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Emendamento 128
Vittorio Prodi

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

Testo della Commissione Emendamento

Lo sviluppo di programmi di screening 
dipende dall'identificazione di biomarcatori 
precoci del rischio e dell'insorgenza della 
malattia, e il loro impiego dipende dalla 
sperimentazione e dalla convalida di 
metodi e programmi di screening.
L'individuazione di individui e di 
popolazioni ad alto rischio di malattie 
consentirà di elaborare strategie 
personalizzate, "a strati" e collettive per lo 
sviluppo di strategie di prevenzione 
efficaci ed efficienti.

Lo sviluppo di programmi di screening 
dipende non soltanto dall'identificazione di 
biomarcatori precoci del rischio ma anche 
dal riconoscimento delle vie principali e 
dell'insorgenza della malattia, e il loro 
impiego dipende dalla sperimentazione e 
dalla convalida di metodi e programmi di 
screening. L'individuazione di individui e 
di popolazioni ad alto rischio di malattie 
consentirà di elaborare strategie 
personalizzate, "a strati" e collettive per lo 
sviluppo di strategie di prevenzione 
efficaci ed efficienti.

Or. en

Emendamento 129
Peter Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

Lo sviluppo di programmi di screening 
dipende dall'identificazione di biomarcatori 
precoci del rischio e dell'insorgenza della 
malattia, e il loro impiego dipende dalla 
sperimentazione e dalla convalida di 
metodi e programmi di screening. 
L'individuazione di individui e di 
popolazioni ad alto rischio di malattie 
consentirà di elaborare strategie 
personalizzate, "a strati" e collettive per lo 
sviluppo di strategie di prevenzione 
efficaci ed efficienti.

Lo sviluppo di programmi di screening 
dipende dall'identificazione di biomarcatori 
precoci del rischio e dell'insorgenza della 
malattia, e il loro impiego dipende dalla 
sperimentazione e dalla convalida di 
metodi e programmi di screening. 
L'individuazione di individui e di 
popolazioni ad alto rischio di malattie 
consentirà di elaborare strategie 
personalizzate, "a strati" e collettive per lo 
sviluppo di strategie di prevenzione 
efficaci ed efficienti. A tale riguardo, si 
darà priorità ai programmi di screening 
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che permettono di offrire un'azione 
preventiva o terapeutica ai pazienti 
interessati, o il cui sviluppo è probabile.

Or. de

Motivazione

I programmi di screening che non producono benefici terapeutici o preventivi non 
costituiscono una soluzione, bensì creano ulteriori problemi, ad esempio per quanto riguarda 
la protezione dei dati.

Emendamento 130
Peter Liese, Richard Seeber

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.2 bis. Affrontare le cause dell'infertilità
Sono necessarie ricerche al fine di 
migliorare l'efficacia della prevenzione, 
della diagnostica e della gestione dei 
disturbi legati all'infertilità. Le ricerche si 
concentreranno su ambiti quali le cause 
dell'infertilità, inclusa l'origine fetale 
dell'infertilità e altri disturbi correlati.

Or. en

Emendamento 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.2 ter. Contraccezione maschile
La contraccezione si effettua 
principalmente attraverso metodi la cui 
responsabilità e onere sono a carico delle 
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donne. In alcuni casi, ciò determina gravi 
problemi, ad esempio effetti collaterali e 
controindicazioni. Per questo motivo, 
anche la contraccezione maschile 
dovrebbe costituire una priorità.

Or. en

Emendamento 132
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le popolazioni umane sono minacciate da 
infezioni nuove ed emergenti (in 
particolare quelle derivanti dai 
cambiamenti climatici), dalla resistenza ai 
farmaci conto agenti patogeni esistenti e da 
altre conseguenze dirette e indirette dei 
cambiamenti climatici. Per la 
modellizzazione delle epidemie, per 
un'efficace risposta contro la pandemie, per 
combattere le malattie non infettive e le 
conseguenze dei cambiamenti climatici 
occorre migliorare i metodi di 
sorveglianza, le reti di allarme rapido, 
l'organizzazione dei servizi sanitari e le 
campagne di preparazione. Occorre inoltre 
impegnarsi per mantenere e rafforzare le 
capacità di combattere le malattie infettive 
resistenti ai farmaci.

Le popolazioni umane sono minacciate da 
infezioni nuove ed emergenti (in 
particolare quelle derivanti dai 
cambiamenti climatici), dalla resistenza ai 
farmaci conto agenti patogeni esistenti e da 
altre conseguenze dirette e indirette dei 
cambiamenti climatici. Per la
modellizzazione delle epidemie, per 
un'efficace risposta contro la pandemie, per 
combattere le malattie non infettive e le 
conseguenze dei cambiamenti climatici 
occorre migliorare i metodi di 
sorveglianza, compresa la sorveglianza 
della resistenza ai farmaci nella medicina 
umana e veterinaria, le reti di allarme 
rapido, l'organizzazione dei servizi sanitari 
e le campagne di preparazione. Occorre 
inoltre impegnarsi per mantenere e 
rafforzare le capacità di combattere le 
malattie infettive resistenti ai farmaci.

Or. da

Emendamento 133
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.4 – comma 1



PE492.615v02-00 6/59 AM\906857IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Occorre comprendere meglio la salute e le 
malattie nelle persone di tutte le età, in 
modo da mettere a punto misure di 
prevenzione, di diagnosi e di trattamento 
nuove e migliori. La ricerca 
interdisciplinare e traslazionale sulla 
fisiopatologia delle malattie è 
fondamentale per migliorare la 
comprensione di tutti gli aspetti del 
processo della malattia, compresa una 
riclassificazione delle variazioni normali e 
della malattia, sulla base di dati molecolari, 
e per convalidare ed utilizzare i risultati 
della ricerca in applicazioni cliniche.

Occorre comprendere meglio la salute e le 
malattie nelle persone di tutte le età, in 
modo da mettere a punto misure di 
prevenzione, di diagnosi e di trattamento 
nuove e migliori. La ricerca 
interdisciplinare e traslazionale sulla 
fisiopatologia delle malattie attraverso 
strumenti e approcci basati sulla biologia 
umana è fondamentale per migliorare la 
comprensione di tutti gli aspetti del 
processo della malattia, compresa una 
riclassificazione delle variazioni normali e 
della malattia, sulla base di dati molecolari, 
e per convalidare ed utilizzare i risultati 
della ricerca in applicazioni cliniche.

Or. en

Emendamento 134
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre comprendere meglio la salute e le 
malattie nelle persone di tutte le età, in 
modo da mettere a punto misure di 
prevenzione, di diagnosi e di trattamento 
nuove e migliori. La ricerca 
interdisciplinare e traslazionale sulla 
fisiopatologia delle malattie è 
fondamentale per migliorare la 
comprensione di tutti gli aspetti del 
processo della malattia, compresa una 
riclassificazione delle variazioni normali e 
della malattia, sulla base di dati molecolari, 
e per convalidare ed utilizzare i risultati 
della ricerca in applicazioni cliniche.

Occorre comprendere meglio la salute e le 
malattie nelle persone di tutte le età, in 
modo da mettere a punto misure di 
prevenzione, di diagnosi e di trattamento 
nuove e migliori. La ricerca 
interdisciplinare e traslazionale sulla 
fisiopatologia delle malattie è 
fondamentale per migliorare la 
comprensione di tutti gli aspetti del 
processo della malattia, compresa una 
riclassificazione delle variazioni normali e 
della malattia, sulla base di dati molecolari, 
e per convalidare ed utilizzare i risultati 
della ricerca in applicazioni cliniche.
Occorre sostenere, in particolare, i 
progetti di ricerca traslazionale finalizzati 
a un'applicazione più rapida ed efficace 
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dei risultati degli studi di laboratorio nella 
pratica medica, specialmente negli ambiti 
con grandi necessità insoddisfatte, come 
l'ematologia/oncologia, le malattie rare e 
la resistenza antimicrobica.

Or. sl

Emendamento 135
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno alla ricerca comprende e 
incentiva lo sviluppo e l'impiego di 
strumenti e approcci nuovi per la 
generazione di dati biomedici e include le 
scienze "-omiche", le strategie mediche
"sistemiche" e i metodi di high throughput
(alta produttività) Queste attività 
richiederanno uno stretto collegamento tra 
la ricerca di base e la ricerca clinica e gli 
studi di coorte a lungo termine (e i 
rispettivi settori di ricerca) già menzionati.
Saranno indispensabili anche legami stretti 
con le infrastrutture di ricerca e mediche
(basi di dati, biobanche ecc.) per la 
standardizzazione, l'immagazzinamento, la 
condivisione e l'accesso ai dati, 
indispensabili per massimizzare l'utilità dei 
dati e per incoraggiare modalità più 
innovative ed efficaci di analisi e di 
combinazione di serie di dati.

Il sostegno alla ricerca comprende e 
incentiva lo sviluppo e l'impiego di 
strumenti e approcci nuovi per la 
generazione di dati biomedici e include le 
scienze "-omiche" basate sulla biologia 
umana, le strategie mediche "sistemiche" e 
i metodi di high throughput (alta 
produttività) Queste attività richiederanno 
uno stretto collegamento tra la ricerca di 
base e la ricerca clinica e gli studi di coorte 
a lungo termine (e i rispettivi settori di 
ricerca) già menzionati. Saranno 
indispensabili anche legami stretti con le 
infrastrutture di ricerca e mediche (basi di 
dati, biobanche ecc.) per la 
standardizzazione, l'immagazzinamento, la 
condivisione e l'accesso ai dati, 
indispensabili per massimizzare l'utilità dei 
dati e per incoraggiare modalità più 
innovative ed efficaci di analisi e di 
combinazione di serie di dati.

Or. en

Emendamento 136
Christel Schaldemose
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno alla ricerca comprende e 
incentiva lo sviluppo e l'impiego di 
strumenti e approcci nuovi per la 
generazione di dati biomedici e include le 
scienze "-omiche", le strategie mediche
"sistemiche" e i metodi di high throughput
(alta produttività) Queste attività 
richiederanno uno stretto collegamento tra 
la ricerca di base e la ricerca clinica e gli 
studi di coorte a lungo termine (e i 
rispettivi settori di ricerca) già menzionati.
Saranno indispensabili anche legami stretti 
con le infrastrutture di ricerca e mediche
(basi di dati, biobanche ecc.) per la 
standardizzazione, l'immagazzinamento, la 
condivisione e l'accesso ai dati, 
indispensabili per massimizzare l'utilità dei 
dati e per incoraggiare modalità più 
innovative ed efficaci di analisi e di 
combinazione di serie di dati.

Il sostegno alla ricerca comprende e 
incentiva lo sviluppo e l'impiego di 
strumenti e approcci nuovi per la 
generazione di dati biomedici e include le 
scienze "-omiche", le strategie mediche
"sistemiche" e i metodi di high throughput
(alta produttività) Queste attività 
richiederanno uno stretto collegamento tra 
la ricerca di base e la ricerca clinica e gli 
studi di coorte a lungo termine (e i 
rispettivi settori di ricerca) già menzionati.
Saranno indispensabili anche legami stretti 
con le infrastrutture di ricerca e mediche
(basi di dati, biobanche ecc.) per la 
standardizzazione, l'immagazzinamento, la 
condivisione e il libero accesso ai dati
grezzi, indispensabili per massimizzare 
l'utilità dei dati e per incoraggiare modalità 
più innovative ed efficaci di analisi e di 
combinazione di serie di dati.

Or. da

Emendamento 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Promuovere la medicina personalizzata 
per le malattie gravi
Al fine di aumentare l'efficacia delle cure 
e di renderle più sicure ed economiche, la 
medicina personalizzata mira a sviluppare 
nuove strategie preventive e terapeutiche 
che possono essere adeguate alle esigenze 
di uno specifico gruppo di pazienti. È 
inoltre necessario identificare ed 
elucidare e sviluppare ulteriormente, 
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tramite la ricerca, i fattori che influiscono 
sulle decisioni terapeutiche.

Or. en

Emendamento 138
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Si avverte l'esigenza di vaccini preventivi 
più efficaci (o di mezzi di prevenzione 
alternativi) o di meccanismi di 
vaccinazione basati su elementi concreti 
per una gamma più ampia di malattie. Ciò 
presuppone una migliore comprensione 
della malattia, dei processi patologici e 
delle epidemie, sulla base di prove cliniche 
e degli studi associati.

Si avverte l'esigenza di sostenere lo 
sviluppo di vaccini preventivi più efficaci o 
di meccanismi di vaccinazione basati su 
elementi concreti per una gamma più 
ampia di malattie, incluse le malattie 
legate alla povertà come l'HIV/AIDS, la 
tubercolosi, la malaria e le malattie 
trascurate. Analogamente, la conoscenza 
dei principali fattori di rischio delle 
malattie, come pure la scienza del 
comportamento, possono essere utilizzate 
per ideare strategie di prevenzione efficaci 
che affrontino questi fattori di rischio e 
promuovano stili di vita sani e 
un'alimentazione sana. Ciò permetterebbe 
di ridurre notevolmente l'onere delle 
malattie croniche, ma presuppone una 
migliore comprensione della malattia, dei 
processi patologici e delle epidemie, sulla 
base di prove cliniche e degli studi 
associati.

Or. sl

Emendamento 139
Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.6 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti al fine di migliorare sensibilmente 
il decorso delle malattie grazie a diagnosi 
più precoci e precise che consentiranno di 
mettere a punto trattamenti più mirati.

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti al fine di migliorare sensibilmente 
il decorso delle malattie grazie a diagnosi 
più precoci e precise che consentiranno di 
mettere a punto trattamenti più mirati. A 
tale riguardo, si darà priorità ai metodi 
diagnostici per i quali sono disponibili, o 
saranno probabilmente disponibili in un 
futuro prossimo, misure preventive o 
terapeutiche per i pazienti interessati.

Or. de

Emendamento 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti al fine di migliorare sensibilmente 
il decorso delle malattie grazie a diagnosi 
più precoci e precise che consentiranno di 
mettere a punto trattamenti più mirati.

