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Progetto di emendamento 6303 === ENVI/6303 ===

presentato da Andrea Zanoni, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 02 04 02 04

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

02 04 02 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Riserva

Totale 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Denominazione:
Progetto pilota —Aggregazione regionale delle PMI per un'economia circolare
Commento:
Aggiunta:
Timori in relazione alla scarsità di una serie di risorse finite, crescenti pressioni sulle risorse rinnovabili, 
conseguente incremento dei prezzi e delle fluttuazioni di mercato nonché apprensioni riguardanti 
l'instabilità economica e conflitti sociali hanno ovunque indotto l'agenda politica a sviluppare e attuare 
strumenti e misure concernenti l'uso delle risorse volto a far sì che siano coperte le esigenze della 
crescente popolazione mondiale senza pregiudicare le generazioni future. A livello dell'UE nel 2001 è 
stata resa pubblica la tabella di marcia dell'UE per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse. La 
tabella di marcia fa riferimento a una tradizione legislativa e politica articolata (direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile, politiche in materia di risorse naturali, strategia tematica, rifiuti)* e delinea 
un quadro per altre politiche più specifiche come la riprogettazione dei prodotti, il riutilizzo più esteso, il 
riciclaggio e sostituzione dei materiali nonché l'uso parsimonioso delle risorse.
Nonostante i progressi compiuti, si osserva che il conseguimento di maggiore efficienza delle risorse non 
basta in quanto i recuperi di efficienza sovente sono controbilanciati da un maggiore utilizzo (effetto di 
rimbalzo). Alla luce delle raccomandazioni del Consiglio su misure di promozione di una economia 
circolare verde**, va segnalata la necessità di definire e chiarire ulteriormente l'agenda sull'efficienza
nell'uso delle risorse***. Come è stato ribadito, prefigurare un'economia circolare rappresenta un 
importante elemento per puntare alla dematerializzazione e a un maggiore riutilizzo dei materiali, 
riciclaggio e sostituzione. La Cina introduce per esempio obiettivi di economia circolare nella sua 
legislazione riguardo a interventi per la riduzione, il riutilizzo e il riciclaggio nei processi legati alla 
produzione, alla circolazione e al consumo. A livello dell'UE, anche se esiste una legislazione intesa a
promuovere l'innovazione ecologica, si osserva che manca un approccio ambizioso, coerente, strategico e 
globale ai fini della transizione da innovazioni incrementali a innovazioni radicali. Nel contempo 
l'incertezza regolamentare e politica appare un fattore potenzialmente avverso alla competitività di una 
forte industria ecologica e ancora più circolare. I vantaggi potenziali sono enormi.
In un'analisi elaborata da McKinsey per la fondazione Ellen MacArthur****, i risparmi sui costi legati a 
un'economia circolare sono stimati tra 340 e 380 miliardi di USD all'anno in uno scenario di transizione 
e tra 520 e 630 miliardi all'anno in uno scenario avanzato a livello UE nel 2025, tenendo in conto 
soltanto la quota dell'industria manifatturiera. Gli altri benefici previsti comprendono il contenimento 
delle fluttuazioni dei prezzi e dei rischi di approvvigionamento, i vantaggi potenziali per l'occupazione, la 
riduzione delle esternalità e la capacità di ripresa dell'economia a lungo termine. Per cogliere tali risultati 
occorre compiere passi decisi e creativi per infrangere il modello lineare del prendere-fare-disporre.
Descrizione del progetto
Obiettivi
Una serie di imprese d'avanguardia sono già impegnate sulla via verso un'economia circolare. Tra esse 
alcune sostengono la progettazione circolare, per esempio l'approccio Cradle to Cradle® (dalla culla alla 
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culla) nonché nuovi modelli operativi innovativi come il consumo collaborativo*****. La fondazione 
Ellen MacArthur ha definito per l'economia circolare i principi seguenti: 1) progettare il rifiuto — i 
prodotti sono progettati per un ciclo di smontaggio e riutilizzo, 2) rigorosa differenziazione degli elementi 
di consumo e di quelli duraturi — i consumabili sono reintrodotti in modo sicuro nella biosfera e i 
prodotti duraturi seguono cicli diversi di manutenzione per il riutilizzo / ridistribuzione nella fase finale 
del riciclaggio e 3) l'energia per alimentare i cicli deve essere rinnovabile di per sé.
Un progetto pilota di partecipazione collaborativa transettoriale a livello locale e regionale può fornire 
elementi empirici riguardo all'attuazione dell'impostazione e può diventare un test importante per trarre 
conclusioni, anche al fine di ridefinire i passi circolari. In materia le attività tra piccole e medie imprese 
aggregate in ambito locale può rappresentare una notevole base di partenza.
Per la loro particolare rilevanza e urgenza sono state individuate le sfide seguenti******. La relativa 
analisi empirica figura pertanto tra gli obiettivi centrali del progetto pilota presentato:
- L'attuale quadro regolamentare e politico a livello europeo e nazionale può svolgere un ruolo 
determinante nella promozione di una rapida transizione e nel contempo prefigura sfide che potrebbero 
frenarne la proficua applicazione. L'attuale politica e i programmi finanziari forniscono adeguato 
sostegno? La finalità è proprio vagliare quali siano le sfide regolamentari e politiche con cui sono 
confrontate le imprese e quali strumenti siano può adatti a costituire incentivi a un'innovazione radicale.
- La attuali iniziative in campo industriale come il National Industrial Symbiosis Programme nel Regno 
Unito, hanno portato a risparmi di efficienza in termini di energia e risorse, tuttavia si ritiene che 
raramente abbiano inciso effettivamente sui modelli di base della produzione e del consumo. Un 
piattaforma intesa a sostenere la raccolta e la condivisione dei dati, la divulgazione delle prassi migliori e 
la promozione della collaborazione tra imprese appare decisiva ai fini dell'organizzazione e del 
coinvolgimento di una serie più articolata di settori industriali e imprese. Tali aspetti possono essere il 
punto di partenza per un ulteriore approfondimento e accelerazione dei programmi.
- Per colmare l'attuale divario in termini di conoscenze occorre agevolare anche la collaborazione tra 
scienza dei materiali, istituti di progettazione e imprese, al fine di puntare a un ulteriore trasferimento di 
conoscenze.
- Occorre anche approntare documentazione sui fallimenti e sui successi registrati nell'attuazione 
dell'economia circolare, onde poter procedere allo scambio di informazioni sulla sua creazione di valore e 
sulle sfide da considerare in futuro.
- Le piccole e medie imprese (PMI) sono confrontate in particolare con la scarsa disponibilità, qualità e 
coerenza dei dati e delle informazioni riguardanti i diversi passi verso un'economia circolare. Si presume 
infatti che molto probabilmente saranno confrontate con pressioni costanti e costi di transazione 
potenzialmente elevati (in termini di capacità, competenze e sviluppo). Anche se esistono già piattaforme 
iniziali per lo scambio, per esempio Circular Economy 100 della fondazione Ellen Mac Arthur, esse 
tendono a concentrarsi sulle grandi imprese o su scala globale. Ciò comporta il rischio che le PMI 
imbocchino questa via quando ampi settori del nuovo mercato emergente sono già condizionati da poche 
grandi imprese. Tuttavia le PMI sono considerate essenziali per la stabilità economica dell'Europa visto il 
loro ruolo di cerniera per le opportunità di innovazione e opportunità occupazionali.
Prospettive
I progetti (pilota) finora esistenti legati all'ipotesi di encomia circolare sono soprattutto concentrati su 
circoli ristretti riguardanti i metalli e i minerali. Nella sua risoluzione del 24 maggio 2012 su un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse*******, nel contesto del capitale naturale e dei servizi ecosistemici, il 
Parlamento europeo
invita la Commissione a ricorrere alle migliori pratiche nel campo dell'efficienza delle risorse, per 
definire criteri appropriati e avviare progetti pilota per varie risorse, ad esempio il fosforo, al fine di 
raggiungere l'obiettivo del riutilizzo quasi al 100% entro il 2020 e ottimizzare il loro uso e riciclaggio; 
sottolinea che questi progetti pilota dovrebbero essere finanziati direttamente dall'UE.
Dando seguito a tale richiesta e sulla base degli obiettivi sopra esposti, il progetto pilota proposto punta 
alla formazione di 2-3 aggregazioni che riuniscano una serie di imprese operanti in diversi settori 
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industriali. Tali aggregazioni comprenderanno imprese che producono prodotti consumabili e prodotti 
duraturi, al fine di avviare l'iniziativa di avanzare ulteriormente invece di esaminare i singoli materiali. 
Per rendere tale operazione possibile il progetto deve unificare competenze di tipo organizzativo e le 
ultime conoscenze scientifiche. Il primo elemento può essere sostenuto con la consulenza nel cambio 
gestionale e nello sviluppo organizzativo, mentre il secondo può essere attuato con partenariati con istituti 
scientifici e centri per l'innovazione, la cooperazione e il trasferimento tecnologico.
Tra le imprese più avanzate figurano piccolo e medie imprese, al fine di valorizzare i costi di transazione 
potenzialmente elevati, le capacità e le competenze e nel contempo attivare il loro potenziale di 
innovazione. Le imprese dovrebbero aggregarsi a livello regionale e nel contempo essere attive in più di 
uno Stato membro, onde poter fruire di una panoramica diretta dei differenti quadri regolamentari e 
politici nazionali. L'azione potrebbe essere concentrata su PMI di regioni transfrontaliere come 
l'euroregione Tirolo — Sudtirolo — Trentino********.
Tra gli strumenti da attivare potrebbero figurare lo sviluppo di piattaforme concrete e virtuali, laboratori 
specifici e seminari di formazione volti a promuovere lo scambio di informazioni pertinenti e di prassi 
migliori, nonché la condivisione di competenze. Occorre costituire una serie di gruppi di lavoro, con il 
compito di elaborare i diversi passi specifici dell'economia circolare da testare con lo sviluppo di parchi 
industriali o di modelli di consumo industriale collaborativo. Il progetto pilota è anche legato a iniziative 
globali come Economia circolare 100 e la Piattaforma europea per l'innovazione sociale onde 
promuovere sinergie tramite il coinvolgimento di rappresentanti del settore ed eventi interconnessi.
Il risultato previsto dovrebbe contenere l'elaborazione di un piano organizzativo a sostegno delle future 
iniziative in materia.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011) Politica dell'Ue in materia di risorse 
naturali: Tappe della tabella di marcia verso la sostenibilità. Orientamenti della politica ambientale 
europea. Istituto per la politica ambientale europea (IEEP).
**Consiglio dell'UE (2012). Conclusioni sulla costituzione del quadro per il settimo programma UE di 
azione ambientale. 3173a riunione del Consiglio Ambiente.
***Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. (2012). Verso un settimo programma di azione 
dell'UE in materia di ambiente, Priorità ed esigenze d'intervento. documento politico IEEP settembre . 
2012.
****Ellen MacArthur Foundation (2012) Verso un'economia circolare: motivazioni economiche e 
imprenditoriali per una transizione accelerate. Regno Unito.
***** Vi figurano iniziative riguardanti un uso condiviso di veicoli caruso, una piattaforma internet che 
riunisce proprietari di autovetture e utilizzatori delle stesse: www.carusocarsharing.com. Il sito web 
presenta un elenco complete di imprese attive nel settore: www.meshing.it.
******Hislop H. e Hill. J. (2011). Reinventare la ruota: un'economia circolare per la sicurezza delle 
risorse. Green Alliance, United Kingdom & Preston F. (2012). Una riprogettazione globale? Forgiare 
l'economia circolare. Bollettino 2012/2. Chatham House, Regno Unito.
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle 
risorse (2011/2068(INI))
********http://www.europaregion.info/.
Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
Anche se esistono già iniziative per promuovere l'efficienza delle risorse, si ritiene che manchi un approccio 
globale coerente per la transizione dall'innovazione incrementale e quella radicale. Le incertezze 
regolamentari possono frenare la competitività di una forte industria circolare. Un progetto pilota sulla 
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cooperazione transettoriale a livello locale può fornire dati empirici sulla transizione da prendere-fare-
disporre a un'economia di circuito. Si può trattare di un caso emblematico significativo per ridefinire i passi 
circolari oltre le materia prime, concentrandosi sulla cooperazione tra PMI in aggregazioni locali.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6312 === ENVI/6312 ===

