
PA\900056IT.doc PE487.915v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2011/0401(COD)

02.5.2012

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) -
Orizzonte 2020
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

Relatore per parere: Cristian Silviu Buşoi



PE487.915v01-00 2/26 PA\900056IT.doc

IT

PA_Legam



PA\900056IT.doc 3/26 PE487.915v01-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

Stando alla comunicazione della Commissione allegata al programma, scopo di Orizzonte 
2020 è dare attuazione agli obiettivi dell'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione" 
concentrandosi sulle attuali sfide sociali e rafforzando il legame tra ricerca (con approccio 
ascendente o discendente) e commercializzazione. Altri obiettivi sono un'ulteriore 
semplificazione e l'aumento della partecipazione delle PMI. Molte sfide sociali, ad esempio 
quelle riguardanti il clima, l'efficienza in termini di risorse, l'energia pulita e i trasporti nonché 
la salute e la sicurezza alimentare, si ricollegano all'ambito di competenza della commissione 
ENVI. Il relatore accoglie con estremo favore le proposte della Commissione ma auspica una 
maggiore enfasi su determinati aspetti.

Nell'ambito del presente parere il relatore sostiene che l'approccio olistico sia il più adatto ai 
fini dell'ulteriore rafforzamento delle priorità della commissione ENVI. La prima relazione in 
oggetto dovrebbe altresì essere vista come l'atto di inizio di un dibattito sul complesso 
programma in questione, che è di fondamentale importanza ai fini non solo di una maggiore 
crescita economica dell'Unione europea all'insegna della sostenibilità e dell'ecologia ma anche 
della promozione di una società sana. 

Il parere è prevalentemente incentrato sulle sfide sociali e propone di rafforzare taluni aspetti 
legati alla salute, alla sicurezza alimentare, al clima e all'ambiente.

Salute 
La ricerca sulle cellule staminali solleva questioni di natura etica di cui è bene tenere conto 
ma, alla luce del valore aggiunto in termini di terapie innovative (ad esempio nell'ambito della 
medicina rigenerativa), è opportuno continuare a sostenere tale ricerca esaminando le 
alternative esistenti alle cellule staminali embrionali. Occorre altresì riservare particolare 
attenzione alla ricerca e all'innovazione in ambito terapeutico. È necessario non solo 
incrementare il sostegno pubblico alle attività di R&S riguardanti le malattie infettive e quelle 
rare ma anche promuovere lo scambio di conoscenze. Le esigenze dei pazienti dovrebbero 
costituire un fattore determinante in termini di innovazione in ambito sanitario e di 
finanziamenti a favore delle attività di R&S. Occorre inoltre finanziare adeguatamente le 
attività di R&S e innovazione nel campo della salute ambientale. 

Sicurezza alimentare
La proposta è quella di ampliare le sfide sociali legate alla sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare estendendole a tutti gli aspetti della sicurezza alimentare.  

Clima e ambiente 
Occorre monitorare regolarmente e in maniera efficace l'equilibrio tra aspetti economici, 
sociali e ambientali delle attività di ricerca e innovazione. È opportuno rafforzare il sostegno a 
favore delle energie rinnovabili. Una maggiore efficienza delle energie rinnovabili comporta 
un potenziale aumento della corrispondente attrattiva economica che va di pari passo con 
un'azione di contrasto del cambiamento climatico, una riduzione della dipendenza dai 
combustibili fossili e la promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio.  
Orizzonte 2020 è un programma fondamentale che potrebbe contribuire all'ulteriore riduzione 
delle emissioni di particelle e gas nocivi nell'UE, a tutto vantaggio dell'ambiente e della 
salute, senza l'imposizione di oneri alle industrie o agli Stati membri. 
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Aspetti orizzontali 
Occorre una più stretta connessione, auspicata nell'ambito del presente parere, tra Orizzonte 
2020 e gli obiettivi delle iniziative faro "L'Unione dell'innovazione" e "Un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse". Al fine di trarre il maggior beneficio possibile dai progetti di 
R&S e innovazione realizzati in tutta l'Unione è necessario monitorare da vicino la 
complementarità tra Orizzonte 2020 e altri fondi nazionali e dell'UE. Un'altra proposta 
riguarda l'ulteriore rafforzamento della partecipazione delle PMI in quanto potenziale motore 
di una crescita economica all'insegna della sostenibilità e dell'ecologia. La relazione fa altresì 
accenno a un aspetto importante legato agli indicatori di efficienza utili al monitoraggio 
dell'attuazione degli obiettivi di Orizzonte 2020. 