Per mettere a punto metodi diagnostici in 
vitro e per immagini nuovi e più efficaci 
occorre comprendere meglio la salute, le 
malattie e i processi patologici in tutte le 
fasce d'età. Si svilupperanno tecnologie 
innovative ed esistenti al fine di migliorare 
sensibilmente il decorso delle malattie 
grazie a diagnosi più precoci e precise che 
consentiranno di mettere a punto 
trattamenti più mirati.

Or. en

Motivazione

La presente proposta deve sostenere gli strumenti diagnostici riconosciuti che funzionano già 
e costituiscono un importante oggetto di ricerca, nell'ottica di ridurre il tempo che intercorre 
tra la comparsa dei sintomi e la diagnosi.
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Emendamento 141
Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari; l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 
di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattia e la gestione 
delle disabilità.

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari; l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 
di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; la 
promozione di un uso migliore e più 
efficiente degli strumenti diagnostici 
esistenti e di quelli nuovi, al fine di 
combattere la resistenza antimicrobica; e 
lo sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattia e la gestione 
delle disabilità.

Or. en

Emendamento 142
Peter Liese
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari; l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 
di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattia e la gestione 
delle disabilità.

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari, segnatamente 
la terapia basata su cellule staminali 
adulte e le terapie con cellule staminali 
ottenute dal sangue del cordone 
ombelicale e con cellule staminali 
pluripotenti indotte (iPS); l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 
di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattia e la gestione 
delle disabilità. È necessario sviluppare 
strategie di medicina rigenerativa (in 
particolare, sulla base di cellule staminali 
adulte, cellule staminali ottenute dal 
sangue del cordone ombelicale e cellule 
staminali pluripotenti indotte (iPS)).

Or. de

Emendamento 143
Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.9 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Si finanzieranno le sperimentazioni 
cliniche che consentono di trasferire le 
conoscenze biomediche in applicazioni per 
i pazienti, anche per migliorare le pratiche. 
Citiamo ad esempio lo sviluppo di 
metodologie perfezionate che consentano 
di orientare le sperimentazioni su gruppi di 
popolazioni pertinenti, ivi compresi quelli 
che soffrono di altre malattie concomitanti 
e/o sono già sottoposti a trattamento, la 
determinazione dell'efficacia comparativa 
degli interventi e delle soluzioni, il 
maggior ricorso alle basi dati e alle cartelle 
cliniche elettroniche come fonti di dati per 
le sperimentazioni e il trasferimento delle 
conoscenze. Analogamente sono previsti 
finanziamenti per il trasferimento di altri 
tipi di interventi come quelli legati alla vita 
autonoma in ambienti reali.

Si finanzieranno le sperimentazioni 
cliniche che consentono di trasferire le 
conoscenze biomediche in applicazioni per 
i pazienti, anche per migliorare le pratiche. 
Citiamo ad esempio lo sviluppo di 
metodologie perfezionate che consentano 
di orientare le sperimentazioni su gruppi di 
popolazioni pertinenti, ivi compresi quelli 
che soffrono di altre malattie concomitanti 
e/o sono già sottoposti a trattamento, la 
determinazione dell'efficacia comparativa 
degli interventi e delle soluzioni, il 
maggior ricorso alle basi dati e alle cartelle 
cliniche elettroniche come fonti di dati per 
le sperimentazioni e il trasferimento delle 
conoscenze. Analogamente sono previsti 
finanziamenti per il trasferimento di altri 
tipi di interventi come quelli legati alla vita 
autonoma in ambienti reali. Si accorderà 
particolare importanza ai test clinici 
nell'ambito delle malattie rare e delle 
patologie infantili, compresa la nascita 
prematura.

Or. de

Motivazione

Nell'ambito delle malattie rare e delle patologie infantili la cooperazione europea è 
particolarmente importante, poiché gli Stati membri, considerato il numero di casi, non 
hanno capacità sufficienti per agire individualmente.

Emendamento 144
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'integrazione di infrastrutture e di 
strutture e fonti di dati (ivi comprese quelle 
derivanti da studi di coorte, da protocolli, 

L'integrazione di infrastrutture e di 
strutture e fonti di dati (ivi comprese quelle 
derivanti da studi di coorte, da protocolli, 
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dalla raccolta di dati, da indicatori ecc.) e 
la standardizzazione, l'interoperabilità, lo 
stoccaggio, la condivisione e l'accessibilità 
dei dati beneficeranno di un sostegno per 
consentire l'adeguata valorizzazione di 
questi dati. Occorre prestare attenzione al 
trattamento dei dati, alla gestione delle 
conoscenze, alla modelizzazione e alla 
visualizzazione.

dalla raccolta di dati, da indicatori ecc.) e 
la standardizzazione, l'interoperabilità, lo 
stoccaggio, la condivisione e il libero 
accesso ai dati grezzi beneficeranno di un 
sostegno per consentire l'adeguata 
valorizzazione di questi dati. Occorre 
prestare attenzione al trattamento dei dati, 
alla gestione delle conoscenze, alla 
modelizzazione e alla visualizzazione.

Or. da

Emendamento 145
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sostenere lo sviluppo di strumenti, 
di metodi e di statistiche scientifiche che 
permettano una valutazione rapida, 
accurata e predittiva della sicurezza, 
dell'efficacia e della qualità delle 
tecnologie sanitarie, tra cui i nuovi 
medicinali, le terapie avanzate e i 
dispositivi medici. Ciò è particolarmente 
importante per i nuovi sviluppi in settori 
come i vaccini, le terapie cellulari/tissutali 
e geniche, i trapianti, la produzione 
specialistica, le biobanche, i nuovi 
dispositivi medici, le procedure 
diagnostiche/di trattamento, test genetici, 
interoperabilità e e-sanità, ivi compresi gli 
aspetti della privacy. Analogamente, è 
necessario un sostegno a favore di 
metodologie perfezionate di valutazione 
dei rischi, strategie di sperimentazione e 
strategie legate all'ambiente e alla sanità.
Occorre inoltre sostenere lo sviluppo di 
metodi pertinenti per agevolare la 
valutazione degli aspetti etici di suddetti 
settori.

Occorre sostenere lo sviluppo di strumenti, 
di metodi e di statistiche scientifiche che 
permettano una valutazione rapida, 
accurata e predittiva della sicurezza, 
dell'efficacia e della qualità delle 
tecnologie sanitarie, tra cui i nuovi
medicinali, le terapie avanzate e i 
dispositivi medici. Ciò è particolarmente 
importante per i nuovi sviluppi in settori 
come i vaccini, le terapie cellulari/tissutali 
e geniche, i trapianti, la produzione 
specialistica, le biobanche, i nuovi 
dispositivi medici, le procedure 
diagnostiche/di trattamento, test genetici, 
interoperabilità, telemedicina e e-sanità, ivi 
compresi gli aspetti della privacy.
Analogamente, è necessario un sostegno a 
favore di metodologie perfezionate di 
valutazione dei rischi, strategie di 
sperimentazione e strategie legate 
all'ambiente e alla sanità. Occorre inoltre 
sostenere lo sviluppo di metodi pertinenti 
per agevolare la valutazione degli aspetti 
etici di suddetti settori.

Or. sl
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Emendamento 146
Carl Schlyter

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sostenere lo sviluppo di strumenti, 
di metodi e di statistiche scientifiche che 
permettano una valutazione rapida, 
accurata e predittiva della sicurezza, 
dell'efficacia e della qualità delle 
tecnologie sanitarie, tra cui i nuovi 
medicinali, le terapie avanzate e i 
dispositivi medici. Ciò è particolarmente 
importante per i nuovi sviluppi in settori 
come i vaccini, le terapie cellulari/tissutali 
e geniche, i trapianti, la produzione 
specialistica, le biobanche, i nuovi 
dispositivi medici, le procedure 
diagnostiche/di trattamento, test genetici, 
interoperabilità e e-sanità, ivi compresi gli 
aspetti della privacy. Analogamente, è 
necessario un sostegno a favore di 
metodologie perfezionate di valutazione 
dei rischi, strategie di sperimentazione e 
strategie legate all'ambiente e alla sanità.
Occorre inoltre sostenere lo sviluppo di 
metodi pertinenti per agevolare la 
valutazione degli aspetti etici di suddetti 
settori.

Occorre sostenere lo sviluppo di strumenti, 
di metodi e di statistiche scientifiche che 
permettano una valutazione rapida, 
accurata e predittiva della sicurezza, 
dell'efficacia e della qualità delle 
tecnologie sanitarie, tra cui i nuovi 
medicinali, le terapie avanzate e i 
dispositivi medici. Ciò è particolarmente 
importante per i nuovi sviluppi in settori 
come i vaccini, le terapie cellulari/tissutali 
e geniche, i trapianti, la produzione 
specialistica, le biobanche, i nuovi 
dispositivi medici, le procedure 
diagnostiche/di trattamento, test genetici, 
interoperabilità e e-sanità, ivi compresi gli 
aspetti della privacy. Analogamente, è 
necessario un sostegno a favore di 
metodologie moderne di valutazione dei 
rischi e dei pericoli, strategie di 
sperimentazione e strategie legate alla 
valutazione delle sostanze chimiche per 
quanto riguarda i loro effetti sull'ambiente 
e la salute. Occorre inoltre sostenere lo 
sviluppo di metodi pertinenti per agevolare 
la valutazione degli aspetti etici di suddetti 
settori.

Or. en

Motivazione

La ricerca dell'UE dovrebbe sostenere un radicale cambiamento nella ricerca biomedica e 
nelle prove di tossicità, abbandonando la sperimentazione sugli animali per passare a 
moderni test di tossicità del XXI secolo. I progressi compiuti nella biologia molecolare, nella 
biotecnologia e in altri ambiti pongono le basi per considerevoli miglioramenti in termini di 
metodi di valutazione scientifica dei rischi per la salute derivanti da sostanze chimiche 
potenzialmente tossiche. Questi progressi possono rendere le prove di tossicità più rapide, 
meno costose e più direttamente pertinenti all'esposizione umana.
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Emendamento 147
Edite Estrela

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sono necessari lavori avanzati e applicati 
di ricerca e di innovazione multidisciplinari 
in collaborazione con le scienze 
comportamentali, gerontologiche, digitali e 
di altro tipo in vista di soluzioni di facile 
uso caratterizzate da un adeguato rapporto 
costi-efficacia per garantire agli anziani o 
alle persone disabili una vita quotidiana, 
indipendente e assistita (a casa, sul posto di 
lavoro ecc.). Ciò vale in una varietà di
contesti e riguarda tecnologie, sistemi e 
servizi che migliorano la qualità della vita 
e la funzionalità umana, compresa la 
mobilità, le tecnologie assistive 
personalizzate e intelligenti, la robotica di 
servizio e sociale, gli ambienti assistivi.
Saranno finanziate azioni pilota di ricerca e 
innovazione per valutare l'attuazione e 
l'ampia diffusione di soluzioni.

Sono necessari lavori avanzati e applicati 
di ricerca e di innovazione multidisciplinari 
in collaborazione con le scienze 
comportamentali, gerontologiche, digitali e 
di altro tipo in vista di soluzioni di facile 
uso caratterizzate da un adeguato rapporto 
costi-efficacia per garantire agli anziani o 
alle persone disabili una vita quotidiana, 
indipendente e assistita (a casa, sul posto di 
lavoro ecc.). Ciò vale in una varietà di 
contesti e riguarda tecnologie, sistemi e 
servizi che migliorano la qualità della vita 
e la funzionalità umana, compresa la 
mobilità, le tecnologie assistive 
personalizzate e intelligenti, la robotica di 
servizio e sociale, gli ambienti assistivi.
Saranno finanziate azioni pilota di ricerca e 
innovazione per valutare l'attuazione e 
l'ampia diffusione di soluzioni, 
privilegiando i progetti che coinvolgono i 
cittadini interessati.

Or. en

Emendamento 148
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sono necessari lavori avanzati e applicati 
di ricerca e di innovazione multidisciplinari 
in collaborazione con le scienze 
comportamentali, gerontologiche, digitali e 

Sono necessari lavori avanzati e applicati 
di ricerca e di innovazione multidisciplinari 
in collaborazione con le scienze 
comportamentali, gerontologiche, digitali e 



PE492.615v02-00 18/59 AM\906857IT.doc

IT

di altro tipo in vista di soluzioni di facile 
uso caratterizzate da un adeguato rapporto
costi-efficacia per garantire agli anziani o 
alle persone disabili una vita quotidiana, 
indipendente e assistita (a casa, sul posto di 
lavoro ecc.). Ciò vale in una varietà di 
contesti e riguarda tecnologie, sistemi e 
servizi che migliorano la qualità della vita 
e la funzionalità umana, compresa la 
mobilità, le tecnologie assistive 
personalizzate e intelligenti, la robotica di 
servizio e sociale, gli ambienti assistivi.
Saranno finanziate azioni pilota di ricerca e 
innovazione per valutare l'attuazione e 
l'ampia diffusione di soluzioni.

di altro tipo in vista di soluzioni di facile 
uso caratterizzate da un adeguato rapporto 
costi-efficacia per garantire agli anziani o 
alle persone disabili una vita quotidiana, 
indipendente e assistita (a casa, sul posto di 
lavoro ecc.). Ciò vale in una varietà di 
contesti e riguarda tecnologie, sistemi e 
servizi che migliorano la qualità della vita 
e la funzionalità umana, compresa la 
mobilità, le tecnologie assistive 
personalizzate e intelligenti, la robotica di 
servizio e sociale, gli ambienti assistivi, 
senza compromettere le capacità 
relazionali e la qualità delle interazioni 
sociali dei pazienti e delle persone che 
ricevono assistenza. Saranno finanziate 
azioni pilota di ricerca e innovazione per 
valutare l'attuazione e l'ampia diffusione di 
soluzioni.

