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Emendamento 270
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Una promozione efficace della salute, 
sostenuta da una robusta base di dati, 
previene la malattia, migliora il benessere e 
risulta efficiente sul piano dei costi. La 
promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie dipendono anche dalla 
comprensione dei determinanti sanitari, da 
strumenti di prevenzione efficaci, come i 
vaccini, da un'efficace salute e dalla 
sorveglianza delle malattie e dalla prontezza 
a combattere le malattie oltre che a efficaci 
programmi di screening.

Una promozione efficace della salute, 
sostenuta da una robusta base di dati, previene 
la malattia, migliora il benessere e risulta 
efficiente sul piano dei costi. La promozione 
della salute e la prevenzione delle malattie 
dipendono anche dalla comprensione dei 
determinanti sanitari, da strumenti di 
prevenzione efficaci, come i vaccini, da 
un'efficace salute e dalla sorveglianza delle 
malattie e dalla prontezza a combattere le 
malattie, da efficaci programmi di screening 
oltre che dall'accesso a terapie tempestive, di 
elevata qualità, appropriate e specialistiche.

Or. en

Emendamento 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Una promozione efficace della salute, 
sostenuta da una robusta base di dati, 
previene la malattia, migliora il benessere e 
risulta efficiente sul piano dei costi. La 
promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie dipendono anche dalla 
comprensione dei determinanti sanitari, da 
strumenti di prevenzione efficaci, come i 
vaccini, da un'efficace salute e dalla 
sorveglianza delle malattie e dalla 
prontezza a combattere le malattie oltre che 
a efficaci programmi di screening.

Una promozione efficace della salute, 
sostenuta da una robusta base di dati, previene 
la malattia, migliora il benessere psicofisico e 
risulta efficiente sul piano dei costi. La 
promozione della salute e la prevenzione delle 
malattie dipendono anche dalla comprensione 
dei determinanti sanitari e del nesso tra salute 
fisica e psichica, da strumenti di prevenzione 
efficaci, come i vaccini, da un'efficace salute e 
dalla sorveglianza delle malattie e dalla 
prontezza a combattere le malattie oltre che 
da efficaci programmi di screening e da una 
diagnosi precoce.
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Or. en

Emendamento 272
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Una promozione efficace della salute, 
sostenuta da una robusta base di dati, 
previene la malattia, migliora il benessere e 
risulta efficiente sul piano dei costi. La 
promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie dipendono anche dalla 
comprensione dei determinanti sanitari, da 
strumenti di prevenzione efficaci, come i 
vaccini, da un'efficace salute e dalla 
sorveglianza delle malattie e dalla prontezza 
a combattere le malattie oltre che a efficaci 
programmi di screening.

La promozione efficace della salute, fondata 
su una base solida di elementi fattuali, 
consente di prevenire le malattie e migliorare 
il benessere, all'insegna dell'efficacia dei costi. 
La promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie dipendono anche da una 
comprensione delle determinanti della salute, 
ad esempio l'obesità che è una delle 
principali cause di malattie croniche, da 
strumenti efficaci di prevenzione, come i 
vaccini, da una sorveglianza e una 
preparazione effettive in materia di salute e 
malattie e da adeguati programmi di 
screening.

Or. da

Emendamento 273
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Una promozione efficace della salute, 
sostenuta da una robusta base di dati, 
previene la malattia, migliora il benessere e 
risulta efficiente sul piano dei costi. La 
promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie dipendono anche dalla 
comprensione dei determinanti sanitari, da 
strumenti di prevenzione efficaci, come i 
vaccini, da un'efficace salute e dalla 

Una promozione efficace della salute, 
sostenuta da una robusta base di dati, previene 
la malattia, migliora il benessere e risulta 
efficiente sul piano dei costi. La promozione 
della salute e la prevenzione delle malattie 
dipendono anche dalla comprensione della 
sanità pubblica e dei risultati della ricerca in 
materia, dei determinanti sanitari, da 
strumenti di prevenzione efficaci, come i 
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sorveglianza delle malattie e dalla prontezza 
a combattere le malattie oltre che a efficaci 
programmi di screening.

vaccini, da un'efficace salute e dalla 
sorveglianza delle malattie e dalla prontezza a 
combattere le malattie oltre che a efficaci 
programmi di screening.

Or. en

Emendamento 274
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Una promozione efficace della salute, 
sostenuta da una robusta base di dati, 
previene la malattia, migliora il benessere e 
risulta efficiente sul piano dei costi. La 
promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie dipendono anche dalla 
comprensione dei determinanti sanitari, da 
strumenti di prevenzione efficaci, come i 
vaccini, da un'efficace salute e dalla 
sorveglianza delle malattie e dalla 
prontezza a combattere le malattie oltre che
a efficaci programmi di screening.

Una promozione efficace della salute e la
sensibilizzazione ai fattori di rischio 
permettono di prevenire la malattia, migliora 
il benessere e risulta efficiente sul piano dei 
costi. La promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie dipendono anche 
dalla comprensione dei determinanti sanitari,
dei dati europei basati su indicatori comuni,
da strumenti di prevenzione efficaci, come i 
vaccini, da un'efficace salute e dalla 
sorveglianza delle malattie e dalla prontezza a 
combattere le malattie oltre che da efficaci 
programmi di screening.

Or. fr

Emendamento 275
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, trattare e curare le malattie, la 
disabilità e la ridotta funzionalità si fondano 
la comprensione fondamentale dei relativi 
determinanti e delle cause, dei processi e 

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, trattare e curare le malattie, 
l'invalidità e la ridotta funzionalità si fondano 
la comprensione fondamentale dei relativi 
determinanti e delle cause, dei processi e 
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dell'impatto, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. È 
inoltre essenziale un'efficace condivisione 
dei dati e il collegamento di questi dati con 
studi di coorti su larga scala, poiché si tratta 
di traslare i risultati della ricerca nella prassi 
clinica, in particolare attraverso la 
realizzazione di sperimentazioni cliniche.

dell'impatto, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. È 
inoltre essenziale un'efficace condivisione dei 
dati e il collegamento di questi dati con studi 
di coorti su larga scala, poiché si tratta di 
traslare i risultati della ricerca nella prassi 
clinica, in particolare attraverso la 
realizzazione di sperimentazioni cliniche.

Or. en

Emendamento 276
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, trattare e curare le malattie, la 
disabilità e la ridotta funzionalità si fondano 
la comprensione fondamentale dei relativi 
determinanti e delle cause, dei processi e 
dell'impatto, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. È 
inoltre essenziale un'efficace condivisione 
dei dati e il collegamento di questi dati con 
studi di coorti su larga scala, poiché si tratta 
di traslare i risultati della ricerca nella prassi 
clinica, in particolare attraverso la 
realizzazione di sperimentazioni cliniche.

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, trattare e curare le malattie, la 
disabilità e la ridotta funzionalità si fondano la 
comprensione fondamentale dei relativi 
determinanti e delle cause, dei processi e 
dell'impatto, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. 
L'impiego dei risultati della ricerca 
biomedica nello sviluppare medicine per le 
diverse patologie, garantendo la diagnosi, le 
terapie e l'assistenza sanitaria a tutti i 
cittadini, costituisce uno strumento poderoso 
per migliorare la copertura e l'efficacia 
dell'assistenza sanitaria e la qualità di vita 
dei pazienti. È inoltre essenziale un'efficace 
condivisione dei dati e il collegamento di 
questi dati con studi di coorti su larga scala, 
poiché si tratta di traslare i risultati della 
ricerca nella prassi clinica, in particolare 
attraverso la realizzazione di sperimentazioni 
cliniche.

Or. pt
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Emendamento 277
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, trattare e curare le malattie, la 
disabilità e la ridotta funzionalità si fondano 
la comprensione fondamentale dei relativi 
determinanti e delle cause, dei processi e 
dell'impatto, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. È 
inoltre essenziale un'efficace condivisione 
dei dati e il collegamento di questi dati con 
studi di coorti su larga scala, poiché si tratta 
di traslare i risultati della ricerca nella prassi 
clinica, in particolare attraverso la 
realizzazione di sperimentazioni cliniche.

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, trattare e curare le malattie, la 
disabilità e la ridotta funzionalità si fondano la 
comprensione fondamentale dei relativi 
determinanti e delle cause, dei processi e 
dell'impatto, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. È 
inoltre essenziale un'efficace condivisione dei 
dati e il collegamento di questi dati con studi 
di coorti su larga scala, poiché si tratta di 
traslare i risultati della ricerca nella prassi 
clinica, in particolare attraverso la 
realizzazione di sperimentazioni cliniche 
(effettuate ad esempio presso centri 
pluridisciplinari specializzati in una 
determinata malattia).

Or. en

Emendamento 278
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, trattare e curare le malattie, la 
disabilità e la ridotta funzionalità si fondano 
la comprensione fondamentale dei relativi 
determinanti e delle cause, dei processi e 
dell'impatto, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. È 
inoltre essenziale un'efficace condivisione 
dei dati e il collegamento di questi dati con 
studi di coorti su larga scala, poiché si tratta 
di traslare i risultati della ricerca nella prassi 

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, trattare e curare le malattie, la 
disabilità e la ridotta funzionalità si fondano la 
comprensione fondamentale dei relativi 
determinanti e delle cause, dei processi e 
dell'impatto, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. 
Sono inoltre essenziali un'efficace 
condivisione dei dati, un trattamento 
standardizzato dei dati e il collegamento di 
questi dati con studi di coorti su larga scala, 
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clinica, in particolare attraverso la 
realizzazione di sperimentazioni cliniche.

poiché si tratta di traslare i risultati della 
ricerca nella prassi clinica, in particolare 
attraverso la realizzazione di sperimentazioni 
cliniche.

Or. da

Emendamento 279
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, trattare e curare le malattie, la 
disabilità e la ridotta funzionalità si fondano 
la comprensione fondamentale dei relativi 
determinanti e delle cause, dei processi e 
dell'impatto, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. È 
inoltre essenziale un'efficace condivisione 
dei dati e il collegamento di questi dati con 
studi di coorti su larga scala, poiché si tratta 
di traslare i risultati della ricerca nella prassi 
clinica, in particolare attraverso la 
realizzazione di sperimentazioni cliniche.

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, trattare e curare le malattie, la 
disabilità e la ridotta funzionalità si fondano la 
comprensione fondamentale dei relativi 
determinanti e delle cause, dei processi e 
dell'impatto, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. È 
inoltre essenziale un'efficace condivisione dei 
dati e il collegamento di questi dati con studi 
di coorti su larga scala, in particolare studi 
europei (basati sull'esempio della coorte di 
Framingham per le malattie 
cardiovascolari), poiché si tratta di traslare i 
risultati della ricerca nella prassi clinica, in 
particolare attraverso la realizzazione di 
sperimentazioni cliniche policentriche.

Or. fr

Emendamento 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sviluppare la medicina 
personalizzata al fine di generare nuove 
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strategie preventive e terapeutiche, che 
possono essere adeguate alle esigenze del 
paziente, in modo da rafforzare la 
prevenzione e la diagnosi precoce di 
malattie. È inoltre necessario identificare, 
elucidare e sviluppare ulteriormente, tramite 
la ricerca, i fattori che influiscono sulle 
decisioni terapeutiche.

Or. en

Emendamento 281
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1,3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Un onere crescente in termini di malattie e 
disabilità nel contesto di una popolazione 
che invecchia pone ulteriori richieste ai 
settori sanitari e assistenziali. Se si intende 
mantenere una sanità e un'assistenza efficaci 
per tutte le età, è necessario compiere sforzi 
per migliorare il processo decisionale in tema 
di offerta di prevenzione e di trattamento, al 
fine di individuare e sostenere la diffusione 
delle migliori pratiche nei settori della sanità 
e dell'assistenza, e forme integrate di 
assistenza con l'ampia diffusione delle 
innovazioni tecnologiche, organizzative e 
sociali che consentono di coinvolgere in 
particolare gli anziani e i disabili affinché 
restino attivi e indipendenti. Questo fatto 
contribuirà ad aumentare e prolungare la 
durata del loro benessere fisico, sociale e 
mentale.

Un onere crescente in termini di malattie e 
disabilità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone ulteriori richieste ai 
settori sanitari e assistenziali. Se si intende 
mantenere una sanità e un'assistenza efficaci 
per tutte le età, è necessario compiere sforzi 
per migliorare il processo decisionale in tema 
di offerta di prevenzione e di trattamento, al 
fine di individuare e sostenere la diffusione 
delle migliori pratiche nei settori della sanità e 
dell'assistenza, e forme integrate di assistenza 
con l'ampia diffusione delle innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali che 
consentono di coinvolgere in particolare gli 
anziani, i soggetti affetti da malattie croniche
e i disabili affinché restino attivi e 
indipendenti. Questo fatto contribuirà ad 
aumentare e prolungare la durata del loro 
benessere fisico, sociale e mentale.

Or. en

Motivazione

Le malattie croniche rappresentano la principale sfida per l'obiettivo dell'Unione europea di 
permettere ai suoi cittadini di vivere due anni di più, in buona salute, entro il 2020. Occorre 
fare riferimento in maniera specifica alla necessità di garantire che tutte le persone affette da 
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malattie croniche beneficino del miglioramento del processo decisionale sulle azioni 
preventive e terapeutiche, della diffusione di prassi eccellenti e dell'adozione di innovazioni 
tecnologiche e sociali.

Emendamento 282
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Un onere crescente in termini di malattie e 
disabilità nel contesto di una popolazione 
che invecchia pone ulteriori richieste ai 
settori sanitari e assistenziali. Se si intende 
mantenere una sanità e un'assistenza efficaci 
per tutte le età, è necessario compiere sforzi 
per migliorare il processo decisionale in tema 
di offerta di prevenzione e di trattamento, al 
fine di individuare e sostenere la diffusione 
delle migliori pratiche nei settori della sanità 
e dell'assistenza, e forme integrate di 
assistenza con l'ampia diffusione delle 
innovazioni tecnologiche, organizzative e 
sociali che consentono di coinvolgere in 
particolare gli anziani e i disabili affinché 
restino attivi e indipendenti. Questo fatto 
contribuirà ad aumentare e prolungare la 
durata del loro benessere fisico, sociale e 
mentale.

Il peso crescente delle malattie e delle
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore pressione 
sui settori sanitari e di assistenza. Se si 
intende mantenere una sanità e un'assistenza 
efficaci per tutte le età, è necessario compiere 
sforzi per migliorare il processo decisionale in 
tema di offerta di prevenzione e di 
trattamento, al fine di individuare e sostenere 
la diffusione delle migliori pratiche nei settori 
della sanità e dell'assistenza, e forme integrate 
di assistenza con l'ampia diffusione delle 
innovazioni tecnologiche, organizzative e 
sociali che consentono di coinvolgere in 
particolare gli anziani e coloro che 
acquisiscono una disabilità nel corso della 
vita, affinché restino attivi e indipendenti. 
Questo fatto contribuirà ad aumentare e 
prolungare la durata del loro benessere fisico, 
sociale e mentale.

Or. en

Emendamento 283
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Un onere crescente in termini di malattie e Un onere crescente in termini di malattie e 
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disabilità nel contesto di una popolazione che 
invecchia pone ulteriori richieste ai settori 
sanitari e assistenziali. Se si intende 
mantenere una sanità e un'assistenza efficaci 
per tutte le età, è necessario compiere sforzi 
per migliorare il processo decisionale in tema 
di offerta di prevenzione e di trattamento, al 
fine di individuare e sostenere la diffusione 
delle migliori pratiche nei settori della sanità 
e dell'assistenza, e forme integrate di 
assistenza con l'ampia diffusione delle 
innovazioni tecnologiche, organizzative e 
sociali che consentono di coinvolgere in 
particolare gli anziani e i disabili affinché 
restino attivi e indipendenti. Questo fatto 
contribuirà ad aumentare e prolungare la 
durata del loro benessere fisico, sociale e 
mentale.

disabilità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone ulteriori richieste ai 
settori sanitari e assistenziali. Se si intende 
mantenere una sanità e un'assistenza efficaci 
per tutti gli individui, a prescindere dall'età, 
dal genere e dalle disponibilità economiche, 
è necessario compiere sforzi per migliorare il 
processo decisionale in tema di offerta di 
prevenzione e di trattamento, al fine di 
individuare e sostenere la diffusione delle 
migliori pratiche nei settori della sanità e 
dell'assistenza, e forme integrate di assistenza 
(fruibile presso centri specialistici, se del 
caso), con l'ampia diffusione delle 
innovazioni tecnologiche, organizzative e 
sociali che consentono di coinvolgere in 
particolare gli anziani, i disabili e i pazienti, 
affinché restino attivi e indipendenti. Questo 
fatto contribuirà ad aumentare e prolungare la 
durata del loro benessere fisico, sociale e 
mentale, nonché la qualità di vita.

Or. en

Emendamento 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Un onere crescente in termini di malattie e 
disabilità nel contesto di una popolazione che 
invecchia pone ulteriori richieste ai settori 
sanitari e assistenziali. Se si intende 
mantenere una sanità e un'assistenza efficaci 
per tutte le età, è necessario compiere sforzi 
per migliorare il processo decisionale in tema 
di offerta di prevenzione e di trattamento, al 
fine di individuare e sostenere la diffusione 
delle migliori pratiche nei settori della sanità 
e dell'assistenza, e forme integrate di 
assistenza con l'ampia diffusione delle 
innovazioni tecnologiche, organizzative e 
sociali che consentono di coinvolgere in 

Un onere crescente in termini di malattie e 
disabilità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone ulteriori richieste ai 
settori sanitari e assistenziali. Se si intende 
mantenere una sanità e un'assistenza efficaci 
per tutte le età, è necessario compiere sforzi 
per migliorare il processo decisionale in tema 
di offerta di prevenzione e di trattamento, al 
fine di individuare e sostenere la diffusione 
delle migliori pratiche nei settori della sanità e 
dell'assistenza, e forme integrate di assistenza 
con l'ampia diffusione delle innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali che 
consentono di coinvolgere in particolare gli 
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particolare gli anziani e i disabili affinché 
restino attivi e indipendenti. Questo fatto 
contribuirà ad aumentare e prolungare la 
durata del loro benessere fisico, sociale e 
mentale.

anziani, i soggetti affetti da malattie croniche
e i disabili affinché restino attivi e 
indipendenti. Questo fatto contribuirà ad 
aumentare e prolungare la durata del loro 
benessere fisico, sociale e mentale.

Or. en

Emendamento 285
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Un onere crescente in termini di malattie e 
disabilità nel contesto di una popolazione che 
invecchia pone ulteriori richieste ai settori 
sanitari e assistenziali. Se si intende 
mantenere una sanità e un'assistenza efficaci 
per tutte le età, è necessario compiere sforzi 
per migliorare il processo decisionale in tema 
di offerta di prevenzione e di trattamento, al 
fine di individuare e sostenere la diffusione 
delle migliori pratiche nei settori della sanità 
e dell'assistenza, e forme integrate di 
assistenza con l'ampia diffusione delle 
innovazioni tecnologiche, organizzative e 
sociali che consentono di coinvolgere in 
particolare gli anziani e i disabili affinché 
restino attivi e indipendenti. Questo fatto 
contribuirà ad aumentare e prolungare la 
durata del loro benessere fisico, sociale e 
mentale.

Un onere crescente in termini di malattie e 
disabilità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone ulteriori richieste ai 
settori sanitari e assistenziali. Se si intende 
mantenere una sanità e un'assistenza efficaci 
per tutte le età, è necessario compiere sforzi 
per migliorare il processo decisionale in tema 
di offerta di prevenzione e di trattamento, al 
fine di individuare e sostenere la diffusione 
delle migliori pratiche nei settori della sanità e 
dell'assistenza, e forme integrate di assistenza 
con l'ampia diffusione delle innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali che 
consentono di coinvolgere in particolare gli 
anziani, i soggetti affetti da malattie croniche
e i disabili affinché restino attivi e 
indipendenti. Questo fatto contribuirà ad 
aumentare e prolungare la durata del loro 
benessere fisico, sociale e mentale.

Or. en

Emendamento 286
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 3
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Testo della Commissione Emendamento

Un onere crescente in termini di malattie e 
disabilità nel contesto di una popolazione che 
invecchia pone ulteriori richieste ai settori 
sanitari e assistenziali. Se si intende 
mantenere una sanità e un'assistenza efficaci 
per tutte le età, è necessario compiere sforzi 
per migliorare il processo decisionale in tema 
di offerta di prevenzione e di trattamento, al 
fine di individuare e sostenere la diffusione 
delle migliori pratiche nei settori della sanità 
e dell'assistenza, e forme integrate di 
assistenza con l'ampia diffusione delle 
innovazioni tecnologiche, organizzative e 
sociali che consentono di coinvolgere in 
particolare gli anziani e i disabili affinché 
restino attivi e indipendenti. Questo fatto 
contribuirà ad aumentare e prolungare la 
durata del loro benessere fisico, sociale e 
mentale.

