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Emendamento   16
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

4) Per conseguire l'obiettivo del GMES su 
base sostenibile occorre coordinare le 
attività dei diversi partner che partecipano 
al GMES, come pure sviluppare, stabilire e 
gestire una capacità di osservazione e di 
fornitura di servizi che soddisfi la domanda 
degli utenti. Il GMES sarà uno strumento 
di primo piano per contribuire alla 
biodiversità, al monitoraggio degli 
ecosistemi, alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento ad 
essi.

4) Per conseguire l'obiettivo del GMES su 
base sostenibile occorre coordinare le 
attività dei diversi partner che partecipano 
al GMES, come pure sviluppare, stabilire e 
gestire una capacità di osservazione e di 
fornitura di servizi che soddisfi la domanda 
degli utenti e le necessità contemporanee.
Il GMES sarà uno strumento di primo 
piano per contribuire alla biodiversità, al 
monitoraggio degli ecosistemi, alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento ad essi.

Or. el

Emendamento 17
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

8) Oltre alle attività di sviluppo finanziate 
nell'ambito dell'area tematica "Spazio" di 
cui alla decisione n. 1982/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente il settimo 
programma quadro della Comunità europea 
per le attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (2007-2013) 
(di seguito "il settimo programma 
quadro"), è necessario un intervento 
comunitario nel periodo 2011-2013 per 
garantire la continuità con le azioni 
preparatorie e istituire servizi operativi con 
una base più stabile in settori caratterizzati 
da una maturità tecnica sufficiente con 

8) Oltre alle attività di sviluppo finanziate 
nell'ambito dell'area tematica "Spazio" di 
cui alla decisione n. 1982/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente il settimo 
programma quadro della Comunità europea 
per le attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (2007-2013) 
(di seguito "il settimo programma 
quadro"), è necessario un intervento 
comunitario nel periodo 2011-2013 per 
garantire la continuità con le azioni 
preparatorie e istituire servizi operativi con 
una base più stabile in settori caratterizzati 
da una maturità tecnica sufficiente con 
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accertate potenzialità di sviluppo per i 
servizi a valle, compresi i servizi di 
risposta alle emergenze e di monitoraggio 
del territorio. I servizi marini e atmosferici 
continueranno ad essere sviluppati 
parallelamente a quelli di gestione delle 
emergenze e di monitoraggio del territorio 
grazie al sostegno finanziario dei fondi per 
la ricerca e lo sviluppo del settimo 
programma quadro, con lo sviluppo di una 
capacità preoperativa entro il 2013.

accertate potenzialità di sviluppo per i 
servizi a valle, compresi non soltanto i 
servizi di risposta alle emergenze e di 
monitoraggio del territorio, bensì anche i
servizi marini e atmosferici. Tali servizi 
continueranno ad essere sviluppati 
parallelamente a quelli di gestione delle 
emergenze e di monitoraggio del territorio 
grazie al sostegno finanziario dei fondi per 
la ricerca e lo sviluppo del settimo 
programma quadro, con lo sviluppo di una 
capacità preoperativa entro il 2013.

Or. fr

Motivazione

Tutti i servizi GMES devono essere trattati in modo equo. Tenuto conto, segnatamente, 
dell'urgenza climatica, lo sviluppo dei servizi di monitoraggio marino e atmosferico dovrebbe 
essere incluso nell'elenco delle priorità del programma GMES. Occorre principalmente poter 
assicurare un finanziamento degli enti privati che partecipano ai servizi in questione, per il 
periodo 2011-2013.

Emendamento 18
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

10) Sono necessari servizi operativi in 
materia di mitigazione degli effetti delle 
emergenze e di risposta umanitaria allo 
scopo di coordinare la capacità della 
Comunità e dei suoi Stati membri per 
migliorarne la preparazione, la reazione e il 
recupero in caso di calamità di origine 
naturale e antropica, le quali spesso 
comportano anche conseguenze negative 
per l'ambiente. Considerato che i 
cambiamenti climatici potrebbero 
determinare un aumento del numero di 
emergenze, il GMES svolgerà un ruolo 
essenziale per l'adattamento ai 
cambiamenti climatici. I servizi GMES 