Or. en

Emendamento 149
Edite Estrela

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fornire ai singoli individui i mezzi per 
migliorare e gestire la loro salute nell'intero 
arco della vita determinerà una riduzione 
delle spese sanitarie in quanto consente la 
gestione delle malattie croniche fuori dalle 
istituzioni e migliora i risultati sanitari. Ciò 
richiede delle ricerche sui modelli 
comportamentali e sociali, gli 
atteggiamenti sociali e le aspirazioni in 
relazione alle tecnologie sanitarie 
personalizzate, gli strumenti mobili e/o 
portatili, i nuovi sistemi diagnostici e i 
servizi personalizzati che promuovono uno 
stile di vita sano, il benessere, 
l'autogestione delle cure sanitarie, il 
miglioramento dell'interazione 

Fornire ai singoli individui i mezzi per 
migliorare e gestire la loro salute nell'intero 
arco della vita determinerà una riduzione 
delle spese sanitarie in quanto consente la 
gestione delle malattie croniche fuori dalle 
istituzioni e migliora i risultati sanitari. Ciò 
richiede delle ricerche sui modelli 
comportamentali e sociali, gli 
atteggiamenti sociali e le aspirazioni in 
relazione alle tecnologie sanitarie 
personalizzate, gli strumenti mobili e/o 
portatili, i nuovi sistemi diagnostici, le 
soluzioni di assistenza e i servizi 
personalizzati e di riabilitazione che 
promuovono uno stile di vita sano, il 
benessere, l'autogestione delle cure 



AM\906857IT.doc 19/59 PE492.615v02-00

IT

cittadini/operatori sanitari, programmi 
personalizzati per la gestione di malattie e 
di disabilità, nonché il sostegno alle 
infrastrutture cognitive.

sanitarie, il miglioramento dell'interazione 
cittadini/operatori sanitari, programmi 
personalizzati per la gestione di malattie e 
di disabilità, nonché il sostegno alle 
infrastrutture cognitive.

Or. en

Emendamento 150
Antonyia Parvanova

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fornire ai singoli individui i mezzi per 
migliorare e gestire la loro salute nell'intero 
arco della vita determinerà una riduzione 
delle spese sanitarie in quanto consente la 
gestione delle malattie croniche fuori dalle 
istituzioni e migliora i risultati sanitari. Ciò 
richiede delle ricerche sui modelli 
comportamentali e sociali, gli 
atteggiamenti sociali e le aspirazioni in 
relazione alle tecnologie sanitarie 
personalizzate, gli strumenti mobili e/o 
portatili, i nuovi sistemi diagnostici e i 
servizi personalizzati che promuovono uno 
stile di vita sano, il benessere, 
l'autogestione delle cure sanitarie, il 
miglioramento dell'interazione 
cittadini/operatori sanitari, programmi 
personalizzati per la gestione di malattie e 
di disabilità, nonché il sostegno alle 
infrastrutture cognitive.

Fornire ai singoli individui i mezzi per
comprendere, migliorare e gestire la loro 
salute nell'intero arco della vita 
determinerà una riduzione delle spese 
sanitarie in quanto consente loro di 
mantenersi in buona salute e prevenire le
malattie, ma anche di gestire le malattie
croniche fuori dalle istituzioni e migliora i 
risultati sanitari. Ciò richiede delle ricerche
sull'alfabetizzazione sanitaria, gli 
interventi in materia di sanità pubblica, i
modelli comportamentali e sociali, gli 
atteggiamenti sociali e le aspirazioni in 
relazione alle tecnologie sanitarie 
personalizzate, gli strumenti mobili e/o 
portatili, i nuovi sistemi diagnostici e i 
servizi personalizzati che promuovono uno 
stile di vita sano, il benessere, 
l'autogestione delle cure sanitarie, il 
miglioramento dell'interazione 
cittadini/operatori sanitari, programmi 
personalizzati per la gestione di malattie e 
di disabilità, nonché il sostegno alle 
infrastrutture cognitive.

Or. en
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Emendamento 151
Edite Estrela

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno alla gestione delle malattie 
croniche al di fuori delle istituzioni 
dipende anche dal miglioramento della 
cooperazione tra i fornitori di servizi 
sanitari, sociali o di cure informali. La 
ricerca e le applicazioni innovative saranno 
sostenute a favore di un processo 
decisionale fondato sull'informazione 
distribuita e la fornitura di elementi a 
favore dell'ampia diffusione e della 
valorizzazione commerciale di soluzioni 
innovative, tra cui i servizi sanitari e di 
cura a distanza. Anche la ricerca e 
l'innovazione miranti al miglioramento 
dell'organizzazione delle cure di lunga 
durata beneficeranno di un sostegno.

Il sostegno alla gestione delle malattie 
croniche all'interno e al di fuori delle 
istituzioni dipende anche dal 
miglioramento della cooperazione tra i 
fornitori di servizi sanitari, sociali o di cure 
informali. La ricerca e le applicazioni 
innovative saranno sostenute a favore di un 
processo decisionale fondato 
sull'informazione distribuita e la fornitura 
di elementi a favore dell'ampia diffusione e 
della valorizzazione commerciale di 
soluzioni innovative, tra cui i servizi 
sanitari e di cura a distanza. La ricerca 
sull'organizzazione e l'erogazione di 
servizi di assistenza sanitaria sarà 
sostenuta, al fine di promuovere 
l'integrazione e il coordinamento tra gli 
operatori e i servizi del settore sanitario, il 
che faciliterà, tra l'altro, il rapido 
indirizzamento dei pazienti da parte dei 
medici di base agli specialisti per una 
migliore gestione delle malattie. Anche la 
ricerca e l'innovazione miranti al 
miglioramento dell'organizzazione delle 
cure di lunga durata beneficeranno di un 
sostegno.

Or. en

Emendamento 152
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Vi è la necessità di sostenere lo sviluppo Vi è la necessità di sostenere lo sviluppo 



AM\906857IT.doc 21/59 PE492.615v02-00

IT

della valutazione delle tecnologie sanitarie 
e dell'economia della salute, nonché la 
raccolta di prove e la diffusione di buone 
pratiche e di approcci e tecnologie 
innovativi nel settore dell'assistenza 
sanitaria, comprese le TIC e le applicazioni 
di e-sanità. Beneficeranno di un sostegno 
anche le analisi comparative della riforma 
dei sistemi di sanità pubblica in Europa e 
nei paesi terzi e la valutazione del loro 
impatto economico e sociale a medio e a 
lungo termine. Saranno finanziate anche le 
analisi delle future esigenze del personale 
sanitario, sia in termini di organico che di 
competenze richieste in relazione ai nuovi 
schemi di cura. Beneficerà di un 
finanziamento anche la ricerca 
sull'evoluzione delle disuguaglianze in 
materia sanitaria, della loro interazione con 
altre ineguaglianze economiche e sociali e 
sull'efficacia delle politiche volte a ridurle 
in Europa e altrove. Occorre infine 
sostenere la valutazione delle soluzioni 
relative alla sicurezza dei pazienti e dei 
sistemi di garanzia della qualità, 
analizzando anche il ruolo dei pazienti 
rispetto alla qualità e alla sicurezza delle 
cure.

della valutazione delle tecnologie sanitarie 
e dell'economia della salute. È inoltre 
necessario sostenere la ricerca su nuove 
forme di erogazione dell'assistenza 
sanitaria, che siano più efficienti ed 
efficaci e possano servire da base per le 
riforme dei sistemi sanitari pubblici 
nazionali, nonché la raccolta di prove e la 
diffusione di buone pratiche e di approcci e 
tecnologie innovativi nel settore 
dell'assistenza sanitaria, comprese le TIC e 
le applicazioni di e-sanità. Beneficeranno 
di un sostegno anche le analisi comparative 
della riforma dei sistemi di sanità pubblica 
in Europa e nei paesi terzi e la valutazione 
del loro impatto economico e sociale a 
medio e a lungo termine, nonché dei loro 
risultati in termini di efficienza ed 
efficacia del sistema di sanità pubblica.
Saranno finanziate anche le analisi delle 
future esigenze del personale sanitario, sia 
in termini di organico che di competenze 
richieste in relazione ai nuovi schemi di 
cura. Beneficerà di un finanziamento anche 
la ricerca sull'evoluzione delle 
disuguaglianze in materia sanitaria, della 
loro interazione con altre ineguaglianze 
economiche e sociali e sull'efficacia delle 
politiche volte a ridurle in Europa e 
altrove. Occorre infine sostenere la 
valutazione delle soluzioni relative alla 
sicurezza dei pazienti e dei sistemi di 
garanzia della qualità, analizzando anche il 
ruolo dei pazienti rispetto alla qualità e alla 
sicurezza delle cure.

Or. en

Emendamento 153
Alda Sousa

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.16 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Occorre concedere un finanziamento 
adeguato ai settori della ricerca 
direttamente legati alla fase post 
diagnostica, in particolare per le malattie 
oncologiche, cardiovascolari e 
respiratorie, nonché la promozione della 
qualità della vita.

Or. pt

Emendamento 154
Zofija Mazej Kukovič

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Sicurezza alimentare, alimenti sani,
agricoltura sostenibile, ricerca marina e
sull'ambiente montano e bioeconomia

Or. sl

Emendamento 155
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di 
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali nella produzione 
sostenibile, ossia: aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 
terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare il 
livello di biodiversità nei sistemi di
produzione primaria.

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di 
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali in una produzione
più sostenibile, ad esempio: migliorare il 
potenziale genetico dei vegetali per 
migliorarne l'adattamento agli stress 
biotici e abiotici; aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; migliorare 
l'efficienza dell'uso degli elementi nutritivi
e dell'acqua; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare il 
livello di biodiversità nei sistemi di 
produzione primaria.

Or. en

Motivazione

"Ossia" è sostituito da "ad esempio", che ha un'accezione meno restrittiva, più positiva e 
ampia.

Emendamento 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1 – punto 2.1.1 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

2.1.1. Potenziare il rendimento produttivo e 
affrontare la questione dei cambiamenti 
climatici, garantendo allo stesso tempo la 
sostenibilità e la resilienza

2.1.1. Potenziare il rendimento produttivo, 
la qualità e la sicurezza alimentare e
affrontare la questione dei cambiamenti 
climatici, garantendo allo stesso tempo la 
sostenibilità e la resilienza

Or. en

Motivazione

Qualità e sicurezza alimentare, ad esempio la salute delle piante, le caratteristiche sensoriali 
e nutrizionali (vitamine, micronutrienti).

Emendamento 158
Julie Girling

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1 – punto 2.1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
per migliorare il rendimento delle piante, 
degli animali, dei microrganismi, 
garantendo nel contempo un uso efficiente 
delle risorse (acqua, elementi nutritivi, 
energia) e l'integrità ecologica delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio 
dell'agricoltura tradizionale e biologica. Il 
miglioramento genetico delle piante e degli 
animali ai fini del rafforzamento della 
capacità di adattamento e della produttività 
si avvarrà di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni per un uso 
migliore delle risorse genetiche. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
per migliorare il rendimento delle piante, 
degli animali, dei microrganismi, 
garantendo nel contempo un uso efficiente 
delle risorse (acqua, elementi nutritivi, 
energia) e l'integrità ecologica delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio 
dell'agricoltura tradizionale e biologica. Il 
miglioramento genetico delle piante e degli 
animali ai fini del rafforzamento della 
capacità di adattamento e della produttività 
si avvarrà di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni per un uso 
migliore delle risorse genetiche. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 
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promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti.. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere sia alle 
preoccupazioni logistiche e pratiche degli 
utilizzatori commerciali sia a quelle 
sociali dei cittadini dell'UE. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1 – punto 2.1.2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1.2. Fornire beni pubblici e servizi 
ecosistemici

2.1.2. Rafforzare la multifunzionalità 
dell'agricoltura, compresi i beni pubblici e
i servizi ecosistemici

Or. en

Motivazione

Si inserisce la multifunzionalità quale approccio globale per combinare l'uso dell'agricoltura 
con i servizi ecosistemici, in modo da essere coerente con la PAC e i programmi di ricerca.

Emendamento 160
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1 – punto 2.1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi
(con valore culturale e ricreativo) e 
importanti servizi ecologici, come la 
biodiversità funzionale e in situ, 
l'impollinazione, la regolazione delle 
acque, il paesaggio, la riduzione 
dell'erosione e il sequestro del carbonio/ 
attenuazione degli effetti dei gas serra.
Attività di ricerca sosterrà le disposizioni 
di questi beni e servizi pubblici, grazie alla 
fornitura di un sistema di gestione, 
strumenti e la valutazione del loro valore 
non destinabili alla vendita. Specifiche 
questioni da trattare comprendere 
l'identificazione di sistemi di allevamento, 
delle foreste e del paesaggio modelli in 
grado di raggiungere tali obiettivi. Il 
passaggio ad una gestione attiva dei sistemi 
agricoli (in particolare l'impiego di 
tecnologie e l'evoluzione delle pratiche) 
consentirà di ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas serra e di aumentare la 
capacità di adeguamento del settore 
agricolo agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici.

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi
(con valore culturale e ricreativo) e 
importanti servizi ecologici, come la 
biodiversità funzionale e in situ, 
l'impollinazione, la regolazione delle 
acque, il paesaggio, la riduzione 
dell'erosione e il sequestro del carbonio/ 
attenuazione degli effetti dei gas serra.
Attività di ricerca sosterrà le disposizioni 
di questi beni e servizi pubblici, grazie alla 
fornitura di un sistema di gestione, 
strumenti e la valutazione del loro valore 
non destinabili alla vendita. Specifiche 
questioni da trattare comprendere 
l'identificazione di sistemi di allevamento, 
delle foreste e del paesaggio modelli in 
grado di raggiungere tali obiettivi. Si 
effettuerà inoltre la valutazione 
socioeconomica e comparativa dei sistemi 
agricoli e forestali e delle loro prestazioni 
in termini di sostenibilità. Il passaggio ad 
una gestione attiva dei sistemi agricoli (in 
particolare l'impiego di tecnologie e 
l'evoluzione delle pratiche) consentirà di 
ridurre ulteriormente le emissioni di gas 
serra e di aumentare la capacità di 
adeguamento del settore agricolo agli 
effetti negativi dei cambiamenti climatici.
Ad esempio, la biotecnologia può 
potenziare l'uso efficiente delle risorse 
agricole e forestali europee esistenti, 
migliorando la comprensione dei sistemi 
biologici e offrendo un ampio ventaglio di 
strumenti per rafforzare la sostenibilità e 
la produttività dell'agricoltura e della 
silvicoltura. Essa garantisce inoltre un 
approvvigionamento sufficiente di 
prodotti alimentari e mangimi, che è 
fondamentale alla luce delle passate e 
future turbolenze sui mercati globali. 
Occorre incoraggiare la combinazione dei 
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vantaggi delle varie tecnologie agricole, al 
fine di ottenere reali benefici per la salute 
umana e l'ambiente.