presentato da Vladko Todorov Panayotov, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 07 02 07

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Riserva

Totale 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Denominazione:
Progetto pilota — Istituzione di un centro regionale dell'Europa sudorientale per il riciclaggio avanzato 
dei rifiuti elettrici ed elettronici
Commento:
Aggiunta:
Il progetto pilota è destinato a promuovere il riciclaggio di rifiuti elettrici ed elettronici nella regione dei 
Balcani. Esso insisterà sulla necessità di sviluppare un'infrastruttura rispettosa dell'ambiente, che nel 
contempo apporti benefici economici e sociali alle economie locali. Tali vantaggi possono tradursi in 
benefici da un lato per le comunità locali, attraverso la creazione sostenibile di posti di lavoro, e dall'altro 
per l'industria, in quanto il centro di riciclaggio potrà fornire un migliore accesso alle materie prime sia 
per la regione che per l'Unione. Il progetto intende rappresentare un passo in avanti nel processo di 
rafforzamento della coesione e cooperazione regionale nei Balcani nonché una fonte rilevante di materie 
prime secondarie per l'industria dell'UE, procedendo verso l'obiettivo a lungo termine dell'UE di 
migliorare il suo uso efficiente delle risorse, la sua elevata dipendenza dalle importazioni di materie prime 
da paesi terzi e la transizione a un'economia circolare.
Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
Oltre ai suoi benefici ambientali, l'impianto di riciclaggio rafforzerà anche i legami economici e sociali su 
scala regionale. Inoltre la cooperazione di questo tipo preparerà l'adesione all'UE di candidati ufficiali, 
integrandoli nelle prassi, nei processi e nelle reti dell'UE per la gestione dei rifiuti. Il progetto migliorerà 
inoltre la cooperazione economica, ambientale e politica nonché gli scambi di conoscenze e tecnologie con 
partner regionali strategici dell'UE e offrirà opportunità di prosperità e sviluppo sostenibile all'intera regione.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6306 === ENVI/6306 ===

presentato da João Ferreira, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 07 02 77 26