Un onere crescente in termini di malattie e 
disabilità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone ulteriori richieste ai 
settori sanitari e assistenziali. Se si intende 
mantenere una sanità e un'assistenza efficaci 
per tutte le età, è necessario compiere sforzi 
per migliorare il processo decisionale in tema 
di offerta di prevenzione e di trattamento, al 
fine di individuare e sostenere la diffusione 
delle migliori pratiche nei settori della sanità e 
dell'assistenza, di emancipare cittadini e 
pazienti grazie all'alfabetizzazione sanitaria 
e forme integrate di assistenza con l'ampia 
diffusione delle innovazioni tecnologiche, 
organizzative e sociali che consentono di 
coinvolgere in particolare gli anziani e i 
disabili affinché restino attivi e indipendenti. 
Questo fatto contribuirà ad aumentare e 
prolungare la durata del loro benessere fisico, 
sociale e mentale.

Or. en

Emendamento 287
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Un onere crescente in termini di malattie e 
disabilità nel contesto di una popolazione che 
invecchia pone ulteriori richieste ai settori 
sanitari e assistenziali. Se si intende 
mantenere una sanità e un'assistenza efficaci 
per tutte le età, è necessario compiere sforzi 
per migliorare il processo decisionale in tema 
di offerta di prevenzione e di trattamento, al 
fine di individuare e sostenere la diffusione 
delle migliori pratiche nei settori della sanità 
e dell'assistenza, e forme integrate di 
assistenza con l'ampia diffusione delle 

Un onere crescente in termini di malattie e 
disabilità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone ulteriori richieste ai 
settori sanitari e assistenziali. Se si intende 
mantenere una sanità e un'assistenza efficaci 
per tutte le età, è necessario compiere sforzi 
per migliorare il processo decisionale in tema 
di offerta di prevenzione, di trattamento e di 
diagnosi, al fine di individuare e sostenere la 
diffusione delle migliori pratiche nei settori 
della sanità e dell'assistenza, e forme integrate 
di assistenza con l'ampia diffusione delle 
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innovazioni tecnologiche, organizzative e 
sociali che consentono di coinvolgere in 
particolare gli anziani e i disabili affinché 
restino attivi e indipendenti. Questo fatto 
contribuirà ad aumentare e prolungare la 
durata del loro benessere fisico, sociale e 
mentale.

innovazioni tecnologiche, organizzative e 
sociali che consentono di coinvolgere in 
particolare gli anziani e i disabili affinché 
restino attivi e indipendenti. Questo fatto 
contribuirà ad aumentare e prolungare la 
durata del loro benessere fisico, sociale e 
mentale.

Or. fr

Emendamento 288
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

È necessario che tutte queste attività siano 
svolte in modo da fornire un sostegno 
lungo tutto il ciclo della ricerca e 
dell'innovazione, rafforzando la 
competitività delle industrie europee e lo 
sviluppo di nuove opportunità di mercato.

È necessario che tutte queste attività siano 
svolte in modo da fornire un sostegno lungo 
tutto il ciclo della ricerca e dell'innovazione, 
rafforzando la competitività delle industrie 
europee e lo sviluppo di nuove opportunità di 
mercato. Si porrà inoltre l'accento sul 
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, 
tra cui i pazienti e le loro organizzazioni, al 
fine di elaborare un programma di ricerca e 
innovazione che coinvolga attivamente i 
cittadini e rifletta le loro esigenze e 
aspettative.

Or. en

Motivazione

La ricerca sanitaria finanziata dall'Unione europea dovrebbe rispecchiare le esigenze e le 
aspettative dei cittadini che essa è chiamata ad aiutare: gli stessi pazienti. Grazie alla loro 
competenza e alle loro intuizioni e idee, le associazioni dei pazienti si trovano nella posizione 
ideale per contribuire a fissare il programma di ricerca, instaurare relazioni pratiche con tutti 
gli interessati rilevanti ed esprimere la voce univoca dei pazienti.

Emendamento 289
Christa Klaß
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

È necessario che tutte queste attività siano 
svolte in modo da fornire un sostegno 
lungo tutto il ciclo della ricerca e 
dell'innovazione, rafforzando la 
competitività delle industrie europee e lo 
sviluppo di nuove opportunità di mercato.

È necessario che tutte queste attività siano 
svolte in modo da fornire un sostegno lungo 
tutto il ciclo della ricerca e dell'innovazione, 
rafforzando la competitività delle industrie 
europee e lo sviluppo di nuove opportunità di 
mercato. A tal fine, un'ampia base di ricerca 
è di fondamentale importanza ai fini di un 
elevato livello di competitività e di futura 
innovazione nell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 290
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

È necessario che tutte queste attività siano 
svolte in modo da fornire un sostegno 
lungo tutto il ciclo della ricerca e 
dell'innovazione, rafforzando la 
competitività delle industrie europee e lo 
sviluppo di nuove opportunità di mercato.

È necessario che tutte queste attività siano 
svolte in modo da fornire un sostegno lungo 
tutto il ciclo della ricerca e dell'innovazione, 
rafforzando lo sviluppo di nuovi sbocchi di 
mercato e la competitività delle industrie 
europee e sostenendo le PMI.

Or. fr

Emendamento 291
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
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inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi; il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
categorie deboli, la partecipazione attiva 
dei singoli all'autogestione della salute, la 
promozione di forme integrate di 
assistenza, il miglioramento di strumenti e 
metodi scientifici per sostenere la 
formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della salute e 
della prevenzione delle malattie, la 
comprensione delle vie di trasmissione delle 
malattie umane e della tossicità, il 
miglioramento della diagnosi e la 
comprensione dei biomarcatori e delle 
modalità di azione, lo sviluppo di efficaci 
programmi di screening e il miglioramento 
della valutazione della predisposizione alle 
malattie, il miglioramento della sorveglianza e 
della capacità di risposta, lo sviluppo di 
migliori vaccini preventivi; il ricorso alla 
medicina in-silico per migliorare la gestione e 
la previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le azioni 
di innovazione scalabili, un uso migliore dei 
dati sanitari, l'invecchiamento attivo, 
indipendente e la domotica per le categorie 
deboli, la partecipazione attiva dei singoli 
all'autogestione della salute, la promozione di 
forme integrate di assistenza, il miglioramento 
di strumenti e metodi scientifici che siano 
pertinenti per la comprensione della salute e 
delle malattie dell'uomo al fine di sostenere 
la formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché sulla 
diffusione delle migliori prassi con tecnologie 
e approcci innovativi.

Or. en

Emendamento 292
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività specifiche includono la Tali attività specifiche includono la 
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comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi; il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
categorie deboli, la partecipazione attiva 
dei singoli all'autogestione della salute, la 
promozione di forme integrate di 
assistenza, il miglioramento di strumenti e 
metodi scientifici per sostenere la 
formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali, sociali e climatici, 
il miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo di 
efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il miglioramento 
della sorveglianza e della capacità di risposta, 
lo sviluppo di migliori vaccini preventivi; il 
ricorso alla medicina in-silico per migliorare 
la gestione e la previsione delle malattie, il 
trattamento delle malattie, il trasferimento 
delle conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, la comprensione 
delle disparità per quanto riguarda il tipo, 
l'adeguatezza e la qualità dell'assistenza 
sanitaria e delle terapie a disposizione delle 
persone con disabilità, comprese le 
conseguenze per queste ultime (ad esempio, 
la perdita di autonomia), l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per gli 
anziani e le persone con disabilità, in 
particolare per quelle che necessitano di un 
elevato livello di assistenza, la partecipazione 
attiva dei singoli all'autogestione della salute, 
la promozione di forme integrate di 
assistenza, il miglioramento degli strumenti e 
dei metodi scientifici a sostegno 
dell'elaborazione delle politiche e della 
regolamentazione e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché sulla 
diffusione delle migliori prassi con tecnologie 
e approcci innovativi, tra cui studi dei regimi 
previdenziali europei e della loro efficacia 
nel rispondere alle diverse esigenze delle 
persone con disabilità, ivi inclusi la 
partecipazione al mercato del lavoro e la 
permanenza nello stesso.

Or. en
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Emendamento 293
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della salute 
e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo di 
efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi; il ricorso alla medicina in-
silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento delle 
malattie, il trasferimento delle conoscenze 
verso la pratica clinica e le azioni di 
innovazione scalabili, un uso migliore dei 
dati sanitari, l'invecchiamento attivo, 
indipendente e la domotica per le categorie 
deboli, la partecipazione attiva dei singoli 
all'autogestione della salute, la promozione di 
forme integrate di assistenza, il 
miglioramento di strumenti e metodi 
scientifici per sostenere la formulazione delle 
politiche e delle esigenze normative e 
l'ottimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia 
dei sistemi sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, nonché 
quelli legati alla povertà e al genere, il 
miglioramento della promozione della salute e 
della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo di 
efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il miglioramento
della sorveglianza e della capacità di risposta, 
lo sviluppo di migliori vaccini preventivi, il 
ricorso alla medicina in-silico per migliorare 
la gestione e la previsione delle malattie, il
miglioramento del trattamento delle malattie, 
che affronti il problema dell'accesso 
universale alla diagnosi, alle cure e 
all'assistenza sanitaria, il trasferimento più 
veloce ed efficace delle conoscenze verso la 
pratica clinica e le azioni di innovazione 
scalabili, un uso migliore dei dati sanitari, 
l'invecchiamento sano, indipendente e la 
domotica per le categorie deboli, il 
miglioramento e le condizioni di accesso alla 
medicina palliativa, alla salute riproduttiva e
la partecipazione attiva dei singoli 
all'autogestione della salute, la promozione di 
forme integrate di assistenza, il miglioramento 
di strumenti e metodi scientifici per sostenere 
la formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché sulla 
diffusione delle migliori prassi con tecnologie 
e approcci innovativi.

Or. pt
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Emendamento 294
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi; il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
categorie deboli, la partecipazione attiva 
dei singoli all'autogestione della salute, la 
promozione di forme integrate di 
assistenza, il miglioramento di strumenti e 
metodi scientifici per sostenere la 
formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della salute e 
della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo e il 
miglioramento dell'accesso a efficaci 
programmi di screening e il miglioramento 
della valutazione della predisposizione alle 
malattie, lo sviluppo di cure per le malattie 
trascurate, il miglioramento della 
sorveglianza e della capacità di risposta, lo 
sviluppo di migliori vaccini preventivi; il 
ricorso alla medicina in-silico per migliorare 
la gestione e la previsione delle malattie, il 
trattamento delle malattie, il trasferimento 
delle conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
categorie deboli, la partecipazione attiva dei 
singoli all'autogestione della salute, la 
promozione di forme integrate di assistenza, 
tra cui l'assistenza e le cure fornite presso 
centri pluridisciplinari specializzati in una 
determinata malattia, il miglioramento degli 
strumenti e dei metodi scientifici a sostegno 
dell'elaborazione delle politiche e della 
regolamentazione e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché sulla 
diffusione delle migliori prassi (ad esempio, 
sulle migliori modalità di erogazione delle 
cure, apprezzate dai pazienti) con tecnologie 
e approcci innovativi.
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Or. en

Emendamento 295
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi; il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
categorie deboli, la partecipazione attiva 
dei singoli all'autogestione della salute, la 
promozione di forme integrate di 
assistenza, il miglioramento di strumenti e 
metodi scientifici per sostenere la 
formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici e gli 
interferenti endocrini, il miglioramento della 
promozione della salute e della prevenzione 
delle malattie, la comprensione della malattia 
e il miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il miglioramento 
della sorveglianza e della capacità di risposta, 
lo sviluppo di migliori vaccini preventivi; il 
ricorso alla medicina in silico per migliorare 
la gestione e la previsione delle malattie; il 
trattamento delle malattie, il trasferimento 
delle conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, tenendo conto 
degli aspetti psicosociali, un uso migliore dei 
dati sanitari, tecniche standardizzate di 
analisi dei dati, l'invecchiamento attivo, 
indipendente e la domotica per le categorie 
deboli, la partecipazione attiva dei singoli 
all'autogestione della salute, la promozione di 
forme integrate di assistenza, il miglioramento 
degli strumenti e dei metodi scientifici a 
sostegno dell'elaborazione delle politiche e 
della regolamentazione e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle disparità e 
delle ineguaglianze sanitarie per mezzo di un 
processo decisionale basati su dati di fatto 
nonché sulla diffusione delle migliori prassi 
con tecnologie e approcci innovativi. Le 
attività traggono pienamente vantaggio dalle 
possibilità offerte in termini di approccio 
veramente interdisciplinare, combinando il 
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sapere di tutte e sei le sfide e degli altri 
pilastri, al fine di garantire soluzioni 
sostenibili in tale settore. Va incoraggiato il 
coinvolgimento attivo dei fornitori di 
assistenza sanitaria in modo da garantire 
una rapida adozione e attuazione dei 
risultati.

Or. en

Emendamento 296
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della salute 
e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo di 
efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi; il ricorso alla medicina in-
silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento delle 
malattie, il trasferimento delle conoscenze 
verso la pratica clinica e le azioni di 
innovazione scalabili, un uso migliore dei 
dati sanitari, l'invecchiamento attivo, 
indipendente e la domotica per le categorie 
deboli, la partecipazione attiva dei singoli 
all'autogestione della salute, la promozione di 
forme integrate di assistenza, il 
miglioramento di strumenti e metodi 
scientifici per sostenere la formulazione delle 
politiche e delle esigenze normative e 
l'ottimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia 
dei sistemi sanitari nonché la riduzione delle 

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della salute e 
della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo di 
efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il miglioramento 
della sorveglianza e della capacità di risposta, 
lo sviluppo di migliori vaccini preventivi; il 
ricorso alla medicina in-silico per migliorare 
la gestione e la previsione delle malattie, il 
trattamento delle malattie, il trasferimento 
delle conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
categorie deboli, far fronte ai disturbi della 
fertilità, la partecipazione attiva dei singoli 
all'autogestione della salute, la promozione di 
forme integrate di assistenza, il miglioramento 
degli strumenti e dei metodi scientifici a 
sostegno dell'elaborazione delle politiche e 
della regolamentazione e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
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ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché sulla 
diffusione delle migliori prassi con tecnologie 
e approcci innovativi.

Or. en

Emendamento 297
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della salute 
e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo di 
efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi; il ricorso alla medicina in-
silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento delle 
malattie, il trasferimento delle conoscenze 
verso la pratica clinica e le azioni di 
innovazione scalabili, un uso migliore dei 
dati sanitari, l'invecchiamento attivo, 
indipendente e la domotica per le categorie 
deboli, la partecipazione attiva dei singoli 
all'autogestione della salute, la promozione di 
forme integrate di assistenza, il 
miglioramento di strumenti e metodi 
scientifici per sostenere la formulazione delle 
politiche e delle esigenze normative e 
l'ottimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia 
dei sistemi sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori comportamentali, ambientali e 
climatici, la comprensione 
dell'alfabetizzazione sanitaria e il sostegno ai 
relativi programmi volti a migliorare tale 
alfabetizzazione tra i cittadini europei, il 
miglioramento della promozione della salute e 
di uno stile di vita sano e della prevenzione 
delle malattie, la comprensione della malattia 
e il miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il miglioramento 
della sorveglianza e della capacità di risposta, 
lo sviluppo di migliori vaccini preventivi; il 
ricorso alla medicina in-silico per migliorare 
la gestione e la previsione delle malattie, il 
trattamento delle malattie, il trasferimento 
delle conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
categorie deboli, la partecipazione attiva dei 
singoli all'autogestione della salute, la 
promozione di forme integrate di assistenza, il 
miglioramento degli strumenti e dei metodi 
scientifici a sostegno dell'elaborazione delle 
politiche e della regolamentazione e 
l'ottimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia 
dei sistemi sanitari nonché la riduzione delle 
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tecnologie e approcci innovativi. ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché sulla 
diffusione delle migliori prassi con tecnologie 
e approcci innovativi.

Or. en

Emendamento 298
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della salute 
e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo di 
efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi; il ricorso alla medicina in-
silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento delle 
malattie, il trasferimento delle conoscenze 
verso la pratica clinica e le azioni di 
innovazione scalabili, un uso migliore dei 
dati sanitari, l'invecchiamento attivo, 
indipendente e la domotica per le categorie 
deboli, la partecipazione attiva dei singoli 
all'autogestione della salute, la promozione di 
forme integrate di assistenza, il 
miglioramento di strumenti e metodi 
scientifici per sostenere la formulazione delle 
politiche e delle esigenze normative e 
l'ottimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia 
dei sistemi sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della salute e 
della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, segnatamente 
in relazione alle possibilità terapeutiche o 
preventive,  lo sviluppo di efficaci programmi 
di screening e il miglioramento della 
valutazione della predisposizione alle 
malattie, il miglioramento della sorveglianza e 
della capacità di risposta, lo sviluppo di 
migliori vaccini preventivi; il ricorso alla 
medicina in-silico per migliorare la gestione e 
la previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le azioni 
di innovazione scalabili, un uso migliore dei 
dati sanitari, l'invecchiamento attivo, 
indipendente e la domotica per le categorie 
deboli, la partecipazione attiva dei singoli 
all'autogestione della salute, la promozione di 
forme integrate di assistenza, il miglioramento 
degli strumenti e dei metodi scientifici a 
sostegno dell'elaborazione delle politiche e 
della regolamentazione e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché sulla 
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tecnologie e approcci innovativi. diffusione delle migliori prassi con tecnologie 
e approcci innovativi.

Or. en

Motivazione

La ricerca isolata sulla diagnosi non è di alcuna utilità senza prevedere una terapia senso 
lato.

Emendamento 299
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della salute 
e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo di 
efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi; il ricorso alla medicina in-
silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento delle 
malattie, il trasferimento delle conoscenze 
verso la pratica clinica e le azioni di 
innovazione scalabili, un uso migliore dei 
dati sanitari, l'invecchiamento attivo, 
indipendente e la domotica per le categorie 
deboli, la partecipazione attiva dei singoli 
all'autogestione della salute, la promozione di 
forme integrate di assistenza, il 
miglioramento di strumenti e metodi 
scientifici per sostenere la formulazione delle 
politiche e delle esigenze normative e 
l'ottimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia 
dei sistemi sanitari nonché la riduzione delle 

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della salute e 
della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo di 
efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il miglioramento 
della sorveglianza e della capacità di risposta, 
lo sviluppo di migliori vaccini preventivi; il 
ricorso alla medicina in-silico per migliorare 
la gestione e la previsione delle malattie, il 
trattamento delle malattie, il trasferimento 
delle conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, la comprensione 
delle disparità per quanto riguarda il tipo, 
l'adeguatezza e la qualità dell'assistenza 
sanitaria e delle terapie a disposizione delle 
persone con disabilità, comprese le 
conseguenze per queste ultime (ad esempio, 
la perdita di autonomia), la ricerca in 
materia di politiche e prassi per il 
coinvolgimento degli utenti nell'erogazione 
dell'assistenza sanitaria, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
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ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

categorie deboli, la partecipazione attiva dei 
singoli all'autogestione della salute, la 
promozione di forme integrate di assistenza, il 
miglioramento degli strumenti e dei metodi 
scientifici a sostegno dell'elaborazione delle 
politiche e della regolamentazione e 
l'ottimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia 
dei sistemi sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché sulla 
diffusione delle migliori prassi con tecnologie 
e approcci innovativi.

Or. en

Emendamento 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – capoverso 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per poter affrontare le sfide future a livello 
di fabbisogno di azioni europee nel settore 
dell'acqua, occorrono adeguati 
finanziamenti dell'Unione a favore delle 
attività di ricerca nel settore dell'innovazione 
in ambito idrico. A tale scopo occorre 
assegnare a tale sfida per la società una 
quota della dotazione complessiva di
Orizzonte 2020 (per il periodo 2014-2020).

Or. en

Emendamento 301
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2. Sicurezza alimentare, agricoltura (Non concerne la versione italiana.)
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sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 302
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.1 – capoverso introduttivo

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire un 
sufficiente approvvigionamento di prodotti 
alimentari sicuri e di elevata qualità e altri 
prodotti di origine biologica, sviluppando 
sistemi di produzione primaria produttivi e 
basati su un uso efficiente delle risorse, 
promuovendo i servizi ecosistemici correlati, 
congiuntamente a catene di 
approvvigionamento competitive e a basse 
emissioni di carbonio. Ciò consentirà di 
accelerare la transizione verso una 
bioeconomia europea sostenibile.