10) Sono necessari servizi operativi in 
materia di mitigazione degli effetti delle 
emergenze e di risposta umanitaria allo 
scopo di costituire e coordinare la capacità 
della Comunità e dei suoi Stati membri per 
migliorarne la preparazione, la reazione e il 
recupero in caso di calamità di origine 
naturale e antropica, le quali spesso 
comportano anche conseguenze negative 
per l'ambiente. Considerato che i 
cambiamenti climatici potrebbero 
determinare un aumento del numero di 
emergenze, il GMES svolgerà un ruolo 
essenziale per l'adattamento ai 
cambiamenti climatici. I servizi GMES 
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dovranno pertanto fornire informazioni 
geospaziali utili ai vari soggetti che 
intervengono nel settore della risposta 
umanitaria e alle emergenze.

dovranno pertanto fornire informazioni 
geospaziali utili ai vari soggetti che 
intervengono nel settore della risposta 
umanitaria e alle emergenze.

Or. el

Emendamento 19
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

12) La fornitura di servizi operativi 
finanziati nel quadro del presente 
regolamento dipende dall'accesso a dati 
raccolti mediante infrastrutture spaziali, 
installazioni a bordo di aerei, di navi e a 
terra ("infrastrutture in situ") e programmi 
di rilevamento. È opportuno pertanto 
garantire l'accesso a tali dati e, ove 
necessario, appoggiare una raccolta di dati 
in situ complementare alle attività 
comunitarie e nazionali. Ciò è tanto più 
importante laddove tale raccolta di dati non 
sia richiesta dal diritto comunitario o da 
disposizioni nazionali. Occorre infine 
garantire che le infrastrutture di base, 
spaziali e in situ, siano disponibili con 
continuità, comprese le infrastrutture 
spaziali sviluppate espressamente per il 
GMES nel quadro del programma dell'ASE 
relativo alla componente spaziale del 
GMES (missioni "Sentinelle"). Le prime 
"Sentinelle" entreranno nella fase iniziale 
di operatività all'inizio del 2011.

12) La fornitura di servizi operativi 
finanziati nel quadro del presente 
regolamento dipende dall'accesso a dati 
raccolti mediante infrastrutture spaziali, 
installazioni a bordo di aerei, di navi e a 
terra ("infrastrutture in situ") e programmi 
di rilevamento. È opportuno pertanto 
garantire l'accesso a tali dati, a condizione 
che siano rispettate le regole di 
riservatezza per quanto riguarda le 
informazioni sensibili sul piano 
commerciale e nazionale e, ove 
necessario, appoggiare una raccolta di dati 
in situ complementare alle attività 
comunitarie e nazionali. Ciò è tanto più 
importante laddove tale raccolta di dati non 
sia richiesta dal diritto comunitario o da 
disposizioni nazionali. Occorre infine 
garantire che le infrastrutture di base, 
spaziali e in situ, siano disponibili con 
continuità, comprese le infrastrutture 
spaziali sviluppate espressamente per il 
GMES nel quadro del programma dell'ASE 
relativo alla componente spaziale del 
GMES (missioni "Sentinelle"). Le prime 
"Sentinelle" entreranno nella fase iniziale 
di operatività all'inizio del 2011.

Or. el
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Emendamento 20
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

16) Una dotazione finanziaria di 107
milioni di EUR che costituisca il 
riferimento privilegiato, a norma del punto 
37 dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione, del 17 maggio 2006, sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria, va stabilita per l'intera durata 
della fase iniziale di operatività del GMES. 
Si prevede di integrare questa dotazione 
finanziaria con un importo di 43 milioni di 
EUR nell'ambito del tema "Spazio" del 
settimo programma quadro per le azioni di 
ricerca che accompagneranno la fase 
iniziale di operatività del GMES.

16) Una dotazione finanziaria di 317
milioni di EUR che costituisca il 
riferimento privilegiato, a norma del punto 
37 dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione, del 17 maggio 2006, sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria, va stabilita per l'intera durata 
della fase iniziale di operatività del GMES. 
Si prevede di integrare questa dotazione 
finanziaria con un importo di 43 milioni di 
EUR nell'ambito del tema "Spazio" del 
settimo programma quadro per le azioni di 
ricerca che accompagneranno la fase 
iniziale di operatività del GMES.