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Riserva

Totale 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Denominazione:
Progetto pilota — Risanamento ambientale e riforestazione delle zone colpite dalla patologia vegetale del 
nematode del legno di pino e da altre specie invasive
Commento:
Aggiunta:
Progetto pilota destinato a fungere da strumento per il risanamento ambientale e la riforestazione delle 
zone colpite da specie vegetali esotiche invasive e dalla patologia vegetale del nematode del legno di pino. 
Destinato altresì a completare le azioni già in atto a titolo di linee di bilancio esistenti, attivate nella fase 
successiva al controllo degli agenti invasivi e/o patogeni e al risanamento delle zone colpite. 
Fasi del progetto
1. Identificazione delle zone colpite nelle singole regioni.
2. Definizione di strategie per il risanamento delle zone forestali colpite.
3. Analisi delle prassi migliori e dei risultati più lusinghieri.
4. Sostegno a progetti locali e regionali per il risanamento delle foreste colpite.
Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
Progetto pilota destinato a fungere da strumento per il risanamento ambientale e la riforestazione delle zone 
colpite da specie vegetali esotiche invasive e dalla patologia vegetale del nematode del legno di pino. 
Destinato altresì a completare le azioni già in atto a titolo di linee di bilancio esistenti, attivate nella fase 
successiva al controllo degli agenti invasivi e/o patogeni e al risanamento delle zone colpite. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6307 === ENVI/6307 ===

presentato da João Ferreira, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 07 02 77 26

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Riserva

Totale 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Denominazione:
Progetto pilota — Cooperazione per una metodologia comune e requisiti minimi per una mappatura dei 
pericoli e dei rischi 
Commento:
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Aggiunta:
Progetto pilota destinato a completare l'obiettivo di assicurare che i dati relativi alla mappatura dei 
pericoli e dei rischi possano essere comparati e analizzati sulla base della cooperazione tra gli Stai 
membri.
Il progetto pilota proposto fa riferimento alla relazione Ferreira sulla prevenzione delle catastrofi naturali 
e di origine umana, la quale prevedeva proposte riguardanti la creazione di una rete di rappresentanti dei 
diversi servizi nazionali competenti di tutti gli Stati membri, il cui funzionamento dovrà inserirsi nella 
cooperazione tra autorità nazionali, regionali e locali, competenti nel ciclo di gestione di catastrofi, 
nell'assetto territoriale e nella mappatura e gestione dei rischi.
In particolare il progetto pilota ha come finalità:
1. Raccogliere dati quantitativi e qualitativi sulla mappatura di pericoli e rischi.
2. Studiare eventuali metodologie comuni e requisiti minimi per la mappatura di pericoli e rischi.
3. Sulla base degli studi realizzati e dei lavori svolti della rete con la partecipazione di rappresentanti del 
settore agricolo, l'audizione di esperti dell'INEP e di organizzazioni sociali e non governative operanti nel 
settore e altri operatori legati alla terra, onde proporre una metodologia comune per la mappatura di 
pericoli e rischi.
Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
Progetto pilota destinato a completare l'obiettivo di assicurare che i dati relativi alla mappatura dei pericoli e 
dei rischi possano essere comparati e analizzati sulla base della cooperazione tra gli Stai membri.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6308 === ENVI/6308 ===

presentato da João Ferreira, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 07 02 77 26

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Riserva

Totale 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Denominazione:
Progetto pilota — Protezione delle riserve idriche e risanamento delle relative infrastrutture nelle zone 
rurali
Commento:
Aggiunta:
Progetto pilota destinato a promuovere la protezione delle riserve idriche nelle zone rurali per affrontare 
il problema della scarsità di acqua in determinati periodi dell'anno, specialmente nell'agricoltura, 
puntando a un'utilizzazione più efficiente delle risorse idriche disperse in inverno, raccogliendole per 
successivo impiego in estate a fini agricoli e per il consumo della popolazione come acqua potabile e 
fontane.
Fasi del progetto
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1. Studiare eventuali metodologie comuni e requisiti minimi per la protezione delle riserve idriche.
2. Sulla base degli studi realizzati e dei dati raccolti, definire piano operativi per la protezione e il 
risanamento delle riserve idriche.
Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
Progetto pilota mirato all'obiettivo di proteggere le riserve idriche nelle zone rurali e risanare le relative 
infrastrutture nelle zone rurali, al fine di salvaguardare l'approvvigionamento idrico per fini agricoli nelle 
stagioni secche e per acqua potabile e fontane.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6309 === ENVI/6309 ===

presentato da João Ferreira, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 07 02 77 26

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Riserva

Totale 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Denominazione:
Progetto pilota — Incentivare la permanenza delle persone nelle zone rurali - Lotta alla desertificazione
Commento:
Aggiunta:
Progetto pilota destinato a incentivare la permanenza delle persone nelle zone rurali. Esso punta a una 
migliore comprensione dei fattori che possono incoraggiare le persone a restarvi. Si propone 
l'elaborazione di una metodologia per la concezione di progetti, a livello locale e regionale, per trattenere 
la popolazione nelle zone rurali, con l'individuazione delle esigenze e del potenziale delle singole 
comunità locali o regionali.
Fasi del progetto
1. Raccogliere informazioni negli Stati membri sulle esigenze da coprire per incentivare la popolazione a 
restare nelle zone rurali (coinvolgendo per la consultazione le popolazioni, le parti interessate e le 
autorità locali.
2. Inventario dei problemi e dei potenziali nelle singole regioni ai fini di detto obiettivo.
3. Analisi delle prassi migliori e dei risultati più lusinghieri.
4. Concezione di progetti, a livello locale e regionale, per trattenere la popolazione nelle zone rurali.
Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
Risulta estremamente importante che la popolazione resti nella zone rurali onde assicurare la coesione 
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territoriale, frenare la desertificazione, porre fine all'esodo agricolo, promuovere lo sviluppo economico e 
prevenire catastrofi naturali o di origine umana. Il progetto pilota punta all'elaborazione di una metodologia 
per la concezione di progetti, a livello locale e regionale, per trattenere la popolazione nelle zone rurali

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6310 === ENVI/6310 ===

presentato da Britta Reimers, Holger Krahmer, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 07 02 77 26

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
07 02 77 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Riserva

Totale 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Denominazione:
Progetto pilota — Valutazione e studio di fattibilità: «Traghetto a emissioni zero»
Commento:
Aggiunta:
Progetto pilota destinato a valutare le diverse fasi e le possibilità di attuazione, nonché elaborare uno 
studio di fattibilità per un traghetto a emissioni zero, alimentato da fonti energetiche rinnovabili come le 
cellule di combustibile a idrogeno.
Il principio dell'uso di cellule di combustibile a idrogeno come fonte energetica è provato per piccoli
veicoli da trasporto come bus, l'impiego in grandi traghetti (per esempio traghetti RoPax) va 
ulteriormente studiato per valutarne le possibilità di applicazione. Uno studio di valutazione e fattibilità 
per questo tipo di modo e mezzo di trasporto fornirà un'analisi chiara dei rischi e delle opportunità 
dell'impiego di idrogeno come carburante per trasporto e delle cellule di carburante per la conversione 
energetica nei traghetti.
Lo studio di valutazione e fattibilità si concentrerà in particolare sulle possibilità di utilizzare l'energia 
eccedente dal funzionamento notturno di parchi eolici per generare idrogeno come carburante, che 
fornirebbe poi energia per la propulsione di imbarcazioni e il consumo elettrico dei servizi di bordo. Fonti 
energetiche combinate, come pannelli solari e rotori Flettner a bordo, forniscono all'imbarcazione 
energia supplementare da esaminare, con l'obiettivo generico di eliminare emissioni di carbonio, zolfo o 
azoto.
Per perfezionare le possibilità di applicazione, la valutazione dovrebbe riguardare le rotte brevi di 
navigazione tenendo in conto le premesse infrastrutturali e naturali onde assicurare una fornitura 
efficiente di fonti energetiche alternative (soprattutto parchi eolici), nonché l'esistenza di competenze e la 
presenza di centri tecnologici pertinenti e di partner potenziali nel settore privato. Come primo passo 
occorre procedere a un inventario delle localizzazioni appropriate, nonché individuare rotte praticabili e 
più idonee per servizi di traghetto a emissioni zero nell'UE.
Lo studio di valutazione e fattibilità dovrebbe comprendere l'inventario dei passi necessari da compiere 
riguardo a ibridi, batterie, cellule di carburante e tipi di carburante per trasporto verso emissioni zero 
cosicché i progressi di efficienza possano tradursi quanto prima in tecnologie abbastanza mature, nonché 
per maturare esperienze e delineare ulteriori sviluppi.
Inoltre l'analisi del mercato sulle rotte individuate potrebbe consentire un quadro più chiaro dei costi 
della realizzazione e dell'esercizio di un traghetto a emissioni zero e infine verificare se un servizio di 
traghetto di cui sopra sarebbe economicamente sostenibile alle attuali condizioni di mercato.
Il progetto pilota potrebbe essere previsto per uno o due anni, selezionando una o due rotte di traghetto.
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Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
Il trasporto con nave è il mezzo di trasporto più efficiente in termini di volume di carico, però, dopo decenni 
di regolamentazione assente, si registra la mancanza di opzioni tecnologiche sostenibili rispetto agli altri 
modi di trasporto. Come si rileva da ultimo nella comunicazione della Commissione «Energia pulita per i 
trasporti: una strategia europea in materia di combustibili alternativi» (COM (2013)0017 def.) occorre 
puntare a carburanti alternativi. Gli obiettivi legati al trasporto futuro sono molteplici: la situazione 
ambientale e climatica esige un intervento e inoltre nell'UE va infranta la dipendenza dei trasporti dal 
petrolio.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6313 === ENVI/6313 ===

