obiettivi di 
sostegno alla ricerca e all'innovazione per 
rispondere a questa sfida e recherà un 
contributo importante a Europa 2020.  

La salute e il benessere per tutta la durata 
della vita per tutti, sistemi sanitari e 
assistenziali efficaci, di alta qualità ed 
economicamente sostenibili, l'accesso a 
un'assistenza sanitaria imparziale e 
garantita in tutta l'UE nonché opportunità 
di nuovi posti di lavoro e di crescita 
costituiscono gli obiettivi di sostegno alla 
ricerca e all'innovazione per rispondere a 
questa sfida e recherà un contributo 
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importante a Europa 2020.

Or. fr

Emendamento 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È necessario rafforzare la ricerca sulle 
malattie connesse con l'aumento delle 
temperature e il cambiamento climatico 
che interessano in particolare, ma non 
esclusivamente, i paesi mediterranei.

Or. en

Emendamento 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca deve permettere di migliorare 
le terapie avanzate e le terapie cellulari e 
dovrà concentrarsi sul trattamento delle 
malattie croniche e degenerative.

Or. en

Emendamento 230
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. 
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità.

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. 
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e dei disturbi.

Or. en

Motivazione

Nell'allegato I, obiettivo 1, salute, cambiamento demografico e benessere, il termine 
"disabilità" è sistematicamente associato con la "malattia". Se ci deve essere una ricerca 
sulla prevenzione e il recupero relativi ai disabili, è preferibile il termine "disturbi" per 
riflettere il modello sociale della disabilità o un approccio alla disabilità basato sui diritti.

Emendamento 231
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. 
Ridurre o contenere tali costi affinché non 

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. 
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
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diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità.

diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità.
Mancano politiche in materia sanitaria e 
in altri settori miranti alla promozione 
della qualità della vita. Si riscontra altresì 
una mancanza di investimenti nelle fasi 
successive alla diagnosi della malattia.

Or. pt

Emendamento 232
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo.
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un 
trattamento efficaci delle malattie e della 
disabilità.

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo.
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione efficace e dall'accesso a un 
trattamento e a una gestione appropriati e
specializzati delle malattie e della 
disabilità, anche nei centri specializzati.

Or. en

Emendamento 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. 
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità.

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. 
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere a livello 
mentale e fisico lungo tutto l'arco della vita 
di tutti, e quindi da una prevenzione, una 
gestione e un trattamento efficaci delle 
malattie e della disabilità.

Or. en

Emendamento 234
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. 
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. 
Prevenire, ridurre o contenere tali costi 
affinché non diventino insostenibili 
dipende in parte dal garantire la salute e il 
benessere lungo tutto l'arco della vita di 
tutti, e quindi da una prevenzione, una 
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efficaci delle malattie e della disabilità. gestione e un trattamento efficaci delle 
malattie e della disabilità.

Or. en

Emendamento 235
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. 
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità.

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. 
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte 
dall'informare e responsabilizzare meglio 
i cittadini circa i fattori determinanti della 
salute al fine di garantire la salute e il 
benessere lungo tutto l'arco della vita di 
tutti, e quindi da una prevenzione, una 
gestione e un trattamento efficaci delle 
malattie e della disabilità.

Or. fr

Emendamento 236
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
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misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. 
Ridurre o contenere tali costi affinché 
non diventino insostenibili dipende in 
parte dal garantire la salute e il benessere 
lungo tutto l'arco della vita di tutti, e 
quindi da una prevenzione, una gestione e 
un trattamento efficaci delle malattie e 
della disabilità.

misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. I 
cambiamenti demografici, in particolare 
l'invecchiamento, hanno una significativa 
dimensione di genere, dato che le donne 
rappresentano la quota maggiore della 
popolazione anziana e la maggior parte 
delle persone che prestano assistenza. 
Adottare un approccio più olistico e tener 
presenti, tra gli altri fattori, le differenze 
di sesso e di genere in merito alla 
prevenzione, alla gestione e al trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità 
garantirebbe la salute e il benessere lungo 
tutto l'arco della vita di tutti e ridurrebbe 
pertanto tali costi affinché non diventino 
insostenibili.