Or. en

Emendamento 161
Glenis Willmott

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, 
convenzionale o biologica, dalla 
produzione primaria al consumo. Questo 
approccio contribuirà a) conseguire la 
sicurezza alimentare per tutti i cittadini 
europei e l'eliminazione definitiva della 
fame nel mondo b) ridurre l'onere delle 
malattie legate ai prodotti e alle abitudini 
alimentari, favorendo la transizione verso 
regimi alimentari sani e sostenibili, 
attraverso l'educazione dei consumatori e le 
innovazioni nell'industria alimentare c) 
ridurre il consumo di acqua e energia nei 
processi di fabbricazione, trasporto e 
distribuzione dei prodotti alimentari e d) 
ridurre gli sprechi alimentari del 50% da 
qui al 2030.

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena di 
approvvigionamento alimentare, 
convenzionale o biologica, dalla 
produzione primaria al consumo. Questo 
approccio contribuirà a) conseguire la 
sicurezza alimentare per tutti i cittadini 
europei e l'eliminazione definitiva della 
fame nel mondo b) ridurre l'onere delle 
malattie legate ai prodotti e alle abitudini 
alimentari, favorendo la transizione verso 
regimi alimentari sani e sostenibili,
attraverso l'educazione dei consumatori, 
promuovendo l'accesso ad alimenti 
nutrienti e le innovazioni nell'industria 
alimentare c) ridurre il consumo di acqua e 
energia nei processi di fabbricazione, 
trasporto e distribuzione dei prodotti 
alimentari e d) ridurre gli sprechi 
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alimentari del 50% da qui al 2030.

Or. en

Emendamento 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, 
convenzionale o biologica, dalla 
produzione primaria al consumo. Questo 
approccio contribuirà a) conseguire la 
sicurezza alimentare per tutti i cittadini 
europei e l'eliminazione definitiva della 
fame nel mondo b) ridurre l'onere delle 
malattie legate ai prodotti e alle abitudini 
alimentari, favorendo la transizione verso 
regimi alimentari sani e sostenibili, 
attraverso l'educazione dei consumatori e le 
innovazioni nell'industria alimentare c) 
ridurre il consumo di acqua e energia nei 
processi di fabbricazione, trasporto e 
distribuzione dei prodotti alimentari e d) 
ridurre gli sprechi alimentari del 50% da 
qui al 2030.

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, 
convenzionale, intensiva sostenibile o 
biologica, dalla produzione primaria al 
consumo. Questo approccio contribuirà a) 
conseguire la sicurezza alimentare per tutti 
i cittadini europei e l'eliminazione 
definitiva della fame nel mondo b) ridurre 
l'onere delle malattie legate ai prodotti e 
alle abitudini alimentari, favorendo la 
transizione verso regimi alimentari sani e 
sostenibili, attraverso l'educazione dei 
consumatori e le innovazioni nell'industria
agroalimentare c) ridurre il consumo di 
acqua e energia nei processi di 
fabbricazione, trasporto e distribuzione dei 
prodotti alimentari e d) ridurre gli sprechi 
alimentari del 50% da qui al 2030.

Or. en
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Emendamento 163
Glenis Willmott

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2 – punto 2.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Si esamineranno le esigenze nutrizionali e 
l'impatto dell'alimentazione sulle funzioni 
fisiologiche e le prestazioni fisiche e 
mentali, nonché i rapporti tra 
alimentazione, invecchiamento, malattie e 
disturbi cronici e abitudini alimentari. Si 
individueranno soluzioni e innovazioni in 
questo campo in grado di apportare 
miglioramenti in termini di salute e 
benessere. La contaminazione chimica e 
microbica degli alimenti e dei mangimi, i 
rischi e le esposizioni, saranno valutati, 
monitorati, controllati e tracciati lungo 
l'intera catena di approvvigionamento 
alimentare e di acqua potabile, dalla 
produzione e l'immagazzinamento alla 
trasformazione, l'imballaggio, la 
distribuzione, la ristorazione e la 
preparazione a casa. Le innovazioni in 
materia di sicurezza alimentare, il 
miglioramento degli strumenti di 
comunicazione in materia di rischi e il 
rafforzamento delle norme in materia di 
sicurezza alimentare consentiranno di 
rafforzare la fiducia e la protezione dei 
consumatori in Europa. La competitività 
dell'industria alimentare europea sarà 
potenziata dal rafforzamento delle norme 
di sicurezza alimentare a livello mondiale.

Si esamineranno le esigenze nutrizionali e 
l'impatto dell'alimentazione sulle funzioni 
fisiologiche e le prestazioni fisiche e 
mentali, nonché i rapporti tra 
alimentazione, invecchiamento, malattie e 
disturbi cronici e abitudini alimentari. Si 
individueranno soluzioni e innovazioni in 
questo campo in grado di apportare 
miglioramenti in termini di salute e 
benessere. Si sosterranno le azioni che 
favoriscono la riformulazione dei prodotti 
alimentari ad elevato contenuto di grassi, 
zuccheri o sale al fine di promuovere diete 
equilibrate. La contaminazione chimica e 
microbica degli alimenti e dei mangimi, i 
rischi e le esposizioni, saranno valutati, 
monitorati, controllati e tracciati lungo 
l'intera catena di approvvigionamento
alimentare e di acqua potabile, dalla 
produzione e l'immagazzinamento alla 
trasformazione, l'imballaggio, la 
distribuzione, la ristorazione e la 
preparazione a casa. Le innovazioni in 
materia di sicurezza alimentare, il 
miglioramento degli strumenti di 
comunicazione in materia di rischi e il 
rafforzamento delle norme in materia di 
sicurezza alimentare consentiranno di 
rafforzare la fiducia e la protezione dei 
consumatori in Europa. La competitività 
dell'industria alimentare europea, come 
pure la salute e la produttività dei cittadini 
dell'UE, saranno potenziate dal 
rafforzamento delle norme in materia di 
sicurezza alimentare e nutrizione a livello 
mondiale.

Or. en
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Emendamento 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2 – punto 2.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Si esamineranno le esigenze nutrizionali e 
l'impatto dell'alimentazione sulle funzioni 
fisiologiche e le prestazioni fisiche e 
mentali, nonché i rapporti tra 
alimentazione, invecchiamento, malattie e 
disturbi cronici e abitudini alimentari. Si 
individueranno soluzioni e innovazioni in 
questo campo in grado di apportare 
miglioramenti in termini di salute e 
benessere. La contaminazione chimica e 
microbica degli alimenti e dei mangimi, i 
rischi e le esposizioni, saranno valutati, 
monitorati, controllati e tracciati lungo 
l'intera catena di approvvigionamento 
alimentare e di acqua potabile, dalla 
produzione e l'immagazzinamento alla 
trasformazione, l'imballaggio, la 
distribuzione, la ristorazione e la 
preparazione a casa. Le innovazioni in 
materia di sicurezza alimentare, il 
miglioramento degli strumenti di 
comunicazione in materia di rischi e il 
rafforzamento delle norme in materia di 
sicurezza alimentare consentiranno di 
rafforzare la fiducia e la protezione dei 
consumatori in Europa. La competitività 
dell'industria alimentare europea sarà 
potenziata dal rafforzamento delle norme 
di sicurezza alimentare a livello mondiale.

Si esamineranno le esigenze nutrizionali e 
l'impatto dell'alimentazione sulle funzioni 
fisiologiche e le prestazioni fisiche e 
mentali, nonché i rapporti tra 
alimentazione, invecchiamento, malattie e 
disturbi cronici e abitudini alimentari. Si 
promuoverà un'alimentazione sana e di 
qualità attraverso lo studio e il 
miglioramento dei composti salutari nelle 
piante (ad esempio, i metaboliti secondari) 
e delle condizioni di salute delle piante 
coltivate. Si individueranno soluzioni e 
innovazioni in questo campo in grado di 
apportare miglioramenti in termini di salute 
e benessere. La contaminazione chimica e 
microbica degli alimenti e dei mangimi, i 
rischi e le esposizioni, saranno valutati, 
monitorati, controllati e tracciati lungo 
l'intera catena di approvvigionamento 
alimentare e di acqua potabile, dalla 
produzione e l'immagazzinamento alla 
trasformazione, l'imballaggio, la 
distribuzione, la ristorazione e la 
preparazione a casa. Le innovazioni in 
materia di sicurezza alimentare, il 
miglioramento degli strumenti di 
comunicazione in materia di rischi e il 
rafforzamento delle norme in materia di 
sicurezza alimentare consentiranno di 
rafforzare la fiducia e la protezione dei 
consumatori in Europa. La competitività 
dell'industria alimentare europea sarà 
potenziata dal rafforzamento delle norme 
di sicurezza alimentare a livello mondiale.

Or. en
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Emendamento 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2 – punto 2.2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'industria alimentare e dei mangimi deve 
far fronte ai cambiamenti sociali, 
ambientali, climatici e, sul piano 
economico, deve passare dalla scala locale 
alla scala mondiale, questi cambiamenti 
saranno analizzati in tutte le fasi della 
catena di produzione alimentare, in 
particolare la progettazione, la lavorazione, 
l'imballaggio, il controllo dei processi, la 
riduzione dei rifiuti, la valorizzazione dei 
sottoprodotti e l'impiego o lo smaltimento 
sicuri dei sottoprodotti di origine animale.
Si metteranno a punto processi innovativi, 
sostenibili e efficienti sul piano delle 
risorse e prodotti diversificati, sicuri, a 
prezzi contenuti e di elevata qualità. Ciò 
rafforzerà il potenziale di innovazione della 
catena di approvvigionamento alimentare 
europea, ne aumenterà la competitività, 
genererà crescita economica e occupazione 
e consentirà all'industria alimentare 
europea di adeguarsi ai cambiamenti.. Altri 
aspetti da affrontare sono la tracciabilità, la 
logistica e i servizi, i fattori 
socioeconomici, la resistenza della catena 
alimentare rispetto ai rischi ambientali e 
climatici e la limitazione dell'impatto 
ambientale delle attività legate alla catena 
alimentare e all'evoluzione dei regimi 
alimentari e dei sistemi produttivi.

L'industria alimentare e dei mangimi deve 
far fronte ai cambiamenti sociali, 
ambientali, climatici e, sul piano 
economico, deve passare dalla scala locale 
alla scala mondiale, questi cambiamenti 
saranno analizzati in tutte le fasi della 
catena di produzione alimentare, in 
particolare la produzione agricola, la 
progettazione, la lavorazione, 
l'imballaggio, il controllo dei processi, la 
riduzione dei rifiuti, la valorizzazione dei 
sottoprodotti e l'impiego o lo smaltimento 
sicuri dei sottoprodotti di origine animale.
Si metteranno a punto processi innovativi, 
sostenibili e efficienti sul piano delle 
risorse e prodotti diversificati, sicuri, a 
prezzi contenuti e di elevata qualità. Ciò 
rafforzerà il potenziale di innovazione della 
catena di approvvigionamento alimentare 
europea, ne aumenterà la competitività, 
genererà crescita economica e occupazione 
e consentirà all'industria alimentare 
europea di adeguarsi ai cambiamenti.. Altri 
aspetti da affrontare sono la tracciabilità, la 
logistica e i servizi, i fattori 
socioeconomici, la resistenza della catena 
alimentare rispetto ai rischi ambientali e 
climatici e la limitazione dell'impatto 
ambientale delle attività legate alla catena 
alimentare e all'evoluzione dei regimi 
alimentari e dei sistemi produttivi.

Or. en

Emendamento 166
Julie Girling
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.3 – punto 2.3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'acquacoltura offre un grande potenziale 
per lo sviluppo di prodotti sani, sicuri e 
competitivi adeguati alle esigenze e alle 
preferenze dei consumatori, nonché di 
servizi ambientali (biorisanamento -
bioremediation), gestione dei suoli e delle 
acque, ecc.) e la produzione di energia, ma 
in Europa occorre sfruttare adeguatamente 
queste potenzialità. Le conoscenze e le 
tecnologie saranno potenziate in tutti gli 
aspetti dell'addomesticamento delle specie 
utilizzate e della diversificazione a favore 
di nuove specie, tenendo conto delle 
interazioni tra acquacoltura e gli ecosistemi 
acquatici e degli effetti dei cambiamenti 
climatici e di come il settore possa 
adattarvisi. L'innovazione sarà promossa 
anche per i sistemi produttivi sostenibili 
nelle acque interne, sulle zone costiere e in 
mare aperto. Si cercherà inoltre di 
comprendere la dimensione economica e 
sociale del settore a sostegno di una 
produzione efficace sul piano dei costi e 
del consumo energetici adeguata alle 
esigenze del mercato e dei consumatori, 
garantendo nel contempo la competitività e 
l'attrattività per gli investitori e i produttori.

L'acquacoltura offre un grande potenziale 
per lo sviluppo di prodotti sani, sicuri e 
competitivi adeguati alle esigenze e alle 
preferenze dei consumatori, nonché di 
servizi ambientali (biorisanamento -
bioremediation), gestione dei suoli e delle 
acque, ecc.) e la produzione di energia, ma 
in Europa occorre sfruttare adeguatamente 
queste potenzialità. Le conoscenze e le 
tecnologie saranno potenziate in tutti gli 
aspetti dell'addomesticamento delle specie 
utilizzate e della diversificazione a favore 
di nuove specie, tenendo conto delle 
interazioni tra acquacoltura e gli ecosistemi 
acquatici e degli effetti dei cambiamenti 
climatici e di come il settore possa 
adattarvisi al meglio. L'innovazione sarà 
promossa anche per i sistemi produttivi 
sostenibili nelle acque interne, sulle zone 
costiere e in mare aperto. Si cercherà 
inoltre di comprendere la dimensione 
economica e sociale del settore a sostegno 
di una produzione efficace sul piano dei 
costi e del consumo energetici adeguata 
alle esigenze del mercato e dei 
consumatori, garantendo nel contempo la 
competitività e l'attrattività per gli 
investitori e i produttori.