presentato da Gerben-Jan Gerbrandy, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 07 02 77 26

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000

Riserva

Totale 500 000 500 000 500 000 500 000

Denominazione:
Progetto pilota —Uso efficiente delle risorse di rifiuti misti
Commento:
Aggiunta:
Rifiuti misti: un'importante fonte di risorse in Europa
Il riciclaggio dei rifiuti è un elemento centrale dell'agenda riguardante l'efficienza delle risorse. In 
Europa tuttavia il riciclaggio di alta qualità è limitato e attualmente è sviluppato soltanto in pochi Stati 
membri, eppure esiste un enorme potenziale di risorse recuperabili per il momento trascurato. In Europa 
l'attenzione è concentrata sui rifiuti solidi urbani (RSU) che sono una piccola frazione dei rifiuti 
disponibili. Rifiuti secchi misti prodotti nel settore commerciale e industriale, spazzatura domestica e 
residui di costruzione e demolizione contengono molte più risorse che possono essere estratte rispetto ai 
materiali dei rifiuti solidi urbani umidi. Tra le varie categorie di rifiuti, quelli di costruzione e demolizione 
si distinguono per volume (arrivano al 1/3 di tutti i rifiuti nell'UE) e l'obiettivo ora fissato nella direttiva 
quadro sui rifiuti prevede il 70% di riciclaggio.
Lo sviluppo del riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione (invece del riciclaggio di ogni tipo di 
rifiuti) avviene in modo indifferenziato, come evidenziano le modalità utilizzate nei paesi più efficienti in 
materia. Ciò significa che possono essere individuati i meccanismi generici per il riciclaggio e si possono 
descrivere le prassi migliori. Sulla base dei metodi seguiti per 30 anni in pochi Stati membri, dovrebbero 
essere disponibili schemi e orientamenti per gli Stati membri che stanno iniziando ora il riciclaggio. 
Risulta necessario stimolare il riciclaggio in Europa con il trasferimento di conoscenze e competenze.
Per esempio un importante elemento del riciclaggio dipende da un controllo accurato dei flussi di rifiuti e 
dalla garanzia di qualità. In diversi Stati membri il settore del riciclaggio e le autorità hanno sviluppato 
strumenti per un sistema denominato Tracemat (tracciatura dei materiali) e sistemi per la garanzia di 
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qualità, compresi collaudi e certificazioni ambientali.
Occorre perfezionare il riciclaggio di rifiuti misti. Si possono recuperare i materiali disponibili come 
legname e plastica e rilavorarli per nuovi usi. Gli impianti di riciclaggio possono essere utilizzati per 
trattare i rifiuti solidi urbani con separazione della frazione secca. Per gli Stati membri resta un'opzione 
predisporre capacità di selezione al fine di pervenire a un equilibrio tra riciclaggio e incenerimento.
Obiettivo
Il progetto è destinato ad accelerare il riciclaggio negli Stati membri, specialmente per quanto riguarda i 
rifiuti da costruzione e demolizione, nonché i rifiuti misti secchi, introducendo un efficiente trasferimento 
di conoscenze e competenze. Fornisce sostegno agli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi della 
direttiva quadro sui rifiuti. Il fattore decisivo per il successo è la partecipazione diretta del settore del 
riciclaggio. Gli operatori del settore sono chiaramente gli specialisti migliori in termini di competenze e 
conoscenze. Il progetto intende in particolare dare avvio, su basi adeguate, al riciclaggio di rifiuti da 
costruzione e demolizione in tre (regioni) Stati membri. L'esperienza maturata sarà utile agli Stati membri 
in cui tale tipo di riciclaggio non è ancora praticato. Come nel caso dei rifiuti misti secchi, i casi di 
riciclaggio più riuscito saranno analizzati e saranno definiti orientamenti sulle relative modalità operative 
per gli altri Stati membri. Il riciclaggio sarà avviato in (una regione di) uno Stato membro.
Una questione centrale del progetto riguarda la dimostrazione di proficua attuazione dei primi passi del 
riciclaggio di rifiuti da costruzione e demolizione in regioni europee selezionate. A tal fine occorre che le 
parti interessate delle regioni concordino con il piano di esecuzione. Il piano descrive gli obiettivi da 
conseguire e le azioni da attuare. Per lo più tali azioni faranno riferimento alle prassi migliori sviluppate 
sulla base delle esperienze degli Stati membri più efficienti. Le parti interessate concordano le azioni e 
definiscono i rispettivi ruoli. Tra gli elementi centrali figurano la tracciabilità dei rifiuti e il controllo 
della qualità dei prodotti riciclati.
Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
Il riciclaggio dei rifiuti è un elemento centrale dell'agenda riguardante l'efficienza delle risorse. In Europa 
tuttavia il riciclaggio di alta qualità è limitato e attualmente è sviluppato soltanto in pochi Stati membri. Il 
progetto è destinato ad accelerare il riciclaggio nell'Unione europea e valorizzare il potenziale di risorse 
recuperabili.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6302 === ENVI/6302 ===

presentato da Riikka Pakarinen, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, 
Anneli Jäätteenmäki