L'obiettivo specifico è garantire un sufficiente 
approvvigionamento di prodotti alimentari 
sicuri e di elevata qualità e altri prodotti di 
origine biologica, sviluppando sistemi di 
produzione primaria produttivi e basati su un 
uso efficiente delle risorse, che rispettino la 
biodiversità, promuovendo i servizi 
ecosistemici correlati, congiuntamente a 
catene di approvvigionamento competitive e a 
basse emissioni di carbonio. Ciò consentirà di 
accelerare la transizione verso una 
bioeconomia europea sostenibile.

Or. en

Emendamento 303
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.1 – capoverso introduttivo

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire un 
sufficiente approvvigionamento di prodotti 
alimentari sicuri e di elevata qualità e altri 
prodotti di origine biologica, sviluppando 

L'obiettivo specifico è garantire un sufficiente 
approvvigionamento di prodotti alimentari 
sicuri, sani e di elevata qualità e altri prodotti 
di origine biologica, sviluppando sistemi di 
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sistemi di produzione primaria produttivi e 
basati su un uso efficiente delle risorse, 
promuovendo i servizi ecosistemici 
correlati, congiuntamente a catene di 
approvvigionamento competitive e a basse 
emissioni di carbonio. Ciò consentirà di 
accelerare la transizione verso una 
bioeconomia europea sostenibile.

produzione primaria e di trasformazione dei 
generi alimentari produttivi e basati su un uso 
efficiente delle risorse, promuovendo i servizi 
ecosistemici correlati, congiuntamente a 
catene di approvvigionamento competitive e a 
basse emissioni di carbonio. Ciò consentirà di 
accelerare la transizione verso una 
bioeconomia europea sostenibile.

Or. en

Emendamento 304
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.1 – capoverso introduttivo

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire un 
sufficiente approvvigionamento di prodotti 
alimentari sicuri e di elevata qualità e altri 
prodotti di origine biologica, sviluppando 
sistemi di produzione primaria produttivi e 
basati su un uso efficiente delle risorse, 
promuovendo i servizi ecosistemici correlati, 
congiuntamente a catene di 
approvvigionamento competitive e a basse 
emissioni di carbonio. Ciò consentirà di 
accelerare la transizione verso una 
bioeconomia europea sostenibile.

L'obiettivo specifico è garantire un sufficiente 
approvvigionamento di prodotti alimentari 
sicuri e di elevata qualità e altri prodotti di 
origine biologica, evitando l'attuale 
sfruttamento eccessivo degli ecosistemi, 
sviluppando sistemi di produzione primaria 
produttivi e basati su un uso efficiente delle 
risorse, promuovendo i servizi ecosistemici 
correlati, congiuntamente a catene di 
approvvigionamento competitive e a basse 
emissioni di carbonio. Ciò consentirà di 
accelerare la transizione verso una 
bioeconomia europea sostenibile.

Or. ro

Emendamento 305
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.1 – capoverso introduttivo

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire un L'obiettivo specifico è garantire un 
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sufficiente approvvigionamento di prodotti 
alimentari sicuri e di elevata qualità e altri 
prodotti di origine biologica, sviluppando 
sistemi di produzione primaria produttivi e 
basati su un uso efficiente delle risorse,
promuovendo i servizi ecosistemici correlati, 
congiuntamente a catene di 
approvvigionamento competitive e a basse 
emissioni di carbonio. Ciò consentirà di 
accelerare la transizione verso una 
bioeconomia europea sostenibile.

sufficiente approvvigionamento di prodotti 
alimentari sicuri e di elevata qualità e altri 
prodotti di origine biologica, sviluppando 
sistemi di produzione primaria produttivi e 
basati su un uso efficiente delle risorse,
grazie alla convergenza degli approcci 
quantitativi e qualitativi, congiuntamente a 
catene di approvvigionamento competitive 
e a basse emissioni di carbonio.

Or. fr

Emendamento 306
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa sarà 
minacciata da una crescente concorrenza per 
le risorse naturali limitate e finite, dagli 
effetti dei cambiamenti climatici, in 
particolare sulla produzione primaria 
(agricoltura, silvicoltura, pesca e 
acquacoltura) e dalla necessità di giungere a 
una sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare sostenibile e sicuro per la 
popolazione europea e la crescente 
popolazione mondiale. Si ritiene necessario 
un aumento del 70% dell'offerta alimentare 
mondiale per nutrire i 9 miliardi di abitanti 
del globo entro il 2050. L'agricoltura 
rappresenta circa il 10% delle emissioni di 
gas a effetto serra dell'Unione e, sebbene 
queste siano in calo in Europa, si prevede che 
le emissioni globali del settore agricolo 
aumenteranno fino al 20% entro il 2030. È 
inoltre necessario che l'Europa garantisca 
un'offerta sufficiente di materie prime, 
energia e prodotti industriali, in condizioni di 
decremento delle risorse fossili (la 
produzione di idrocarburi dovrebbe registrare 

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa sarà 
minacciata da una crescente concorrenza per 
le risorse naturali limitate e finite, dagli effetti 
dei cambiamenti climatici, in particolare sulla 
produzione primaria (agricoltura, silvicoltura, 
pesca e acquacoltura) e dalla necessità di 
giungere a una sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare 
sostenibile e sicuro per la popolazione 
europea e la crescente popolazione mondiale. 
Si ritiene necessario un aumento del 70% 
dell'offerta alimentare mondiale per nutrire i 9 
miliardi di abitanti del globo entro il 2050. 
L'agricoltura rappresenta circa il 10% delle 
emissioni di gas a effetto serra dell'Unione e, 
sebbene queste siano in calo in Europa, si 
prevede che le emissioni globali del settore 
agricolo aumenteranno fino al 20% entro il 
2030. È inoltre necessario che l'Europa 
garantisca un'offerta sufficiente di materie 
prime, energia e prodotti industriali, in 
condizioni di decremento delle risorse fossili 
(la produzione di idrocarburi dovrebbe 
registrare un calo di circa il 60% entro il 
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un calo di circa il 60% entro il 2050), 
mantenendo nel contempo la competitività. I 
rifiuti organici, stimati sino a 138 milioni di 
tonnellate per anno nell'Unione, dei quali 
fino al 40% è collocato in discarica, 
rappresentano un notevole problema dai costi 
ingenti, nonostante il suo elevato valore 
aggiunto potenziale. A titolo di esempio, si 
stima che il 30% di tutti i prodotti alimentari 
nei paesi sviluppati sia gettato nella 
spazzatura. Sono necessari cambiamenti 
sostanziali per ridurre tali cifre al 50% 
nell'Unione entro il 2030. I confini nazionali 
sono inoltre irrilevanti per quanto attiene alla 
diffusione di parassiti e di malattie delle 
piante e degli animali, comprese le zoonosi, e 
delle sostanze patogene di origine alimentare. 
Mentre sono necessarie misure di 
prevenzione nazionali, l'azione a livello 
unionale è essenziale per il controllo finale e 
l'efficace funzionamento del mercato unico. 
La sfida è complessa, riguarda un'ampia 
gamma di settori interconnessi e richiede una 
pluralità di approcci.

2050), mantenendo nel contempo la 
competitività. I rifiuti organici, stimati sino a 
138 milioni di tonnellate per anno 
nell'Unione, dei quali fino al 40% è collocato 
in discarica, rappresentano un notevole 
problema dai costi ingenti, nonostante il suo 
elevato valore aggiunto potenziale. A titolo di 
esempio, si stima che il 30% di tutti i prodotti 
alimentari nei paesi sviluppati sia gettato nella 
spazzatura. Sono necessari cambiamenti 
sostanziali per ridurre tali cifre al 50% 
nell'Unione entro il 2030. I confini nazionali 
sono inoltre irrilevanti per quanto attiene alla 
diffusione di parassiti e di malattie delle 
piante e degli animali, comprese le zoonosi, e 
delle sostanze patogene di origine alimentare. 
Mentre sono necessarie misure nazionali di 
monitoraggio terrestre, cura del territorio e 
prevenzione, l'azione a livello unionale è 
essenziale per il controllo finale e l'efficace 
funzionamento del mercato unico. La sfida è 
complessa, riguarda un'ampia gamma di 
settori interconnessi e richiede una pluralità di 
approcci.

Or. en

Emendamento 307
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa sarà 
minacciata da una crescente concorrenza per 
le risorse naturali limitate e finite, dagli 
effetti dei cambiamenti climatici, in 
particolare sulla produzione primaria 
(agricoltura, silvicoltura, pesca e 
acquacoltura) e dalla necessità di giungere a 
una sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare sostenibile e sicuro per la 
popolazione europea e la crescente 
popolazione mondiale. Si ritiene necessario 

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa sarà 
minacciata da una crescente concorrenza per 
le risorse naturali limitate e finite, dagli effetti 
dei cambiamenti climatici, in particolare sulla 
produzione primaria (agricoltura, silvicoltura, 
pesca e acquacoltura) e dalla necessità di 
giungere a una sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare 
sostenibile e sicuro per la popolazione 
europea e la crescente popolazione mondiale.
Si ritiene necessario un aumento del 70% 
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un aumento del 70% dell'offerta alimentare 
mondiale per nutrire i 9 miliardi di abitanti 
del globo entro il 2050. L'agricoltura 
rappresenta circa il 10% delle emissioni di 
gas a effetto serra dell'Unione e, sebbene 
queste siano in calo in Europa, si prevede che 
le emissioni globali del settore agricolo 
aumenteranno fino al 20% entro il 2030. È 
inoltre necessario che l'Europa garantisca 
un'offerta sufficiente di materie prime, 
energia e prodotti industriali, in condizioni di 
decremento delle risorse fossili (la 
produzione di idrocarburi dovrebbe registrare 
un calo di circa il 60% entro il 2050), 
mantenendo nel contempo la competitività. I 
rifiuti organici, stimati sino a 138 milioni di 
tonnellate per anno nell'Unione, dei quali 
fino al 40% è collocato in discarica, 
rappresentano un notevole problema dai costi 
ingenti, nonostante il suo elevato valore 
aggiunto potenziale. A titolo di esempio, si 
stima che il 30% di tutti i prodotti alimentari 
nei paesi sviluppati sia gettato nella 
spazzatura. Sono necessari cambiamenti 
sostanziali per ridurre tali cifre al 50% 
nell'Unione entro il 2030. I confini nazionali 
sono inoltre irrilevanti per quanto attiene alla 
diffusione di parassiti e di malattie delle 
piante e degli animali, comprese le zoonosi, e 
delle sostanze patogene di origine alimentare. 
Mentre sono necessarie misure di 
prevenzione nazionali, l'azione a livello 
unionale è essenziale per il controllo finale e 
l'efficace funzionamento del mercato unico. 
La sfida è complessa, riguarda un'ampia 
gamma di settori interconnessi e richiede una 
pluralità di approcci.

dell'offerta alimentare mondiale per nutrire i 9 
miliardi di abitanti del globo entro il 2050.
Tale urgenza alimentare non giustifica né lo 
squilibrio tra la produzione nazionale spesso 
eccedentaria e la crescita regolare delle 
importazioni di generi alimentari, né 
tantomeno spiega la crescente complessità 
della filiera alimentare mondiale. Donde 
l'importanza per l'Unione europea di 
controllare meglio i circuiti di 
approvvigionamento, tenendo conto in via 
prioritaria del ciclo delle stagioni, della 
provenienza dei prodotti e della capacità di 
tracciare gli alimenti. L'agricoltura 
rappresenta circa il 10% delle emissioni di gas 
a effetto serra dell'Unione e, sebbene queste 
siano in calo in Europa, si prevede che le 
emissioni globali del settore agricolo 
aumenteranno fino al 20% entro il 2030. È 
inoltre necessario che l'Europa garantisca 
un'offerta sufficiente di materie prime, energia 
e prodotti industriali, in condizioni di 
decremento delle risorse fossili (la produzione 
di idrocarburi dovrebbe registrare un calo di 
circa il 60% entro il 2050), mantenendo nel 
contempo la competitività. I rifiuti organici, 
stimati sino a 138 milioni di tonnellate per 
anno nell'Unione, dei quali fino al 40% è 
collocato in discarica, rappresentano un 
notevole problema dai costi ingenti, 
nonostante il suo elevato valore aggiunto 
potenziale. A titolo di esempio, si stima che il 
30% di tutti i prodotti alimentari nei paesi 
sviluppati sia gettato nella spazzatura. Sono 
necessari cambiamenti sostanziali per ridurre 
tali cifre al 50% nell'Unione entro il 2030. I 
confini nazionali sono inoltre irrilevanti per 
quanto attiene alla diffusione di parassiti e di 
malattie delle piante e degli animali, comprese 
le zoonosi, e delle sostanze patogene di 
origine alimentare. Mentre sono necessarie 
misure di prevenzione nazionali, l'azione a 
livello unionale è essenziale per il controllo 
finale e l'efficace funzionamento del mercato 
unico. La sfida è complessa, riguarda 
un'ampia gamma di settori interconnessi e 
richiede una pluralità di approcci.
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Or. fr

Motivazione

È essenziale che l'Unione europea disponga di un migliore sistema di tracciabilità dei generi 
alimentari per poter individuare più facilmente l'origine delle intossicazioni alimentari, 
evitando ritardi nell'individuare la fonte di contaminazione. È particolarmente calzante al 
riguardo l'esempio della crisi dell'E. coli in Germania del giugno 2011.

Emendamento 308
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Sono necessarie risorse biologiche sempre 
maggiori per soddisfare la domanda di 
mercato di un approvvigionamento 
alimentare sicuro e sano, dei biomateriali, dei 
biocarburanti e dei bioprodotti, che vanno dai 
prodotti di consumo ai prodotti chimici alla 
rinfusa. Tuttavia le capacità degli ecosistemi 
terrestri e acquatici necessarie per la 
produzione di tali beni sono limitate, mentre 
vi sono pressioni concorrenti per il loro 
utilizzo, e spesso la gestione non è ottimale, 
come dimostra una grave diminuzione della 
fertilità e del tenore di carbonio nel suolo. Vi 
è un sottoutilizzo delle possibilità di 
promuovere i servizi ecosistemici provenienti 
da terreni agricoli, foreste, acque dolci e 
marine dal punto di vista agronomico e 
ambientale, integrandovi obiettivi di 
produzione sostenibile.

Sono necessarie risorse biologiche sempre 
maggiori per soddisfare la domanda di 
mercato di un approvvigionamento alimentare 
sicuro e sano, dei biomateriali, dei 
biocarburanti e dei bioprodotti, che vanno dai 
prodotti di consumo ai prodotti chimici alla 
rinfusa. Tuttavia le capacità degli ecosistemi 
terrestri e acquatici necessarie per la 
produzione di tali beni sono limitate, mentre 
vi sono pressioni concorrenti per il loro 
utilizzo, e spesso la gestione non è ottimale, 
come dimostra una grave diminuzione della 
fertilità e del tenore di carbonio nel suolo. Vi 
è un sottoutilizzo delle possibilità di 
promuovere la resilienza e i servizi 
ecosistemici provenienti da terreni agricoli, 
foreste, acque dolci e marine dal punto di 
vista agronomico e ambientale, integrandovi 
obiettivi di produzione sostenibile.

Or. en

Emendamento 309
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.1 – capoverso 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La creazione di una catena di produzione a 
bassa generazione di rifiuti, che sia in grado 
altresì di garantire l'approvvigionamento 
alimentare nel contesto del cambiamento 
climatico e della crescita demografica, può 
includere il miglioramento dei sistemi di 
gestione che riducono al minimo gli apporti 
a livello terrastre/marino e l'intera catena di 
approvvigionamento. Il sapere collettivo di 
cui dispongono gli agricoltori in materia di 
risorse naturali, processi ecologici e la 
qualità del prodotto, può essere utilizzato 
come punto di partenza per ridurre al 
minimo la dipendenza dagli apporti esterni. 
Anche filiere agroalimentari più brevi 
incentrate sulla fiducia dei consumatori e 
sulla maggiore prossimità ai produttori 
costituiscono un punto di partenza per una 
catena di produzione a basa generazioni di 
rifiuti, venendo incontro nel contempo alle 
esigenze dei consumatori in termini di 
prodotti alimentari di elevata qualità, nel 
rispetto del benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Il potenziale delle risorse biologiche e degli 
ecosistemi potrebbe essere utilizzato in modo 
molto più sostenibile, efficiente e integrato. 
A titolo di esempio, il potenziale della 
biomassa derivata dalle foreste e i flussi di 
rifiuti agricoli, acquatici, industriali e urbani 
potrebbero essere sfruttati meglio.

Il potenziale delle risorse biologiche e degli 
ecosistemi potrebbe essere utilizzato in modo 
molto più sostenibile, efficiente e integrato. A 
titolo di esempio, il potenziale della biomassa 
derivata dall'agricoltura e dalle foreste e i 
flussi di rifiuti agricoli, acquatici, industriali e 
urbani potrebbero essere sfruttati meglio.

Or. en
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Motivazione

Andrebbe puntualizzato che l'agricoltura possiede di per sé un grande potenziale per la 
produzione sostenibile e l'uso di biomassa, grazie alle colture dedicate, allo sviluppo di 
piante con caratteristiche incorporate e al ricorso delle colture a cascata.

Emendamento 311
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e 
dai ambienti acquatici e la loro conversione 
in prodotti alimentari e biologici nonché 
bioenergia e relativi beni pubblici, è 
suscettibile di generare un elevato valore 
aggiunto europeo. Gestita in modo 
sostenibile, consente di ridurre l'impatto 
ambientale della produzione primaria e della 
catena di approvvigionamento nel suo 
complesso. Essa può aumentare la loro 
competitività e creare posti di lavoro e 
opportunità commerciali per lo sviluppo 
rurale e costiero. La sicurezza alimentare, 
l'agricoltura sostenibile, e più generalmente 
le sfide collegate ala bioeconomia, sono di 
natura globale ed europea. Azioni a livello 
unionale sono essenziali per riunire i gruppi 
necessari a conseguire l'ampiezza e la massa 
critica essenziali per integrare gli sforzi 
effettuati da un unico Stato membro o da 
gruppi di Stati membri. Un approccio 
multilaterale garantirebbe la necessaria 
interazione produttiva tra ricercatori, 
imprese, agricoltori/produttori, consulenti e 
utilizzatori finali. Il livello unionale è altresì 
necessario al fine di assicurare la coerenza tra 
i settori nell'affrontare tale sfida e con forti 
collegamenti con le politiche dell'Unione. Il 
coordinamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello unionale consentirà 

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e dai 
ambienti acquatici e la loro conversione in 
prodotti alimentari e biologici nonché 
bioenergia e relativi beni pubblici, è 
suscettibile di generare un elevato valore 
aggiunto europeo. Gestita in modo sostenibile, 
consente di ridurre l'impatto ambientale della 
produzione primaria e della catena di 
approvvigionamento nel suo complesso. Essa 
può aumentare la loro competitività e creare 
posti di lavoro e opportunità commerciali per 
lo sviluppo rurale e costiero. Parallelamente 
alle funzioni orientate al mercato, la 
bioeconomia garantisce altresì tutta una 
serie di beni pubblici che è opportuno 
preservare: paesaggio agricolo e forestale, 
terreni agricoli e biodiversità silvicola, 
qualità e disponibilità di acqua, funzionalità 
dei suoli, stabilità climatica, qualità dell'aria, 
resistenza alle alluvioni e agli incendi. La 
sicurezza alimentare, l'agricoltura sostenibile, 
e più generalmente le sfide collegate ala 
bioeconomia, sono di natura globale ed 
europea. Azioni a livello unionale sono 
essenziali per riunire i gruppi necessari a 
conseguire l'ampiezza e la massa critica 
essenziali per integrare gli sforzi effettuati da 
un unico Stato membro o da gruppi di Stati 
membri. Un approccio multilaterale 
garantirebbe la necessaria interazione 
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di stimolare e aiutare ad accelerare i 
cambiamenti necessari in tutta l'Unione.

produttiva tra ricercatori, imprese, 
agricoltori/produttori, consulenti, 
consumatori e utilizzatori finali. Il livello 
unionale è altresì necessario al fine di 
assicurare la coerenza tra i settori 
nell'affrontare tale sfida e con forti 
collegamenti con le politiche dell'Unione. Il 
coordinamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello unionale consentirà 
di stimolare e aiutare ad accelerare i 
cambiamenti necessari in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 312
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e 
dai ambienti acquatici e la loro conversione 
in prodotti alimentari e biologici nonché 
bioenergia e relativi beni pubblici, è 
suscettibile di generare un elevato valore 
aggiunto europeo. Gestita in modo 
sostenibile, consente di ridurre l'impatto 
ambientale della produzione primaria e della 
catena di approvvigionamento nel suo 
complesso. Essa può aumentare la loro 
competitività e creare posti di lavoro e 
opportunità commerciali per lo sviluppo 
rurale e costiero. La sicurezza alimentare, 
l'agricoltura sostenibile, e più generalmente 
le sfide collegate ala bioeconomia, sono di 
natura globale ed europea. Azioni a livello 
unionale sono essenziali per riunire i gruppi 
necessari a conseguire l'ampiezza e la massa 
critica essenziali per integrare gli sforzi 
effettuati da un unico Stato membro o da 
gruppi di Stati membri. Un approccio 
multilaterale garantirebbe la necessaria 