Or. en

Emendamento 167
Julie Girling

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.3 – punto 2.3.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Più del 90% della biodiversità marina è 
ancora inesplorata e offre un enorme 

(Non concerne la versione italiana)
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potenziale per la scoperta di nuove specie e 
applicazioni nel campo delle biotecnologie 
marine, che dovrebbe generare una crescita 
annua del 10% per questo settore. Si 
sosterrà l'esplorazione e la valorizzazione 
delle ampie potenzialità offerte dalla 
biodiversità marina e dalla biomassa 
acquatica per creare nuovi processi, 
prodotti e servizi innovativi sui mercati con 
potenziali applicazioni in diversi settori, tra 
cui l'industria chimica e dei materiali, e 
farmaceutica, la pesca e l'acquacoltura, 
l'approvvigionamento energetico e i 
cosmetici.

Or. en

Emendamento 168
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.4 – punto 2.4.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Saranno sostenute delle attività destinate 
alla promozione dei prodotti biologici 
sostenibili, dei prodotti intermedi e delle 
bioenergie/biocarburanti, concentrandosi 
prevalentemente su un approccio a cascata 
e dando la priorità alla produzione di 
prodotti ad elevato valore aggiunto. Si 
metteranno a punto tecnologie e strategie 
per garantire l'approvvigionamento di 
materie prime. Ampliando la gamma di 
tipologie di biomassa destinate ad essere
utilizzate nelle bioraffinerie di seconda e 
terza generazione, ivi compresi quelle 
provenienti dalla silvicoltura, dai rifiuti 
biodegradabili e dai sottoprodotti 
industriali, si potranno evitare i conflitti tra 
prodotti alimentari e combustibili e 
sostenere lo sviluppo economico delle aree 
rurali e costiere dell'Unione.

Saranno sostenute delle attività destinate 
alla promozione dei prodotti biologici 
sostenibili, dei prodotti intermedi e delle 
bioenergie/biocarburanti, concentrandosi 
prevalentemente su un approccio a cascata 
e dando la priorità alla produzione di 
prodotti ad elevato valore aggiunto. Si 
metteranno a punto tecnologie e strategie 
per garantire l'approvvigionamento di 
materie prime. Ampliando la disponibilità, 
la gamma di tipologie e le caratteristiche 
della biomassa destinata ad essere
utilizzata nelle bioraffinerie di seconda e 
terza generazione, ivi compresi quelle 
provenienti dall'agricoltura, 
dall'orticoltura, dalla silvicoltura, dai 
rifiuti biodegradabili e dai sottoprodotti 
industriali, si potranno evitare i conflitti tra 
prodotti alimentari e combustibili e 
sostenere lo sviluppo economico delle aree 
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rurali e costiere dell'Unione.

Or. en

Emendamento 169
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1 – punto 3.1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione del consumo energetico e 
l'eliminazione degli sprechi energetici, 
congiuntamente all'erogazione dei servizi 
necessari alla società e all'economia, 
richiedono l'introduzione sul mercato di un 
numero maggiore di prodotti e servizi 
efficienti, competitivi sotto il profilo dei 
costi, rispettosi dell'ambiente e più 
intelligenti, oltre all'integrazione dei 
componenti e dei dispositivi tali da 
generare una sinergia volta a ottimizzare 
l'uso complessivo dell'energia negli edifici, 
nei servizi e nell'industria.

L'efficienza energetica e l'eliminazione 
degli sprechi energetici, congiuntamente 
all'erogazione dei servizi necessari alla 
società e all'economia, richiedono 
l'introduzione sul mercato di un numero 
maggiore di prodotti e servizi efficienti, 
competitivi sotto il profilo dei costi, 
rispettosi dell'ambiente e più intelligenti, 
oltre all'integrazione dei componenti e dei 
dispositivi tali da generare una sinergia 
volta a ottimizzare l'uso complessivo 
dell'energia negli edifici, nei servizi e 
nell'industria.

Or. it

Emendamento 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1 – punto 3.1.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le zone urbane costituiscono uno dei 
maggiori consumatori di energia 
nell'Unione ed emettono una quota 
proporzionalmente elevata di gas a effetto 
serra, generando nel contempo un 
quantitativo importante di inquinanti 
atmosferici. Nello stesso tempo queste 
zone ne subiscono gli effetti, ossia una 

Le zone urbane costituiscono uno dei 
maggiori consumatori di energia 
nell'Unione ed emettono una quota 
proporzionalmente elevata di gas a effetto 
serra, generando nel contempo un 
quantitativo importante di inquinanti 
atmosferici. A tale riguardo, è necessario 
promuovere strategie sistemiche e 



AM\906857IT.doc 35/59 PE492.615v02-00

IT

peggiore qualità dell'aria e cambiamenti 
climatici: hanno quindi il dovere di 
sviluppare le proprie strategie di 
mitigazione e adattamento. Trovare 
soluzioni energetiche innovative 
(efficienza energetica, elettricità e impianti 
di riscaldamento e raffreddamento), 
integrate con i sistemi di trasporto, di 
trattamento delle acque e dei rifiuti, nonché 
soluzioni TIC per l'ambiente urbano, si 
tratta pertanto di elementi cruciali per la 
transizione verso una società a basse 
emissioni di carbonio. È opportuno 
prevedere il sostegno a iniziative mirate 
alla convergenza delle catene del valore 
industriali del settore dell'energia, dei 
trasporti e delle TIC per applicazioni 
urbane intelligenti. Allo stesso tempo è 
necessario sviluppare e provare 
estensivamente nuovi modelli tecnologici, 
organizzativi, aziendali e di pianificazione 
elaborati in base alle esigenze e ai mezzi 
delle città e delle collettività. La ricerca è 
inoltre necessaria per comprendere le 
questioni sociali, economiche e culturali 
che partecipano a tale trasformazione.

integrate di sviluppo urbano che tengano 
conto di fattori quali l'efficienza 
energetica, l'accessibilità, le aree verdi, 
l'adattamento degli habitat e 
l'integrazione sociale. Nello stesso tempo 
queste zone ne subiscono gli effetti, ossia 
una peggiore qualità dell'aria e 
cambiamenti climatici: hanno quindi il 
dovere di sviluppare le proprie strategie di 
mitigazione e adattamento. Trovare 
soluzioni energetiche innovative 
(efficienza energetica, elettricità e impianti 
di riscaldamento e raffreddamento), 
integrate con i sistemi di trasporto, di 
trattamento delle acque e dei rifiuti, nonché 
soluzioni TIC per l'ambiente urbano, si 
tratta pertanto di elementi cruciali per la 
transizione verso una società a basse 
emissioni di carbonio. È opportuno 
prevedere il sostegno a iniziative mirate 
alla convergenza delle catene del valore 
industriali del settore dell'energia, dei 
trasporti e delle TIC per applicazioni 
urbane intelligenti. Allo stesso tempo è 
necessario sviluppare e provare 
estensivamente nuovi modelli tecnologici, 
organizzativi, aziendali e di pianificazione 
elaborati in base alle esigenze e ai mezzi 
delle città e delle collettività. La ricerca è 
inoltre necessaria per comprendere le 
questioni sociali, economiche e culturali 
che partecipano a tale trasformazione.

Or. en

Emendamento 171
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
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emissioni di carbonio. L'incremento della 
generazione di elettricità a basse emissioni 
di carbonio è eccessivamente lento a causa 
dei costi elevati che comporta. Vi è 
l'urgente necessità di trovare soluzioni 
sostenibili in grado di ridurre i costi in 
misura significativa, con migliori 
prestazioni volte ad accelerare la diffusione 
sul mercato della generazione di elettricità 
a basse emissioni di carbonio, mirate in 
particolare agli obiettivi illustrati in 
appresso.

emissioni di carbonio. L'incremento della 
generazione di elettricità a basse emissioni 
di carbonio è eccessivamente lento a causa 
dei costi elevati che comporta. Vi è 
l'urgente necessità di trovare soluzioni 
sostenibili in grado di ridurre i costi 
affinché diventino accessibili e 
competitivi, con migliori prestazioni volte 
ad accelerare la diffusione sul mercato 
della generazione di elettricità a basse 
emissioni di carbonio, mirate in particolare 
agli obiettivi illustrati in appresso.

Or. it

Emendamento 172
Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'incremento della 
generazione di elettricità a basse emissioni 
di carbonio è eccessivamente lento a causa 
dei costi elevati che comporta. Vi è 
l'urgente necessità di trovare soluzioni 
sostenibili in grado di ridurre i costi in 
misura significativa, con migliori 
prestazioni volte ad accelerare la diffusione 
sul mercato della generazione di elettricità 
a basse emissioni di carbonio, mirate in 
particolare agli obiettivi illustrati in 
appresso.

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'incremento della 
generazione di elettricità a basse emissioni 
di carbonio è eccessivamente lento a causa 
dei costi elevati che comporta. Vi è 
l'urgente necessità di trovare soluzioni 
sostenibili in grado di ridurre i costi in 
misura significativa, con migliori 
prestazioni volte ad accelerare la diffusione 
sul mercato della generazione di elettricità 
a basse emissioni di carbonio e a 
sviluppare metodi di stoccaggio 
dell'energia efficienti in termini di costi, 
mirate in particolare agli obiettivi illustrati 
in appresso.

Or. en
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Emendamento 173
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – punto 3.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo relativo all'energia eolica è 
ridurre il costo della produzione di 
elettricità di origine eolica sulla terraferma 
e in mare fino al 20% circa entro il 2020 
rispetto al 2010, per trasferirne quote 
sempre maggiori in mare aperto e
consentirne una corretta integrazione nella 
rete elettrica. L'accento sarà posto su 
sviluppo, prova e dimostrazione di sistemi 
di conversione dell'energia eolica di 
prossima generazione su scala più ampia, 
con un'efficienza di conversione e 
disponibilità di conversione maggiori sia 
sulla terraferma, sia in mare, compresi i 
luoghi isolati caratterizzati da condizioni 
meteorologiche ostili e nuovi processi di 
fabbricazione in serie.

L'obiettivo relativo all'energia eolica è 
ridurre il costo della produzione di 
elettricità di origine eolica sulla terraferma 
e in mare fino al 20% circa entro il 2020 
rispetto al 2010, per trasferirne quote 
sempre maggiori in mare aperto e 
consentirne una corretta integrazione nella 
rete elettrica. L'accento sarà posto su 
sviluppo, prova e dimostrazione di sistemi 
di conversione dell'energia eolica di 
prossima generazione su scala più ampia, 
con un'efficienza di conversione e 
disponibilità di conversione maggiori sia 
sulla terraferma, sia in mare, compresi i 
luoghi isolati caratterizzati da condizioni 
meteorologiche ostili e nuovi processi di 
fabbricazione in serie. Al fine di meglio 
verificare se l'energia eolica è in grado di 
conseguire tale obiettivo, una linea di 
bilancio separata è dedicata alle IIE nel 
campo dell'energia eolica nell'ambito del 
piano SET.  

Or. it

Emendamento 174
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – punto 3.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È necessario dimezzare il costo dell'energia 
solare, comprensivo del fotovoltaico (PV) 
e dell'energia solare a concentrazione (nota 
in inglese come "concentrating solar 
power", CSP), entro il 2020 rispetto al 

È necessario quantomeno dimezzare il 
costo dell'energia solare, comprensivo del 
fotovoltaico (PV) e dell'energia solare a 
concentrazione (nota in inglese come 
"concentrating solar power", CSP), entro il 
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2010, se si intende guadagnare quote del 
mercato dell'energia elettrica.

2020 rispetto al 2010, se si intende 
guadagnare quote del mercato dell'energia 
elettrica.

Or. it

Emendamento 175
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – punto 3.2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il fotovoltaico è 
necessaria una ricerca di lungo termine sui 
nuovi concetti e sistemi mirati a dimostrare 
e sperimentare la produzione di massa 
finalizzata a una larga diffusione.

Per quanto riguarda il fotovoltaico è 
necessaria una ricerca di lungo termine sui 
nuovi concetti e sistemi mirati a dimostrare 
e sperimentare i benefici della produzione 
di massa finalizzata a una larga diffusione
a costi accessibili e competitivi.

Or. it

Emendamento 176
Julie Girling

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – punto 3.2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il fotovoltaico è 
necessaria una ricerca di lungo termine sui 
nuovi concetti e sistemi mirati a dimostrare 
e sperimentare la produzione di massa 
finalizzata a una larga diffusione.

Per quanto riguarda il fotovoltaico è 
necessaria una ricerca sui nuovi concetti e 
sistemi mirati a dimostrare e sperimentare
la produzione di massa finalizzata a una 
larga diffusione.

Or. en

Motivazione

Se l'obiettivo indicato dovrebbe essere realizzato entro il 2020, non possiamo parlare di 
ricerca "di lungo termine".
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Emendamento 177
Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – punto 3.2.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la tecnologia CSP, si 
porrà l'accento sullo sviluppo dei modi per 
aumentarne l'efficienza, riducendo nel 
contempo i costi e l'impatto ambientale e 
consentendo l'aumento della scala delle 
tecnologie dimostrate mediante la
costruzione di centrali elettriche 
innovative. Saranno sottoposte a prova 
soluzioni volte a conciliare efficacemente 
la produzione di energia elettrica mediante 
dissalazione dell'acqua.

Per quanto riguarda la tecnologia CSP, si 
porrà l'accento sullo sviluppo dei modi per 
aumentarne l'efficienza, riducendo nel 
contempo i costi e l'impatto ambientale e 
consentendo l'aumento della scala delle 
tecnologie dimostrate mediante la 
costruzione di centrali elettriche 
innovative. Saranno sottoposte a prova 
soluzioni volte a conciliare efficacemente 
la produzione di energia elettrica mediante 
dissalazione dell'acqua e a immagazzinare 
efficacemente l'energia solare.

Or. en

Emendamento 178
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – punto 3.2.2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di meglio verificare se l'energia
solare è in grado di conseguire gli 
obiettivi fissati, una linea di bilancio 
separata è dedicata alle IIE nel campo 
dell'energia solare nell'ambito del piano 
SET.