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 09 04 04

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Riserva

Totale 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Denominazione:
Progetto pilota — Soluzioni in materia di benessere e salute in reti di accesso libero FTTH 
Commento:
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Aggiunta:
La proposta di progetto pilota punta a testare applicazioni di servizi di benessere e salute in reti di accesso 
libero FTTH. La fornitura in futuro di servizi legati al benessere e alla salute va legata a soluzioni su reti 
FTTH e alla realizzazione su ampia scala di soluzioni di e-Sanità ad alta velocità per contribuire a 
conseguire uno degli obiettivi dell'agenda digitale.
Progetto destinato a sondare, individuare e testare applicazioni nuove o già esistenti di e-Sanità onde 
migliorare la resa a l'utilizzazione dei servizi. Progetto destinato, ad esempio, a valutare la 
responsabilizzazione dei pazienti e la capacità degli operatori sanitari e medici di condividere dati sui 
pazienti. Reti di accesso aperto FTTH sono in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni di e-Sanità, 
per esempio gestione delle informazioni sanitarie personali, monitoraggio dei pazienti a domicilio, invio di 
radiografie da un ospedale centrale e un centro sanitario periferico e fisioterapia a distanza.
Il progetto è destinato a essere attuato nelle regioni rurali, con lunghe distanze e reti FTTH già esistenti 
in cooperazione per provvedere al principio di un accesso libero effettivo. Simili reti esistono per esempio 
in Ostrobotnia. Vista la distanza dai fornitori di servizi e le sfide demografiche in atto, le zone rurali 
dovrebbero essere le destinatarie specifiche della fornitura di soluzioni elettroniche legate al benessere e 
alla salute.
La tecnologia FTTH è la più avanzata riguardo al supporto di applicazioni per servizi specifici di 
benessere e salute, con connessioni quasi simmetriche e bassa latenza, assicurando velocità 
particolarmente elevata dei flussi in arrivo e in partenza. Risulta ancora più importante che il modulo di 
accesso libero consente a tutti i fornitori di offrire i rispettivi servizi nella stessa fibra senza oneri. Si 
ritiene che la libera concorrenza migliori la promozione dei servizi, il rapporto qualità e prezzo e 
l'accessibilità.
La proposta è unica e non ridondante o in contrasto con altri programmi nazionali o UE. Lo sviluppo di 
reti a banda larga non è al centro della proposta e pertanto non si sovrappone ai programmi esistenti a 
livello nazionale e dell'UE per la diffusione della banda larga negli Stati membri.
Il progetto pilota ha una durata di due anni.
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
Nell'intera UE, specialmente nelle zone rurali, sta aumentando il numero di persone che hanno bisogno di 
assistenza domiciliare e quindi la domanda di servizi di e-Sanità. La questione pone ampie sfide ai sistemi 
sanitari. Le soluzioni elettroniche delle reti FTTH possono consentire un monitoraggio e una comunicazione 
regolari per quanti hanno bisogno di aiuto. Le soluzioni elettroniche possono ridurre i costi, assistere le 
persone, prevenire infermità e promuovere stili di vita più sani, migliorando il benessere. Il progetto pilota è 
pienamente compatibile con il piano d'azione europeo di e-Sanità e potrebbe fungere da buon esempio per lo 
sviluppo pratico di soluzioni di e-Sanità ad alta velocità.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6301 === ENVI/6301 ===

presentato da Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Aggiungere: 17 03 09
Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

17 03 09 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Riserva

Totale 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Denominazione:
Progetto pilota — Azioni europee per un ambiente scolastico sano
Commento:
Aggiunta:
Il «Progetto pilota — Azioni europee per un ambiente scolastico sano» fa riferimento a una ricerca 
articolata e mirata all'intervento sulla salute dei minori e l'ambiente scolastico. Esso comprende, tra gli 
altri elementi, l'analisi degli effetti dei materiali da costruzione e degli altri prodotti nelle scuole, dei 
trasporti e della qualità dell'aria in prossimità degli edifici scolastici, del cambiamento climatico, nonché 
la sensibilizzazione mirata a ridurre i rischi sanitari tra gli alunni.
Gli obiettivi del progetto pilota sono:
il progetto pilota è inteso a valutare 
- le interrelazioni profonde tra qualità dell'aria all'interno e all'esterno degli edifici e la salute degli 
alunni;
- i principali effetti sanitari legati ai materiali di costruzione degli edifici scolastici e agli altri prodotti 
utilizzati nelle scuole;
- i livelli di conforto e la ventilazione degli edifici, al fine di valutare meglio le interrelazioni tra 
fonti/cause di inquinamento e conseguenze sulla salute degli alunni; nonché,
- la combinazione tra fonti fisiche, chimiche e biologiche di inquinamento dell'aria all'interno degli 
edifici.
Dopo l'analisi dei risultati della ricerca, il progetto pilota è inteso a
- elaborare orientamenti per dare risposta al problema della qualità dell'aria all'interno degli edifici, 
compresa la questione dell'inquinamento all'esterno;
- valutare l'efficacia delle misure adottate per migliorare la situazione negli edifici scolastici.
Data di inizio del progetto:
Data di conclusione del progetto:
Risultati del progetto pilota:
La presente proposta intende pervenire a una «serie di strumenti per una scuola sana in Europa», una 
risorsa preziosa volta a dare un contributo significativo alla riduzione dei rischi sanitari tra gli alunni 
delle scuole europee. I risultati delle ricerche concorreranno a nuove conoscenze globali e forniranno alle 
autorità locali e alle scuole europee strumenti di gestione dei rischi.
I risultati dello studio approfondito sono volti a dare supporto alle procedure politiche in campo 
ambientale e sanitario al fine di proteggere le generazioni più giovani e quelle future da un'ampia gamma 
di affezioni respiratorie e promuovere la salute e il benessere per la vita. Il progetto concorre a una 
migliore governance ambientale e sanitaria favorendo lo scambio di esperienze e organizzando cicli di 
formazione per istituti e organi competenti in campo ambientale e sanitario.
Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
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I bambini e i giovani passano la maggior parte del loro tempo nel corso della settimana all'interno di edifici 
scolastici e quindi sono particolarmente esposti a problemi legati alla scarsa qualità dell'aria negli edifici, che 
può risultare particolarmente nociva per alunni che soffrono di allergie e asma. Dato che il 2013 è l'Anno 
europeo della qualità dell'aria, appare particolarmente importante verificare l'ambiente degli edifici scolastici 
in diversi paesi europei e raccogliere informazioni per migliorare la qualità dell'aria negli edifici e quindi 
sulla salute dei bambini in Europa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6300 === ENVI/6300 ===

presentato da Antonyia Parvanova, Rebecca Taylor, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 17 03 77 12

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Riserva

Totale 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Denominazione:
Progetto pilota — Riduzione delle disuguaglianze sanitarie: mobilitare competenze e valutazione delle 
azioni
Commento:
Aggiunta:
Proposta di progetto pilota volto a migliorare lo scambio di conoscenze e le azioni mirate a ridurre le
disuguaglianze sanitarie nell'UE - in particolare negli Stati membri e nelle regioni con esigenze maggiori 
e destinatari dei fondi di coesione.
Progetto volto a creare una rete per lo scambio tra esperti e consiglieri politici nell'UE, concentrandosi 
sul sostegno e la formazione mirati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche nonché su attività 
specifiche per risolvere le disuguaglianze sanitarie a livello nazionale e subnazionale/regionale.
Tra le priorità della rete figurano in particolare lo sviluppo di competenze in questioni legate all'efficacia 
delle politiche di prevenzione, le disparità e le discriminazioni nell'accesso all'assistenza sanitaria, 
nonché le strategie per attenuare i fattori sociali, ambientali e comportamentali che concorrono alle 
disuguaglianze sanitarie.
Progetto pilota volto a procedere a un riesame e a valutazioni delle attività svolte in materia di 
disuguaglianze sanitarie già sostenute tramite i fondi e i programmi strutturali. Le attività specifiche 
realizzate a titolo del presente progetto pilota saranno definite previa consultazione degli Stati membri e 
delle parti interessate nel campo della salute pubblica e delle politiche sanitarie.
Progetto pilota inteso a migliorare il rilevamento e le conoscenze riguardanti i gruppi di destinatari in 
merito all'importanza di dare soluzione alle disuguaglianze sanitarie e all'opportunità di intervenire, 
segnatamente tramite i fondi strutturali. Intende altresì riesaminare e valutare le azioni realizzate in 
materia con i fondi e i programmi strutturali, per promuovere poi l'elaborazione di migliori interventi 
politici in futuro.
Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
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La risoluzione del PE sulle disuguaglianze sanitarie e la comunicazione della Commissione sulle 
disuguaglianze sanitarie (COM(2009)567) hanno evidenziato l'importanza del divario sanitario tra e 
all'interno degli Stati membri dell'UE. In molti paesi, così come tra singoli Stati membri e regioni, esiste una 
disparità nella speranza di vita di 5-10 anni tra i gruppi di livello maggiore e minore di istruzione e di 
reddito. La riduzione di tale divario esige politiche che comprendano differenti settori politici a tutti i livelli 
di governo. Benché esista un corretta consapevolezza delle cause delle disuguaglianze sanitarie, sono più 
carenti le conoscenze sui modi per dare risposta a tali problematiche.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6304 === ENVI/6304 ===