Ulteriori emendamenti relativi alla suddivisione tra dotazioni finanziarie e obiettivi della 
ricerca nell'ambito della catena dell'innovazione nonché alla semplificazione sono lasciati in 
sospeso fino alla prossima discussione della commissione ENVI su Orizzonte 2020.
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EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La Commissione europea non richiede 
esplicitamente l'uso di cellule staminali 
embrionali umane. La decisione di 
utilizzare cellule staminali umane, adulte o 
embrionali, spetta ai ricercatori in funzione 
dell'obiettivo che intendono conseguire ed 
è subordinata a un rigoroso esame etico. È 
opportuno non finanziare i progetti che 
comportano l'uso di cellule staminali 
embrionali umane e che non ottengano la 
necessaria approvazione degli Stati 
membri. È opportuno non finanziare 
attività che risultino vietate in tutti gli 
Stati membri. È opportuno non finanziare 
in uno Stato membro attività in esso 
proibite.

(25) Le cellule staminali hanno 
dimostrato la propria efficacia terapeutica 
in determinati ambiti, in particolare 
quello della medicina rigenerativa. 
L'Unione dovrebbe quindi continuare a 
sostenere la ricerca in tal senso. La 
Commissione europea riconosce tuttavia 
che la ricerca sulle cellule staminali 
embrionali umane solleva questioni di 
natura etica e non richiede esplicitamente 
l'uso delle stesse. La decisione di utilizzare 
cellule staminali umane, adulte o 
embrionali, spetta ai ricercatori in funzione 
dell'obiettivo che intendono conseguire ed 
è subordinata a un rigoroso esame etico. È 
opportuno non finanziare i progetti che 
comportano l'uso di cellule staminali 
embrionali umane e che non ottengano la 
necessaria approvazione degli Stati 
membri. Può tuttavia rivelarsi utile 
valutare le alternative esistenti alla 
ricerca sulle cellule staminali embrionali 
umane, con particolare riferimento alle 
cellule staminali del sangue del cordone 
ombelicale e a quelle pluripotenti indotte.

Or. en

Motivazione

Le terapie a base di cellule staminali rappresentano un'ottima opportunità per la medicina 
rigenerativa e il trattamento di talune patologie gravi come il diabete o addirittura il cancro.
Le cellule staminali pluripotenti indotte e quelle ottenute dal sangue del cordone ombelicale 
possono rappresentare una promettente alternativa alla ricerca, eticamente controversa, 
sulle cellule staminali embrionali. Pertanto le due opzioni alternative in questione non 
dovrebbero essere scartate.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Il programma Orizzonte 2020 
sosterrà le attività di ricerca volte a 
contribuire al progresso scientifico nel 
pieno rispetto della diversità delle norme 
bioetiche a livello nazionale. Occorre 
pertanto evitare il finanziamento di 
attività che risultino vietate in tutti gli 
Stati membri. È opportuno che in nessuno 
Stato membro siano finanziate attività in 
esso vietate.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni in oggetto si applicano a qualunque tipo di attività di ricerca e non solo alla 
ricerca sulle cellule staminali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e della politica di 
sviluppo rurale, particolarmente indicati 
per rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e regionale 
nell'ambito delle strategie di 

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali la sanità,
l'educazione, lo spazio, l'ambiente, la 
competitività e le PMI, la sicurezza interna, 
la cultura e i media, in collaborazione con i 
fondi della politica di coesione e della 
politica di sviluppo rurale, particolarmente 
indicati per rafforzare le capacità di ricerca 
e innovazione a livello nazionale e 
regionale nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente. È altresì 
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specializzazione intelligente. necessario garantire la complementarità 
tra Orizzonte 2020 e i programmi 
finanziati a livello nazionale. Anche la 
Corte dei conti dovrebbe tenere conto di 
detta complementarità in sede di 
valutazione dell'attuazione di Orizzonte 
2020.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale 
nell'attuazione della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva creando un quadro strategico 
comune per il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione, che funga da 
mezzo per moltiplicare gli investimenti 
privati, creare nuove opportunità 
occupazionali e garantire la crescita e 
competitività di lungo termine per 
l'Europa. 

Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale 
nell'attuazione non solo della strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva ma anche delle 
relative iniziative faro "L'Unione 
dell'innovazione" e "Un'Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse",
creando un quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione, che funga da 
mezzo per moltiplicare gli investimenti 
privati, sostenere la crescita delle PMI,
creare nuove opportunità occupazionali, 
generare più innovazione attraverso la 
ricerca e garantire crescita e competitività 
di lungo termine per l'Europa attraverso 
una leadership efficiente sotto il profilo 
dell'energia e delle risorse nonché 
caratterizzata da ridotte emissioni di 
carbonio. 

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire
un'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione in tutta l'Unione mediante 
la mobilitazione di finanziamenti 
supplementari sufficienti per la ricerca, lo 
sviluppo e l'innovazione. In tal modo 
sostiene l'attuazione della strategia Europa 
2020 e altre politiche dell'Unione, nonché 
il conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca (SER). I 
pertinenti indicatori di efficienza sono 
stabiliti nell'introduzione dell'allegato I.

1. Orizzonte 2020 contribuisce alla 
crescita economica costruendo
un'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione nonché efficiente sotto il 
profilo delle risorse e caratterizzata da 
basse emissioni di carbonio in tutta 
l'Unione mediante la mobilitazione di 
finanziamenti supplementari sufficienti per 
la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. In 
tal modo sostiene l'attuazione della 
strategia Europa 2020, anche per quanto 
concerne le relative iniziative faro
"L'Unione dell'innovazione" e 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo 
delle risorse", e altre politiche dell'Unione, 
nonché il conseguimento e il 
funzionamento dello Spazio europeo della 
ricerca (SER). I pertinenti indicatori di 
efficienza sono stabiliti nell'introduzione 
dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali 
umane, allo stato adulto ed embrionale, 
può essere finanziata, in funzione sia dei 
contenuti della proposta scientifica, sia
del contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. Non è concesso alcun 
finanziamento alle attività di ricerca 
vietate in tutti gli Stati membri. Non sono 

4. Saranno sostenute le attività di ricerca 
volte a sviluppare e migliorare le terapie a 
base di cellule staminali umane. I 
finanziamenti per la ricerca sulle cellule 
staminali umane, allo stato adulto ed 
embrionale, possono essere concessi in 
funzione del contesto giuridico esistente 
negli Stati membri interessati. Sarà 



PA\900056IT.doc 9/26 PE487.915v01-00

IT

finanziate in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

sostenuta in particolare la ricerca sulle 
cellule staminali del sangue del cordone 
ombelicale e su quelle pluripotenti indotte 
quali alternative alle cellule staminali 
embrionali.

Or. en

Motivazione

Le terapie a base di cellule staminali rappresentano un'ottima opportunità per la medicina 
rigenerativa e il trattamento di talune patologie gravi come il diabete o addirittura il cancro. 
Le cellule staminali pluripotenti indotte e quelle ottenute dal sangue del cordone ombelicale 
possono rappresentare una promettente alternativa alla ricerca, eticamente controversa, 
sulle cellule staminali embrionali. Pertanto le due opzioni alternative in questione non 
dovrebbero essere scartate.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Non è concesso alcun 
finanziamento per attività di ricerca che 
risultino proibite in tutti gli Stati membri. 
In nessuno Stato membro sono finanziate 
attività in esso vietate.

Or. en

Motivazione

Le terapie a base di cellule staminali rappresentano un'ottima opportunità per la medicina 
rigenerativa e il trattamento di talune patologie gravi come il diabete o addirittura il cancro. 
Le cellule staminali pluripotenti indotte e quelle ottenute dal sangue del cordone ombelicale 
possono rappresentare una promettente alternativa alla ricerca, eticamente controversa, 
sulle cellule staminali embrionali. Pertanto le due opzioni alternative in questione non 
dovrebbero essere scartate.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Complementarità con altri programmi 
unionali

Complementarità con altri programmi 
nazionali e unionali

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 è attuato in modo 
complementare ad altri programmi unionali 
di finanziamento, compresi i Fondi 
strutturali.