Or. de

Motivazione

Parecchi esperti incaricati di esaminare il GMES ritengono insufficiente la dotazione 
finanziaria prevista dalla Commissione nella sua proposta per il lancio della fase operativa 
del programma di osservazione della Terra per il periodo 2011-2013. Il fatto di aumentare 
fin d'oggi l'importo del finanziamento permetterebbe un utilizzo razionale del denaro del 
contribuente, dal momento che gli investimenti ulteriori, che saranno comunque necessari, 
comporteranno costi più elevati. 

Emendamento 21
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

18) L'accesso ai servizi GMES dovrebbe 
essere pieno e aperto per consentire di 
promuovere l'utilizzo e la condivisione dei 
dati e delle informazioni relativi 

18) L'accesso ai servizi GMES dovrebbe 
essere pieno e aperto per le persone fisiche 
e giuridiche aventi residenza o sede 
sociale nell'Unione europea, per 
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all'osservazione della terra in conformità ai 
principi del sistema SEIS, alla direttiva 
Inspire e al Sistema di sistemi per 
l'osservazione globale della terra (GEOSS).

consentire di promuovere l'utilizzo e la 
condivisione dei dati e delle informazioni 
relativi all'osservazione della terra in 
conformità ai principi del sistema SEIS, 
alla direttiva Inspire e al Sistema di sistemi 
per l'osservazione globale della terra 
(GEOSS), nonché di rafforzare i mercati 
dell'osservazione della terra in Europa, in 
particolare dei settori a valle, al fine di 
favorire la crescita e l'occupazione.

Or. de

Motivazione

I cittadini e le imprese dell'UE dovrebbero avere pieno accesso alle informazioni. Di regola, 
l'accesso dei paesi terzi deve essere basato sul principio di reciprocità. Tuttavia, occorre non 
escludere la possibilità di offrire tale libero accesso ad alcuni paesi o regioni per quanto 
riguarda altre politiche dell'Unione come, per esempio, lo sviluppo o il cambiamento 
climatico.

Emendamento 22
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

18) L'accesso ai servizi GMES dovrebbe 
essere pieno e aperto per consentire di 
promuovere l'utilizzo e la condivisione dei 
dati e delle informazioni relativi 
all'osservazione della terra in conformità ai 
principi del sistema SEIS, alla direttiva 
Inspire e al Sistema di sistemi per 
l'osservazione globale della terra (GEOSS).

18) L'accesso ai servizi GMES dovrebbe 
essere pieno e aperto, a condizione che 
siano rispettate le regole di riservatezza 
per quanto riguarda le informazioni 
sensibili sul piano commerciale e 
nazionale. Ciò per consentire di 
promuovere l'utilizzo e la condivisione dei 
dati e delle informazioni relativi 
all'osservazione della terra in conformità ai 
principi del sistema SEIS, alla direttiva 
Inspire e al Sistema di sistemi per 
l'osservazione globale della terra (GEOSS).

Or. el
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Emendamento 23
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

18) L'accesso ai servizi GMES dovrebbe 
essere pieno e aperto per consentire di 
promuovere l'utilizzo e la condivisione dei 
dati e delle informazioni relativi 
all'osservazione della terra in conformità ai 
principi del sistema SEIS, alla direttiva 
Inspire e al Sistema di sistemi per 
l'osservazione globale della terra (GEOSS).

18) L'accesso ai servizi GMES dovrebbe 
essere pieno e libero per consentire di 
promuovere l'utilizzo e la condivisione dei 
dati e delle informazioni relativi 
all'osservazione della terra in conformità ai 
principi del sistema SEIS, alla direttiva 
Inspire e al Sistema di sistemi per 
l'osservazione globale della terra (GEOSS).

Or. fr

Motivazione

È essenziale stabilire un principio di libero accesso ai dati GMES. Tale principio mantiene 
aperta la questione della gratuità o del carattere oneroso dei dati, per talune categorie di 
utenti. La questione potrebbe essere ulteriormente determinata tenendo presenti, per esempio, 
criteri di ordine geografico, un principio di reciprocità o l'evoluzione del mercato. È 
importante non limitare eccessivamente l'accesso ai dati, in modo da non frenare il mercato a 
valle di GMES.