presentato da Christel Schaldemose, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 17 03 77 12

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Riserva

Totale 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Denominazione:
Progetto pilota — Sviluppare strategie basate su prove per migliorare la salute di persone isolate e 
vulnerabili
Commento:
Aggiunta:
Negli Stati membri dell'UE si registra un incremento rapido senza precedenti della frequenza di malattie 
non trasmissibili. Nello stesso tempo sono sempre più numerosi i cittadini europei confrontati con 
problemi legati a obesità e disagio mentale. Le persone isolate e vulnerabili sono particolarmente esposte 
al degrado dello stato sanitario. Le donne e gli uomini sono confrontati con tale evoluzione, però i loro 
problemi sanitari non sono gli stessi e vanno affrontati in modo differente.
Nel 2011 la Commissione ha pubblicato un'ampia relazione sullo stato della salute dei cittadini europei 
da cui risultavano notevoli disparità tra donne e uomini in termini di salute. Una delle principali 
conclusioni della relazione riguardava il fatto che migliorare la salute degli uomini ha benefici diretti e 
indiretti per le donne e i bambini. Nel 2009 la Commissione ha pubblicato una relazione analoga sullo 
stato di salute delle donne europee.
A quanto pare si registra un crescente riconoscimento del fatto che i problemi sanitari degli uomini e 
delle donne vanno trattati da punti di vista differenti e pertanto il progetto punta agli obiettivi seguenti.
1. Raccogliere e valutare - per esempio con gli indicatori della salute della Comunità europea - le 
informazioni disponibili sulle differenze in termini di salute tra donne e uomini (in particolare la persone 
isolate e vulnerabili) negli Stati membri partecipanti e sulle pratiche in uso per affrontare la 
problematica.
2. Espandere i dati noti sugli stili di vita e gli atteggiamenti nei confronti di elementi come la salute 
individuale (anche quella mentale), la prevenzione, la cura e la riabilitazione di persone particolarmente 
isolate e vulnerabili e sulle ragioni per cui apparentemente in tali gruppi specifici di popolazione vi sia 
minima propensione a cambiare stile di vita e a rivolgersi per aiuto al medico o ad altri servizi sanitari -
gli studi possono essere diretti a malattie specifiche e a settori specifici di popolazione.
3. Analizzare i sistemi sanitari nei diversi Stati membri per individuare le cause della relativa 
sottoutilizzazione dei servizi sanitari da parte dei gruppi meno avvantaggiati e le modalità per affrontare il 
problema.
4. Sulla base delle prove empiriche raccolte sviluppare e testare (per sesso) strategie mirate a migliorare la 
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salute di tali persone, facilitare il loro accesso ai servizi sanitari e prevenire innanzitutto l'insorgere di 
problemi sanitari siffatti.
5. Divulgare i risultati e gli esempi di prassi migliori tra gli Stati membri, segnatamente operatori sanitari 
del settore primario, e promuovere il monitoraggio dei risultati.
Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
La comunicazione della Commissione «Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze 
sanitarie nell'UE» affronta il problema delle disparità in termini di salute negli Stati membri e risulta che 
esiste consenso sul fatto che le conoscenze e l'attuazione di strategie mirate possono ridurre tali disparità e 
migliorare la qualità di vita dei singoli. Inoltre si favorisce maggiore partecipazione in termini di 
occupazione. Tale aspetto trova riscontro nella conclusioni del Consiglio Patto europeo per la salute e il 
benessere mentale.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6311 === ENVI/6311 ===

presentato da Zofija Mazej Kukovič, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 17 03 77 12