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e dai 
ambienti acquatici e la loro conversione in 
prodotti alimentari e biologici nonché 
bioenergia e relativi beni pubblici, è 
suscettibile di generare un elevato valore 
aggiunto europeo. Gestita in modo sostenibile, 
consente di ridurre l'impatto ambientale della 
produzione primaria e della catena di 
approvvigionamento nel suo complesso. Essa 
può aumentare la loro competitività e creare 
posti di lavoro e opportunità commerciali per 
lo sviluppo rurale e costiero. La sicurezza 
alimentare, l'agricoltura sostenibile, e più 
generalmente le sfide collegate ala 
bioeconomia, sono di natura globale ed 
europea. Azioni a livello unionale sono 
essenziali per riunire i gruppi necessari a 
conseguire l'ampiezza e la massa critica 
essenziali per integrare gli sforzi effettuati da 
un unico Stato membro o da gruppi di Stati 
membri. Un approccio multilaterale 
trasparente garantirebbe la necessaria 
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interazione produttiva tra ricercatori, 
imprese, agricoltori/produttori, consulenti e 
utilizzatori finali. Il livello unionale è altresì 
necessario al fine di assicurare la coerenza tra 
i settori nell'affrontare tale sfida e con forti 
collegamenti con le politiche dell'Unione. Il 
coordinamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello unionale consentirà 
di stimolare e aiutare ad accelerare i 
cambiamenti necessari in tutta l'Unione.

interazione produttiva tra ricercatori, imprese, 
agricoltori/produttori, consulenti e utilizzatori 
finali. Il livello unionale è altresì necessario al 
fine di assicurare la coerenza tra i settori 
nell'affrontare tale sfida e con forti 
collegamenti con le politiche dell'Unione. Il 
coordinamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello unionale consentirà 
di stimolare e aiutare ad accelerare i 
cambiamenti necessari in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e 
dai ambienti acquatici e la loro conversione 
in prodotti alimentari e biologici nonché 
bioenergia e relativi beni pubblici, è 
suscettibile di generare un elevato valore 
aggiunto europeo. Gestita in modo 
sostenibile, consente di ridurre l'impatto 
ambientale della produzione primaria e della 
catena di approvvigionamento nel suo 
complesso. Essa può aumentare la loro 
competitività e creare posti di lavoro e 
opportunità commerciali per lo sviluppo 
rurale e costiero. La sicurezza alimentare, 
l'agricoltura sostenibile, e più generalmente 
le sfide collegate ala bioeconomia, sono di 
natura globale ed europea. Azioni a livello 
unionale sono essenziali per riunire i gruppi 
necessari a conseguire l'ampiezza e la massa 
critica essenziali per integrare gli sforzi 
effettuati da un unico Stato membro o da 
gruppi di Stati membri. Un approccio 
multilaterale garantirebbe la necessaria 
interazione produttiva tra ricercatori, 

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e dai 
ambienti acquatici e la loro conversione in 
alimenti, mangimi e prodotti biologici nonché 
bioenergia e relativi beni pubblici, è 
suscettibile di generare un elevato valore 
aggiunto europeo. Gestita in modo sostenibile, 
consente di ridurre l'impatto ambientale della 
produzione primaria e della catena di 
approvvigionamento nel suo complesso. Essa 
può aumentare la loro competitività e creare 
posti di lavoro e opportunità commerciali per 
lo sviluppo rurale e costiero. La sicurezza 
alimentare, l'agricoltura sostenibile, e più 
generalmente le sfide collegate ala 
bioeconomia, sono di natura globale ed 
europea. Azioni a livello unionale sono 
essenziali per riunire i gruppi necessari a 
conseguire l'ampiezza e la massa critica 
essenziali per integrare gli sforzi effettuati da 
un unico Stato membro o da gruppi di Stati 
membri. Un approccio multilaterale 
garantirebbe la necessaria interazione 
produttiva tra ricercatori, imprese, 
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imprese, agricoltori/produttori, consulenti e 
utilizzatori finali. Il livello unionale è altresì 
necessario al fine di assicurare la coerenza tra 
i settori nell'affrontare tale sfida e con forti 
collegamenti con le politiche dell'Unione. Il 
coordinamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello unionale consentirà 
di stimolare e aiutare ad accelerare i 
cambiamenti necessari in tutta l'Unione.

agricoltori/produttori, consulenti e utilizzatori 
finali. Il livello unionale è altresì necessario al 
fine di assicurare la coerenza tra i settori 
nell'affrontare tale sfida e con forti 
collegamenti con le politiche dell'Unione. Il 
coordinamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello unionale consentirà 
di stimolare e aiutare ad accelerare i 
cambiamenti necessari in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 314
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.2 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione avranno contatti 
con un ampio spettro di politiche dell'Unione 
e i relativi obiettivi, compresa la Politica 
agricola comune (in particolare la Politica di 
sviluppo rurale) e il Partenariato europeo per 
l'innovazione "Produttività e sostenibilità in 
campo agricolo", la Politica comune della 
pesca, la Politica marittima integrata, il 
Programma europeo per il cambiamento 
climatico, la direttiva quadro sulle acque, la 
direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino, il piano d'azione sulla silvicoltura, la 
strategia tematica per la protezione del suolo, 
la strategia dell'Unione per il 2020 per la 
diversità biologica, il Piano strategico 
europeo per le tecnologie energetiche, la 
politica dell'Unione per l'innovazione e la 
politica industriale, la politica esterna e le 
politiche di aiuto allo sviluppo, le strategie in 
materia sanità dei vegetali, sanità e benessere 
degli animali e quadri normativi mirati a 
proteggere l'ambiente e la sicurezza, nonché 
l'efficienza delle risorse e l'azione per il 
clima, e infine ridurre i rifiuti. Una migliore 
integrazione della ricerca e dell'innovazione 
nelle pertinenti politiche dell'Unione può 

La ricerca e l'innovazione avranno contatti 
con un ampio spettro di politiche dell'Unione 
e i relativi obiettivi, compresa la Politica 
agricola comune (in particolare la Politica di 
sviluppo rurale) e il Partenariato europeo per 
l'innovazione "Produttività e sostenibilità in 
campo agricolo", la Politica comune della 
pesca, la Politica marittima integrata, il 
Programma europeo per il cambiamento 
climatico, la direttiva quadro sulle acque, la 
direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino, la direttiva quadro sui rifiuti, il piano 
d'azione sulla silvicoltura, la strategia 
tematica per la protezione del suolo, la 
strategia dell'Unione per il 2020 per la 
diversità biologica, il Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche, la politica 
dell'Unione per l'innovazione e la politica 
industriale, la politica esterna e le politiche di 
aiuto allo sviluppo, le strategie in materia 
sanità dei vegetali, sanità e benessere degli 
animali e quadri normativi mirati a proteggere 
l'ambiente e la sicurezza, nonché l'efficienza 
delle risorse e l'azione per il clima, e infine 
ridurre i rifiuti. Una migliore integrazione 
della ricerca e dell'innovazione nelle 
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migliorare in maniera significativa il valore 
aggiunto europeo, fornire gli effetti di leva, 
incrementare l'interesse per la società e 
contribuire a sviluppare ulteriormente una 
gestione sostenibile dei suoli, dei mari e degli 
oceani e i mercati bioeconomici.

pertinenti politiche dell'Unione può migliorare 
in maniera significativa il valore aggiunto 
europeo, fornire gli effetti di leva, 
incrementare l'interesse per la società e 
contribuire a sviluppare ulteriormente una 
gestione sostenibile dei suoli, dei mari e degli 
oceani e i mercati bioeconomici.

Or. en

Emendamento 315
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.2 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni motivate dalle sfide si concentrano 
sui benefici sociali ed economici, mentre la 
modernizzazione dei settori e dei mercati 
associati in ambito bioeconomico deve essere 
sostenuta attraverso una ricerca 
multidisciplinare, che induce all'innovazione 
e allo sviluppo di prassi, prodotti e processi 
nuovi. Essa deve ugualmente perseguire un 
approccio di ampio respiro all'innovazione 
tecnologica, non tecnologica, organizzativa, 
economica e sociale, per esempio nuovi 
modelli d'impresa, marchi e servizi.

Le azioni motivate dalle sfide si concentrano 
sui benefici sociali, ambientali ed economici, 
mentre la modernizzazione dei settori, dei 
soggetti partecipanti e dei mercati associati in 
ambito bioeconomico deve essere sostenuta 
attraverso una ricerca multidisciplinare, che 
induce all'innovazione e allo sviluppo di 
nuove prassi e di prodotti e processi 
sostenibili. Essa deve ugualmente perseguire
un approccio di ampio respiro all'innovazione 
tecnologica, non tecnologica, organizzativa, 
economica e sociale, per esempio nuovi 
modelli d'impresa, marchi e servizi. Occorre 
riconoscere pienamente il potenziale degli 
agricoltori e delle PMI in termini di
contributo all'innovazione nel settore. 
L'approccio alla bioeconomia tiene conto 
dell'importanza del sapere locale rafforzando 
le capacità locali, adattandosi nel contempo 
alla diversità e alla complessità.

Or. en

Emendamento 316
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

La finalità è fornire, prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali e promuovendo servizi ecosistemici, 
compresa la lotta agli effetti del 
cambiamento climatico. Le attività si 
concentrano su un'agricoltura e sistemi 
forestali più sostenibili e produttivi, basati su 
un uso efficiente delle risorse, a basse 
emissioni di carbonio e resilienti, 
sviluppando al tempo stesso servizi, idee e 
nuove politiche per far prosperare i mezzi di 
sussistenza della popolazione rurale.

La finalità è fornire prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali, tra cui la biodiversità, in una 
prospettiva europea e mondiale, e 
promuovendo servizi ecosistemici, compresa 
l'attenuazione degli effetti del cambiamento 
climatico. Le attività si concentrano su 
un'agricoltura e sistemi forestali più 
sostenibili, resilienti e produttivi, basati su un 
uso efficiente delle risorse (tra cui 
un'agricoltura biologica a basse emissioni di 
carbonio e a bassi apporti esterni), che 
tutelano le risorse naturali, sono diversificati 
e siano in grado di adattarsi ai cambiamenti 
climatici, sviluppando al tempo stesso servizi, 
idee e nuove politiche per sistemi alimentari 
diversificati e per far prosperare i mezzi di 
sussistenza della popolazione rurale.

Or. en

Emendamento 317
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

La finalità è fornire, prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali e promuovendo servizi 
ecosistemici, compresa la lotta agli effetti 
del cambiamento climatico. Le attività si 
concentrano su un'agricoltura e sistemi 
forestali più sostenibili e produttivi, basati 
su un uso efficiente delle risorse, a basse 
emissioni di carbonio e resilienti, 
sviluppando al tempo stesso servizi, idee e 

La finalità è fornire, prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali e promuovendo servizi ecosistemici, 
tutelando il suolo e le risorse idriche e 
raccogliendo, nel contempo, le sfide 
dell'attenuazione degli effetti del 
cambiamento climatico e dell'adattamento 
allo stesso. Le attività si concentrano su 
un'agricoltura e sistemi forestali più 
sostenibili e produttivi, basati su un uso 
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nuove politiche per far prosperare i mezzi 
di sussistenza della popolazione rurale.

efficiente delle risorse, a basse emissioni di 
carbonio e resilienti, sviluppando al tempo 
stesso servizi, idee e nuove politiche per far 
prosperare i mezzi di sussistenza della 
popolazione rurale.

Or. en

Emendamento 318
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

La finalità è fornire, prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali e promuovendo servizi 
ecosistemici, compresa la lotta agli effetti 
del cambiamento climatico. Le attività si 
concentrano su un'agricoltura e sistemi 
forestali più sostenibili e produttivi, basati 
su un uso efficiente delle risorse, a basse 
emissioni di carbonio e resilienti, 
sviluppando al tempo stesso servizi, idee e 
nuove politiche per far prosperare i mezzi 
di sussistenza della popolazione rurale.

La finalità è fornire, prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali a livello mondiale e promuovendo 
servizi ecosistemici, comprese la tutela della 
biodiversità e degli habitat naturali, nonché
la lotta agli effetti del cambiamento climatico. 
Le attività privilegiano approcci sistemici e si 
concentrano su un'agricoltura e sistemi 
forestali più sostenibili e produttivi, tra cui 
l'agricoltura biologica (basati su un uso 
efficiente delle risorse, a basse emissioni di 
carbonio e a bassi apporti) e resilienti, 
sviluppando al tempo stesso servizi, idee e 
nuove politiche, volte a garantire una 
diversificazione della produzione alimentare 
e a far prosperare i mezzi di sussistenza della 
popolazione rurale.

Or. en

Emendamento 319
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, e rendere la 
trasformazione e la distribuzione dei prodotti 
alimentari e dei mangimi nonché il settore 
alimentare più sostenibili e più competitivi. È 
opportuno che le attività si concentrino su 
prodotti alimentari sani e sicuri per tutti, che 
consentano ai consumatori di effettuare 
scelte informate, grazie a metodi di 
trasformazione alimentare concorrenziali 
suscettibili di utilizzare meno risorse e 
produrre meno rifiuti sottoprodotti e gas a 
effetto serra.

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari 
sicuri, sani e a prezzi accessibili, e rendere 
la trasformazione e la distribuzione dei 
prodotti alimentari e dei mangimi nonché il 
settore alimentare più sostenibili e più 
competitivi. È opportuno che le attività si 
concentrino su prodotti alimentari sani e 
sicuri per tutti, su migliori informazioni 
alimentari destinate ai consumatori, grazie 
a metodi di trasformazione alimentare 
concorrenziali suscettibili di utilizzare 
meno risorse e produrre meno rifiuti 
sottoprodotti e gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 320
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari 
sicuri, sani e a prezzi accessibili, e rendere 
la trasformazione e la distribuzione dei 
prodotti alimentari e dei mangimi nonché il 
settore alimentare più sostenibili e più 
competitivi. È opportuno che le attività si 
concentrino su prodotti alimentari sani e 
sicuri per tutti, che consentano ai 
consumatori di effettuare scelte informate, 
grazie a metodi di trasformazione 
alimentare concorrenziali suscettibili di 
utilizzare meno risorse e produrre meno 
rifiuti sottoprodotti e gas a effetto serra.

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari di 
qualità, sicuri, sani e a prezzi accessibili, e 
rendere la trasformazione e la distribuzione 
dei prodotti alimentari e dei mangimi nonché 
il settore alimentare più sostenibili e più 
competitivi. È opportuno che le attività si 
concentrino su prodotti alimentari di qualità,
sani e sicuri per tutti, che consentano ai 
consumatori di effettuare scelte informate, 
grazie a metodi di trasformazione alimentare 
concorrenziali suscettibili di utilizzare meno 
risorse e produrre meno rifiuti sottoprodotti 
e gas a effetto serra.

Or. it
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Emendamento 321
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari 
sicuri, sani e a prezzi accessibili, e rendere 
la trasformazione e la distribuzione dei 
prodotti alimentari e dei mangimi nonché il 
settore alimentare più sostenibili e più 
competitivi. È opportuno che le attività si 
concentrino su prodotti alimentari sani e 
sicuri per tutti, che consentano ai 
consumatori di effettuare scelte informate, 
grazie a metodi di trasformazione 
alimentare concorrenziali suscettibili di 
utilizzare meno risorse e produrre meno 
rifiuti, sottoprodotti e gas a effetto serra.

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, e rendere la 
trasformazione, la distribuzione e il consumo 
dei prodotti alimentari e dei mangimi nonché 
il settore alimentare più sostenibili e più 
competitivi. È opportuno che le attività si 
concentrino su un'ampia diversità di prodotti 
alimentari sani, genuini, di elevata qualità e 
sicuri per tutti, che consentano ai consumatori 
di effettuare scelte informate, grazie a metodi 
di trasformazione alimentare concorrenziali 
suscettibili di utilizzare meno risorse e 
additivi e produrre meno sottoprodotti, rifiuti 
e gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 322
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari 
sicuri, sani e a prezzi accessibili, e rendere 
la trasformazione e la distribuzione dei 
prodotti alimentari e dei mangimi nonché il 
settore alimentare più sostenibili e più 
competitivi. È opportuno che le attività si 
concentrino su prodotti alimentari sani e 
sicuri per tutti, che consentano ai 
consumatori di effettuare scelte informate, 

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, e rendere la 
trasformazione e la distribuzione dei prodotti 
alimentari e dei mangimi nonché il settore 
alimentare più sostenibili e più competitivi, 
salvaguardando nel contempo la biodiversità 
in Europa. È opportuno che le attività si 
concentrino su prodotti alimentari sani e sicuri 
per tutti, che consentano ai consumatori di 
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grazie a metodi di trasformazione 
alimentare concorrenziali suscettibili di 
utilizzare meno risorse e produrre meno 
rifiuti sottoprodotti e gas a effetto serra.

effettuare scelte informate, grazie a metodi di 
trasformazione alimentare concorrenziali 
suscettibili di utilizzare meno risorse e 
produrre meno rifiuti sottoprodotti e gas a 
effetto serra.

Or. en

Emendamento 323
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – punto 2.3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse acquatiche viventi per 
massimizzare il rendimento e i vantaggi 
sociali ed economici degli oceani e dei 
mari d'Europa. Le attività si concentrano su 
un contributo ottimale per garantire 
l'approvvigionamento alimentare mediante 
lo sviluppo sostenibile e rispettoso della 
pesca e dell'acquacoltura europee
competitive nel contesto dell'economia 
globale e per promuovere l'innovazione 
marina attraverso le biotecnologie per 
stimolare la crescita "blu" intelligente.

L'obiettivo è lo sfruttamento sostenibile delle 
risorse acquatiche viventi per massimizzare il 
rendimento e i vantaggi sociali ed economici 
degli oceani e dei mari d'Europa, tutelando al 
tempo stesso la biodiversità e i servizi 
ecosistemici. Le attività si concentrano su un 
contributo ottimale per garantire 
l'approvvigionamento alimentare mediante lo 
sviluppo sostenibile e rispettoso della pesca e 
dell'acquacoltura europee nel contesto 
dell'economia globale. Occorre tenere 
debitamente conto degli aspetti ambientali 
inerenti all'uso delle biotecnologie negli 
ecosistemi marini aperti.

Or. en

Emendamento 324
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – punto 2.3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è lo sfruttamento sostenibile
delle risorse acquatiche viventi per 
massimizzare il rendimento e i vantaggi 

L'obiettivo è quello di mantenere livelli di 
consumo sostenibili delle risorse acquatiche 
viventi, massimizzando nel contempo il 
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sociali ed economici degli oceani e dei 
mari d'Europa. Le attività si concentrano su 
un contributo ottimale per garantire 
l'approvvigionamento alimentare mediante 
lo sviluppo sostenibile e rispettoso della 
pesca e dell'acquacoltura europee 
competitive nel contesto dell'economia 
globale e per promuovere l'innovazione 
marina attraverso le biotecnologie per 
stimolare la crescita "blu" intelligente.

rendimento e i vantaggi sociali ed economici 
degli oceani e dei mari d'Europa. Le attività 
si concentrano su un contributo ottimale per 
garantire l'approvvigionamento alimentare 
mediante lo sviluppo sostenibile e rispettoso 
della pesca e dell'acquacoltura europee 
competitive nel contesto dell'economia 
globale e per promuovere l'innovazione 
marina attraverso le biotecnologie per 
stimolare la crescita "blu" intelligente.

Or. en

Emendamento 325
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – punto 2.3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse acquatiche viventi per 
massimizzare il rendimento e i vantaggi 
sociali ed economici degli oceani e dei 
mari d'Europa. Le attività si concentrano su 
un contributo ottimale per garantire 
l'approvvigionamento alimentare mediante 
lo sviluppo sostenibile e rispettoso della 
pesca e dell'acquacoltura europee 
competitive nel contesto dell'economia 
globale e per promuovere l'innovazione 
marina attraverso le biotecnologie per 
stimolare la crescita "blu" intelligente.

L'obiettivo è lo sfruttamento sostenibile delle 
risorse acquatiche viventi per massimizzare il 
rendimento e i vantaggi sociali ed economici 
degli oceani e dei mari d'Europa. Le attività si 
concentrano su un contributo ottimale per 
garantire l'approvvigionamento alimentare 
mediante lo sviluppo sostenibile e rispettoso 
della pesca e dell'acquacoltura europee 
competitive nel contesto dell'economia 
globale e per promuovere l'innovazione 
marina attraverso le biotecnologie per 
stimolare la crescita "blu" intelligente.
Occorre tenere conto del principio 
precauzionale nonché delle preoccupazioni 
della società civile quanto all'uso e alla 
diffusione delle biotecnologie negli 
ecosistemi marini aperti.