Or. it

Emendamento 179
Oreste Rossi
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – punto 3.2.3

Testo della Commissione Emendamento

3.2.3. Sviluppare tecnologie competitive e 
sicure dal punto di vista ambientale per la 
cattura, il trasporto e lo stoccaggio del 
CO2

soppresso

La cattura e lo stoccaggio del carbonio 
(CCS) sono un'opzione chiave da mettere 
in opera su vasta scala a livello mondiale 
per far fronte alla sfida di una produzione 
di elettricità decarbonizzata e di 
un'industria a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050. L'obiettivo è ridurre al 
minimo i costi di CCS nel settore 
energetico per centrali elettriche a 
carbone o a gas, rispetto a impianti 
equivalenti privi di CCS e a impianti 
industriali ad alta intensità di energia.
Sarà fornito un sostegno, in particolare al 
fine di dimostrare tutta la catena CCS per 
un campione rappresentativo di diverse 
soluzioni tecnologiche in materia di 
cattura, trasporto e stoccaggio. Questo 
dovrà essere accompagnato dalla ricerca 
finalizzata a sviluppare ulteriormente tali 
tecnologie e a fornire tecnologie di 
cattura più competitive, componenti 
perfezionati, sistemi e processi integrati, 
uno stoccaggio geologico sicuro e 
razionale nonché soluzioni per il riutilizzo 
su larga scala del CO2 catturato, al fine di 
consentire la diffusione commerciale delle 
tecnologie CCS per le centrali elettriche a 
combustibile fossile e le altre industrie ad 
alta intensità di carbonio dopo il 2020.

Or. it

Emendamento 180
Oreste Rossi
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – punto 3.2.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'energia idroelettrica, geotermica e marina 
nonché le altre energie rinnovabili possono 
contribuire alla decarbonizzazione 
dell'approvvigionamento energetico 
europeo rafforzandone nel contempo la 
flessibilità alla produzione e all'utilizzo 
variabili di energia. L'obiettivo è portare 
queste tecnologie a una maturazione 
commerciale sostenibile ed efficiente in 
termini di costi, che consenta 
un'applicazione su vasta scala e su scala 
industriale, comprensiva dell'integrazione 
della rete. Le energie oceaniche come 
l'energia meccanica delle maree, del moto 
ondoso o delle correnti marine forniscono 
una vera energia prevedibile a emissioni 
zero. È opportuno che le attività di ricerca 
includano una ricerca di laboratorio 
innovativa sui componenti e sui materiali 
affidabili a basso costo in un ambiente a 
elevata corrosione e a incrostazioni 
biologiche nonché dimostrazioni alle varie 
condizioni riscontrate nelle acque europee.

L'energia idroelettrica, geotermica e marina 
nonché le altre energie rinnovabili possono 
contribuire alla decarbonizzazione 
dell'approvvigionamento energetico 
europeo rafforzandone nel contempo la 
flessibilità alla produzione e all'utilizzo 
variabili di energia. L'obiettivo è portare 
queste tecnologie a una maturazione 
commerciale sostenibile ed efficiente in 
termini di costi, che consenta 
un'applicazione su vasta scala e su scala 
industriale, comprensiva dell'integrazione 
della rete. Le energie oceaniche come 
l'energia meccanica delle maree, del moto 
ondoso o delle correnti marine forniscono 
una vera energia prevedibile a emissioni 
zero. È opportuno che le attività di ricerca 
includano una ricerca di laboratorio 
innovativa sui componenti e sui materiali 
affidabili a basso costo in un ambiente a 
elevata corrosione e a incrostazioni 
biologiche nonché dimostrazioni alle varie 
condizioni riscontrate nelle acque europee.
Al fine di meglio verificare se l'energia 
idroelettrica, geotermica e marina nonché 
le altre energie rinnovabili sono in grado 
di conseguire gli obiettivi fissati, una linea 
di bilancio separata è dedicata alle IIE nel 
campo di tali energie nell'ambito del 
piano SET.

Or. it

Emendamento 181
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.3 – punto 3.3.1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo per quanto concerne la 
bioenergia è far sì che le tecnologie più 
promettenti giungano a maturità 
commerciale per consentire la produzione 
sostenibile e su vasta scala di biocarburanti 
avanzati di seconda generazione delle varie 
catene del valore per i trasporti, e un 
sistema altamente efficiente di 
cogenerazione di energia termica ed 
elettrica da biomassa, compreso il processo 
di CCS. L'obiettivo è sviluppare e 
dimostrare la tecnologia alla base dei 
diversi percorsi delle bioenergie su scale 
diverse, tenendo conto delle varie 
condizioni geoclimatiche e dei vincoli 
logistici. Un'attività di ricerca a più lungo 
termine mira a sostenere lo sviluppo di 
un'industria bioenergetica sostenibile per il 
periodo successivo al 2020. Tali attività 
completano a monte (materie prime, 
biorisorse) e a valle (integrazione in parchi 
veicoli) le attività di ricerca svolte 
nell'ambito di altre sfide per la società.

L'obiettivo per quanto concerne la 
bioenergia è far sì che le tecnologie più 
promettenti giungano a maturità 
commerciale per consentire la produzione 
sostenibile e su vasta scala di biocarburanti 
avanzati di seconda generazione delle varie 
catene del valore per i trasporti, e un 
sistema altamente efficiente di 
cogenerazione di energia termica ed 
elettrica da biomassa. L'obiettivo è 
sviluppare e dimostrare la tecnologia alla 
base dei diversi percorsi delle bioenergie 
su scale diverse, tenendo conto delle varie 
condizioni geoclimatiche e dei vincoli 
logistici. Un'attività di ricerca a più lungo 
termine mira a sostenere lo sviluppo di 
un'industria bioenergetica sostenibile per il 
periodo successivo al 2020. Tali attività 
completano a monte (materie prime, 
biorisorse) e a valle (integrazione in parchi 
veicoli) le attività di ricerca svolte 
nell'ambito di altre sfide per la società.

Or. it

Emendamento 182
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.3 – punto 3.3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le celle a combustibile e l'idrogeno sono 
dotati un notevole potenziale per 
contribuire ad affrontare le sfide 
energetiche cui deve far fronte l'Europa. È 
necessaria una notevole diminuzione dei 
costi per rendere queste tecnologie 
competitive sul mercato. A titolo di 
esempio, il costo dei sistemi di pile a 
combustibile per i trasporti deve essere 

Le celle a combustibile e l'idrogeno sono 
dotati un notevole potenziale per 
contribuire ad affrontare le sfide 
energetiche cui deve far fronte l'Europa. È 
necessaria una notevole diminuzione dei 
costi per rendere queste tecnologie 
competitive sul mercato. A titolo di 
esempio, il costo dei sistemi di pile a 
combustibile per i trasporti deve essere 
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ridotto a un decimo nel corso dei prossimi 
dieci anni. A tal fine si sostengono le 
dimostrazioni su larga scala e le attività di 
diffusione precommerciale di applicazioni 
portabili e fisse nel settore dei trasporti e 
dei servizi correlati, nonché di ricerca a 
lungo termine e lo sviluppo di tecnologia, 
al fine di costruire una catena di celle a 
combustibile competitiva nonché una 
produzione e infrastrutture per l'idrogeno 
sostenibili in tutta l'Unione. È necessaria 
una forte cooperazione nazionale e 
internazionale per consentire progressi di 
mercato a un livello sufficiente da 
comprendere l'elaborazione di standard 
adeguati.

ridotto ad almeno un decimo nel corso dei 
prossimi dieci anni. A tal fine si 
sostengono le dimostrazioni su larga scala 
e le attività di diffusione precommerciale 
di applicazioni portabili e fisse nel settore 
dei trasporti e dei servizi correlati, nonché 
di ricerca a lungo termine e lo sviluppo di 
tecnologia, al fine di costruire una catena 
di celle a combustibile competitiva nonché 
una produzione e infrastrutture per 
l'idrogeno sostenibili in tutta l'Unione. È 
necessaria una forte cooperazione 
nazionale e internazionale per consentire 
progressi di mercato a un livello sufficiente 
da comprendere l'elaborazione di standard 
adeguati.

Or. it

Emendamento 183
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa ha stabilito l'obiettivo politico di 
conseguire una riduzione del 60% di CO2 
entro il 2050. La finalità è di ridurre della 
metà l'uso nelle città di autovetture "a 
carburanti tradizionali" e di realizzare nei 
principali centri urbani un sistema 
logistico a zero emissioni di CO2 entro il 
2030. I combustibili a basse emissioni di 
carbonio dovrebbero costituire il 40% del 
totale nel settore dell'aviazione entro il 
2050 e per lo stesso anno anche le 
emissioni di CO2 dei combustibili 
utilizzati nel trasporto marittimo 
dovrebbero essere ridotte del 40%.

soppresso

Or. it



PE492.615v02-00 44/59 AM\906857IT.doc

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 184
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione daranno un 
notevole contributo allo sviluppo e 
all'adozione delle soluzioni necessarie per 
tutti i modi di trasporto. Queste porteranno 
a una notevole riduzione delle emissioni 
del comparto che sono nocive per 
l'ambiente (come CO2, NOx e SOx), 
limiteranno la dipendenza del settore dai 
combustibili fossili e, di conseguenza, 
diminuiranno l'impatto dei trasporti sulla 
biodiversità oltre a tutelare le risorse 
naturali.

La ricerca e l'innovazione daranno un 
notevole contributo allo sviluppo e 
all'adozione delle soluzioni necessarie per 
tutti i modi di trasporto. Queste porteranno,
a prezzi di mercato competitivi, a una 
notevole riduzione delle emissioni del 
comparto che sono nocive per l'ambiente 
(come CO2, NOx e SOx), limiteranno la 
dipendenza del settore dai combustibili 
fossili e, di conseguenza, diminuiranno 
l'impatto dei trasporti sulla biodiversità 
oltre a tutelare le risorse naturali.

Or. it

Emendamento 185
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1 – punto 4.1.1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) Sviluppare tecnologie di propulsione più 
pulite e adottarle rapidamente è importante 
per ridurre o eliminare le emissioni di CO2 
e l'inquinamento causati dai trasporti. 
Occorre trovare soluzioni nuove e 
innovative, basate su batterie e motori 
elettrici, celle a combustibile o propulsione 
ibrida. Inoltre i progressi tecnologici 

a) Sviluppare tecnologie di propulsione più 
pulite e adottarle rapidamente è importante 
per ridurre o eliminare le emissioni di CO2 
e l'inquinamento causati dai trasporti. 
Occorre trovare soluzioni nuove e 
innovative a prezzi di mercato competitivi, 
basate su batterie e motori elettrici, celle a 
combustibile o propulsione ibrida. Inoltre i 
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contribuiranno a migliorare la prestazione 
ambientale dei sistemi di propulsione 
tradizionali.

progressi tecnologici contribuiranno a 
migliorare la prestazione ambientale dei 
sistemi di propulsione tradizionali.

Or. it

Emendamento 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta di decisione
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 il clima e l'acqua, efficienza 
delle risorse e materie prime

Or. en

Emendamento 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.1 – punto 5.1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le conoscenze sulla capacità della società 
e dell'economia di adattarsi ai cambiamenti 
climatici sono incomplete. Misure efficaci, 
eque e socialmente accettabili per un 
ambiente e una società resistenti ai 
cambiamenti climatici richiedono un'analisi 
integrata di impatti, vulnerabilità, 
esposizione delle persone, rischi, costi e 
opportunità attuali e futuri associati ai 
cambiamenti climatici, tenendo conto di 
eventi eccezionali, dei relativi rischi indotti 
al clima e del loro ricorrere. Questa analisi 
riguarderà anche gli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici su biodiversità, 
ecosistemi e servizi ecosistemici, 
infrastrutture e beni economici e naturali.
L'accento sarà posto sugli ecosistemi 

Le conoscenze sulla capacità della società 
e dell'economia di adattarsi ai cambiamenti 
climatici sono incomplete. Misure efficaci, 
eque e socialmente accettabili per un 
ambiente e una società resistenti ai 
cambiamenti climatici richiedono un'analisi 
integrata di impatti, vulnerabilità, 
esposizione delle persone, rischi, costi e 
opportunità attuali e futuri associati ai 
cambiamenti climatici, tenendo conto di 
eventi eccezionali, dei relativi rischi indotti 
al clima e del loro ricorrere. Questa analisi 
riguarderà anche gli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici su biodiversità, 
ecosistemi e servizi ecosistemici, 
infrastrutture e beni economici e naturali.
L'accento sarà posto sugli ecosistemi 
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naturali e sugli ambienti urbani di maggior 
valore nonché sui settori più importanti a 
livello sociale, culturale ed economico 
dell'intera Europa. Le iniziative hanno lo 
scopo di esaminare le conseguenze e i 
rischi crescenti per la salute umana causati 
dai cambiamenti climatici e dalla maggiore 
concentrazione di gas a effetto serra 
nell'atmosfera. Scopo della ricerca è 
valutare risposte di adeguamento al 
cambiamento climatico che siano 
innovative, equamente distribuite e 
efficienti sotto il profilo dei costi, come la 
protezione e l'adattamento delle risorse 
naturali e degli ecosistemi e i relativi 
effetti, per informare e sostenere il loro 
sviluppo e la loro attuazione a tutti i livelli.
La valutazione includerà anche potenziali 
effetti, costi e rischi delle opzioni geo-
ingegneristiche. Sarà presa in esame la 
complessità di relazioni, conflitti e sinergie 
tra la politica in materia di adeguamento e 
di prevenzione dei rischi e altre politiche 
climatiche e settoriali, comprese le 
implicazioni a livello di occupazione e 
condizioni di vita dei gruppi vulnerabili.

naturali, sui siti archeologici, sugli 
ambienti urbani e sui paesaggi e il 
patrimonio urbani di maggior valore 
nonché sulle risorse culturali e sui settori 
più importanti a livello sociale ed 
economico dell'intera Europa. Le iniziative 
hanno lo scopo di esaminare le 
conseguenze e i rischi crescenti per la 
salute umana causati dai cambiamenti 
climatici e dalla maggiore concentrazione 
di gas a effetto serra nell'atmosfera. Scopo 
della ricerca è valutare risposte di 
adeguamento al cambiamento climatico 
che siano innovative, equamente distribuite 
e efficienti sotto il profilo dei costi, come 
la protezione e l'adattamento delle risorse 
naturali e degli ecosistemi e i relativi 
effetti, per informare e sostenere il loro 
sviluppo e la loro attuazione a tutti i livelli.
La valutazione includerà anche potenziali 
effetti, costi e rischi delle opzioni geo-
ingegneristiche. Sarà presa in esame la 
complessità di relazioni, conflitti e sinergie 
tra la politica in materia di adeguamento e 
di prevenzione dei rischi e altre politiche 
climatiche e settoriali, comprese le 
implicazioni a livello di occupazione e 
condizioni di vita dei gruppi vulnerabili.