Or. en

Emendamento 237
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo.
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo.
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi dal 
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prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità.

rafforzare la prevenzione e la 
sensibilizzazione sui fattori di rischio per 
la salute e dal permettere una gestione e 
un trattamento efficaci delle malattie e 
della disabilità.

Or. fr

Emendamento 238
Edite Estrela

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, le patologie reumatiche e 
muscoloscheletriche, i disturbi neurologici 
e mentali, il sovrappeso e l'obesità nonché 
diversi limiti funzionali, sono fra le 
principali cause di disabilità, cattivo stato 
di salute e morte precoce, e presentano 
notevoli costi economici e sociali.

Or. en

Emendamento 239
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi respiratori, neurologici e 
mentali, il sovrappeso e l'obesità nonché 
diversi limiti funzionali, sono fra le 
principali cause di disabilità, cattivo stato 
di salute e morte precoce, e presentano 
notevoli costi economici e sociali. Le 
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malattie croniche non trasmissibili sono 
la causa dell'86% dei decessi nell'area
europea dell'OMS.

Or. en

Emendamento 240
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disturbi, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Or. en

Emendamento 241
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), le malattie 
polmonari, il cancro, il diabete, i disturbi 
neurologici e mentali, il sovrappeso e 
l'obesità nonché diversi limiti funzionali, 
sono fra le principali cause di disabilità, 
cattivo stato di salute e morte precoce, e 
presentano notevoli costi economici e 
sociali.

Or. en
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Emendamento 242
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, le patologie reumatiche e 
muscoloscheletriche, le allergie i disturbi 
neurologici e mentali, il sovrappeso e 
l'obesità nonché diversi limiti funzionali, 
sono fra le principali cause di disabilità, 
cattivo stato di salute e morte precoce, e 
presentano notevoli costi economici e 
sociali.

Or. 

Emendamento 243
Peter Liese, Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità, i disturbi 
dell'infertilità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Or. en
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Emendamento 244
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi 
limiti funzionali, sono fra le principali 
cause di disabilità, cattivo stato di salute e 
morte precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Le condizioni croniche sono fra le 
principali cause di disabilità, cattivo stato 
di salute e morte precoce, e presentano 
notevoli costi economici e sociali

Or. en

Motivazione

È impossibile stilare una lista esauriente delle patologie che andrebbero finanziate ed è 
pertanto preferibile non indicare alcuna malattia, lasciando aperta la possibilità di
finanziarie tutti i settori relativi alle malattie croniche.

Emendamento 245
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute, morbilità
e morte precoce, e presentano notevoli 
costi economici e sociali.

Or. fr
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Emendamento 246
Edite Estrela

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 120 milioni di cittadini soffrono 
di patologie reumatiche e 
muscoloscheletriche nell'Unione e 27 
milioni di persone nell'Unione soffrono di 
diabete mentre il costo totale dei disturbi 
cerebrali (compresi, ma non limitati a 
quelli che riguardano la salute mentale) è 
stato stimato a 800 miliardi di euro e il 
costo totale delle patologie reumatiche e 
muscoloscheletriche a 240 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

Or. en

Emendamento 247
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
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morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi. Sono quattro i fattori di rischio 
che insieme rappresentano la 
maggioranza delle malattie croniche non 
trasmissibili: consumo di tabacco, diete 
non equilibrate, assunzione di alcool e 
inattività fisica;

Or. en

Emendamento 248
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro. Il cancro è causa di un quarto di tutti i 
decessi ed è la prima causa di morte nelle 
persone nella fascia di età 45-64, mentre 
oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Questo dato è destinato ad 
aumentare drasticamente, soprattutto a 
causa dell'invecchiamento della 
popolazione e il relativo aumento di 
malattie neurodegenerative quali il morbo 
di Parkinson e la malattia di Alzheimer.
Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
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socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi. Tuttavia, per altre patologie, in 
particolare le malattie neurodegenerative, 
strategie di prevenzione efficaci 
richiedono in primo luogo un notevole 
aumento della ricerca sulle loro cause e lo 
sviluppo di migliori possibilità di diagnosi 
precoce e trattamento.