Or. en

Emendamento 326
Frédérique Ries
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Un altro obiettivo è la lotta 
all'omogeneizzazione delle specie presenti 
nei mari interni e nei fiumi, che hanno un 
impatto non indifferente sul funzionamento 
degli ecosistemi, in particolare grazie a una 
maggiore resistenza alle perturbazioni.

Or. fr

Motivazione

È importante affrontare il fenomeno dell'uniformazione delle acque e dei fiumi. Nella sola 
Unione europea, oltre quattrocento specie ittiche sono state introdotte, negli ultimi decenni, 
in fiumi in cui non erano storicamente presenti.

Emendamento 327
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è la promozione delle bioindustrie 
europee a basse emissioni di carbonio, 
efficienti sotto il profilo delle risorse, 
sostenibili e competitive. Le attività si 
concentrano sulla promozione della 
bioeconomia con la trasformazione dei 
processi e dei prodotti industriali 
convenzionali in prodotti e processi biologici 
efficienti nell'uso delle risorse e dell'energia, 
con lo sviluppo di bioraffinerie che utilizzano 
biomassa, rifiuti biologici e biotecnologici 
sottoprodotti derivati dalla produzione 
primaria e l'apertura di nuovi mercati 
attraverso il sostegno alla standardizzazione, 
alla regolamentazione e alle attività 
dimostrative/sperimentali e altri, tenendo 
conto delle conseguenze della bioeconomia 
sull'utilizzazione del terreno e delle 

L'obiettivo è la promozione delle bioindustrie 
europee basate sulle fonti rinnovabili, 
efficienti sotto il profilo dell'energia e delle 
risorse, sostenibili e competitive. Le attività si 
concentrano sulla promozione della 
bioeconomia con la trasformazione dei 
processi e dei prodotti industriali 
convenzionali in prodotti e processi biologici 
efficienti nell'uso delle risorse e dell'energia, 
con lo sviluppo di bioraffinerie che utilizzano 
biomassa, rifiuti biologici e biotecnologici 
sottoprodotti derivati dalla produzione 
primaria e l'apertura di nuovi mercati,
attraverso il sostegno, se del caso, alla 
standardizzazione ma anche attraverso le 
attività di regolamentazione e dimostrative e 
altri, tenendo conto delle conseguenze
ambientali e socioeconomiche della 
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modifiche di destinazione del terreno. bioeconomia sull'utilizzazione del terreno e 
delle modifiche di destinazione del terreno.

Or. en

Emendamento 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è la promozione delle bioindustrie 
europee a basse emissioni di carbonio, 
efficienti sotto il profilo delle risorse, 
sostenibili e competitive. Le attività si 
concentrano sulla promozione della 
bioeconomia con la trasformazione dei 
processi e dei prodotti industriali 
convenzionali in prodotti e processi biologici 
efficienti nell'uso delle risorse e dell'energia, 
con lo sviluppo di bioraffinerie che utilizzano 
biomassa, rifiuti biologici e biotecnologici 
sottoprodotti derivati dalla produzione 
primaria e l'apertura di nuovi mercati 
attraverso il sostegno alla standardizzazione, 
alla regolamentazione e alle attività 
dimostrative/sperimentali e altri, tenendo 
conto delle conseguenze della bioeconomia 
sull'utilizzazione del terreno e delle 
modifiche di destinazione del terreno.

L'obiettivo è la promozione delle bioindustrie 
europee a basse emissioni di carbonio, 
efficienti sotto il profilo delle risorse, 
sostenibili e competitive. Le attività si 
concentrano sulla promozione della 
bioeconomia con la trasformazione dei 
processi e dei prodotti industriali 
convenzionali in prodotti e processi biologici 
efficienti nell'uso delle risorse e dell'energia, 
con lo sviluppo di bioraffinerie che 
producono e utilizzano biomassa, rifiuti 
biologici e biotecnologici sottoprodotti 
derivati dalla produzione primaria e l'apertura 
di nuovi mercati attraverso il sostegno alla 
standardizzazione, alla regolamentazione e 
alle attività dimostrative/sperimentali e altri, 
tenendo conto delle conseguenze della 
bioeconomia sull'utilizzazione del terreno e 
delle modifiche di destinazione del terreno.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo delle bioraffinerie integrate non deve limitarsi all'utilizzo.

Emendamento 329
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.3 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è la promozione delle bioindustrie 
europee a basse emissioni di carbonio, 
efficienti sotto il profilo delle risorse, 
sostenibili e competitive. Le attività si 
concentrano sulla promozione della 
bioeconomia con la trasformazione dei 
processi e dei prodotti industriali 
convenzionali in prodotti e processi biologici 
efficienti nell'uso delle risorse e dell'energia, 
con lo sviluppo di bioraffinerie che utilizzano 
biomassa, rifiuti biologici e biotecnologici 
sottoprodotti derivati dalla produzione 
primaria e l'apertura di nuovi mercati 
attraverso il sostegno alla standardizzazione, 
alla regolamentazione e alle attività 
dimostrative/sperimentali e altri, tenendo 
conto delle conseguenze della bioeconomia 
sull'utilizzazione del terreno e delle 
modifiche di destinazione del terreno.

L'obiettivo è la promozione delle bioindustrie 
europee a basse emissioni di carbonio, 
efficienti sotto il profilo delle risorse, 
sostenibili e competitive. Le attività si 
concentrano sulla promozione della 
bioeconomia con la trasformazione dei 
processi e dei prodotti industriali 
convenzionali in prodotti e processi biologici 
efficienti nell'uso delle risorse e dell'energia, 
con lo sviluppo di bioraffinerie che utilizzano 
biomassa, rifiuti biologici e biotecnologici 
sottoprodotti derivati dalla produzione 
primaria e l'apertura di nuovi mercati 
attraverso il sostegno alla standardizzazione, 
alla regolamentazione e alle attività 
dimostrative/sperimentali e altri, tenendo 
conto delle conseguenze della bioeconomia 
sull'utilizzazione del terreno e delle modifiche 
di destinazione del terreno, nonché delle 
opinioni e delle preoccupazioni della società 
civile.

Or. en

Emendamento 330
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore 
riduzione di emissioni dell'80-95% entro il 
2050. Entro il 2020 le energie rinnovabili 
dovrebbero inoltre coprire il 20% del consumo 
finale di energia, congiuntamente all'obiettivo 
del 20% dell'efficienza energetica. Per 
conseguire tali obiettivi è necessaria una 
riforma del sistema che associ il profilo 

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990. Entro il 2020 le 
energie rinnovabili dovrebbero inoltre 
coprire il 20% del consumo finale di energia, 
congiuntamente all'obiettivo del 20% 
dell'efficienza energetica. Per conseguire tali 
obiettivi è necessaria una riforma del sistema 
che associ il profilo energetico alle basse 
emissioni di carbonio, la sicurezza e 



AM\906357IT.doc 47/89 PE492.613v01-00

IT

energetico alle basse emissioni di carbonio, la 
sicurezza e l'accessibilità economica 
dell'approvvigionamento energetico, 
rafforzando nel contempo la competitività 
economica dell'Europa. L'Europa è 
attualmente lontana dal suo obiettivo 
generale. L'80% del sistema energetico 
europeo si basa ancora sui combustibili 
fossili, e il settore produce l'80% di tutte le 
emissioni di gas a effetto serra dell'Unione.
Ogni anno 2,5% del prodotto interno lordo 
dell'Unione (PIL) è speso per le importazioni 
di energia ed è probabilmente destinato ad 
aumentare. Questa tendenza condurrebbe 
alla dipendenza totale dalle importazioni di 
idrocarburi entro il 2050. A fronte della 
volatilità dei prezzi dell'energia sul mercato 
mondiale, accompagnata dalle preoccupazioni 
relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per l'energia.

l'accessibilità economica 
dell'approvvigionamento energetico, 
rafforzando nel contempo la competitività 
economica dell'Europa. Tale riforma si 
rende necessaria poiché, a fronte della 
volatilità dei prezzi dell'energia sul mercato 
mondiale (accompagnata dalle 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento), dell'aumento 
della pressione fiscale sulle fonti di energia 
e degli elevati costi di adeguamento alle 
politiche ambientali dell'UE, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

Or. it

Emendamento 331
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore 
riduzione di emissioni dell'80-95% entro il 
2050. Entro il 2020 le energie rinnovabili 
dovrebbero inoltre coprire il 20% del 
consumo finale di energia, congiuntamente 
all'obiettivo del 20% dell'efficienza 
energetica. Per conseguire tali obiettivi è 
necessaria una riforma del sistema che associ 
il profilo energetico alle basse emissioni di 
carbonio, la sicurezza e l'accessibilità 
economica dell'approvvigionamento 

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore 
riduzione di emissioni dell'80-95% entro il 
2050. Entro il 2020 le energie rinnovabili 
dovrebbero inoltre coprire il 20% del 
consumo finale di energia, congiuntamente 
all'obiettivo del 20% dell'efficienza 
energetica. Entro il 2050 le emissioni di gas a 
effetto serra devono essere ridotte dell'80-
95%. Tutti gli scenari di decarbonizzazione 
contemplati dalla tabella di marcia per 
l'energia 2050 dimostrano che le tecnologie 
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energetico, rafforzando nel contempo la 
competitività economica dell'Europa. 
L'Europa è attualmente lontana dal suo 
obiettivo generale. L'80% del sistema 
energetico europeo si basa ancora sui 
combustibili fossili, e il settore produce 
l'80% di tutte le emissioni di gas a effetto 
serra dell'Unione. Ogni anno 2,5% del 
prodotto interno lordo dell'Unione (PIL) è 
speso per le importazioni di energia ed è 
probabilmente destinato ad aumentare. 
Questa tendenza condurrebbe alla 
dipendenza totale dalle importazioni di 
idrocarburi entro il 2050. A fronte della 
volatilità dei prezzi dell'energia sul mercato 
mondiale, accompagnata dalle 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

per le energie rinnovabili rappresenteranno, 
entro la metà del secolo, la quota maggiore 
delle tecnologie per la fornitura energetica e 
che l'efficienza energetica allo stadio 
dell'utilizzazione finale svolgerà un ruolo 
cruciale ai fini del conseguimento di tali 
obiettivi. È pertanto opportuno che l'80% 
della dotazione nell'ambito di tale sfida 
specifica sia destinato alla ricerca e 
all'innovazione nei settori delle energie 
rinnovabili e dell'efficienza energetica allo 
stadio dell'utilizzazione finale. Per conseguire 
tali obiettivi è necessaria una riforma del 
sistema che associ il profilo energetico alle 
basse emissioni di carbonio, la sicurezza e 
l'accessibilità economica 
dell'approvvigionamento energetico, 
rafforzando nel contempo la competitività 
economica dell'Europa. L'Europa è 
attualmente lontana dal suo obiettivo generale. 
L'80% del sistema energetico europeo si basa 
ancora sui combustibili fossili, e il settore 
produce l'80% di tutte le emissioni di gas a 
effetto serra dell'Unione. Ogni anno 2,5% del 
prodotto interno lordo dell'Unione (PIL) è 
speso per le importazioni di energia ed è 
probabilmente destinato ad aumentare. Questa 
tendenza condurrebbe alla dipendenza totale 
dalle importazioni di idrocarburi entro il 2050. 
A fronte della volatilità dei prezzi dell'energia 
sul mercato mondiale, accompagnata dalle 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

Or. en

Emendamento 332
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3.1 – capoverso 1
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Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore 
riduzione di emissioni dell'80-95% entro il 
2050. Entro il 2020 le energie rinnovabili 
dovrebbero inoltre coprire il 20% del 
consumo finale di energia, congiuntamente 
all'obiettivo del 20% dell'efficienza 
energetica. Per conseguire tali obiettivi è 
necessaria una riforma del sistema che associ 
il profilo energetico alle basse emissioni di 
carbonio, la sicurezza e l'accessibilità 
economica dell'approvvigionamento 
energetico, rafforzando nel contempo la 
competitività economica dell'Europa. 
L'Europa è attualmente lontana dal suo 
obiettivo generale. L'80% del sistema 
energetico europeo si basa ancora sui 
combustibili fossili, e il settore produce 
l'80% di tutte le emissioni di gas a effetto 
serra dell'Unione. Ogni anno 2,5% del 
prodotto interno lordo dell'Unione (PIL) è 
speso per le importazioni di energia ed è 
probabilmente destinato ad aumentare. 
Questa tendenza condurrebbe alla 
dipendenza totale dalle importazioni di 
idrocarburi entro il 2050. A fronte della 
volatilità dei prezzi dell'energia sul mercato 
mondiale, accompagnata dalle 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990, con una successiva 
riduzione supplementare di emissioni dell'80-
95% entro il 2050. Entro il 2020 le energie 
rinnovabili dovrebbero inoltre coprire il 20% 
del consumo finale di energia, 
congiuntamente all'obiettivo del 20% 
dell'efficienza energetica. Per conseguire tali 
obiettivi è necessaria una riforma del sistema 
che associ il profilo energetico alle basse 
emissioni di carbonio, la sicurezza e 
l'accessibilità economica 
dell'approvvigionamento energetico, 
rafforzando nel contempo la competitività 
economica dell'Europa. L'Europa è 
attualmente lontana dal suo obiettivo generale. 
L'80% del sistema energetico europeo si basa 
ancora sui combustibili fossili, e il settore 
produce l'80% di tutte le emissioni di gas a 
effetto serra dell'Unione. Ogni anno 2,5% del 
prodotto interno lordo dell'Unione (PIL) è 
speso per le importazioni di energia ed è 
probabilmente destinato ad aumentare. Questa 
tendenza condurrebbe alla dipendenza totale 
dalle importazioni di idrocarburi entro il 2050, 
a meno che nell'Unione europea non siano 
sviluppate nuove fonti in maniera 
sostenibile. A fronte della volatilità dei prezzi 
dell'energia sul mercato mondiale, 
accompagnata dalle preoccupazioni relative 
alla sicurezza dell'approvvigionamento, le 
industrie e i consumatori europei spendono 
una quota sempre maggiore del loro reddito 
per l'energia.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo finale della riduzione dei gas a effetto serra entro il 2050 non è stato a tutt'oggi 
fissato: un target dell'80-95% è senz'altro auspicabile ma non necessariamente fattibile. Vi 
sono inoltre nuove fonti di gas e di petrolio in Europa e si riflette attualmente sulla possibilità 
di estrarli in maniera sostenibile. Si tratta di elementi che non vanno trascurati nell'ambito 
del programma Orizzonte 2020.
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Emendamento 333
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3,1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il percorso verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio per il 2050
indica che le riduzioni di emissioni di gas a 
effetto serra dovranno in gran parte essere 
coperte sul territorio dell'Unione. Questo 
comporterebbe la riduzione delle emissioni di 
CO2 di oltre il 90% entro il 2050 nel settore 
della produzione di elettricità e per oltre 
l'80% nell'industria, con almeno il 60% nel 
settore dei trasporti e circa il 90% nel settore 
residenziale e servizi.

soppresso

Or. it

Motivazione

Sin dal suo nome, l'orizzonte del programma quadro è limitato al 2020. Inutile quindi fare 
riferimenti a scenari futuribili nei decenni successivi.

Emendamento 334
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Il percorso verso un'economia competitiva 
a basse emissioni di carbonio per il 2050
indica che le riduzioni di emissioni di gas a 
effetto serra dovranno in gran parte essere 
coperte sul territorio dell'Unione. Questo 
comporterebbe la riduzione delle emissioni 
di CO2 di oltre il 90% entro il 2050 nel 
settore della produzione di elettricità e per 
oltre l'80% nell'industria, con almeno il 

Il percorso verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio per il 2050, così 
come tracciato dalla Commissione, parte dal 
presupposto che le riduzioni di emissioni di 
gas a effetto serra dovranno in gran parte 
essere coperte sul territorio dell'Unione in 
assenza di un accordo a livello mondiale 
sulla questione. Questo comporterebbe la 
riduzione delle emissioni di CO2 addirittura
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60% nel settore dei trasporti e circa il 90% 
nel settore residenziale e servizi.

di oltre il 90% entro il 2050 nel settore della 
produzione di elettricità e per oltre l'80% 
nell'industria, con almeno il 60% nel settore 
dei trasporti e circa il 90% nel settore 
residenziale e servizi.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo finale della riduzione dei gas a effetto serra entro il 2050 non è stato a tutt'oggi 
fissato: un target dell'80-95% è senz'altro auspicabile ma non necessariamente fattibile.

Emendamento 335
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3,1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire tali riduzioni, sono necessari 
notevoli investimenti in ricerca, sviluppo, 
dimostrazione e immissione in commercio di 
tecnologie e servizi efficienti, sicuri e 
affidabili a basse emissioni di carbonio.
Questi devono andare di pari passo con 
soluzioni non tecnologiche sia sul lato 
dell'offerta, sia sul lato della domanda.
Questi elementi devono essere parte di una 
politica integrata a bassa emissione di 
carbonio, che comprenda la conoscenza delle 
tecnologie abilitanti fondamentali, in 
particolare le soluzioni TIC e fabbricazione, 
lavorazione e materiali avanzati. L'obiettivo è 
realizzare tecnologie e a servizi efficienti 
sotto l'aspetto energetico, suscettibili di 
diffondersi ampiamente sui mercati europei e 
internazionali e di stabilire gestione 
intelligente dal lato della domanda basata su 
un mercato di scambio dell'energia aperto e 
trasparente e su sistemi di gestione 
intelligente dell'efficienza energetica.

Per conseguire tali riduzioni, sono necessari 
notevoli investimenti in ricerca, sviluppo, 
dimostrazione e immissione in commercio, a 
prezzi accessibili, di tecnologie e servizi 
efficienti, sicuri e affidabili a basse emissioni 
di carbonio. Questi devono andare di pari 
passo con soluzioni non tecnologiche sia sul 
lato dell'offerta, sia sul lato della domanda.
Questi elementi devono essere parte di una 
politica integrata a bassa emissione di 
carbonio, che comprenda la conoscenza delle 
tecnologie abilitanti fondamentali, in 
particolare le soluzioni TIC e fabbricazione, 
lavorazione e materiali avanzati. L'obiettivo è 
realizzare tecnologie e a servizi efficienti sotto 
l'aspetto energetico, suscettibili di diffondersi 
ampiamente sui mercati europei e 
internazionali e di stabilire gestione 
intelligente dal lato della domanda basata su 
un mercato di scambio dell'energia aperto e 
trasparente e su sistemi di gestione intelligente 
dell'efficienza energetica.

Or. it
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Emendamento 336
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3.1 – capoverso 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il valore aggiunto europeo del piano SET è 
dato, in un'ottica di ottimizzazione delle 
risorse, dall'adozione di linee di bilancio 
separate per ciascuna tecnologia indicata in 
tale piano.

Or. it

Emendamento 337
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3.3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale di 
fonti energetiche rinnovabili e tecnologie 
innovative per la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio a costi inferiori, sicure per 
l'ambiente, dotate di un rendimento di 
conversione superiore e di una più ampia 
disponibilità per diversi mercati e contesti 
operativi.

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di fonti energetiche rinnovabili a costi 
accessibili, sicure per l'ambiente, dotate di 
un rendimento di conversione superiore e 
di una più ampia disponibilità per diversi 
mercati e contesti operativi.

Or. it

Emendamento 338
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3.3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale di 
fonti energetiche rinnovabili e tecnologie
innovative per la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio a costi inferiori, sicure per 
l'ambiente, dotate di un rendimento di 
conversione superiore e di una più ampia 
disponibilità per diversi mercati e contesti 
operativi.

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione di fonti 
energetiche rinnovabili, che offrano
tecnologie più efficienti, a costi inferiori, 
sicure per l'ambiente, dotate di un 
rendimento di conversione superiore e di 
una più ampia disponibilità per diversi 
mercati e contesti operativi.

Or. en

Emendamento 339
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3.3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di fonti energetiche rinnovabili e 
tecnologie innovative per la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio a costi inferiori, 
sicure per l'ambiente, dotate di un 
rendimento di conversione superiore e di 
una più ampia disponibilità per diversi 
mercati e contesti operativi.

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale di 
fonti energetiche rinnovabili e tecnologie 
innovative per la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio a costi inferiori, sicure per 
l'ambiente, dotate di un rendimento di 
conversione superiore e di una più ampia 
disponibilità per diversi mercati e contesti 
operativi. Le attività si concentrano sulla 
ricerca e lo sviluppo di tecnologie per lo 
stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Emendamento 340
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3.3 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di tecnologie e catene del valore mirate a 
rendere più competitiva e sostenibile la 
bioenergia, al fine di ridurre i tempi di 
commercializzazione per l'idrogeno e le 
celle a combustibile e proporre nuove 
opzioni aventi potenzialità a lungo termine 
prima di giungere a maturità.