Orizzonte 2020 è attuato in modo 
complementare ad altri programmi unionali 
e nazionali di finanziamento, compresi i 
fondi in gestione concorrente come i
Fondi strutturali e di coesione. A tale 
scopo la Commissione mette a punto 
appositi strumenti per valutare la 
complementarità. In sede di valutazione 
dell'attuazione di Orizzonte 2020 nel 
quadro della relazione annuale di 
discarico presentata al Parlamento 
europeo la Corte dei conti europea tiene 
conto anche del principio di 
complementarità.

Or. en

Motivazione

Sebbene le sinergie con altri programmi dell'Unione siano benvenute e auspicabili, al fine di 
garantire l'efficienza della spesa dell'Unione per la ricerca e l'innovazione occorre evitare le 
duplicazioni assicurando un miglior coordinamento tra i programmi stessi e Orizzonte 2020.
Spetta quindi alla Commissione garantire tale coordinamento nell'ambito del processo di 
attuazione.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si stima che l'approccio integrato di cui 
ai paragrafi 1 e 2 possa assegnare alle PMI 
circa il 15% dello stanziamento 
complessivo combinato per l'obiettivo 
specifico relativo a "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società".

3. Si stima che l'approccio integrato di cui 
ai paragrafi 1 e 2 possa assegnare alle PMI 
circa il 20% dello stanziamento 
complessivo combinato per l'obiettivo 
specifico relativo a "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società".

Or. en

Motivazione

Le PMI sono le più bisognose di sostegno per quanto concerne il finanziamento delle relative 
attività di ricerca. È pertanto opportuno assegnare loro una percentuale più consistente della 
dotazione finanziaria.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sostenere gli obiettivi unionali strategici 
esterni e di sviluppo a complemento dei 
programmi esterni e di sviluppo. 

(c) sostenere gli obiettivi unionali strategici 
esterni e di sviluppo a complemento dei
programmi esterni e di sviluppo nonché 
contribuire al mantenimento degli 
impegni internazionali, ad esempio il 
conseguimento degli Obiettivi di sviluppo 
del millennio. 

Or. en



PE487.915v01-00 12/26 PA\900056IT.doc

IT

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni 
relative a questioni trasversali quali la 
sostenibilità e i cambiamenti climatici, ivi 
comprese le informazioni relative 
all'importo della spesa relativa ai 
cambiamenti climatici.

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni 
relative a questioni trasversali quali la 
sostenibilità, l'efficienza sotto il profilo 
delle risorse e i cambiamenti climatici, ivi 
comprese le informazioni relative 
all'importo della spesa relativa ai 
cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di arrivare, in futuro, a un 
contesto unionale in grado di offrire un 
reale miglioramento della prosperità e 
della qualità della vita, nel corso 
dell'attuazione di Orizzonte 2020 
occorrerà monitorare regolarmente e in 
maniera efficace l'equilibrio tra aspetti 
economici, sociali e ambientali. A tale 
scopo la Commissione mette 
preventivamente a punto un meccanismo 
chiaro e trasparente per il monitoraggio 
in questione.

Or. en
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione comunica in merito e 
diffonde i risultati di questo monitoraggio.

2. La Commissione riferisce annualmente 
in merito e diffonde i risultati di questo 
monitoraggio trasmettendoli anche al 
Parlamento e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.3.3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) Materiali atti a migliorare 
l'efficienza delle energie rinnovabili.
Sviluppo di nuovi prodotti e applicazioni 
in grado di migliorare l'efficienza delle 
energie rinnovabili, ad esempio quelle 
fotovoltaica, solare termica ed eolica 
(turbine a vento). 