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Riserva

Totale 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Denominazione:
Progetto pilota — Incidenza dell'articolazione delle modalità terapeutiche delle malattie renali croniche e 
delle prassi di trapianto sulla spesa sanitaria e sulla situazione dei pazienti
Commento:
Aggiunta:
Settori proposti per la ricerca
In Europa in più del 10% della popolazione si registrano casi di malattie renali croniche, con elevato
rischio di aggravamento fino alla completa disfunzione renale e quindi la necessità di terapia sostitutiva 
— dialisi o trapianto. La frequenza è accentuata dalla crescente epidemia di diabete e di patologie 
cardiovascolari. La dialisi è onerosa in termini di risorse, costa tra 40 000 e 80 000 euro all'anno per 
paziente, a seconda del paese e del metodo, mentre il trapianto di rene costa quanto la dialisi nel primo 
anno, ma poi meno del 40% di detto importo negli anni successivi. La prognosi, nonché la speranza e la 
qualità di vita, risultano ampiamente migliore dopo il trapianto di rene che con la dialisi.
Il progetto pilota è destinato a comparare, in un'ottica macroeconomica, le diverse modalità terapeutiche 
per le malattie renali croniche negli Stati membri dell'UE, tramite ricerche sui fattori che incidono sulla 
terapia applicata (dal paziente o dal medico) e l'impatto della scelta sui bilanci per la sanità. Il progetto 
pilota è inteso a dare risposta alla questione riguardante le ragioni per cui esiste una enorme diversità 
nelle prassi seguite per le malattie renali croniche in Europa e la modalità con cui armonizzare dette 
prassi onde assicurare qualità pari e migliore delle terapie riducendo contestualmente i costi.
In tempi di crisi economica risulta essenziale individuare modi per migliorare l'efficienza dei sistemi 
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sanitari negli Stati membri dell'UE. Nel trattamento delle malattie renali croniche sono attualmente 
disponibili due modalità terapeutiche: dialisi e trapianto di rene.
In merito alla dialisi occorre valutare quale tipo di dialisi abbia effetti migliori da due punti di vista: in 
primo luogo per il paziente (migliore qualità di vita e migliore accettazione) e in secondo luogo dal punto 
di vista dei costi per il sistema sanitario.
In merito al trapianto di rene va osservato che la modalità non risulta abbastanza utilizzata rispetto alla 
dialisi, anche se consente una qualità di vita di gran lunga migliore e risulta più efficiente in termini di 
costi. Pertanto, per individuare i fattori che incidono sulla scelta della terapia e sulle prassi con effetti 
significativi sui tempi di attesa per un trapianto, risulta essenziale una valutazione delle diverse prassi 
organizzative nazionali che assumono rilevanza ai fini di facilitare il trapianto (quali diverse politiche 
riguardo al donatore di organi, diversi sistemi di consenso del donatore, esistenza di coordinatori per 
trapianti, accordi bilaterali e multilaterali per scambi transfrontalieri di organi tra Stati membri, ecc.).
Le differenze riguardo alle politiche in materia di donatori incidono notevolmente sui tempi di attesa per 
un trapianto e sui lunghi tempi di attesa in dialisi, con conseguenti effetti deleteri per i candidati a un 
trapianto di rene.
1) Tra i pazienti in dialisi si registra un tasso di mortalità più elevato rispetto alla sopravvivenza dopo un 
trapianto.
2) La lunghezza del tempo di attesa in dialisi è inversamente proporzionale al tasso di successo del 
trapianto e al tasso di sopravvivenza del paziente.
3) Infine, i costi della dialisi sono molto più elevati di quelli legati a un trapianto di rene efficace, mentre 
più si prolunga il tempo di attesa in dialisi più aumentano i costi totali.
Tutti questi fattori hanno un'incidenza rilevante sull'accesso al trapianto e anche sulle spese complessive 
di una terapia per malattia renale cronica. Risulta pertanto essenziale raccogliere le informazioni 
necessarie sull'impatto sull'esito finale del trattamento, in termini di qualità dell'assistenza e di efficienza 
dei costi.
Attualmente alcuni Stati membri dell'UE sono organizzati meglio di altri per quanto riguarda la terapia di 
dialisi e il trapianto di rene. Ciò dipende tra l'altro dal fatto che diversi Stati membri dell'UE hanno 
istituito una cooperazione stretta e coordinate tra reti specializzate come Eurotransplant e 
Scandiatransplant.
Il progetto ha lo scopo di valutare la situazione negli Stati membri dell'UE, con condivisione e 
mobilitazione delle competenze e dei dati sulle iniziative e sui registri esistenti. Inoltre esso è inteso a 
tenere in considerazione il lavoro nel contesto di altri progetti in materia come EULID, ELIPSY e azione 
comune ACCORD, relativi alla donazione tra vivi.
Dato che l'elaborazione e l'attuazione delle politiche sanitarie, tra cui quelle riguardanti la donazione, 
l'assegnazione e gli elenchi di attesa, spettano alle autorità nazionali competenti, il progetto intende 
coinvolgere tali autorità in consorzi di coordinamento tra operatori, imprese, università e organizzazioni 
di pazienti. Il progetto pilota punta altresì alla cooperazione e all'apporto di esperti di organizzazioni 
specializzate quali l'associazione europea per il trapianto di organi e l'organizzazione europea dei 
coordinatori di trapianti.
Risultati attesi
In termini generali, la ricerca dei diversi fattori che incidono sulla scelta delle modalità terapeutiche delle 
malattie renali croniche per pazienti e le differenti prassi organizzative che assumono un ruolo nella 
promozione del trapianto di rene faciliterà un'applicazione migliore e più efficiente in termini di costi 
delle prassi terapeutiche per le malattie renali negli Stati membri dell'UE.
Il progetto ha la finalità generale di fornire una panoramica delle diverse modalità terapeutiche e dei 
fattori che influenzano la selezione delle modalità pratiche negli Stati membri. L'obiettivo finale del 
progetto è favorire trattamenti armonizzati per dare soluzione alle malattie renali e migliorare la 
disponibilità di trapianti tra gli Stati membri riducendo nel contempo i costi sanitari e migliorando la 
qualità di vita.
Si prevede che alcuni Stati membri che partecipano al progetto saranno in grado di utilizzarlo come 
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fattore di riferimento per una corretta applicazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai 
trapianti e del piano d'azione dell'UE sulla donazione e il trapianto di organi.
Data di inizio del progetto: giugno 2014
Data di conclusione del progetto: giugno 2016
Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
"Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015): rafforzare la cooperazione tra gli Stati 
membri, 8 dicembre 2008",
Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di 
qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
Conclusioni del Consiglio sulla donazione e il trapianto di organi, 7 dicembre 2012.
Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure 
informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6314 === ENVI/6314 ===

presentato da Eleni Theocharous, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 17 03 77 12

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Riserva

Totale 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Denominazione:
Progetto pilota — Fattibilità e sostenibilità a lungo termine della rete sentinella paneuropea per 
l’identificazione precoce di nuove minacce nel settore delle allergie
Commento:
Aggiunta:
Il progetto pilota è destinato a dimostrare la sostenibilità a lungo termine della rete sentinella paneuropea 
per l’identificazione precoce di nuove minacce nel settore delle allergie con i seguenti obiettivi a lungo 
termine:
1. Istituire una banca dati centrale, raccogliere (a livello nazionale e dell'UE), analizzare e pubblicare 
regolarmente i dati corrispondenti.
2. Individuare le nuove tendenze nella patologie allergiche prima che diventino un problema sanitario 
rilevante in grado di imporre ulteriori oneri ai sistemi sanitari europei.
3. Predisporre relazioni ai responsabili politici e lanciare per tempo l'allarme su nuove allergie su cui 
intervenire.
4. Predisporre un sistema sostenibile per la sensibilizzazione, iniziando dalle scuole, per ridurre gli oneri 
imposti dalle allergie alla società.
Azioni
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1. Valutare i sistemi esistenti a livello nazionale per la vigilanza delle allergie che possono essere collegati 
alla rete sentinella.
2. Coinvolgere le infrastrutture esistenti in più di 100 centri specializzati in allergie, che coprono l'intera 
Unione europea. La rete è operante da più di sette anni e risulta in espansione, a conferma della 
sostenibilità del progetto.
3. Utilizzare serie standardizzate di allergeni per inalazione e ingestione (tenendo in conto le specificità 
regionali) in 100 centri con tutti i pazienti e svolgere tale attività nell'intera UE. In tal modo risulta 
possibile monitorare in modo uniforme le tendenze delle allergie nei pazienti.
4. Utilizzare, in un singolo studio pilota, un unico paziente, denominato di riferimento, per un 
monitoraggio coerente dell'allergia in centri selezionati avvalendosi di strumenti come internet e 
smartphone (rete sentinella di allergie atmosferiche).
5. Riferire su casi di allergie di origine ignota dovuta a inalazione, cibi, bevande o contatto cutaneo alla 
banca dati centrale onde individuare nuovi allergeni nell'UE in una fase iniziale.
6. Trasmettere i risultati ai responsabili politici, agli operatori sanitari e al pubblico generico.
Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
In Europa oltre il 30%delle persone accusa allergie e la tendenza è in crescita. Le nuove allergie evolvono 
rapidamente in seguito al cambiamento climatico, all'inquinamento atmosferico e al comportamento 
alimentare. Per ora in Europa non esiste alcuna rete di vigilanza destinata a monitorare e segnalare ai 
responsabili politici le nuove tendenze delle allergie, mentre aumentano i costi socioeconomici legati a 
patologie allergiche non curate o curate in modo inadeguato e aumenta pure i giorni di scuola o di lavoro 
persi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6305 === ENVI/6305 ===

presentato da Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Gaston 
Franco, Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 34 01 05