Or. en

Emendamento 188
Julie Girling

Proposta di decisione
Allegato I – punto 5 – punto 5.1 – punto 5.1.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La transizione dell'Unione europea verso 
un'economia concorrenziale, efficiente in 
termini di risorse e resiliente ai 
cambiamenti climatici entro il 2050 
richiede la definizione di strategie efficaci 
per la riduzione delle emissioni sul lungo 
periodo e notevoli progressi nella capacità 

La transizione dell'Unione europea verso 
un'economia concorrenziale, efficiente in 
termini di risorse e resiliente ai 
cambiamenti climatici entro il 2050 
richiede la definizione di strategie efficaci 
per la riduzione delle emissioni sul lungo 
periodo e notevoli progressi nella capacità 
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di innovare. La ricerca valuterà rischi 
ambientali e socioeconomici, opportunità 
ed effetti delle opzioni in materia di 
mitigazione dei cambiamenti climatici.
Essa dovrà contribuire allo sviluppo e alla 
convalida di nuovi modelli clima-energia-
economia, tenendo conto degli strumenti 
economici e delle pertinenti esternalità, al
fine di verificare le opzioni politiche e i 
percorsi tecnologici a basse emissioni di 
carbonio a diversi livelli e nei principali 
settori economici e sociali dell'Unione e 
mondiali. Verranno intraprese azioni per 
facilitare l'innovazione tecnologica, 
istituzionale e socioeconomica, rafforzando 
i legami tra ricerca e applicazione nonché 
tra imprenditori, utenti finali, ricercatori e 
istituzioni della conoscenza.

di innovare. La ricerca valuterà rischi 
ambientali e socioeconomici, opportunità 
ed effetti delle opzioni in materia di 
mitigazione dei cambiamenti climatici. La 
ricerca sulla riduzione delle emissioni di 
CO2 deve sempre considerare l'urgenza 
del problema e tenere conto sia 
dell'eccellenza delle norme sia della 
velocità della risposta. Essa dovrà 
contribuire allo sviluppo e alla convalida di 
nuovi modelli clima-energia-economia, 
tenendo conto degli strumenti economici e 
delle pertinenti esternalità, al fine di 
verificare le opzioni politiche e i percorsi 
tecnologici a basse emissioni di carbonio a 
diversi livelli e nei principali settori 
economici e sociali dell'Unione e mondiali.
Verranno intraprese azioni per facilitare 
l'innovazione tecnologica, istituzionale e 
socioeconomica, rafforzando i legami tra 
ricerca e applicazione nonché tra 
imprenditori, utenti finali, ricercatori e 
istituzioni della conoscenza.

Or. en

Emendamento 189
Cristina Gutiérrez-Cortines,

Proposta di decisione
Allegato I – punto 5 – punto 5.1 – punto 5.1.3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Cambiamento climatico e gestione delle 
risorse idriche
La questione del cambiamento climatico 
dovrebbe essere messa in relazione ai 
problemi legati alla gestione delle risorse 
idriche. In futuro, le grandi sfide per la 
ricerca sull'acqua deriveranno 
principalmente dalla necessità di 
considerare sempre più questo problema 
in relazione al cambiamento globale, al 
cambiamento climatico, alla crescente 
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importanza della dimensione geopolitica, 
nonché agli aspetti relativi all'energia e 
alla salute.
Le risorse idriche dovrebbero essere 
considerate e gestite in una prospettiva 
globale che includa le regioni naturali e le 
questioni ecologiche, la concezione dei 
servizi ecosistemici come processo, la 
tutela della qualità dell'acqua potabile e 
differenti sistemi politici e strutture 
istituzionali.
La base di conoscenze dovrebbe integrare 
il concetto di "flussi ambientali" e tenere 
conto dei servizi ecosistemici che si 
basano sull'acqua; occorre considerare 
che i cambiamenti nel ciclo dell'acqua 
dipendono dall'habitat e che ciò influisce 
sulla percentuale di acqua riciclata.

Or. en

Emendamento 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta di decisione
Allegato I – punto 5 – punto 5.1 – punto 5.1.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.1.3 bis. È essenziale studiare gli effetti 
regionali del cambiamento climatico 
sull'ecosistema, le risorse idriche, 
l'agricoltura e la silvicoltura, al fine di 
analizzarne l'impatto sulla vita umana, la 
salute e altre questioni socioeconomiche, 
ma anche esaminare l'influenza diretta e 
indiretta del cambiamento globale sulle 
dinamiche e la capacità dell'ecosistema.

Or. en

Emendamento 191
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta di decisione
Allegato I – punto 5 – punto 5.2 –punto 5.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni dell'uomo possono innescare 
cambiamenti ambientali irreversibili e 
alterare gli ecosistemi. È di fondamentale 
importanza anticipare questi rischi, 
valutando e monitorando l'impatto che le 
attività umane hanno sull'ambiente e le 
conseguenze dei mutamenti ambientali sul 
benessere degli uomini. La ricerca sugli 
ecosistemi marini (dalle zone costiere fino 
al mare aperto), d'acqua dolce, terrestri e 
urbani, compresi gli ecosistemi dipendenti 
dalle acque sotterranee, ci aiuterà a 
comprendere meglio le complesse 
interazioni tra risorse naturali e sistemi 
sociali, economici ed ecologici, inclusi i 
punti critici ambientali e la resistenza - o la 
fragilità - dei sistemi umani e biologici.
Essa valuterà in che modo gli ecosistemi 
funzionino e reagiscano agli impatti 
antropogenici, come possano essere 
ripristinati e come questo inciderà sulle 
economie e sul benessere degli esseri 
umani anche ricercando soluzioni per 
affrontare le sfide a livello di risorse. La 
ricerca contribuirà a sviluppare misure e 
pratiche atte a garantire lo svolgimento 
delle attività economiche e sociali entro i 
limiti della sostenibilità e della capacità di 
adattamento degli ecosistemi e della 
biodiversità.

Le azioni dell'uomo possono innescare 
cambiamenti ambientali irreversibili e 
alterare gli ecosistemi. È di fondamentale 
importanza anticipare questi rischi, 
valutando e monitorando l'impatto che le 
attività umane hanno sull'ambiente e le 
conseguenze dei mutamenti ambientali sul 
benessere degli uomini. La ricerca sugli 
ecosistemi marini (dalle zone costiere fino 
al mare aperto), d'acqua dolce, terrestri e 
urbani, compresi gli ecosistemi dipendenti 
dalle acque sotterranee, ci aiuterà a 
comprendere meglio le complesse 
interazioni tra risorse naturali e sistemi 
sociali, economici ed ecologici, inclusi i 
punti critici ambientali e la resistenza - o la 
fragilità - dei sistemi umani e biologici.
Essa valuterà in che modo gli ecosistemi 
funzionino e reagiscano agli impatti 
antropogenici, come possano essere 
ripristinati e come questo inciderà sulle 
economie e sul benessere degli esseri 
umani anche ricercando soluzioni per 
affrontare le sfide a livello di risorse.
L'innovazione è necessaria per sviluppare 
nuovi modelli di gestione delle risorse 
idriche che garantiscano la trasparenza. 
Questi dovrebbero includere informazioni 
sull'origine dell'acqua, una distribuzione 
equa e la procedura per la vendita e 
l'utilizzo della stessa. La ricerca 
contribuirà a sviluppare misure e pratiche 
atte a garantire lo svolgimento delle attività 
economiche e sociali entro i limiti della 
sostenibilità e della capacità di adattamento 
degli ecosistemi e della biodiversità.

Or. en
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Emendamento 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – punto 5 – punto 5.2 –punto 5.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I sistemi di governance, economici e 
sociali devono ancora affrontare i problemi 
dell'esaurimento delle risorse e del degrado 
degli ecosistemi. Ricerca e innovazione 
saranno alla base delle decisioni politiche 
necessarie per gestire le risorse naturali e 
gli ecosistemi in modo da evitare, o da 
adattarsi, a cambiamenti climatici e 
ambientali distruttivi e per promuovere 
cambiamenti istituzionali, economici, 
comportamentali e tecnologici che 
garantiscano la sostenibilità. L'accento 
verrà posto sulle politiche rilevanti per gli 
ecosistemi e i servizi ecosistemici 
essenziali, come acqua dolce, mari e 
oceani, qualità dell'aria, biodiversità, uso 
del suolo e del territorio. La resilienza delle 
società e degli ecosistemi a eventi 
catastrofici, incluse le calamità naturali, 
sarà rafforzata migliorando le capacità di 
previsione e di allarme tempestivo e 
valutando punti deboli e impatti, anche in 
un approccio multirischio. La ricerca e 
l'innovazione forniranno quindi un 
sostegno alle politiche in materia di 
ambiente e di efficienza delle risorse e 
opzioni per una governance efficace, 
basata su dati concreti, che agisca in un 
ambito di sicurezza. Saranno sviluppate 
modalità innovative per migliorare la 
coerenza delle politiche, per trovare 
compromessi e gestire i conflitti di 
interesse, per sensibilizzare l'opinione 
pubblica sui risultati della ricerca e 
stimolare la partecipazione dei cittadini al 
processo decisionale.

I sistemi di governance, economici e 
sociali devono ancora affrontare i problemi 
dell'esaurimento delle risorse e del degrado 
degli ecosistemi. Ricerca e innovazione 
saranno alla base delle decisioni politiche 
necessarie per gestire le risorse naturali e 
gli ecosistemi in modo da evitare, o da 
adattarsi, a cambiamenti climatici e 
ambientali distruttivi e per promuovere 
cambiamenti istituzionali, economici, 
comportamentali e tecnologici che 
garantiscano la sostenibilità. L'accento 
verrà posto sulle politiche rilevanti per gli 
ecosistemi e i servizi ecosistemici 
essenziali, come acqua dolce, mari e 
oceani, qualità dell'aria, biodiversità, uso 
del suolo e del territorio. La resilienza delle 
società e degli ecosistemi a eventi 
catastrofici, incluse le calamità naturali, 
sarà rafforzata migliorando le capacità di 
previsione e di allarme tempestivo e 
valutando punti deboli e impatti, anche in 
un approccio multirischio. La ricerca e 
l'innovazione forniranno quindi un 
sostegno alle politiche in materia di 
ambiente e di efficienza delle risorse e 
opzioni per una governance efficace, 
basata su dati concreti, che agisca in un 
ambito di sicurezza. Saranno sviluppate 
modalità innovative per migliorare la 
coerenza delle politiche, per trovare 
compromessi e gestire i conflitti di 
interesse, per sensibilizzare l'opinione 
pubblica sui risultati della ricerca e 
stimolare la partecipazione dei cittadini al 
processo decisionale. La disponibilità e la 
produttività di tutte le risorse essenziali 
devono essere analizzate ai diversi livelli 
territoriali interessati – globale, regionale 
e locale – e occorre esaminare le 
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conseguenze socioeconomiche al fine di 
definire possibili azioni politiche.

Or. en

Emendamento 193
Julie Girling

Proposta di decisione
Allegato I – punto 5 – punto 5.3 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Questa attività è pertanto intesa a 
migliorare le conoscenze di base sulle 
materie prime e a sviluppare soluzioni 
innovative per l'esplorazione, l'estrazione, 
la trasformazione, il riciclaggio e il 
recupero delle materie prime e la loro 
sostituzione con alternative interessanti 
sotto il profilo economico e con un minor 
impatto ambientale.

Questa attività è pertanto intesa a 
migliorare le conoscenze di base sulle 
materie prime e a sviluppare soluzioni 
innovative per l'esplorazione, l'estrazione, 
la trasformazione, il riciclaggio e il 
recupero delle materie prime e la loro 
sostituzione con alternative interessanti 
sotto il profilo economico, trasparenti e 
con un minor impatto ambientale.

Or. en

Emendamento 194
Julie Girling

Proposta di decisione
Allegato I – punto 5 – punto 5.3 – punto 5.3.2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione sono necessarie 
per l'intero ciclo di vita dei materiali, al 
fine di garantire un approvvigionamento e 
una gestione accessibili, affidabili e 
sostenibili di materie prime essenziali per 
le industrie europee. Lo sviluppo e la 
diffusione di pratiche di esplorazione, 
estrazione e trasformazione 
economicamente sostenibili, socialmente 
accettabili ed ecocompatibili 
permetteranno di accrescere l'uso efficiente 

La ricerca e l'innovazione sono necessarie 
per l'intero ciclo di vita dei materiali, al 
fine di garantire un approvvigionamento e 
una gestione accessibili, affidabili e 
sostenibili di materie prime essenziali per 
le industrie europee. Lo sviluppo e la 
diffusione di pratiche di esplorazione, 
estrazione e trasformazione 
economicamente sostenibili, socialmente 
accettabili ed ecocompatibili 
permetteranno di accrescere l'uso efficiente 
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delle risorse. Ciò consentirà di sfruttare il 
potenziale delle "miniere delle città".
Contribuiranno a ridurre la dipendenza 
dell'Unione in materia di 
approvvigionamento di materie prime 
anche tecnologie nuove ed 
economicamente redditizie di riciclaggio e 
di recupero dei materiali nonché modelli e 
processi economici. Ciò rende necessario 
usare più a lungo, prevedere forme di 
riciclaggio e di recupero di elevata qualità 
e ridurre drasticamente gli sprechi di 
risorse. Sarà adottato un approccio
"dell'intero ciclo di vita", 
dall'approvvigionamento di materie prime 
alla fine di detto ciclo, che richieda un 
utilizzo minimo di energia e risorse.

delle risorse. Ciò consentirà di sfruttare il 
potenziale delle "miniere delle città".
Contribuiranno a ridurre la dipendenza 
dell'Unione in materia di 
approvvigionamento di materie prime 
anche tecnologie nuove ed 
economicamente redditizie di riciclaggio e 
di recupero dei materiali nonché modelli e 
processi economici. Ciò rende necessario 
usare più a lungo, prevedere forme di 
riciclaggio e di recupero di elevata qualità 
e ridurre drasticamente gli sprechi di 
risorse. Sarà adottato un approccio
"dell'intero ciclo di vita", 
dall'approvvigionamento di materie prime 
alla fine di detto ciclo, che richieda un 
utilizzo minimo di energia e risorse e piena 
trasparenza e tracciabilità.