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 2.3 – lettera a – comma 3 – numero 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Un elemento mirato, concentrato sulle 
politiche e i settori chiave indispensabili 
per affrontare le problematiche della nostra 
società, migliorare la competitività, 
promuovere la crescita inclusiva a basse 

(2) Un elemento mirato, concentrato sulle 
politiche e i settori chiave indispensabili 
per affrontare le problematiche della nostra 
società, migliorare la competitività, 
promuovere una crescita sostenibile, 
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emissioni e fornire beni pubblici ambientali 
e di altro genere. Questo componente aiuta 
l'Unione ad affrontare gli aspetti di ricerca 
e innovazione degli obiettivi strategici 
settoriali.

inclusiva e a basse emissioni nonché le 
energie rinnovabili e fornire beni pubblici 
ambientali e di altro genere. Questo 
componente aiuta l'Unione ad affrontare gli 
aspetti di ricerca e innovazione degli 
obiettivi strategici settoriali.

Or. en

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. 
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità. 
Attualmente gli Stati membri non 
investono a sufficienza nella prevenzione 
preferendo concentrare la loro spesa sul 
trattamento delle malattie. Un simile 
approccio non consente di ridurre la 
spesa sanitaria e quindi gli oneri legati 
alla cura delle malattie, generando così 
una perdita per la società in generale. Ai 
fini della sostenibilità dei sistemi sanitari 
e previdenziali è necessario adottare un 
approccio che tenga conto dei benefici a 
lungo termine offerti in termini di 
risparmio e benessere da un più deciso 
sostegno alla ricerca finalizzata allo 
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sviluppo di strumenti di prevenzione 
efficaci.

Or. en

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

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

Le malattie contagiose, come per esempio 
l'HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria e le 
malattie trascurate, rappresentano un 
problema di livello mondiale, poiché 
costituiscono il 41% degli 1,5 miliardi di 
anni di vita in buono stato di salute persi a 
livello mondiale, l'8% dei quali in Europa. 
La ricomparsa di malattie infettive diffuse 
in passato, ad esempio la tubercolosi 
nell'area europea, e l'aumento 
dell'incidenza di malattie a prevenzione 
vaccinale nei paesi sviluppati sottolineano 
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la necessità di un approccio globale e di 
un maggiore sostegno pubblico a favore 
delle attività di R&S. Le nuove epidemie e 
la minaccia di un aumento della resistenza 
antimicrobica sono inoltre un fattore cui si 
deve far fronte.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le malattie rare continuano a 
rappresentare una sfida rilevante per l'UE 
e gli Stati membri. In tutta l'UE il numero 
di malattie rare, che colpiscono circa 30 
milioni di persone, è compreso tra 6 000 e 
8 000. Mancano tuttora valide conoscenze 
e competenze scientifiche che possano 
fungere da punto di partenza per lo 
sviluppo di terapie innovative e più 
efficaci per i pazienti affetti da malattie 
rare. Di conseguenza al momento le 
opzioni terapeutiche sono poche o 
addirittura inesistenti per la maggior 
parte dei pazienti in questione. Il sostegno 
europeo alla cooperazione garantisce la 
possibilità di scambiare le conoscenze e 
unire le risorse nel modo più efficiente 
possibile al fine di affrontare 
efficacemente le malattie rare in tutto il 
territorio dell'UE.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha fissato come obiettivo lo sviluppo di 200 nuove terapie nel quadro del 
consorzio internazionale sulle malattie rare. Tuttavia il limitato numero di pazienti per 
ciascuna malattia rende economicamente meno interessanti le attività di ricerca e sviluppo 
relative a nuovi medicinali orfani. La disponibilità di finanziamenti pubblici contribuirebbe 
quindi ad attenuare il fenomeno fungendo altresì da catalizzatore per gli investimenti privati.
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La ricerca di tipo collaborativo è essenziale ai fini della possibilità di scambiare le poche 
conoscenze a disposizione e unire le risorse nel modo più efficiente possibile al fine di 
affrontare efficacemente le malattie rare in tutto il territorio dell'UE.

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Le malattie e l'invalidità non si fermano 
alle frontiere nazionali. Spesso gli Stati 
membri, da soli, non dispongono delle 
risorse necessarie per offrire le risposte 
migliori. Un'adeguata risposta in termini di 
ricerca e innovazione a livello europeo, 
suffragata da un adeguato impegno 
finanziario, può e dovrebbe contribuire 
radicalmente ad affrontare tali sfide, a 
offrire salute e benessere migliori per tutti 
e a fare dell'Europa un leader sui dinamici 
mercati globali delle innovazioni nel 
settore della salute e del benessere. 