Or. en

Motivazione

Esistono gravi fattori socio-economici connessi ai disturbi cerebrali, da cui l'urgenza di 
destinare importanti finanziamenti alla ricerca al fine di individuarne le cause, migliorare la 
diagnosi precoce e sviluppare migliori possibilità di trattamento. Ciò vale in particolare per i 
disturbi neurodegenerativi che a causa dell'invecchiamento demografico diventeranno 
sempre più prevalenti e costosi per i sistemi sanitari.

Emendamento 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
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elementi. elementi. Tuttavia, per altre patologie, in 
particolare le malattie neurodegenerative, 
strategie di prevenzione efficaci 
richiedono in primo luogo un notevole 
potenziamento della ricerca sulle loro 
cause e lo sviluppo di migliori possibilità 
di diagnosi precoce e trattamento. 

Or. en

Motivazione

Esistono notevoli costi sociali ed economici connessi con i  disturbi cerebrali da cui l'urgenza 
di destinare importanti finanziamenti alla ricerca al fine di individuarne le cause, migliorare 
la diagnosi precoce e sviluppare migliori possibilità di trattamento. Ciò vale in particolare 
per i disturbi neurodegenerativi che a causa dell'invecchiamento demografico diventeranno 
sempre più prevalenti e costosi per i sistemi sanitari.

Emendamento 250
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi. Tuttavia, per altre patologie, in 
particolare le malattie neurodegenerative, 
strategie di prevenzione efficaci 
richiedono in primo luogo un notevole 
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potenziamento della ricerca sulle loro 
cause e lo sviluppo di migliori possibilità 
di diagnosi precoce e trattamento.

Or. en

Emendamento 251
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi. Tuttavia, per altre patologie, in 
particolare le malattie neurodegenerative, 
strategie di prevenzione efficaci 
richiedono in primo luogo un notevole 
potenziamento della ricerca sulle loro 
cause e lo sviluppo di migliori possibilità 
di diagnosi precoce e trattamento.

Or. en

Motivazione

L'onere per i singoli individui e i costi sociali connessi con i disturbi cerebrali sono di 
notevole entità, da cui l'urgenza di destinare importanti finanziamenti alla ricerca al fine di 
individuarne le cause, migliorare la diagnosi precoce e sviluppare migliori possibilità di 
trattamento. Ciò vale in particolare per i disturbi neurodegenerativi che a causa 
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dell'invecchiamento demografico diventeranno sempre più prevalenti e costosi per i sistemi 
sanitari.

Emendamento 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per altre patologie, in particolare le 
malattie neurodegenerative, strategie di 
prevenzione efficaci richiedono in primo 
luogo un notevole aumento della ricerca 
sulle loro cause e lo sviluppo di migliori 
possibilità di diagnosi e trattamento.

Or. en

Emendamento 253
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le malattie rare continuano a 
rappresentare una sfida rilevante per l'UE 
e gli Stati membri. In tutta Europa il 
numero di malattie rare, che colpiscono 
circa 30 milioni di persone, è compreso 
tra 6 000 e 8 000. Si potrà sviluppare un 
trattamento efficace solo grazie alla 
cooperazione tra gli Stati membri in 
quanto i casi riscontrati in un dato Stato 
membro non sono sufficienti a stimolare 
una ricerca efficace.

Or. en
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Emendamento 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I problemi di salute mentale 
rappresentano circa il 20% dell'onere 
delle malattie nell'area europea dell'OMS 
e una persona su quattro è colpita da 
problemi di salute mentale in un 
determinato momento della sua vita.

Or. en

Emendamento 255
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Malattie infantili, compresi i neonati 
prematuri
La salute dei bambini è una delle priorità 
essenziali dell'Unione europea. Come nel 
caso delle malattie rare, potranno essere 
sviluppati una ricerca e un trattamento 
efficaci solo grazie a uno sforzo comune 
europeo.