Emendamento 24
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 bis) Le informazioni e i dati forniti 
gratuitamente e apertamente nel quadro 
dei servizi GMES non dovrebbero mettere 
a repentaglio i modelli economici delle 
imprese esistenti o in fase di creazione.

Or. de

Motivazione

Il regolamento si prefigge, tra l'altro, di sostenere e promuovere le piccole e medie imprese e 
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non di complicare il loro lavoro.

Emendamento 25
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– gestione delle emergenze; – gestione delle emergenze e aiuto nelle 
ricerche e al salvataggio,

Or. el

Emendamento 26
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– monitoraggio dell'ambiente marino; – monitoraggio dell'ambiente marino, 
supervisione della navigazione e controllo 
delle frontiere marittime,

Or. el

Emendamento 27
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) una componente di riferimento 
geospaziale che garantisca la coerenza dei 
dati del GMES con i dati di riferimento 
spaziale degli Stati membri e con 
l'Infrastruttura europea di dati spaziali 
stabilita dalla direttiva INSPIRE 
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(2007/2/CE).

Or. en

Motivazione

Geospatial reference data held by Member States is a vital component of GMES.  It provides 
the reference framework against which environmental observations – whether from space-
based or in situ sensors – are located and interpreted.  GMES observations must be related to 
a consistent framework to facilitate their interpretation and re-use.  The legal instrument for 
this is already in place: the INSPIRE Directive lays down rules aimed at the establishment of 
the Infrastructure for Spatial Information in the European Community, building upon 
infrastructures established and operated by the Member States.  Through implementing rules 
INSPIRE establishes technical arrangements for the interoperability and, where practicable, 
harmonisation of spatial data sets and services relating to key reference data themes, 
including Coordinate Reference Systems, Administrative Units, Transport Networks, 
Hydrography, Protected Sites, Elevation, Land Cover, Orthoimagery and Geology The 
Commission proposal fails to recognise the characteristics that distinguish reference data 
from other in situ data and consequently risks unnecessary duplication.

Emendamento 28
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) servizi di monitoraggio marino;

Or. fr

Motivazione

I servizi di monitoraggio marino e atmosferico devono essere inclusi nell'elenco dei settori 
d'azione del programma GMES, fin dalla sua fase iniziale di operatività. Questi servizi 
permetteranno di perseguire obiettivi che richiedono un'azione urgente (per esempio, la lotta 
contro il cambiamento climatico).
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Emendamento 29
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter) servizi di monitoraggio atmosferico;

Or. fr

Motivazione

I servizi di monitoraggio marino e atmosferico devono essere inclusi nell'elenco dei settori 
d'azione del programma GMES, fin dalla sua fase iniziale di operatività. Questi servizi 
permetteranno di perseguire obiettivi che richiedono un'azione urgente (per esempio, la lotta 
contro il cambiamento climatico).

Emendamento 30
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I servizi GMES utilizzano, nella 
misura del possibile, le fonti di 
informazione esistenti gestite dai poteri 
pubblici degli Stati membri. La raccolta di 
nuovi dati che costituiscono 
essenzialmente doppioni delle fonti 
esistenti è contemplata soltanto nel caso 
in cui determinate serie di dati esistenti si 
siano rivelate inadeguate e non esista 
alcuna opzione accettabile per 
migliorarle.

Or. en

Motivazione

Duplication should be avoided so that efficient use is made of the funds available to the 
GMES programme.   The requirement to give due consideration to the use of existing Member 
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State data is consistent with the twin principles of subsidiarity - which requires that 
Community action be limited to that which cannot be done effectively by Member States - and 
proportionality - because GMES activities must complement rather than duplicate existing 
services .  It will also ensure that GMES achieves maximum synergy with the work done by 
Member States to create National Spatial Data Infrastructures as part of the European 
Spatial Data Infrastructure under INSPIRE.  The investments made by Member States to 
implement the INSPIRE Directive must not be duplicated by the GMES programme.  
Furthermore, the successful uptake of GMES services will depend heavily on use of common 
reference data by GMES and the complementary national geo-information systems that 
GMES services must work with in real-life applications.