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale di 
tecnologie e catene del valore mirate a 
rendere più competitiva e sostenibile la 
bioenergia, al fine di ridurre i tempi di 
commercializzazione per il biometano,
l'idrogeno e le celle a combustibile e 
proporre nuove opzioni aventi potenzialità a 
lungo termine prima di giungere a maturità.

Or. it

Emendamento 341
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3.3 – lettera d – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(d) Un'unica rete elettrica europea 
intelligente

d) Un'unica rete elettrica europea intelligente 
che consente la piena integrazione nel mix 
energetico dell'energia da fonti rinnovabili

Or. en

Emendamento 342
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 3.3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca 
multidisciplinare nell'ambito delle tecnologie 
energetiche, comprensive di azioni 
visionarie, e dell'attuazione congiunta di 
programmi e strutture di ricerca paneuropee 
di livello mondiale.

Le attività si concentrano sulla ricerca 
multidisciplinare nell'ambito delle tecnologie 
energetiche, comprensive di azioni visionarie, 
e sull'impatto di dispositivi, strutture e nuovi 
sviluppi tecnologici sull'ambiente marino, 
nonché dell'attuazione congiunta di 
programmi e strutture di ricerca paneuropee di 
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livello mondiale.

Or. en

Emendamento 343
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3.3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulle innovazioni 
applicate al fine di agevolare l'adozione da 
parte del mercato delle tecnologie e dei 
servizi, al fine di abbattere gli ostacoli non 
tecnologici e ad accelerare un'attuazione 
efficiente in termini di costi delle politiche 
energetiche europee.

Le attività si concentrano sulle innovazioni 
applicate al fine di agevolare l'adozione da 
parte del mercato delle tecnologie e dei 
servizi, al fine di abbattere gli ostacoli non 
tecnologici e ad accelerare un'attuazione 
efficiente in termini di costi delle politiche 
energetiche europee. In tale contesto, viene 
proseguito il programma "Energia 
intelligente - Europa", attuato con successo 
per l'intera durata del programma 
"Competitività e innovazione", con 
un'ambiziosa dotazione di bilancio 
nell'ambito dell'attuale programma 
Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 344
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 4.1 – capoverso introduttivo

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è realizzare un 
sistema di trasporto europeo efficiente 
sotto il profilo delle risorse, rispettoso 
dell'ambiente, sicuro e regolare a vantaggio 
dei cittadini, dell'economia e della società.

L'obiettivo specifico è realizzare un sistema di 
trasporto europeo efficiente sotto il profilo 
delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro, 
abbordabile e regolare a vantaggio dei 
cittadini, dell'economia e della società.

Or. en
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Emendamento 345
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 4.1 – capoverso 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di trasporto contempla la filosofia 
di un "invecchiamento in buona salute e una 
vita autonoma", risultando in tal modo 
accessibile e vantaggioso per tutti, a 
prescindere dall'età, dal genere e dalle 
disabilità.

Or. en

Emendamento 346
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 4.3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra, 
oltre a migliorare l'efficienza dei veicoli, al 
fine di accelerare lo sviluppo e la 
realizzazione di una nuova generazione di 
veicoli elettrici e altri con emissioni basse o 
pari a zero, anche mediante progressi di 
rilievo per quanto concerne motori, batterie e 
infrastrutture, esaminare e sfruttare il 
potenziale dei carburanti alternativi e dei 
sistemi di propulsione innovativi e più 
efficienti, comprese le infrastrutture per il 
combustibile, ottimizzare l'uso delle 
infrastrutture, per mezzi di sistemi di 
trasporto intelligenti e attrezzature 
intelligenti e incrementare l'uso della 
gestione della domanda e dei trasporti 
pubblici e non motorizzati, in particolare 
nelle aree urbane.

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra, 
oltre a migliorare l'efficienza dei veicoli, al 
fine di accelerare lo sviluppo e la 
realizzazione di una nuova generazione di 
veicoli con emissioni basse a prezzi di 
mercato accessibili, anche mediante 
progressi di rilievo per quanto concerne 
motori, batterie e infrastrutture, esaminare 
e sfruttare il potenziale dei carburanti 
alternativi e dei sistemi di propulsione 
innovativi e più efficienti, comprese le 
infrastrutture per il combustibile,  
ottimizzare l'uso delle infrastrutture, per 
mezzi di sistemi di trasporto intelligenti e 
attrezzature intelligenti e incrementare 
l'uso della gestione della domanda e dei 
trasporti pubblici e non motorizzati, in 
particolare nelle aree urbane.
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Or. it

Emendamento 347
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 4.3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra, 
oltre a migliorare l'efficienza dei veicoli, al 
fine di accelerare lo sviluppo e la 
realizzazione di una nuova generazione di 
veicoli elettrici e altri con emissioni basse 
o pari a zero, anche mediante progressi di 
rilievo per quanto concerne motori, batterie 
e infrastrutture, esaminare e sfruttare il 
potenziale dei carburanti alternativi e dei 
sistemi di propulsione innovativi e più 
efficienti, comprese le infrastrutture per il 
combustibile, ottimizzare l'uso delle 
infrastrutture, per mezzi di sistemi di 
trasporto intelligenti e attrezzature 
intelligenti e incrementare l'uso della 
gestione della domanda e dei trasporti 
pubblici e non motorizzati, in particolare 
nelle aree urbane.

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra, 
oltre a migliorare l'efficienza dei veicoli, al 
fine di accelerare lo sviluppo e la 
realizzazione di una nuova generazione di 
veicoli elettrici e altri con emissioni basse o 
pari a zero a prezzi di mercato accessibili, 
anche mediante progressi di rilievo per quanto 
concerne motori, batterie e infrastrutture, 
esaminare e sfruttare il potenziale dei 
carburanti alternativi e dei sistemi di 
propulsione innovativi e più efficienti, 
comprese le infrastrutture per il combustibile, 
ottimizzare l'uso delle infrastrutture, per 
mezzi di sistemi di trasporto intelligenti e 
attrezzature intelligenti e incrementare l'uso 
della gestione della domanda e dei trasporti 
pubblici e non motorizzati, in particolare nelle
aree urbane.

Or. it

Emendamento 348
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 4.3 – lettera c – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è lo sviluppo della 
prossima generazione di mezzi di trasporto 
innovativi e la preparazione del terreno per 
la seguente, lavorando su nuovi concetti e 

Il centro dell'attività è lo sviluppo della 
prossima generazione di mezzi di trasporto 
innovativi e la preparazione del terreno per la 
seguente, lavorando su nuovi concetti e 
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progetti e modelli, su sistemi di controllo 
intelligenti e norme interoperabili, su 
processi di produzione efficienti, tempi di 
sviluppo minori e costi di ciclo di vita 
ridotti.

progetti e modelli a prezzi di mercato 
concorrenziali, su sistemi di controllo 
intelligenti e norme interoperabili, su processi 
di produzione efficienti, tempi di sviluppo
minori e costi di ciclo di vita ridotti.

Or. it

Emendamento 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

5. Azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime

5. Azione per l'acqua e il clima, efficienza 
delle risorse e materie prime

Or. en

Motivazione

L'innovazione nel settore dell'acqua deve essere una priorità indiscutibile per la sostenibilità 
in Europa. I cittadini dell'Unione europea la riconoscono come tale: una netta maggioranza 
(68%) ritiene che i problemi legati all'acqua siano gravi e il 75% di tutti i cittadini è 
decisamente favorevole al un intervento a livello di Unione. Alla conferenza Rio +20 
l'Europa intende collocare l'acqua tra i primi cinque settori prioritari in cui sono necessari 
obiettivi operativi chiari con un calendario concordato. Con la rapida crescita del mercato 
mondiale, vi sono le opportunità per farlo. Pertanto, le questioni idriche vanno esplicitamente 
menzionate quali parti integranti delle sfide fondamentali per la società nell'ambito del 
programma Orizzonte 2020.

Emendamento 350
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.1 – capoverso introduttivo

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire un'economia 
efficiente sotto il profilo delle risorse e 
capace di reagire ai cambiamenti climatici 

L'obiettivo specifico è garantire un'economia 
efficiente sotto il profilo delle risorse e capace 
di reagire ai cambiamenti climatici, la tutela e 
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nonché un approvvigionamento sostenibile di 
materie prime, al fine di rispondere alle 
esigenze di una popolazione mondiale in 
crescita entro i limiti naturali delle risorse 
naturali del pianeta. Le attività 
contribuiscono ad accrescere la competitività 
europea e a migliorare il benessere, 
garantendo l'integrità e la sostenibilità 
ambientale, in modo che il riscaldamento 
globale medio non superi i 2°C, al fine di 
consentire agli ecosistemi e alla società di 
adattarsi al cambiamento climatico.

la gestione sostenibile delle risorse naturali e 
degli ecosistemi, nonché un impiego e
approvvigionamento sostenibili di materie 
prime, al fine di rispondere alle esigenze di 
una popolazione mondiale in crescita entro i 
limiti naturali delle risorse naturali del 
pianeta. Le attività contribuiscono ad 
accrescere il benessere, garantendo l'integrità 
e la sostenibilità ambientale in Europa, in 
modo che il riscaldamento globale medio non 
superi i 2°C, al fine di consentire agli 
ecosistemi e alla società di adattarsi al 
cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 351
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.1 – capoverso introduttivo

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e capace di reagire ai cambiamenti 
climatici nonché un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime, al fine di 
rispondere alle esigenze di una popolazione 
mondiale in crescita entro i limiti naturali 
delle risorse naturali del pianeta. Le attività
contribuiscono ad accrescere la 
competitività europea e a migliorare il 
benessere, garantendo l'integrità e la 
sostenibilità ambientale, in modo che il 
riscaldamento globale medio non superi i 
2°C, al fine di consentire agli ecosistemi e 
alla società di adattarsi al cambiamento 
climatico.

L'obiettivo specifico è garantire un'economia 
efficiente sotto il profilo delle risorse e 
capace di reagire ai cambiamenti climatici 
nonché un approvvigionamento sostenibile 
di materie prime, al fine di rispondere alle 
esigenze di una popolazione mondiale in 
crescita entro i limiti naturali delle risorse 
naturali del pianeta. Le attività 
contribuiscono ad accrescere la competitività 
europea e a migliorare il benessere, 
garantendo l'integrità e la sostenibilità 
ambientale, in modo che il riscaldamento 
globale medio non superi i 2°C, al fine di 
consentire agli ecosistemi e alla società di 
adattarsi al cambiamento climatico e di 
proteggere il patrimonio culturale.

Or. en
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Emendamento 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.1 – capoverso introduttivo

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire un'economia 
efficiente sotto il profilo delle risorse e 
capace di reagire ai cambiamenti climatici 
nonché un approvvigionamento sostenibile di 
materie prime, al fine di rispondere alle 
esigenze di una popolazione mondiale in 
crescita entro i limiti naturali delle risorse 
naturali del pianeta. Le attività 
contribuiscono ad accrescere la competitività 
europea e a migliorare il benessere, 
garantendo l'integrità e la sostenibilità 
ambientale, in modo che il riscaldamento 
globale medio non superi i 2°C, al fine di 
consentire agli ecosistemi e alla società di 
adattarsi al cambiamento climatico.

L'obiettivo specifico è garantire un'economia 
efficiente sotto il profilo delle risorse e 
capace di reagire ai cambiamenti climatici 
nonché un approvvigionamento sostenibile 
di materie prime e di acqua, al fine di 
rispondere alle esigenze di una popolazione 
mondiale in crescita entro i limiti naturali 
delle risorse naturali del pianeta. Le attività 
contribuiscono ad accrescere la competitività 
europea e a migliorare il benessere, 
garantendo l'integrità e la sostenibilità 
ambientale, in modo che il riscaldamento 
globale medio non superi i 2°C, al fine di 
consentire agli ecosistemi e alla società di 
adattarsi al cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 353
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.1 – capoverso introduttivo

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e capace di reagire ai cambiamenti 
climatici nonché un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime, al fine di 
rispondere alle esigenze di una popolazione 
mondiale in crescita entro i limiti naturali 
delle risorse naturali del pianeta. Le attività 
contribuiscono ad accrescere la 
competitività europea e a migliorare il 
benessere, garantendo l'integrità e la 
sostenibilità ambientale, in modo che il 

L'obiettivo specifico è garantire un'economia 
efficiente sotto il profilo delle risorse e 
capace di reagire ai cambiamenti climatici 
nonché un approvvigionamento sostenibile 
di materie prime, al fine di rispondere alle 
esigenze di una popolazione mondiale in 
crescita entro i limiti naturali delle risorse 
naturali del pianeta, sia terrestri che marine. 
Le attività contribuiscono ad accrescere la 
competitività europea e a migliorare il 
benessere, garantendo l'integrità e la 
sostenibilità ambientale, in modo che il 
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riscaldamento globale medio non superi i 
2°C, al fine di consentire agli ecosistemi e 
alla società di adattarsi al cambiamento 
climatico.

riscaldamento globale medio non superi i 
2°C, al fine di consentire agli ecosistemi e 
alla società di adattarsi al cambiamento 
climatico.

Or. en

Emendamento 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.1 – capoverso 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Si impongono con urgenza innovazioni nei 
sistemi integrati delle risorse idriche in 
Europa. L'Europa si trova ad affrontare il 
problema dell'invecchiamento delle 
infrastrutture idriche (per quanto riguarda 
sia le acque reflue sia la distribuzione di 
acqua potabile), dell'accresciuta penuria di 
acqua, dei maggiori rischi di alluvioni 
urbane, dell'inquinamento delle acque e 
della crescente domanda di acqua, sempre 
più specifica, da parte dell'agricoltura, 
dell'industria e della popolazione urbana. 
Per fronteggiare tali sfide per la società 
(garantire acqua di qualità a prezzi 
accessibili per tutti, fornire la giusta acqua 
alla giusta qualità, al giusto prezzo per 
l'industria/l'agricoltura e ridurre al minimo 
l'inquinamento), l'Europa deve investire in 
modalità di transizione verso sistemi idrici 
innovativi.

Or. en

Emendamento 355
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.1 – capoverso 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

In previsione dei cambiamenti di vasta 
portata e per lo più irreversibili, che 
interesseranno ampie componenti del 
sistema climatico della Terra, occorre 
esaminare tutte le fonti di riscaldamento del 
pianeta e le diverse  possibilità di 
attenuazione. Oltre a esaminare la riduzione 
delle emissioni di CO2, le strategie di 
intervento rapido (ad esempio, la 
diminuzione degli idrofluorocarburi, del 
particolato carbonioso e dell'ozono 
troposferico o la bioimmobilizzazione del 
carbonio) possono rappresentare la 
soluzione più veloce a livello climatico, con 
effetti già nell'arco di decenni o addirittura 
di periodi più brevi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 29 del progetto di parere.

Emendamento 356
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.1 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Un approvvigionamento sostenibile e una 
gestione più efficiente in termini di risorse 
delle materie prime, compresi 
l'esplorazione,l'estrazione, la lavorazione, il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, sono 
essenziali per il funzionamento delle società 
moderne e delle loro economie. I settori 
europei come l'edilizia, la chimica, l'industria 
automobilistica e aerospaziale nonché 
l'industria dei macchinari e delle attrezzature, 
che rappresentano un valore aggiunto totale 
di circa 1,3 milioni di miliardi di euro e 

Un approvvigionamento sostenibile e una 
gestione più efficiente in termini di risorse 
delle materie prime, compresi 
l'esplorazione,l'estrazione, la lavorazione, il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, sono 
essenziali per il funzionamento delle società 
moderne e delle loro economie. I settori 
europei come l'edilizia, la chimica, l'industria 
automobilistica e aerospaziale nonché 
l'industria dei macchinari e delle attrezzature, 
che rappresentano un valore aggiunto totale di 
circa 1,3 milioni di miliardi di euro e 



AM\906357IT.doc 63/89 PE492.613v01-00

IT

occupano circa trenta milioni di persone, 
dipendono fortemente dall'accesso alle 
materie prime. Tuttavia, 
l'approvvigionamento di materie prime vero
l'Unione è sottoposta a una pressione sempre 
maggiore. L'Unione è inoltre fortemente 
dipendente dalle importazioni di materie 
prime di importanza strategica gravemente 
colpite da distorsioni del mercato. L'Unione 
dispone per di più ancora di preziosi depositi 
minerari le cui esplorazione ed estrazione 
sono limitate per mancanza di tecnologie 
adeguate e sono ostacolate da un'accresciuta 
concorrenza mondiale. Considerata 
l'importanza delle materie prime per la 
competitività e l'economia europea, oltre che 
per la loro applicazione in prodotti 
innovativi, un approvvigionamento 
sostenibile e una gestione efficiente in 
termini di risorse delle materie prime 
costituiscono una priorità fondamentale per 
l'Unione.

occupano circa trenta milioni di persone, 
dipendono fortemente dall'accesso alle 
materie prime. Tuttavia, l'approvvigionamento 
di materie prime verso l'Unione è sottoposta a 
una pressione sempre maggiore, 
considerando in particolare la mediocre 
gestione del ciclo dei rifiuti. L'Unione è 
inoltre fortemente dipendente dalle 
importazioni di materie prime di importanza 
strategica gravemente colpite da distorsioni 
del mercato. L'Unione dispone per di più 
ancora di preziosi depositi minerari le cui 
esplorazione ed estrazione sono limitate per 
mancanza di tecnologie adeguate e sono 
ostacolate da un'accresciuta concorrenza 
mondiale. Considerata l'importanza delle 
materie prime per la competitività e 
l'economia europea, oltre che per la loro 
applicazione in prodotti innovativi, un 
approvvigionamento sostenibile e una 
gestione efficiente in termini di risorse delle 
materie prime costituiscono una priorità 
fondamentale per l'Unione.

Or. en

Emendamento 357
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.1 – capoverso 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il cambiamento climatico rappresenta una 
minaccia anche per il patrimonio culturale 
europeo: comprendere le sfide e fornire le 
risposte adeguate sarà essenziale al fine di 
mantenere l'identità e la coesione sociale e di 
massimizzare i vantaggi economici legati al 
turismo.

Or. en
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Emendamento 358
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Conseguire gli obiettivi unionali e 
internazionali relativi alle concentrazioni e 
alle emissioni di gas a effetto serra e i mezzi 
per far fronte alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici richiede lo sviluppo e 
la diffusione di tecnologie economicamente
efficaci nonché misure di mitigazione e 
adattamento. I quadri di riferimento unionali 
e mondiali devono garantire che gli 
ecosistemi e la biodiversità siano protetti, 
valorizzati e ripristinati adeguatamente in 
modo da preservare la loro capacità di fornire 
risorse e servizi in futuro. La ricerca e 
l'innovazione possono contribuire a rendere 
sicuro, affidabile e sostenibile l'accesso alle 
materie prime e garantire una significativa 
riduzione dell'uso e degli sprechi delle 
risorse.

Conseguire gli obiettivi unionali e 
internazionali relativi alle emissioni di gas a 
effetto serra e i mezzi per far fronte alle 
conseguenze dei cambiamenti climatici 
richiede lo sviluppo e la diffusione di
soluzioni non tecnologiche e tecnologiche 
sostenibili ed efficaci, nonché misure di 
mitigazione e adattamento. I quadri di 
riferimento unionali e mondiali devono 
garantire che gli ecosistemi e la biodiversità 
siano protetti, valorizzati e ripristinati 
adeguatamente in modo da preservare la loro 
capacità di fornire risorse e servizi in futuro.
La ricerca e l'innovazione possono contribuire 
a rendere sicuro, affidabile e sostenibile 
l'accesso alle materie prime e garantire una 
significativa riduzione dell'uso e degli sprechi 
delle risorse.

Or. en

Emendamento 359
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

L'azione unionale è incentrata sul sostegno 
agli obiettivi e alle politiche unionali chiave, 
in particolare la strategia «Europa 2020», le 
iniziative «Unione dell'innovazione», 
«Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse» e la corrispondente tabella di marcia, 
«Una tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio 
nel 2050», «L'adattamento ai cambiamenti 

L'azione unionale è incentrata sul sostegno 
agli obiettivi e alle politiche unionali 
chiave, La strategia "Europa 2020", le 
iniziative «Unione dell'innovazione»,  
«Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse» e la corrispondente tabella di 
marcia, «L'adattamento ai cambiamenti 
climatici: verso un quadro d'azione 
europeo», l'iniziativa «Materie prime», la 
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climatici verso un quadro d'azione europeo», 
l'iniziativa «Materie prime», la Strategia 
dell'Unione europea per lo sviluppo 
sostenibile, «Una politica marittima integrata 
per l'Unione europea», la direttiva quadro 
sulla strategia per l'ambiente marino«, il 
piano d'azione per l'ecoinnovazione e 
l'Agenda digitale europea. Tali azioni devono 
rafforzare la capacità della società di 
adattarsi al cambiamento ambientale e 
climatico e garantire la disponibilità di 
materie prime.