Or. en

Emendamento 256
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 5
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Testo della Commissione Emendamento

Le malattie contagiose, come per esempio 
l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, 
rappresentano un problema di livello 
mondiale, poiché costituiscono il 41% 
dell'1,5 miliardi di anni di vita con
disabilità a livello mondiale, l'8% dei quali 
in Europa.   Le nuove epidemie e la 
minaccia di un aumento della resistenza 
antimicrobica sono inoltre un fattore cui si 
deve far fronte.

L'aumento delle malattie contagiose, come 
per esempio l'HIV/AIDS, la tubercolosi, la 
malaria, e la ricomparsa di malattie 
infettive che erano praticamente 
scomparse, quali la sifilide e la 
tubercolosi, rappresentano un problema di 
livello mondiale, poiché costituiscono il 
41% degli 1,5 miliardi di anni di vita in 
buono stato di salute persi a livello 
mondiale, l'8% dei quali in Europa. Le 
nuove epidemie e la minaccia di un 
aumento della resistenza antimicrobica 
sono inoltre un fattore cui si deve far 
fronte.

Or. fr

Emendamento 257
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute e garantire l'accesso a sistemi 
sanitari efficaci e competenti per tutti gli 
europei.

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute e garantire l'accesso a sistemi 
sanitari e assistenziali efficaci e 
competenti, ad esempio l'accesso a 
competenze sanitarie, alla diagnostica 
precoce, a un trattamento adeguato e a 
un'assistenza di qualità, per tutti gli 
europei.

Or. en

Emendamento 258
Antonyia Parvanova
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute e garantire l'accesso a sistemi 
sanitari efficaci e competenti per tutti gli 
europei.

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci, mentre gli interventi nella 
sanità pubblica, nella promozione della 
salute, nella riduzione dei fattori di 
rischio e nelle strategie di prevenzione si 
sono dimostrati economicamente 
convenienti nel lungo periodo. È 
necessario affrontare le persistenti 
disuguaglianze nel settore della salute e 
garantire l'accesso a sistemi sanitari 
efficaci e competenti per tutti gli europei.

Or. en

Emendamento 259
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute e garantire l'accesso a sistemi 
sanitari efficaci e competenti per tutti gli 
europei.

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute e garantire l'accesso a sistemi 
sanitari equi, validi e competenti per tutti 
gli europei.

Or. fr

Emendamento 260
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 6
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Testo della Commissione Emendamento

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute e garantire l'accesso a sistemi 
sanitari efficaci e competenti per tutti gli 
europei.

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci mentre viene sempre più 
contestata la validità della sottostante 
sperimentazione animale per l'uomo, la 
cui scienza regolamentare deve essere 
migliorata. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute e garantire l'accesso a sistemi 
sanitari efficaci e competenti per tutti gli 
europei.

Or. en

Motivazione

La ricerca nell'UE deve sostenere un cambiamento paradigmatico nella ricerca biomedica 
che comporti un abbandono della sperimentazione animale a favore dei test moderni del XXI 
secolo. I progressi registrati nella biologia molecolare, nelle biotecnologie e in altri campi
stanno spianando la strada a importanti miglioramenti del modo in cui gli scienziati possono 
valutare farmaci e vaccini. Tali progressi possono rendere i test più veloci, meno costosi e più 
direttamente pertinenti all'uomo.

Emendamento 261
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sempre più studi dimostrano inoltre che 
talune sostanze chimiche hanno un 
impatto preoccupante sul sistema 
endocrino e sul generale stato di salute. Si 
ritiene che tra gli effetti di queste sostanze 
perturbatrici del sistema endocrino, in 
particolare quando vengono combinate, 
figurino, tra l'altro, deformazioni degli 
organi sessuali nei neonati di sesso 
maschile, pubertà precoce tra le bambine, 
sterilità, obesità e diabete. Occorrono 
pertanto ulteriori ricerche in questo 



PE492.608v01-00 64/69 AM\906315IT.doc

IT

settore nel suo complesso.