Emendamento 31
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione gestisce i fondi 
destinati alle attività nel quadro del 
presente regolamento conformemente al 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
(di seguito "il regolamento finanziario") e 
garantisce la complementarità e la coerenza 
del programma GMES con le altre 
politiche e iniziative e gli altri strumenti 
comunitari pertinenti, in relazione 
segnatamente con la competitività e 
l'innovazione, la coesione, la ricerca, i 
trasporti e la concorrenza, i programmi 
europei del sistema globale di navigazione 
satellitare (GNSS), la protezione dei dati 
personali, la direttiva 2007/2/CE (Inspire), 
il sistema comune di informazioni 
ambientali (SEIS) e le attività comunitarie 
nel settore della risposta alle emergenze.

2. La Commissione gestisce i fondi 
destinati alle attività nel quadro del 
presente regolamento conformemente al 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
(di seguito "il regolamento finanziario") e 
garantisce la complementarità e la coerenza 
del programma GMES con le altre 
politiche e iniziative e gli altri strumenti 
comunitari pertinenti, in relazione 
segnatamente con la competitività e 
l'innovazione, la coesione, la ricerca, i 
trasporti e la concorrenza, i programmi 
europei del sistema globale di navigazione 
satellitare (GNSS), la protezione dei dati 
personali, la direttiva 2007/2/CE (Inspire), 
il sistema comune di informazioni 
ambientali (SEIS) e le attività comunitarie 
nel settore della risposta alle emergenze.
La Commissione è assistita da un 
Consiglio dei partner composto di 
rappresentanti di tutte le comunità 
interessate: utenti e fornitori di dati di 
osservazione raccolti nello spazio, di dati 
di osservazione in situ e di dati di 
riferimento geospaziale.

Or. en
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Motivazione

Il GMES esige uno sforzo di cooperazione delle numerose parti interessate: ognuna deve 
poter esprimere il proprio parere e le proprie preoccupazioni in presenza delle altre. La 
forma esatta del Consiglio dei partner può essere definita nell'ambito della competenza 
istituzionale della Commissione, ed esso può essere il successore del Consiglio consultivo 
GMES, come previsto dalla Presidenza del Consiglio.

Emendamento 32
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione è assistita da un 
Consiglio dei partner.
Il Consiglio dei partner costituisce la sede 
di consultazione privilegiata tra gli Stati 
membri che partecipano al GMES con 
infrastrutture e la Commissione. Esso 
completa le mansioni del comitato GMES 
di cui all'articolo 11 e garantisce la 
coerenza generale del programma GMES. 
Altri attori competenti possono essere 
invitati a partecipare ai lavori del 
Consiglio dei partner in veste di 
osservatori. 
Il Consiglio dei partner è incaricato delle 
seguenti missioni: 
- esaminare l'evoluzione del quadro 
generale del GMES, 
- prendere nota dei contributi dei partner 
per la messa a disposizione dei loro dati, 
prodotti o infrastrutture. 
Le sue missioni possono essere ampliate 
in funzione dell'evoluzione del 
programma GMES. 
Il Consiglio dei partner adotta il suo 
regolamento di procedura.  

Or. fr
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Motivazione

Il ruolo del comitato GMES, di cui all'articolo 11 della proposta di regolamento, è limitato 
all'attuazione del bilancio GIO. È opportuno creare un forum permanente di consultazione in 
particolare, ma non esclusivamente, tra la Commissione e gli Stati membri. Il buon 
funzionamento del GMES dipende da un'architettura della governance chiara e da una buona 
cooperazione tra tutti gli attori interessati. 

Emendamento 33
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Onde evitare qualsiasi doppione, i 
servizi GMES utilizzano in via prioritaria, 
quando siano pertinenti, le fonti di 
informazione preesistenti gestite da 
organi nazionali. 

Or. fr

Motivazione

Onde assicurare una sana gestione del bilancio del GMES, è opportuno evitare qualsiasi 
doppione per quanto riguarda le informazioni e far ricorso, in via prioritaria, alle 
informazioni già esistenti a livello nazionale. Il programma GMES deve rispettare i principi 
di sussidiarietà e di proporzionalità. Il GMES deve essere complementare ai servizi già 
esistenti.

Emendamento 34
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del presente regolamento ammonta a 107
milioni di EUR.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del presente regolamento ammonta a 317
milioni di EUR.