Or. en

Emendamento 195
Julie Girling

Proposta di decisione
Allegato I – punto 5 – punto 5.3 – punto 5.3.3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In previsione di una possibile ridotta 
disponibilità mondiale di alcune materie, 
causata ad esempio da restrizioni 
commerciali, occorre ricercare e sviluppare 
sostituti o alternative sostenibili per le 
materie prime essenziali, che abbiano 
prestazioni funzionali simili. Ciò ridurrà la 
dipendenza dell'Unione dalle materie prime 
essenziali e migliorerà l'impatto 
sull'ambiente.

In previsione di una possibile ridotta 
disponibilità mondiale di alcune materie, 
causata ad esempio da restrizioni 
commerciali, occorre ricercare e sviluppare 
sostituti o alternative sostenibili per le 
materie prime essenziali, che abbiano 
prestazioni funzionali simili. Ciò ridurrà la 
dipendenza dell'Unione dalle materie prime 
essenziali e qualsiasi impatto negativo
sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 196
Oreste Rossi



AM\906857IT.doc 53/59 PE492.615v02-00

IT

Proposta di decisione
Allegato I – punto 5 – punto 5.4 – punto 5.4.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Verranno sostenute tutte le forme di 
innovazione, graduali e radicali, che 
combinano innovazione tecnologica, 
organizzativa, sociale, comportamentale, 
economica e politica e che rafforzano la 
partecipazione della società civile. Ciò 
costituirà il supporto per un'economia più 
circolare, pur riducendo gli impatti 
ambientali e tenendo conto delle 
ripercussioni sull'ambiente. L'attività 
riguarderà i modelli commerciali, le 
simbiosi industriali, i sistemi prodotto-
servizio, la concezione di prodotti e 
approcci basati sull'intero ciclo di vita o 
rigenerativi ("cradle-to-cradle"). 
L'obiettivo sarà di rendere più efficiente 
l'utilizzazione delle risorse, riducendo, in 
termini assoluti, fattori di produzione, 
rifiuti e rilascio di sostanze nocive lungo la 
catena del valore e di incoraggiare il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione 
delle risorse. Si tenterà inoltre di agevolare 
la transizione dalla ricerca al mercato 
coinvolgendo l'industria, e in particolare le 
PMI, nello sviluppo di prototipi da 
introdurre sul mercato e da riprodurre. La 
creazione di reti tra ecoinnovatori favorirà 
inoltre la diffusione delle conoscenze e un 
migliore collegamento tra offerta e 
domanda.

Verranno sostenute tutte le forme di 
innovazione, graduali e radicali, che 
combinano innovazione tecnologica, 
organizzativa, sociale, comportamentale, 
economica e politica e che rafforzano la 
partecipazione della società civile. Ciò 
costituirà il supporto per un'economia più 
circolare, pur riducendo gli impatti 
ambientali e tenendo conto delle 
ripercussioni sull'ambiente. L'attività 
riguarderà i modelli commerciali, le 
simbiosi industriali, i sistemi prodotto-
servizio, la concezione di prodotti e 
approcci basati sull'intero ciclo di vita o 
rigenerativi ("cradle-to-cradle"). 
L'obiettivo sarà di rendere più efficiente 
l'utilizzazione delle risorse, riducendo, in 
termini assoluti, fattori di produzione, 
rifiuti e rilascio di sostanze nocive lungo la 
catena del valore e di incoraggiare il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione 
delle risorse. Si tenterà inoltre di agevolare 
la transizione dalla ricerca al mercato 
coinvolgendo l'industria, e in particolare le 
PMI, nello sviluppo di prototipi da 
introdurre sul mercato a prezzi accessibili e 
da riprodurre. La creazione di reti tra 
ecoinnovatori favorirà inoltre la diffusione 
delle conoscenze e un migliore 
collegamento tra offerta e domanda.

Or. it

Emendamento 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – punto 5 – punto 5.5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Sistemi completi di osservazione e 
informazione in materia di ambiente 
risultano essenziali per la produzione di 
dati e informazioni a lungo termine 
necessari per far fronte a questa sfida.
Questi sistemi saranno utilizzati per 
analizzare e prevedere situazione e 
tendenze in materia di clima, di risorse 
naturali comprese le materie prime, di 
ecosistemi e di servizi ecosistemici, nonché
per valutare politiche e misure intese a 
ridurre le emissioni di CO2, di mitigazione 
e di adattamento ai cambiamenti climatici 
in tutti i settori dell'economia. Le 
informazioni e le conoscenze ottenute 
mediante questi sistemi saranno utilizzate 
per incoraggiare un uso oculato delle 
risorse strategiche, per sostenere lo 
sviluppo di politiche basate su dati 
comprovati, per promuovere nuovi servizi 
in materia di ambiente e di clima e per 
creare nuovi sbocchi sui mercati mondiali.

Sistemi completi di osservazione e 
informazione in materia di ambiente 
risultano essenziali per la produzione di 
dati e informazioni a lungo termine 
necessari per far fronte a questa sfida.
Questi sistemi saranno utilizzati per 
analizzare e prevedere situazione e 
tendenze in materia di clima, di risorse 
naturali comprese le materie prime, di 
ecosistemi e di servizi ecosistemici, nonché 
per valutare politiche e misure intese a 
ridurre le emissioni di CO2, di mitigazione 
e di adattamento ai cambiamenti climatici 
in tutti i settori dell'economia. Le 
informazioni e le conoscenze ottenute 
mediante questi sistemi saranno utilizzate 
per incoraggiare un uso oculato delle 
risorse strategiche, per sostenere lo 
sviluppo di politiche basate su dati 
comprovati, per promuovere nuovi servizi 
in materia di ambiente e di clima, per 
sostenere le tecnologie digitali per il 
controllo, il monitoraggio e la gestione 
delle risorse idriche via satellite e per 
creare nuovi sbocchi sui mercati mondiali.

Or. en

Emendamento 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.3 bis. Sviluppare sistemi idrici di 
prossima generazione
Vi è un'urgente necessità di innovazioni 
in materia di sistemi idrici integrati in 
Europa. L'acqua è un settore essenziale 
per una società sana, un'economia 
prospera ed ecosistemi ecologici. Il 
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cambiamento climatico ha un forte 
impatto sul ciclo idrogeologico: rende le 
sue caratteristiche più imprevedibili e 
modifica in misura significativa le risorse 
idriche attualmente disponibili. 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) e sfide in materia di gestione 
delle risorse idriche, come l'accresciuta 
penuria di acqua, i maggiori rischi di 
alluvioni (urbane), l'inquinamento delle 
acque e una crescente domanda di acqua, 
sempre più specifica. Gli investimenti nei 
sistemi idrici sono elevati ed è necessario 
un periodo lungo per ottenere un ritorno.
Le attività di ricerca e innovazione 
saranno incentrate sulle aree urbane e 
rurali, l'industria e tematiche trasversali e 
si concentreranno sui seguenti aspetti:
5.3.1. Fornire a tutti gli utilizzatori risorse 
idriche sicure, disponibili e a buon 
mercato, garantendo al contempo la 
presenza di sufficienti risorse idriche per 
l'ambiente.
La gestione delle risorse idriche urbane è 
sottoposta a pressioni sempre più forti a 
causa della crescente urbanizzazione (si 
prevede che nel 2050 oltre l'80% della 
popolazione presente nei paesi dell'UE 
vivrà in aree urbane). Le aree rurali 
devono far fronte a numerose sfide per 
quanto riguarda l'acqua destinata 
all'agricoltura, la prevenzione 
dell'inquinamento, le misure sanitarie e 
l'approvvigionamento di acqua potabile. È 
necessario un approccio integrato basato 
sul ciclo dell'acqua, con la partecipazione 
degli utilizzatori finali e delle parti 
interessate, per affrontare le sfide in 
materia di risorse idriche.
5.3.2 Conseguire un relativo 
disaccoppiamento tra l'esaurimento delle 
risorse idriche
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e il livello di attività economica nei settori
chiave dell'UE (compresi quelli 
dell'energia, dell'agricoltura
e dell'industria chimica).
Le innovazioni nei processi industriali, 
nelle applicazioni TIC e nelle nuove 
tecnologie (KET) ridurranno i costi, i 
fabbisogni energetici e l'inquinamento.
5.3.3 Mantenere e migliorare il "buono 
stato" delle acque nei bacini fluviali di 
tutta l'UE –
in termini di qualità, quantità e uso, e nel 
contesto delle crescenti pressioni
sulle risorse idriche.
5.3.4 Leadership mondiale dell'industria 
idrica europea

Or. en

Emendamento 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1 – punto 6.1.1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le principali sfide per la società non sono 
astratte, hanno una dimensione 
territoriale. Inoltre, tenuto conto 
dell'importanza della problematica 
urbana in termini di creatività, 
innovazione, aspetti sociali, economici, 
culturali e ambientali, è necessaria una 
considerazione specifica.

Or. en

Emendamento 200
Oreste Rossi
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione europea, i suoi cittadini e i suoi 
partner internazionali devono far fronte a 
una serie di minacce a livello di sicurezza, 
come la criminalità, il terrorismo e le 
situazioni di emergenza di grande portata 
dovute a calamità naturali o causate 
dall'uomo. Tali minacce possono 
attraversare le frontiere e sono rivolte a 
obiettivi materiali o al ciberspazio. Ad 
esempio, gli attacchi condotti contro i siti 
internet di autorità pubbliche e di enti 
privati non solo compromettono la fiducia 
dei cittadini ma possono anche colpire in 
modo grave settori essenziali, come 
l'energia, i trasporti, la sanità, le finanze o
le telecomunicazioni.

L'Unione europea, i suoi cittadini e i suoi 
partner internazionali devono far fronte a 
una serie di minacce a livello di sicurezza, 
come la criminalità, il terrorismo, 
l'immigrazione illegale e le situazioni di 
emergenza di grande portata dovute a 
calamità naturali o causate dall'uomo. Tali 
minacce possono attraversare le frontiere e 
sono rivolte a obiettivi materiali o al 
ciberspazio. Ad esempio, gli attacchi 
condotti contro i siti internet di autorità 
pubbliche e di enti privati non solo 
compromettono la fiducia dei cittadini ma 
possono anche colpire in modo grave 
settori essenziali, come l'energia, i 
trasporti, la sanità, le finanze o le 
telecomunicazioni.

Or. it

Emendamento 201
Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6.3.1. Lotta contro la criminalità e il 
terrorismo.

6.3.1. Lotta contro la criminalità 
organizzata e il terrorismo

Or. en

Emendamento 202
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Allegato I – parte IV – punto 3.1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) la valutazione dei rischi e delle 
opportunità delle nuove tecnologie e 
sostanze chimiche (compresi i nano 
materiali) negli alimenti, nei mangimi e nei 
prodotti di consumo; lo sviluppo e la 
convalida di metodi di misurazione, di 
identificazione e di quantificazione 
armonizzati, di strategie di sperimentazione 
integrate e di strumenti all'avanguardia per 
la valutazione dei rischi tossicologici, 
compresi metodi alternativi alla 
sperimentazione animale; la valutazione 
degli effetti dell'inquinamento ambientale 
sulla salute;

a) la valutazione dei rischi e delle 
opportunità delle nuove tecnologie e 
sostanze chimiche (compresi i nano 
materiali) negli alimenti, nei mangimi e nei 
prodotti di consumo; lo sviluppo, la 
valutazione e la convalida di metodi di 
misurazione, di identificazione e di 
quantificazione armonizzati, di strategie di 
sperimentazione integrate e di strumenti
informatici e sperimentali all'avanguardia
senza il ricorso ad animali per la 
valutazione dei rischi e dei pericoli
tossicologici, compresi metodi alternativi 
alla sperimentazione animale per quanto 
riguarda gli effetti sulla salute e 
sull'ambiente; la valutazione degli effetti 
dell'inquinamento ambientale sulla salute;

Or. en

Emendamento 203
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte IV – punto 3.3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il JRC si concentrerà sugli obiettivi 
"20/20/20" in materia di clima ed energia e 
sulla transizione dell'Unione europea 
verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio entro il 2050, 
svolgendo ricerche sugli aspetti tecnologici 
e socioeconomici dei seguenti elementi:

Il JRC si concentrerà sugli obiettivi 
"20/20/20" in materia di clima ed energia, 
svolgendo ricerche sugli aspetti tecnologici 
e socioeconomici dei seguenti elementi:

Or. it

Motivazione

Sin dal suo nome, l'orizzonte del programma è limitato al 2020, in coerenza del resto con la 
Strategia 2020 e l'obiettivo "20-20-20". Piuttosto che fare riferimento a scenari futuribili nei 
decenni successivi, è preferibile concentrarsi sul conseguimento degli obiettivi al 2020.
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Emendamento 204
Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Allegato I – parte IV – punto 3.3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) reti di distribuzione 
dell'energia/elettricità, in particolare 
modellizzazione e simulazione delle reti 
transeuropee dell'energia, analisi delle reti 
intelligenti ("smart grid") e delle super reti
("super grid") e simulazione in tempo reale 
dei sistemi energetici;

b) reti di distribuzione 
dell'energia/elettricità, in particolare 
modellizzazione e simulazione delle reti 
transeuropee dell'energia, analisi delle reti 
intelligenti ("smart grid") e delle super reti
("super grid") e del potenziale di 
stoccaggio dell'energia e simulazione in 
tempo reale dei sistemi energetici;

Or. en