Or. da

Emendamento 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le malattie e l'invalidità non si fermano 
alle frontiere nazionali. Un'adeguata 
risposta in termini di ricerca e innovazione 
a livello europeo può e dovrebbe 
contribuire radicalmente ad affrontare tali 
sfide, a offrire salute e benessere migliori 
per tutti e a fare dell'Europa un leader sui 
dinamici mercati globali delle innovazioni 
nel settore della salute e del benessere.

Le malattie e l'invalidità non si fermano 
alle frontiere nazionali. Un'adeguata 
risposta in termini di ricerca e innovazione 
a livello europeo può e dovrebbe 
contribuire radicalmente ad affrontare tali 
sfide, a offrire salute e benessere a livello 
mentale e fisico migliori per tutti e a fare 
dell'Europa un leader sui dinamici mercati 
globali delle innovazioni nel settore della 
salute e del benessere.

Or. en

Emendamento 263
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 
nostra comprensione fondamentale della 
salute, della malattia, della disabilità, dello 
sviluppo e dell'invecchiamento della 
popolazione, compresa l'aspettativa di vita, 
e dalla trasformazione continua e diffusa 
dei risultati e delle conoscenze esistenti in 
prodotti, strategie, interventi e servizi 
efficaci, scalabili e innovativi. Inoltre, la 
pertinenza di queste sfide in Europa e, in 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 
nostra comprensione fondamentale della 
salute, della malattia, della disabilità, dello 
sviluppo e dell'invecchiamento della 
popolazione, compresa l'aspettativa di vita, 
e dalla trasformazione continua e diffusa 
dei risultati e delle conoscenze esistenti in 
prodotti, strategie, interventi e servizi 
efficaci, scalabili e innovativi. In 
particolare occorrono sforzi di ricerca su 
ampia scala in materia di biologia umana 
per scoprire gli eventi essenziali della 



AM\906315IT.doc 65/69 PE492.608v01-00

IT

coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

sequenza biologica che intercorre tra le 
prime anomalie nei processi genetici e 
cellulari e il manifestarsi di conseguenze 
avverse per la salute umana. Inoltre, la 
pertinenza di queste sfide in Europa e, in 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

Or. en

Emendamento 264
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 
nostra comprensione fondamentale della 
salute, della malattia, della disabilità, dello 
sviluppo e dell'invecchiamento della 
popolazione, compresa l'aspettativa di vita, 
e dalla trasformazione continua e diffusa 
dei risultati e delle conoscenze esistenti in 
prodotti, strategie, interventi e servizi 
efficaci, scalabili e innovativi. Inoltre, la 
pertinenza di queste sfide in Europa e, in 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca e dall'efficienza nella 
divulgazione dei risultati della ricerca al 
fine di migliorare la nostra comprensione 
fondamentale della salute, della malattia, 
della disabilità, dello sviluppo e 
dell'invecchiamento della popolazione, 
compresa l'aspettativa di vita, e dalla 
trasformazione continua e diffusa dei 
risultati e delle conoscenze esistenti in 
prodotti, strategie, interventi e servizi 
efficaci, scalabili e innovativi. Inoltre, la 
pertinenza di queste sfide in Europa e, in 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali, a livello 
non solo di Unione ma anche globale, ad 
esempio attraverso il sostegno alle 
capacità di ricerca e sviluppo nelle aree 
endemiche e per malattie endemiche quali 
malaria, dengue e tubercolosi.