Or. en

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

efficaci, scalabili e innovativi. Inoltre, la 
pertinenza di queste sfide in Europa e, in 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali, a livello 
non solo di Unione ma anche globale, ad 
esempio attraverso il sostegno alle 
capacità di ricerca e sviluppo nelle aree 
endemiche.

Or. en

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

Una promozione efficace della salute, 
sostenuta da una robusta base di dati, 
previene la malattia, migliora il benessere e 
risulta efficiente sul piano dei costi. La 

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

promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie dipendono anche dalla 
comprensione dei determinanti sanitari, da 
strumenti di prevenzione efficaci, ad 
esempio gli interventi a livello 
comportamentale per la lotta ai fattori di 
rischio e i vaccini, da un'efficace salute e 
dalla sorveglianza delle malattie e dalla 
prontezza a combattere le malattie oltre che 
da efficaci programmi di screening.

Or. en

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, trattare e curare le malattie, la 
disabilità e la ridotta funzionalità si 
fondano sul miglioramento della 
conoscenza molecolare delle malattie 
attraverso la ricerca biomedica, sulla 
comprensione fondamentale dei relativi 
determinanti e delle cause, dei processi e 
dell'impatto, nonché dei fattori alla base 
delle buone condizioni di salute e del 
benessere. L'utilizzo dei risultati della 
ricerca biomedica come punto di partenza 
per lo sviluppo di una medicina 
stratificata e personalizzata rappresenta 
un valido strumento per offrire terapie 
adattate alle caratteristiche genetiche del 
paziente e alla tipologia specifica di 
malattia e quindi per migliorare 
l'efficienza delle cure ed evitare inutili 
costi a carico dei sistemi sanitari. Sono
inoltre essenziali una raccolta e una
condivisione dei dati all'insegna 
dell'efficacia nonché il collegamento di 
questi dati con studi di coorti su larga 
scala, poiché si tratta di trasferire
tempestivamente i risultati della ricerca 
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nella prassi clinica, in particolare attraverso 
la realizzazione di sperimentazioni 
cliniche. 

Or. en

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi; il ricorso alla medicina 

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali, climatici e 
legati alla povertà, il miglioramento della 
promozione della salute e della 
prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 



PE487.915v01-00 22/26 PA\900056IT.doc

IT

in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
categorie deboli, la partecipazione attiva 
dei singoli all'autogestione della salute, la 
promozione di forme integrate di
assistenza, il miglioramento di strumenti e 
metodi scientifici per sostenere la 
formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi. 

vaccini preventivi; il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie; il miglioramento 
delle terapie con particolare attenzione 
allo sviluppo di una medicina 
stratificata/personalizzata nonché di 
prodotti medicinali orfani; il trasferimento 
più tempestivo ed efficiente delle 
conoscenze derivanti dalla ricerca di base
verso la pratica clinica e le azioni di 
innovazione scalabili attraverso il sostegno 
a una ricerca traslazionale di qualità; 
l'utilizzo di soluzioni informatiche 
avanzate per migliorare la raccolta, la 
condivisione, il raffronto e l'uso dei dati 
sanitari; la promozione
dell'invecchiamento attivo, indipendente e 
la domotica per le categorie deboli; il 
miglioramento della medicina palliativa e 
della salute riproduttiva e la 
partecipazione attiva dei singoli 
all'autogestione della salute; la promozione 
di forme integrate di assistenza, il 
miglioramento di strumenti e metodi 
scientifici per sostenere la formulazione 
delle politiche e delle esigenze normative;
l'ottimizzazione dell'efficienza e 
dell'efficacia dei sistemi sanitari, anche 
attraverso lo sviluppo e la più estesa 
applicazione di soluzioni di sanità on line 
(e-health), nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