Strategia dell'Unione europea per lo 
sviluppo sostenibile, «Una politica 
marittima integrata per l'Unione europea», 
la direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino«, il piano d'azione per 
l'ecoinnovazione e l'Agenda digitale 
europea. Tali azioni devono rafforzare la 
capacità della società di adattarsi al 
cambiamento ambientale e climatico e 
garantire la disponibilità di materie prime.

Or. it

Emendamento 360
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

L'azione unionale è incentrata sul sostegno 
agli obiettivi e alle politiche unionali 
chiave, in particolare la strategia «Europa 
2020», le iniziative «Unione 
dell'innovazione», «Un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse» e la 
corrispondente tabella di marcia, «Una 
tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio 
nel 2050», «L'adattamento ai cambiamenti 
climatici verso un quadro d'azione 
europeo», l'iniziativa «Materie prime», la 
Strategia dell'Unione europea per lo 
sviluppo sostenibile, «Una politica 
marittima integrata per l'Unione europea», 
la direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino«, il piano d'azione per 
l'ecoinnovazione e l'Agenda digitale 
europea. Tali azioni devono rafforzare la 
capacità della società di adattarsi al 
cambiamento ambientale e climatico e 
garantire la disponibilità di materie prime.

L'azione unionale è incentrata sul sostegno 
agli obiettivi e alle politiche unionali chiave, 
in particolare la strategia «Europa 2020», le 
iniziative «Unione dell'innovazione», 
«Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse» e la corrispondente tabella di 
marcia, «Una tabella di marcia verso 
un'economia competitiva a basse emissioni 
di carbonio nel 2050», «L'adattamento ai 
cambiamenti climatici verso un quadro 
d'azione europeo», l'iniziativa «Materie 
prime», la Strategia dell'Unione europea per 
lo sviluppo sostenibile, «Una politica 
marittima integrata per l'Unione europea», la 
direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino, il piano d'azione per 
l'ecoinnovazione e il Settimo programma 
d'azione ambientale. Tali azioni devono 
rafforzare la capacità della società di 
adattarsi al cambiamento ambientale e 
climatico e garantire la disponibilità di 
materie prime.
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Or. en

Emendamento 361
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.2 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Considerati il carattere transnazionale e la 
natura globale del clima e dell'ambiente, 
della loro portata e complessità nonché la 
dimensione internazionale della catena di 
approvvigionamento delle materie prime, le 
attività devono essere svolte a livello 
unionale e superiore. Il carattere 
multidisciplinare della ricerca richiede la 
messa in comune delle conoscenze e delle 
risorse complementari al fine di affrontare 
efficacemente questa sfida. La riduzione 
dell'uso delle risorse e l'impatto ambientale, 
rafforzando nel contempo la competitività, 
imporranno una decisiva transizione sociale e 
tecnologica verso un'economia basata su un 
rapporto sostenibile tra natura e benessere 
umano. Le attività di ricerca ed innovazione 
coordinate devono migliorare la 
comprensione e la previsione dei 
cambiamenti climatici e ambientali in una 
prospettiva sistemica e intersettoriale, ridurre 
le incertezze, individuare e valutare 
vulnerabilità, rischi, costi e opportunità, 
nonché ampliare la gamma e a migliorare 
l'efficacia delle risposte e delle soluzioni 
sociali e politiche. Azioni mirano inoltre a 
responsabilizzare gli attori a tutti i livelli 
della società affinché partecipino attivamente 
a questo processo.

Considerati il carattere transnazionale e la 
natura globale del clima e dell'ambiente, della 
loro portata e complessità nonché la 
dimensione internazionale della catena di 
approvvigionamento delle materie prime, le 
attività devono essere svolte a livello unionale 
e superiore. Il carattere multidisciplinare della 
ricerca richiede la messa in comune delle 
conoscenze e delle risorse complementari al 
fine di affrontare efficacemente questa sfida. 
La riduzione dell'uso delle risorse e l'impatto 
ambientale, rafforzando nel contempo la 
competitività, imporranno una decisiva 
transizione sociale e tecnologica verso 
un'economia sostenibile basata su un rapporto 
reciprocamente vantaggioso tra la 
biodiversità e la popolazione umana.  Le 
attività di ricerca ed innovazione coordinate 
devono migliorare la comprensione e la 
previsione dei cambiamenti climatici e 
ambientali in una prospettiva sistemica e 
intersettoriale, ridurre le incertezze, 
individuare e valutare vulnerabilità, rischi, 
costi e opportunità, nonché ampliare la 
gamma e a migliorare l'efficacia delle risposte 
e delle soluzioni sociali e politiche. Azioni 
mirano inoltre a responsabilizzare gli attori a 
tutti i livelli della società affinché partecipino 
attivamente a questo processo.

Or. en

Emendamento 362
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.2 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Affrontare la disponibilità di materie prime 
esige sforzi di ricerca e innovazione 
coordinati in diversi settori e discipline al 
fine di contribuire a fornire soluzioni sicure, 
economicamente realizzabili, compatibili con 
l'ambiente e socialmente accettabili lungo 
l'intera catena del valore (esplorazione, 
estrazione, lavorazione, riutilizzo, 
riciclaggio, sostituzione). L'innovazione in 
tali settori mira a generare opportunità di 
crescita e occupazione, nonché opzioni 
innovative che coinvolgono scienza, 
tecnologia, economia, politica e governance. 
Per tale ragione, è in corso di preparazione 
un partenariato europeo per l'innovazione 
sulle materie prime.

Affrontare l'impiego sostenibile e la 
disponibilità di materie prime esige sforzi di 
ricerca e innovazione coordinati in diversi
settori e discipline al fine di contribuire a 
fornire soluzioni sicure, economicamente 
realizzabili, compatibili con l'ambiente e 
socialmente accettabili lungo l'intera catena 
del valore (esplorazione, estrazione, 
progettazione, lavorazione, riutilizzo, 
riciclaggio, sostituzione). L'innovazione in tali 
settori mira a generare opportunità di crescita 
e occupazione, nonché opzioni innovative che 
coinvolgono scienza, tecnologia, economia, 
politica e governance. Per tale ragione, è in 
corso di preparazione un partenariato europeo 
per l'innovazione sulle materie prime.

Or. en

Emendamento 363
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo è sviluppare e valutare misure di 
adattamento e attenuazione innovative, 
efficaci in termini di costi e sostenibili per 
quanto attiene alla cattura di CO2 e di gas a 
effetto serra diversi dal CO2, sottolineando le 
soluzioni verdi tecnologiche e non, per 
mezzo la produzione di prove finalizzata a 
un'azione informata, tempestiva ed efficace e 
alla messa in rete delle competenze richieste.
Attività si concentrano sul miglioramento 
della comprensione dei cambiamenti 
climatici e la fornitura di proiezioni 
climatiche affidabili, sulla valutazione degli 

Lo scopo è sviluppare e valutare misure di 
adattamento e attenuazione innovative, 
efficaci in termini di costi e sostenibili per 
quanto attiene alla cattura di CO2 e di gas a 
effetto serra diversi dal CO2, sottolineando le 
soluzioni verdi tecnologiche e non, per mezzo 
la produzione di prove finalizzata a un'azione 
informata, tempestiva ed efficace e alla messa 
in rete delle competenze richieste. Le attività 
si concentrano sul miglioramento della 
comprensione dei cambiamenti climatici e la 
fornitura di proiezioni climatiche affidabili, 
sulla valutazione degli impatti, della 
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impatti, della vulnerabilità e mediante lo 
sviluppo di misure economicamente efficaci 
e innovative di prevenzione dei rischi e di 
adattamento, e mediante il sostegno alle 
politiche di mitigazione.

vulnerabilità e mediante lo sviluppo di misure 
economicamente efficaci e innovative di 
attenuazione, adattamento e prevenzione dei 
rischi e mediante il sostegno alle politiche di 
mitigazione.

Or. en

Emendamento 364
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo è sviluppare e valutare misure di 
adattamento e attenuazione innovative, 
efficaci in termini di costi e sostenibili per 
quanto attiene alla cattura di CO2 e di gas a 
effetto serra diversi dal CO2, sottolineando le 
soluzioni verdi tecnologiche e non, per 
mezzo la produzione di prove finalizzata a 
un'azione informata, tempestiva ed efficace e 
alla messa in rete delle competenze richieste.
Attività si concentrano sul miglioramento 
della comprensione dei cambiamenti 
climatici e la fornitura di proiezioni 
climatiche affidabili, sulla valutazione degli 
impatti, della vulnerabilità e mediante lo 
sviluppo di misure economicamente efficaci 
e innovative di prevenzione dei rischi e di 
adattamento, e mediante il sostegno alle 
politiche di mitigazione.

Lo scopo è sviluppare e valutare misure e 
strategie di adattamento e attenuazione 
innovative, efficaci in termini di costi e 
sostenibili per quanto attiene alla cattura di 
CO2 e di gas a effetto serra diversi dal CO2, 
sottolineando le soluzioni verdi tecnologiche e 
non, per mezzo la produzione di prove 
finalizzata a un'azione informata, tempestiva 
ed efficace e alla messa in rete delle 
competenze richieste. Le attività si 
concentrano sul miglioramento della 
comprensione dei cambiamenti climatici e la 
fornitura di proiezioni climatiche affidabili, 
sulla valutazione degli impatti, della 
vulnerabilità e mediante lo sviluppo di misure 
economicamente efficaci e innovative di 
prevenzione dei rischi e di adattamento, e 
mediante il sostegno alle politiche di 
mitigazione.

Or. ro

Emendamento 365
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.3 – lettera b



AM\906357IT.doc 69/89 PE492.613v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è fornire le conoscenze utili alla 
gestione delle risorse naturali in grado di 
conseguire un equilibrio sostenibile tra 
risorse limitate ed esigenze della società e 
dell'economia. Le attività si concentrano 
sullo sviluppo della nostra comprensione 
del funzionamento degli ecosistemi, della 
loro interazione con i sistemi sociali e del 
loro ruolo nel sostenere l'economia e il 
benessere umani e nel fornire conoscenze e 
strumenti necessari per un processo 
decisionale e per un impegno pubblico 
efficaci.

L'obiettivo è fornire le conoscenze utili alla 
gestione delle risorse naturali in grado di 
conseguire un equilibrio sostenibile tra risorse 
limitate ed esigenze della società e 
dell'economia. Le attività si concentrano sullo 
sviluppo della nostra comprensione del 
funzionamento degli ecosistemi, tra cui la 
funzione regolatrice svolta dagli oceani e 
dalle foreste ai fini della prevenzione del 
riscaldamento planetario, della loro 
interazione con i sistemi sociali e del loro 
ruolo nel sostenere l'economia e il benessere 
umani e nel fornire conoscenze e strumenti 
necessari per un processo decisionale e per un 
impegno pubblico efficaci.

Or. en

Emendamento 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Intervenire all scopo di garantire una 
transizione, una gestione e un impiego 
sostenibili delle risorse idriche e dei servizi 
nel settore dell'acqua
L'obiettivo è il miglioramento della base di 
conoscenze innovative riguardanti (la 
transizione verso) l'approvvigionamento 
idrico, la purificazione dell'acqua, la 
chiusura del ciclo dell'acqua, il recupero di 
energia/materia prima e il miglioramento 
della partecipazione/del comportamento del 
consumatore finale per soddisfare il futuro 
fabbisogno.

Or. en
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Emendamento 367
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.3 – lettera c – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(c) Garantire l'approvvigionamento 
sostenibile di materie prime non agricole e 
non energetiche

c) Garantire un impiego, una gestione e un 
approvvigionamento sostenibili di materie 
prime non energetiche e non agricole

Or. en

Emendamento 368
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo è migliorare le conoscenze di base 
sulle materie prime e sviluppare soluzioni 
innovative per l'esplorazione, l'estrazione, il 
trattamento, il riciclaggio e il recupero di 
materia prima efficienti in termini di costi e 
rispettosi dell'ambiente nonché interessanti 
sotto il profilo economico della loro 
sostituzione con alternative a minor impatto 
ambientale. Attività si concentrano sul 
miglioramento della base delle conoscenze 
relativa alla disponibilità di materie prime, 
sulla promozione della fornitura e l'utilizzo 
sostenibile delle materie prime, 
sull'individuazione di alternative alle materie 
prime essenziali sulla sensibilizzazione e le
competenze sociali per quanto riguarda le 
materie prime.

Lo scopo è migliorare le conoscenze di base 
sulle materie prime e sviluppare soluzioni 
innovative per l'impiego, il riciclaggio e il 
recupero di materia prima efficienti in termini 
di costi, efficaci in termini di risorse e 
rispettosi dell'ambiente nonché interessanti 
sotto il profilo economico della loro 
sostituzione con alternative a minor impatto 
ambientale. Le attività si concentrano sul 
miglioramento della base di conoscenze 
relativa alla disponibilità di materie prime, 
sulla promozione della fornitura e l'utilizzo 
sostenibile delle materie prime, sulla 
promozione dell'ecodesign,
sull'individuazione di alternative alle materie 
prime essenziali, sullo sviluppo di processi e 
sistemi a ciclo chiuso, sul sostegno alle 
strategie e alle tecnologie di riciclaggio e 
riutilizzo, sulle misure dal lato della 
domanda che consentano ai cittadini e ai 
consumatori di ridurre il consumo e lo 
spreco di materie prime, sul miglioramento 
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della sensibilizzazione e delle competenze 
sociali per quanto riguarda le materie prime.

Or. en

Emendamento 369
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è promuovere tutte le forme di 
ecoinnovazione suscettibili di agevolare il 
passaggio verso un'economia verde. Le 
attività si concentrano sul rafforzamento di 
tecnologie, processi, servizi e prodotti 
ecoinnovativi e la loro penetrazione nel 
mercato e riproduzione, con particolare 
attenzione per le PMI, sul sostegno alle 
politiche innovative e ai cambiamenti 
sociali, sulla misurazione e la valutazione 
dei progressi verso un'economia verde e 
sulla promozione dell'efficienza delle 
risorse per mezzo dei sistemi digitali.

L'obiettivo è promuovere tutte le forme di 
ecoinnovazione suscettibili di agevolare il 
passaggio verso un'economia verde. Le 
attività si concentrano sul rafforzamento di 
tecnologie, processi, servizi e prodotti 
ecoinnovativi e la loro penetrazione sul
mercato a prezzi accessibili e la loro 
riproduzione, con particolare attenzione per le 
PMI, sul sostegno alle politiche innovative e 
ai cambiamenti sociali, sulla misurazione e la 
valutazione dei progressi verso un'economia 
verde e sulla promozione dell'efficienza delle 
risorse per mezzo dei sistemi digitali.

Or. it

Emendamento 370
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Innanzitutto, nell'Unione permangono 
disuguaglianze di rilevo, sia all'interno dei 
paesi, sia fra questi. Nel 2010 l'Indice di 
sviluppo umano, un aggregato di misura del 
progresso in termini di salute, istruzione e 
reddito, valutava gli Stati membri 
dell'Unione fra 0,743 e 0,895, il che 

Innanzitutto, nell'Unione permangono le 
disuguaglianze, sia all'interno dei paesi, sia 
fra questi. Nel 2010 l'Indice di sviluppo 
umano, un aggregato di misura del 
progresso in termini di salute, istruzione e 
reddito, valutava gli Stati membri 
dell'Unione fra 0,743 e 0,895, il che 
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evidenzia considerevoli divergenze fra essi. 
Tali significative disuguaglianze sono 
presenti inoltre per esempio nella differenza 
retributiva di genere, che nell'Unione è pari 
a circa 17,8% a favore degli uomini. Oggi 
un cittadino su sei, circa 80 milioni di 
persone, sono a rischio di povertà. Negli 
ultimi vent'anni è aumentata la povertà che 
colpisce giovani adulti e famiglie con 
bambini. La disoccupazione giovanile supera 
il 20%. 150 milioni di europei, ossia circa 
il 25%, non hanno mai usato internet e 
potrebbero non raggiungere mai un livello 
sufficiente di alfabetizzazione digitale. Sono 
inoltre aumentate l'apatia politica e la 
polarizzazione elettorale, a riprova del fatto 
che vacilla la fiducia dei cittadini nei 
confronti degli attuali sistemi politici. Questi 
dati indicano che alcuni gruppi sociali e 
comunità sono sistematicamente esclusi dallo 
sviluppo sociale ed economico e/o dalle 
politiche democratiche.

evidenzia considerevoli divergenze fra essi. 
Permangono inoltre disparità di 
opportunità tra uomini e donne. Oggi un 
cittadino su sei, circa 80 milioni di persone, 
sono a rischio di povertà. Negli ultimi 
vent'anni è aumentata la povertà che 
colpisce giovani adulti e famiglie con 
bambini. La disoccupazione giovanile 
supera il 20%. 150 milioni di europei, ossia 
circa il 25%, non hanno mai usato internet 
e potrebbero non raggiungere mai un 
livello sufficiente di alfabetizzazione 
digitale. Sono inoltre aumentate l'apatia 
politica e la polarizzazione elettorale, a 
riprova del fatto che vacilla la fiducia dei 
cittadini nei confronti degli attuali sistemi 
politici. Questi dati indicano che alcuni 
gruppi sociali e comunità sono 
sistematicamente esclusi dallo sviluppo 
sociale ed economico e/o dalle politiche 
democratiche.

Or. en

Emendamento 371
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3.1 – capoverso 1 

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà nonché 
l'inclusione sociale, economica e politica e le 
dinamiche interculturali positive in Europa e 
con i partner internazionali, per mezzo di una 
scienza d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni organizzative.
In questo caso la ricerca umanistica può 
svolgere un ruolo importante. È opportuno 
che la ricerca sostenga i responsabili politici 
impegnati nella lotta alla povertà e prevenga 
lo sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali o 

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà nonché 
l'inclusione sociale, economica e politica e le 
dinamiche interculturali positive in Europa e 
con i partner internazionali, per mezzo di una 
scienza d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni organizzative.
In questo caso la ricerca umanistica può 
svolgere un ruolo importante. È opportuno 
che la ricerca sostenga i responsabili politici 
impegnati nella lotta alla povertà e prevenga 
lo sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere, la discriminazione 
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innovativi nelle società europee e nelle altre 
regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia azione 
esterna dell'Unione. Al fine di sbloccare 
l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate e 
ampliarne quindi la partecipazione e 
Orizzonte 2020, è necessario adottare misure 
ad hoc.

fondata sul sesso, sulla razza o l'etnia, sulla 
religione o sulle convinzioni personali, sulla 
disabilità, sull'età, incluse le misure intese 
ad abolire le barriere all'accessibilità per i
disabili o i divari digitali o innovativi nelle 
società europee e nelle altre regioni del 
mondo. In particolare deve seguire 
l'attuazione e l'adattamento alla strategia 
Europa 2020 e la più ampia azione esterna 
dell'Unione. Al fine di sbloccare l'eccellenza 
nelle regioni meno sviluppate e ampliarne 
quindi la partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

Or. en

Motivazione

Le persone con disabilità rappresentano oltre il 15% della popolazione europea.  La lotta 
alle discriminazioni basate sulla disabilità deve essere chiaramente presa in considerazione 
nelle proposte relative al programma Orizzonte 2020 (in linea con l'articolo 21 della Carta 
europea sui diritti fondamentali, con l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, con 
l'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con la convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità).

Emendamento 372
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3.1 – capoverso 1  

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà nonché 
l'inclusione sociale, economica e politica e le 
dinamiche interculturali positive in Europa e 
con i partner internazionali, per mezzo di una 
scienza d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni organizzative.
In questo caso la ricerca umanistica può 
svolgere un ruolo importante. È opportuno 
che la ricerca sostenga i responsabili politici 
impegnati nella lotta alla povertà e prevenga 
lo sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali o 

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà nonché 
l'inclusione sociale, economica e politica e le 
dinamiche interculturali positive in Europa e 
con i partner internazionali, per mezzo di 
una scienza d'avanguardia, progressi 
tecnologici e interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e all'emarginazione 
sociale, i divari digitali o innovativi nelle 
società europee e nelle altre regioni del 
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innovativi nelle società europee e nelle altre 
regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia azione 
esterna dell'Unione. Al fine di sbloccare 
l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate e 
ampliarne quindi la partecipazione e 
Orizzonte 2020, è necessario adottare misure 
ad hoc.

mondo. In particolare deve seguire 
l'attuazione e l'adattamento alla strategia 
Europa 2020 e la più ampia azione esterna 
dell'Unione. Al fine di sbloccare l'eccellenza 
nelle regioni meno sviluppate e ampliarne 
quindi la partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

Or. en

Emendamento 373
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3.2 – capoverso 1 

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, delle 
imprese e degli utenti per quanto concerne la 
ricerca e l'innovazione nonché la promozione 
di politiche di ricerca e innovazione 
coordinate nell'ambito della 
mondializzazione. Si prevede un sostegno 
particolare per lo sviluppo del SER nonché 
delle condizioni generali per l'innovazione.