Or. pt
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Emendamento 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 
nostra comprensione fondamentale della 
salute, della malattia, della disabilità, dello 
sviluppo e dell'invecchiamento della 
popolazione, compresa l'aspettativa di vita, 
e dalla trasformazione continua e diffusa 
dei risultati e delle conoscenze esistenti in 
prodotti, strategie, interventi e servizi 
efficaci, scalabili e innovativi. Inoltre, la 
pertinenza di queste sfide in Europa e, in 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 
nostra comprensione fondamentale della 
salute, della malattia, della disabilità, dello 
sviluppo e dell'invecchiamento della 
popolazione, compresa l'aspettativa di vita, 
e dalla trasformazione continua e diffusa 
dei risultati e delle conoscenze esistenti in 
prodotti, strategie, interventi e servizi 
efficaci, scalabili, innovativi, efficaci e 
accessibili. Inoltre, la pertinenza di queste 
sfide in Europa e, in molti casi, a livello 
mondiale, richiede una risposta 
caratterizzata da un sostegno coordinato di 
lungo termine alla cooperazione tra 
eccellenti squadre multidisciplinari e 
multisettoriali.

Or. en

Motivazione

Se si vuole che la ricerca offra i massimi vantaggi alla società, essa non solo deve trovare 
non soluzioni innovative ed efficaci, ma i suoi risultati devono essere anche accessibili al 
grande pubblico.

Emendamento 266
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 
nostra comprensione fondamentale della 

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 
nostra comprensione fondamentale della 
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salute, della malattia, della disabilità, dello 
sviluppo e dell'invecchiamento della 
popolazione, compresa l'aspettativa di vita, 
e dalla trasformazione continua e diffusa 
dei risultati e delle conoscenze esistenti in 
prodotti, strategie, interventi e servizi 
efficaci, scalabili e innovativi. Inoltre, la 
pertinenza di queste sfide in Europa e, in 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

salute, della malattia, della disabilità, dello 
sviluppo e dell'invecchiamento della 
popolazione, compresa l'aspettativa di vita, 
e dalla trasformazione continua e diffusa 
dei risultati e delle conoscenze esistenti in 
materia di prevenzione, prodotti, strategie, 
interventi e servizi efficaci, scalabili e 
innovativi. Inoltre, la pertinenza di queste 
sfide in Europa e, in molti casi, a livello 
mondiale, richiede una risposta 
caratterizzata da un sostegno coordinato di 
lungo termine alla cooperazione tra 
eccellenti squadre multidisciplinari e 
multisettoriali.

Or. en

Emendamento 267
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Analogamente, la complessità del 
problema e l'interdipendenza delle sue 
componenti richiede un intervento di 
livello europeo. Innumerevoli approcci, 
strumenti e tecnologie sono applicabili in 
molti settori della ricerca e 
dell'innovazione pertinenti a questa sfida e 
sono i più sostenuti a livello unionale. Fra 
queste, lo sviluppo di coorti a lungo 
termine e lo svolgimento di prove cliniche, 
l'uso clinico di "-omiche" o lo sviluppo 
delle TIC e le loro applicazioni nella 
pratica dell'assistenza sanitaria, 
segnatamente la sanità on-line. Le esigenze 
di alcune popolazioni specifiche sono 
affrontate meglio con modalità integrate, 
per esempio nello sviluppo della medicina 
stratificata e/o personalizzata, nel 
trattamento delle malattie rare, nonché nel 
fornire soluzioni per un modo di vita 

Analogamente, la complessità del 
problema e l'interdipendenza delle sue 
componenti richiede un intervento di 
livello europeo. Innumerevoli approcci, 
strumenti e tecnologie sono applicabili in 
molti settori della ricerca e 
dell'innovazione pertinenti a questa sfida e 
sono i più sostenuti a livello unionale. Fra 
queste, lo sviluppo di coorti a lungo 
termine e lo svolgimento di prove cliniche, 
l'uso clinico di "-omiche" o lo sviluppo 
delle TIC e le loro applicazioni nella 
pratica dell'assistenza sanitaria, 
segnatamente la sanità on-line. Le esigenze 
di alcune popolazioni specifiche sono 
affrontate meglio con modalità integrate, 
per esempio nello sviluppo della medicina 
stratificata e/o personalizzata, nelle cure 
prestate in centri specializzati 
multidisciplinari, nel trattamento delle 
malattie rare, nonché nel fornire soluzioni 
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assistito e indipendente. per un modo di vita assistito e 
indipendente.