Or. en

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

In previsione dei gravi cambiamenti, in 
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gran parte irreversibili, che 
interesseranno ampie componenti del 
sistema climatico della Terra, occorre 
esaminare la totalità delle fonti di 
riscaldamento globale nonché le varie 
possibilità di mitigazione. In aggiunta 
rispetto alle riduzioni delle emissioni di 
CO2 allo studio, le strategie di intervento 
rapido (ad esempio la riduzione di 
idrofluorocarburi, particolato carbonioso 
e ozono troposferico o la cattura e lo 
stoccaggio di biossido di carbonio) 
possono rappresentare la soluzione più 
veloce a livello climatico, con effetti già 
nell'arco di decenni o addirittura di 
periodi più brevi.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – comma 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per poter affrontare le sfide future a 
livello di assistenza sanitaria europea e 
garantire il conseguimento degli obiettivi 
sopradescritti, sono necessari adeguati 
finanziamenti dell'Unione a favore delle 
attività di ricerca e innovazione nel 
settore. A tale scopo occorre assegnare 
alla sfida sociale in questione almeno il 
12% della dotazione finanziaria 
complessiva di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 31

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

2. SICUREZZA ALIMENTARE, 
AGRICOLTURA SOSTENIBILE, 
RICERCA MARINA E MARITTIMA 
NONCHÉ BIOECONOMIA

2. SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E 
DELL'APPROVVIGIONAMENTO
ALIMENTARE, AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE, AMBIENTE MARINO E 
BIOECONOMIA

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3.3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Energie rinnovabili
Le attività sono incentrate sulla ricerca 
relativa a tecnologie energetiche 
rinnovabili, ad esempio le energie 
fotovoltaica, solare, termica ed eolica, al 
fine di migliorarne l'efficienza e ridurne i 
costi rendendole così più competitive sul 
mercato. 

Or. en

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) Lotta e adattamento ai cambiamenti 
climatici

(a) Lotta e adattamento ai cambiamenti 
climatici

Lo scopo è sviluppare e valutare misure di 
adattamento e attenuazione innovative, 
efficaci in termini di costi e sostenibili per 
quanto attiene alla cattura di CO2 e di gas a 

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

effetto serra e vita breve diversi dal CO2
nonché di particelle, sottolineando le 
soluzioni verdi tecnologiche e non, per 
mezzo la produzione di prove finalizzata a 
un'azione informata, tempestiva ed efficace 
e alla messa in rete delle competenze 
richieste. Le attività si concentrano sul 
miglioramento della comprensione dei 
cambiamenti climatici e dei rischi associati 
ai fenomeni estremi nonché ai 
cambiamenti improvvisi; sulle interazioni 
ozono-clima e la fornitura di proiezioni 
climatiche affidabili; sulla valutazione 
degli impatti a livello globale, regionale e 
locale nonché della vulnerabilità e lo 
sviluppo di misure economicamente 
efficaci e innovative di prevenzione dei 
rischi e di adattamento; sul sostegno alle 
politiche di mitigazione e sulla definizione 
di strategie di intervento rapido per 
soluzioni in grado di produrre effetti sul 
clima nel giro di pochi decenni.

Or. en

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

(e) Sviluppare sistemi di osservazione e 
informazione ambientali globali ampi e 
sostenuti

(e) Sviluppare sistemi di osservazione e 
informazione ambientali globali ampi e 
sostenuti

L'obiettivo è garantire la fornitura dei dati e 
delle informazioni a lungo termine 
necessari per far fronte a questa sfida. Le 
attività si concentrano sulle capacità, le 
tecnologie e le infrastrutture di dati relative 
all'osservazione e alla sorveglianza della 
Terra in grado di fornire costantemente 
informazioni, stime e proiezioni tempestive 
e dettagliate. È opportuno promuovere un 
accesso libero, aperto e privo di restrizioni 

L'obiettivo è garantire la fornitura dei dati e 
delle informazioni a lungo termine 
necessari per far fronte a questa sfida. Le 
attività si concentrano sulle capacità, le 
tecnologie e le infrastrutture di dati relative 
all'osservazione e alla sorveglianza della 
Terra basate sia sul telerilevamento che su 
misurazioni in loco e in grado di fornire 
costantemente informazioni tempestive e 
dettagliate consentendo altresì stime e 
proiezioni. È opportuno promuovere un 
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a dati e informazioni interoperabili. accesso libero, aperto e privo di restrizioni 
a dati e informazioni interoperabili.

Or. en