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Riserva

Totale 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Denominazione:
Progetto pilota — Uso efficiente del finanziamento UE per il clima: utilizzare la rete stradale come 
parametro di risultato per il progetto REDD+
Commento:
Aggiunta:
L'UE ha impegnato notevoli risorse per conseguire incentivi positivi per i paesi in via di sviluppo nel 
quadro della riduzione delle emissioni delle deforestazione e del degrado forestale tramite REDD+. L'UE, 
considerando anche i contributi dei singoli Stati membri, è attualmente il maggior finanziatore del 
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programma.
Dalle prime valutazioni si evince che la mancanza di metodologie comuni e di risorse adeguate (umane, 
tecniche e finanziarie) è la principale carenza del progetto REDD+ per anticipare, quantificare, verificare 
e comparare le emissioni dalle foreste nel tempo e tra paesi.
Il progetto pilota propone di utilizzare la rete stradale esistente e l'espansione dell'accessibilità con 
l'apertura di nuove strade in quanto parametro iniziale di risultato per i progetti mirati a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra dalla deforestazione (REDD+) e rafforzare l'applicazione delle normative 
forestali, governance e commercio. Nel contempo il progetto pilota punta a integrare l'informazione 
sull'accessibilità (rete stradale) all'interno delle metodologie armonizzate per anticipare, quantificare, 
verificare e comparare le emissioni in quanto metodo per migliorare l'efficacia e l'attendibilità delle 
relazioni REDD+, preparando così lo schema climatico post 2020, da convenire nel contesto UNFCCC 
COP-21 a Parigi nel dicembre 2015.
Nelle zone tropicali dai dati raccolti via satellite e da terra si desume che l'apertura di nuove strade nella 
foresta è in genere seguita dalla costruzione di vie secondarie (pavimentate o meno) che accelerano 
l'ulteriore degrado e deforestazione (conversione a scopi agricoli o di allevamento). I resoconti scientifici 
sono unanimi sul fatto che la deforestazione, la frammentazione e il degrado forestale si concentrano 
nelle zone a rischio in prossimità delle infrastrutture e delle reti di accesso.
La costruzione di nuove strade non è soltanto il fattore principale delle deforestazione e del degrado 
forestale, essa può fungere anche da paramento, efficace in termini di costi, su eventuali emissioni di 
origine forestale e perdita di biodiversità. Grazie ai rilevamenti dallo spazio sulle infrastrutture, anche 
stradali, è possibile elaborare mappe delle zone prive di strade e poi combinarle con le mappe delle foreste 
ai fini di un'agevole analisi dell'impatto delle politiche settoriali dell'UE e dell'efficacia delle attività 
sostenute con REDD+. Si potrebbe anche contribuire così all'obiettivo strategico dell'UE nel contesto 
della convenzione ONU sulla diversità biologica. Entro il 2020 il tasso di perdita di tutti gli habitat 
naturali, foreste comprese, va almeno dimezzato e se possibile portato verso lo zero e il degrado e la 
frammentazione vanno notevolmente ridotti.
Nella valutazione dell'impatto dell'espansione dell'accessibilità è possibile misurare l'efficacia delle 
cinque attività previste da REDD+ (deforestazione, degrado forestale, conservazione, gestione, 
miglioramento dello stoccaggio di carbonio nelle foreste). Inoltre la pianificazione della rete stradale è 
uno strumento strategico di facile comprensione, cui possono ricorrere donatori e beneficiari del progetto 
REDD+ in collegamento con i fattori internazionali di deforestazione (tra cui le importazioni dell'UE).
Il progetto pilota e i relativi stanziamenti sono destinati a coprire i costi effettivi legati alle attività 
seguenti:
- elaborazione di mappe aggiornate e globali di zone prive di strade in regioni forestali, con particolare 
attenzione per le foreste tropicali (sulla base dei dati e rilevamenti disponibili tramite immagini 
satellitari); tali mappe sono messe a disposizione del pubblico su un apposito sito internet;
- sviluppo di un modello previsionale della deforestazione e del degrado forestale sulla base 
dell'evoluzione in atto e prevedibile della rete stradale in zone prioritarie;
- redazione di un documento politico sull'impatto delle politiche settoriali dell'UE (quali infrastrutture, 
agricoltura e miniere) sulla deforestazione tropicale e il degrado forestale;
- presentazione della documentazione di cui sopra in seminari e convegni (specialmente eventi nel corso 
della UNFCCC e CBD COP) nonché divulgazione del materiale corrispondente.
Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
L'UE sostiene diversi obiettivi globali collegati alle foreste all'orizzonte 2020 e 2030 mirati a:
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- rallentare, fermare e invertire la perdita di copertura forestale a livello globale;
- dimezzare il tasso di perdita di tutti gli habitat naturali, tra cui foreste, ove fattibile portandolo prossimo 
allo zero, con riduzione del degrado e della frammentazione;
- migliorare la capacità di ripresa degli ecosistemi e il contributo della biodiversità allo stoccaggio del 
carbonio con ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati, contribuendo così al contenimento e 
all'adattamento al cambiamento climatico;
- sopprimere, ridimensionare o riformare gli incentivi, tra cui sussidi in contrasto con la biodiversità.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Progetto di emendamento 6315 === ENVI/6315 ===

presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Aggiungere: 34 02 77 02

Bilancio 2013 Progetto di bilancio 2014 Posizione del Consiglio 2014 Differenza Nuovo importo
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000
Riserva

Totale 800 000 800 000 800 000 800 000

Denominazione:
Progetto pilota — Inverdimento delle città - Sensibilizzazione e incitamento alla popolazione per adattare 
gli edifici e l'ambiente urbano alle minacce del cambiamento climatico
Commento:
Aggiunta:
Creare la linea di bilancio seguente: Progetto pilota per incitare a popolazione per adattare gli edifici e 
l'ambiente urbano alle minacce del cambiamento climatico con soluzioni nuove o tradizionali.
Secondo la valutazione del Programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 
2020: "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", una delle priorità è sensibilizzare sull'importanza di 
ambienti naturali nelle zone urbane e della conservazione della biodiversità con azioni come la 
reintroduzione della natura in ambienti urbani. In tale contesto il ruolo di tutte le pratiche di 
inverdimento degli edifici e delle zone circostanti, il ruolo della natura, quali alberi e altri elementi, 
possono essere un intervento rilevante per un migliore adattamento della struttura urbana al 
cambiamento climatico.
Il progetto pilota di inverdimento delle città è destinato a sensibilizzare la popolazione sulla conversione 
degli edifici e dell'ambiente urbano al caldo e al freddo utilizzando tecniche e pratiche tradizionali e 
nuove tecnologie, onde sostenere il passaggio a un'economia a basso tenore di carbonio e un ambiente 
urbano sostenibile in un'ottica a medio e lungo termine. Tali prassi individuali possono innescare un 
inverdimento urbano complessivo e una migliore resistenza degli edifici e dei luoghi pubblici alle 
variazioni termiche e favorire i flussi di aria.
Fasi del progetto
— Raccogliere dati negli Stati membri sulle soluzioni tradizionali e le prassi migliori applicate 
segnatamente nei paesi meridional, per il raffreddamento degli edifici e dei luoghi pubblici.
— Coinvolgere gli operatori locali, le comunità, le autorità e le varie parti interessate.
— Analizzare le prassi migliori e i risultati più lusinghieri.
— Definire progetti modello locali e regionali onde incoraggiare la popolazione alla conversione degli 
edifici.
— Raccomandazioni e risultati da rendere disponibili al pubblico su supporto digitale.
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Basi giuridiche:
Aggiunta:
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Motivazione:
Per i paesi settentrionali esistono molte ricerche sul riscaldamento e altre questioni legate alle loro 
condizioni climatiche, per i paesi meridionali mancano invece consapevolezza e conoscenze su soluzioni 
integrali riguardo agli edifici, al ruolo dell'inverdimento delle case e alle applicazioni di soluzioni costruttive 
tradizionali quali attuate in tutte le architetture delle città del Mediterraneo, nonché sulle prassi a seguire per 
preservare dai cambiamenti termici e ridurre le esigenze energetiche.