Or. en

Emendamento 268
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Analogamente, la complessità del 
problema e l'interdipendenza delle sue 
componenti richiede un intervento di 
livello europeo. Innumerevoli approcci, 
strumenti e tecnologie sono applicabili in 
molti settori della ricerca e 
dell'innovazione pertinenti a questa sfida e 
sono i più sostenuti a livello unionale. Fra 
queste, lo sviluppo di coorti a lungo 
termine e lo svolgimento di prove cliniche, 
l'uso clinico di "-omiche" o lo sviluppo 
delle TIC e le loro applicazioni nella 
pratica dell'assistenza sanitaria, 
segnatamente la sanità on-line. Le esigenze 
di alcune popolazioni specifiche sono 
affrontate meglio con modalità integrate, 
per esempio nello sviluppo della medicina 
stratificata e/o personalizzata, nel 
trattamento delle malattie rare, nonché nel 
fornire soluzioni per un modo di vita 
assistito e indipendente.

Analogamente, la complessità del 
problema e l'interdipendenza delle sue 
componenti richiede un intervento di 
livello europeo. Innumerevoli approcci, 
strumenti e tecnologie sono applicabili in 
molti settori della ricerca e 
dell'innovazione pertinenti a questa sfida e 
sono i più sostenuti a livello unionale. Fra 
queste, il sostegno alla promozione della 
salute e alla ricerca sull'alfabetizzazione 
sanitaria, lo sviluppo di coorti a lungo 
termine e lo svolgimento di prove cliniche, 
l'uso clinico di "-omiche" o lo sviluppo 
delle TIC e le loro applicazioni nella 
pratica dell'assistenza sanitaria, 
segnatamente la sanità on-line. Le esigenze 
di alcune popolazioni specifiche sono 
affrontate meglio con modalità integrate, 
per esempio nello sviluppo della medicina 
stratificata e/o personalizzata, nel 
trattamento delle malattie rare, nonché nel 
fornire soluzioni per un modo di vita 
assistito e indipendente.

Or. en

Emendamento 269
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.2 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Al fine di massimizzare l'impatto delle 
azioni a livello unionale, sarà fornito un 
sostegno all'intera gamma delle attività di 
ricerca e di innovazione: dalla ricerca di 
base attraverso la traduzione di conoscenze 
fino alle grandi azioni di sperimentazione e 
di dimostrazione in grado di mobilitare gli 
investimenti privati, passando per gli 
appalti pubblici e gli appalti 
precommerciali per nuovi prodotti, servizi, 
soluzioni scalabili, se necessario 
interoperabili e sostenuti da norme e/o 
orientamenti comuni definiti. Questo 
sforzo coordinato di livello europeo 
contribuirà allo sviluppo continuo del SER. 
Se del caso, al momento opportuno tale 
sforzo può interagire con le attività 
sviluppate nell'ambito del programma 
"Salute per la crescita" e del partenariato 
europeo per l'innovazione a favore 
dell'invecchiamento attivo e sano.

Al fine di massimizzare l'impatto delle 
azioni a livello unionale, sarà fornito un 
sostegno all'intera gamma delle attività di 
ricerca e di innovazione: dalla ricerca di 
base attraverso la traduzione di conoscenze 
fino alle grandi azioni di sperimentazione e 
di dimostrazione in grado di mobilitare gli 
investimenti privati, passando per gli 
appalti pubblici e gli appalti 
precommerciali per nuovi prodotti, servizi, 
soluzioni scalabili, se necessario 
interoperabili e sostenuti da norme e/o 
orientamenti comuni definiti. Questo 
sforzo coordinato di livello europeo 
contribuirà allo sviluppo continuo del SER. 
Se del caso, al momento opportuno tale 
sforzo può interagire con le attività 
sviluppate nell'ambito del programma 
"Salute per la crescita" e del partenariato 
europeo per l'innovazione a favore 
dell'invecchiamento attivo e sano e delle 
future azioni relative alle malattie 
croniche.

Or. en