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, comprese le 
persone con disabilità, delle imprese e degli 
utenti per quanto concerne la ricerca e 
l'innovazione nonché la promozione di 
politiche di ricerca e innovazione coordinate 
nell'ambito della mondializzazione. Si 
prevede un sostegno particolare per lo 
sviluppo del SER nonché delle condizioni 
generali per l'innovazione.

Or. en

Emendamento 374
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3.2 – capoverso 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) dalla promozione dell'impegno sociale 
in ricerca e innovazione;

c) dalla promozione dell'impegno sociale 
nella ricerca e nell'innovazione, anche grazie 
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alla consultazione delle organizzazioni della 
società civile, soprattutto delle associazioni di 
persone con disabilità;

Or. en

Motivazione

Al fine di produrre una ricerca che sia utile e significativa per la società, è indispensabile che 
le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano siano pienamente associate 
ai progetti di ricerca finanziati nell'ambito del programma Orizzonte 2020. Tale aspetto è 
cruciale per garantire che la ricerca europea produca risultati in linea con le esigenze della 
società e dei cittadini, specie delle persone con disabilità. Allo stato attuale, non si fa alcun 
riferimento al coinvolgimento delle persone con disabilità nell'ambito del programma 
Orizzonte 2020 e la proposta dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Emendamento 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3.2 – capoverso 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) dalla promozione dell'impegno sociale 
in ricerca e innovazione;

c) dalla promozione dell'impegno sociale in 
ricerca e innovazione; dalla maggiore 
considerazione per la scienza da parte della 
società;

Or. en

Motivazione

La percezione dell'importanza della scienza è un fattore di rilievo per la società.

Emendamento 376
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3.3 – capoverso 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) il rafforzamento della sicurezza grazie b) il rafforzamento della sicurezza grazie alla 
gestione delle frontiere, con particolare 
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alla gestione delle frontiere; riferimento al contrasto all'immigrazione 
illegale nel territorio dell'UE;

Or. it

Emendamento 377
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3.3 – capoverso 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'aumento della capacità dell'Europa di 
affrontare le crisi e le catastrofi;

d) l'aumento della capacità dell'Europa di 
prevenire, affrontare e reagire alle crisi e alle
catastrofi, incluse quelle di origine antropica;

Or. en

Emendamento 378
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa si trova ad affrontare una serie di 
debolezze strutturali in materia di capacità 
di innovazione e di capacità di fornitura di 
nuovi servizi, prodotti e processi. Fra le 
principali questioni vi sono i risultati 
relativamente scarsi nella capacità 
dell'Europa ad attrarre e mantenere i 
talenti, la sottoutilizzazione delle capacità 
di ricerca esistenti in termini di creazione 
di valore economico o sociale, bassi livelli 
di attività imprenditoriale, una scala delle 
risorse nei poli d'eccellenza insufficiente 
per competere su scala mondiale e un 
eccessivo numero di ostacoli alla
collaborazione nell'ambito del triangolo 
della conoscenza dell'istruzione superiore, 
della ricerca e delle imprese a livello 

L'Europa si trova ad affrontare una serie di 
debolezze strutturali in materia di capacità di 
innovazione e di capacità di fornitura di 
nuovi servizi, prodotti e processi. Fra le 
principali questioni vi sono: i risultati 
relativamente scarsi nella capacità 
dell'Europa di attrarre e mantenere i talenti; 
il depauperamento delle competenze 
tecnico-scientifiche storicamente peculiari 
dei diversi territori; la sottoutilizzazione 
delle capacità di ricerca esistenti in termini 
di creazione di valore economico o sociale,
bassi livelli di attività imprenditoriale, una 
scala delle risorse nei poli d'eccellenza 
insufficiente per competere su scala 
mondiale e un eccessivo numero di ostacoli 
alla collaborazione nell'ambito del triangolo 
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europeo. della conoscenza dell'istruzione superiore, 
della ricerca e delle imprese a livello 
europeo.

Or. it

Emendamento 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

L'IET intende affrontare questi problemi 
incoraggiando cambiamenti strutturali nel 
panorama europeo dell'innovazione 
attraverso uno stimolo all'integrazione 
dell'istruzione superiore, della ricerca e 
dell'innovazione ai massimi livelli, in modo 
da creare nuovi ambienti propizi 
all'innovazione, promuovendo e sostenendo 
una nuova generazione di imprenditori. In tal 
modo, l'IET contribuirà pienamente al 
conseguimento degli obiettivi della strategia 
Europa 2020, in particolare le iniziative faro 
"Unione dell'innovazione" e "Youth on the 
Move".

L'IET intende affrontare questi problemi 
incoraggiando cambiamenti strutturali nel 
panorama europeo dell'innovazione attraverso 
uno stimolo all'integrazione dell'istruzione 
superiore, della ricerca e dell'innovazione ai 
massimi livelli, in modo da ripartire i centri 
di collocazione delle CCI in tutte le regioni 
d'Europa e creare nuovi ambienti propizi 
all'innovazione, promuovendo e sostenendo 
una nuova generazione di imprenditori. In tal 
modo, l'IET contribuirà pienamente al 
conseguimento degli obiettivi della strategia 
Europa 2020, in particolare le iniziative faro 
"Unione dell'innovazione" e "Youth on the 
Move".

Or. en

Emendamento 380
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 2 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

L'IET, per mezzo delle CCI, è coerente con 
la logica imprenditoriale. Una forte
leadership rappresenta un prerequisito:
ciascuna CCI è guidata da un amministratore 

L'IET, per mezzo delle CCI, è coerente con la 
logica imprenditoriale. Una forte leadership 
rappresenta un prerequisito: ciascuna CCI è 
guidata da un amministratore delegato. I 
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delegato. I partner delle CCI sono 
rappresentati da persone giuridiche 
individuali per consentire un processo 
decisionale più efficiente. Le CCI sono 
tenute a produrre piani annuali di gestione, 
comprensivi di un ambizioso portafoglio 
delle attività che spaziano dall'istruzione alla 
creazione di imprese, con obiettivi ed 
elementi da fornire chiari, miranti all'impatto 
sia sociale sia di mercato. Le attuali regole di 
partecipazione, valutazione e controllo delle 
CCI consentono decisioni rapide di tipo 
commerciale.

partner delle CCI sono rappresentati da 
persone giuridiche individuali per consentire 
un processo decisionale più efficiente. Le CCI 
sono tenute a produrre piani annuali di 
gestione, comprensivi di un ambizioso 
portafoglio delle attività che spaziano 
dall'istruzione alla creazione di imprese, con 
obiettivi ed elementi da fornire chiari, miranti 
all'impatto sia sociale sia di mercato e dal 
chiaro valore aggiunto, determinato da un 
approccio basato sui risultati. Le attuali 
regole di partecipazione, valutazione e 
controllo delle CCI consentono decisioni 
rapide di tipo commerciale.

Or. it

Motivazione

Il riferimento all'approccio basato sui risultati, di cui al titolo, non trova riscontro nel testo 
del paragrafo, laddove il valore aggiunto determinato da tale approccio deve essere 
chiaramente esplicitato

Emendamento 381
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 3 – lettera b – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

La strategia e le attività dell'IET sono guidate 
da un'attenzione alle sfide sociali di 
fondamentale importanza per il futuro, come 
i cambiamenti climatici o l'energia 
sostenibile. Affrontando le sfide 
fondamentali per la società in modo globale, 
l'IET intende promuovere approcci 
interdisciplinari e multidisciplinari e aiutare a 
concentrare gli sforzi di ricerca dei partner 
delle CCI.

La strategia e le attività dell'IET sono 
guidate da un'attenzione alle sfide sociali di 
fondamentale importanza per il futuro. 
Affrontando le sfide fondamentali per la 
società in modo globale, l'IET intende 
promuovere approcci interdisciplinari e 
multidisciplinari e aiutare a concentrare gli 
sforzi di ricerca dei partner delle CCI.

Or. it
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Emendamento 382
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 3 – lettera c – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

L'IET integra pienamente l'istruzione e la 
formazione in tutte le fasi della carriera e 
sviluppa curricula nuovi e innovativi, che 
consentano di rispecchiare la necessità di 
nuovi profili derivati dalle complesse 
problematiche sociali ed economiche. A 
tal fine, l'IET ha un ruolo chiave nel 
promuovere il riconoscimento di nuovi 
diplomi e lauree negli Stati membri.

L'IET integra pienamente l'istruzione e la 
formazione in tutte le fasi della carriera e 
sviluppa curricula nuovi e innovativi, che 
consentano di rispecchiare la necessità di 
nuovi profili derivati dalla costante 
evoluzione della società, dell'economia e del 
mercato del lavoro. A tal fine, l'IET ha un 
ruolo chiave nel promuovere il 
riconoscimento di nuovi diplomi e lauree 
negli Stati membri.

Or. it

Emendamento 383
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 3 – lettera b – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

L'IET svolge, inoltre, un ruolo essenziale 
nella messa a punto del concetto di spirito 
imprenditoriale tramite suoi programmi 
educativi, che promuovono 
l'imprenditorialità in un contesto ad alta 
intensità di conoscenza, sulla base della 
ricerca innovativa e contribuiscono a 
soluzioni di un chiaro interesse per la 
società.

soppresso

Or. it

Motivazione

È rischioso e pericoloso voler agganciare il concetto di spirito imprenditoriale in via 
esclusiva ai programmi educativi, poiché significa predeterminare chi è "imprenditore" e chi 
no.
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Emendamento 384
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 3 – lettera f – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

L'IET apporta un importante contributo agli 
obiettivi fissati in Orizzonte 2020, in 
particolare affrontando le sfide sociali in 
modo da integrare altre iniziative in questi 
campi. L'IET intende sperimentare approcci 
nuovi e semplificati al finanziamento e alla 
gestione e quindi svolgere un ruolo di 
capofila in un panorama europeo 
dell'innovazione. Il suo approccio ai 
finanziamenti intende fondarsi solidamente 
su un forte effetto di leva in grado di 
mobilitare fondi pubblici e privati. Intende 
inoltre impiegare mezzi assolutamente nuovi 
per un sostegno mirato alle singole attività
mediante la Fondazione dell'IET.

L'IET apporta un importante contributo 
agli obiettivi fissati in Orizzonte 2020, in 
particolare affrontando le sfide sociali in 
modo da integrare altre iniziative in questi 
campi. L'IET intende sperimentare 
approcci nuovi e semplificati al 
finanziamento e alla gestione e quindi 
svolgere un ruolo di capofila in un 
panorama europeo dell'innovazione. Il suo 
approccio ai finanziamenti intende fondarsi 
solidamente su un forte effetto di leva in 
grado di mobilitare fondi pubblici e privati.
Intende inoltre impiegare mezzi 
assolutamente nuovi per un sostegno 
mirato alle singole attività.

Or. it

Emendamento 385
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 3 – lettera g – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Attraverso le CCI e i loro centri di 
collocazione comune, nodi di eccellenza in 
grado di riunire l'insegnamento superiore, 
la ricerca e le imprese partner in una dato
zona geografica, l'IET sarà inoltre legato 
alla politica regionale. In particolare, mira 
a garantire un miglior collegamento fra gli 
istituti di istruzione superiore e la crescita e 
l'innovazione a livello regionale, nel 
quadro di strategie di specializzazione 

Attraverso le CCI e i loro centri di 
collocazione comune - nodi di eccellenza in 
grado di riunire l'insegnamento superiore, la 
ricerca e le imprese partner in una data zona 
geografica -, l'IET sarà inoltre legato alla 
politica regionale. In particolare, mira a 
garantire un miglior collegamento fra gli 
istituti di istruzione superiore, il mercato del 
lavoro e la crescita e l'innovazione a livello 
regionale e locale, nel quadro di strategie di 
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intelligente regionali e nazionali. In tal 
modo esso contribuisce agli obiettivi di 
politica di coesione dell'Unione.

specializzazione intelligente locali, regionali e 
nazionali. In tal modo esso contribuisce agli 
obiettivi di politica di coesione dell'Unione.

Or. it

Motivazione

Se non si collega l'istruzione superiore anche al mercato del lavoro, in particolar modo a
livello regionale e locale, l'Europa non potrà colmare una delle sue maggiori lacune in 
termini di crescita economica.

Emendamento 386
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella

Testo della Commissione

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818

1. Consiglio europeo della ricerca 15008
2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e 
sviluppo della carriera

6503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le infrastrutture 
digitali)

2802

II Leadership industriale, di cui: 20280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per 
l'IET

2. Accesso al capitale di rischio** 4000
3. Innovazione nelle PMI 700

III Sfide per la società, di cui: 35888
1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per 

l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e 
marittima nonché bioeconomia

4694 di cui 150 per 
l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per 
l'IET
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4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per 
l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per 
l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per 
l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1542 + 1652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2212
TOTALE 87740

Emendamento

I Eccellenza scientifica, di cui: 29,3%

1. Consiglio europeo della ricerca 14,5%
2. Tecnologie emergenti e future 3,9%

3. Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e 
sviluppo della carriera

7,4%

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le infrastrutture 
digitali)

3,5%

II Leadership industriale, di cui: 25,2%

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 17,7%
2. Accesso al capitale di rischio** 4,5%

3. Innovazione nelle PMI 3%
III Sfide per la società, di cui: 40,4%

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 12% 

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e 
marittima nonché bioeconomia

5,3%

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 7,7%
4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 8,7%

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 4,2%
6. Società inclusive, innovative e sicure 2,5%

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 3%

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2,1%
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TOTALE 100%

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che il peso di ciascuna linea di bilancio e la dotazione 
complessiva formino l'oggetto di un accordo nell'ambito dei negoziati sul quadro finanziario 
pluriennale. [Le percentuali saranno sostituite dalle cifre corrispondenti in milioni di EUR, 
non appena sarà stata concordata la dotazione finanziaria complessiva, ai sensi del 
regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-
2020].

Emendamento 387
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella

Testo della Commissione
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Emendamento

I Eccellenza scientifica, di cui: 27 818
1. Consiglio europeo della ricerca 15 008

2. Tecnologie emergenti e future 3 505
3. Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e 

sviluppo della carriera
6 503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le infrastrutture 
digitali)

2 802

II Leadership industriale, di cui: 20 280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15 580 di cui 500 per 
l'IET

2. Accesso al capitale di rischio** 4 000

3. Innovazione nelle PMI 700
III Sfide per la società, di cui: 35 888

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9 077 di cui 292 per 
l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina 
e marittima nonché bioeconomia

4 694 di cui 150 per 
l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6 537 di cui 210 per 
l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7 690 di cui 247 per 
l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3 573 di cui 115 per 
l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per 
l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1 542 + 1 652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2 212

TOTALE 87 740
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Or. en

Motivazione

A saldo invariato, è opportuno rimodulare le priorità proposte dalla Commissione. Per 
raggiungere l'obiettivo della leadership industriale, è di importanza strategica incentivare la 
partecipazione delle PMI, favorendo l'accesso al credito e aumentando lo stanziamento per le 
PMI innovative. Inoltre, riguardo l'obiettivo delle sfide per la società, la ricerca in campo 
sanitario deve assumere una priorità ben maggiore rispetto a quella assegnatale dalla 
Commissione, aumentando il relativo stanziamento di bilancio.

I Eccellenza scientifica, di cui: 23 818
1. Consiglio europeo della ricerca 10 008

2. Tecnologie emergenti e future 4 505
3. Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e 

sviluppo della carriera
6 503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le infrastrutture 
digitali)

2 802

II Leadership industriale, di cui: 25 280
1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15 580 di cui 500 per 

l'IET
2. Accesso al capitale di rischio** 6 000

3. Innovazione nelle PMI 3 700
III Sfide per la società, di cui: 34 388

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 13 147 di cui 292 per 
l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina 
e marittima nonché bioeconomia

4 694 di cui 150 per 
l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 4 537 di cui 140 per 
l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 6 690 di cui 217 per 
l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 1 003 di cui 45 per 
l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per 
l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1 042 + 1 482***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2 212

TOTALE 87 740
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Emendamento 388
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella

Testo della Commissione

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818

1. Consiglio europeo della ricerca 15008
2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e 
sviluppo della carriera

6503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le infrastrutture 
digitali)

2802

II Leadership industriale, di cui: 20280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per l'IET
2. Accesso al capitale di rischio** 4000

3. Innovazione nelle PMI 700
III Sfide per la società, di cui: 35888

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e 
marittima nonché bioeconomia

4694 di cui 150 per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per l'IET
4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per l'IET
6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1542 + 1652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2212
TOTALE 87740

Emendamento

I Eccellenza scientifica, di cui: 31,8%



AM\906357IT.doc 87/89 PE492.613v01-00

IT

1. Consiglio europeo della ricerca 17,1%
2. Tecnologie emergenti e future 4%

3. Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo 
della carriera

7,5%

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le infrastrutture digitali) 3,2%

II Leadership industriale, di cui: 23,3%
1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 17,8%

2. Accesso al capitale di rischio** 4,6%
3. Innovazione nelle PMI 0,9 %

III Sfide per la società, di cui: 41,3%
1. Salute, cambiamento demografico e benessere 10,3%

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e 
marittima nonché bioeconomia

5,3%

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 7,5%

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 8,8%
5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 4,1%

6. Società inclusive, innovative e sicure 5,3%
Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1,2%

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2,5%

TOTALE Orizzonte 2020 pre-ITER 100%
ITER 3,2%

TOTALE Orizzonte 2020 + ITER 103,2%

Or. en

Motivazione

Le dotazioni per i pilastri 2 e 3 non dovrebbero essere decurtate per l'IET. Se quest'ultimo 
rappresenta lo strumento più economicamente vantaggioso e con il maggiore valore aggiunto 
per la realizzazione degli obiettivi dei pilastri 2 e 3, gli importi in questione potrebbero essere 
destinati ai programmi dell'IET a seguito della revisione intermedia. Un importo di 500 mln 
EUR per la dotazione iniziale dell'IET è destinato alla "Innovazione inclusiva": (300 mln) per 
incrementare la partecipazione, alle azioni Marie-Curie (100 mln) e all'innovazione nelle 
PMI (100 mln). ITER è uno strumento unico nel suo genere per la ricerca sulle alte 
temperature, l'astrofisica, la fisica del plasma, i materiali e la tecnologia dei magneti. Si 
propone di incrementare la dotazione del programma Orizzonte 2020 accorpandovi gli 
stanziamenti destinati a ITER in modo che quest'ultimo possa proseguire nell'ambito del 
quadro finanziario.
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Emendamento 389
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – nota *

Testo della Commissione Emendamento

* Compresi 8 975 milioni di EUR per le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), dei quali 1 795 
milioni di EUR per la fotonica, la 
microelettronica e la nanoelettronica, 4 293 
milioni di EUR per le nanotecnologie, i 
materiali avanzati e la fabbricazione e 
trasformazione avanzate, 575 milioni di EUR
per le biotecnologie e 1 737 milioni di EUR
per il settore spaziale. Di conseguenza, 6 663 
milioni di EUR saranno disponibili per le 
tecnologie abilitanti fondamentali.

* Compreso il 57,6% per le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione
(TIC), di cui il 11,5% per la fotonica, la 
microelettronica e la nanoelettronica, il 
27,6% per le nanotecnologie, i materiali 
avanzati e la fabbricazione e trasformazione 
avanzate, il 3,7% per le biotecnologie e
l'11,1% per il settore spaziale. Di 
conseguenza, il 42,9% sarà disponibile per 
le tecnologie abilitanti fondamentali.

Or. en

Emendamento 390
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – nota **

Testo della Commissione Emendamento

** Circa 1 131 milioni di EUR di tale 
importo possono essere destinati
all'attuazione dei progetti del Piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET). Circa un terzo di 
tale importo può essere destinato alle PMI.

** Circa il 28,3% di tale importo può
essere destinato all'attuazione dei progetti 
del Piano strategico europeo per le 
tecnologie energetiche (piano SET). Circa 
un terzo di tale importo può essere 
destinato alle PMI.

Or. en
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Allegato II – tabella – nota ***

Testo della Commissione Emendamento

*** L'importo complessivo sarà messo a 
disposizione mediante le assegnazioni 
disposte dall'articolo 6, paragrafo 3. Il 
secondo stanziamento di 1 652 milioni di 
EUR sarà messo a disposizione in 
proporzione dai bilanci delle Sfide per la 
società e della Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali, su una base 
indicativa e subordinatamente al riesame 
di cui all'articolo 26, paragrafo 1.
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