Or. de
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Motivazione

Parecchi esperti incaricati di esaminare il GMES ritengono insufficiente la dotazione 
finanziaria prevista dalla Commissione nella sua proposta per il lancio della fase operativa 
del programma di osservazione della Terra per il periodo 2011-2013. Il fatto di aumentare 
fin d'oggi l'importo del finanziamento permetterebbe un utilizzo razionale del denaro del 
contribuente, dal momento che gli investimenti ulteriori, che saranno comunque necessari, 
comporteranno costi più elevati. 

Emendamento 35
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) offrire un accesso pieno ed aperto alle 
informazioni prodotte dai servizi GMES e 
ai dati raccolti mediante le infrastrutture 
GMES, nel rispetto delle limitazioni di 
sicurezza pertinenti;

b) offrire un accesso pieno, gratuito ed 
aperto alle informazioni prodotte dai 
servizi GMES e ai dati raccolti mediante le 
infrastrutture GMES, nel rispetto delle 
limitazioni di sicurezza pertinenti;

Or. ro

Motivazione

È opportuno offrire un accesso pieno, gratuito ed aperto alle informazioni prodotte dai 
servizi GMES e ai dati raccolti dall' infrastruttura GMES, nel rispetto delle limitazioni di 
sicurezza pertinenti.

Emendamento 36
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) offrire un accesso pieno ed aperto alle 
informazioni prodotte dai servizi GMES e 
ai dati raccolti mediante le infrastrutture 
GMES, nel rispetto delle limitazioni di 
sicurezza pertinenti;

b) offrire un accesso pieno ed aperto alle 
informazioni prodotte dai servizi GMES e 
ai dati raccolti mediante le infrastrutture 
GMES alle persone fisiche e giuridiche 
aventi residenza o sede sociale 
nell'Unione europea. Di regola generale, 
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l'accesso per le persone fisiche e 
giuridiche di paesi terzi e di 
organizzazioni internazionali alle 
informazioni fornite dal GMES dovrebbe 
essere retto dal principio della reciprocità, 
nel rispetto dei pertinenti accordi 
internazionali;

Or. de

Motivazione

I cittadini e le imprese dell'UE dovrebbero avere pieno accesso alle informazioni. D'altro 
canto, l'accesso dei paesi terzi deve essere disciplinato, di regola, dal principio di reciprocità. 
Tuttavia, occorre non escludere la possibilità di offrire tale libero accesso ad alcuni paesi o 
regioni per quanto riguarda altre politiche dell'Unione come lo sviluppo o il cambiamento 
climatico.

Emendamento 37
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) offrire un accesso pieno ed aperto alle 
informazioni prodotte dai servizi GMES e 
ai dati raccolti mediante le infrastrutture 
GMES, nel rispetto delle limitazioni di 
sicurezza pertinenti;

b) offrire un accesso pieno e libero alle 
informazioni prodotte dai servizi GMES e 
ai dati raccolti mediante le infrastrutture 
GMES, nel rispetto delle limitazioni di 
sicurezza pertinenti;

Or. fr

Motivazione

Il principio di libero accesso ai dati GMES deve essere garantito, a prescindere dal fatto che 
tale accesso sia gratuito o oneroso. Tale principio deve permettere al programma GMES di 
non limitare, in questa fase, l'accesso ai dati GMES. Il programma GMES deve poter 
raggiungere il suo pieno potenziale, segnatamente per quanto riguarda il mercato a valle di 
GMES.
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Emendamento 38
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) offrire un accesso pieno ed aperto alle 
informazioni prodotte dai servizi GMES e 
ai dati raccolti mediante le infrastrutture 
GMES, nel rispetto delle limitazioni di 
sicurezza pertinenti;

b) offrire un accesso pieno ed aperto alle 
informazioni prodotte dai servizi GMES e 
ai dati raccolti mediante le infrastrutture 
GMES, nel rispetto delle limitazioni 
pertinenti per quanto riguarda i settori 
sensibili sul piano nazionale, come quello 
della sicurezza;

Or. el

Emendamento 39
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) garantire la certificazione, ai sensi 
dell'articolo 8 bis, dei dati;

Or. fr

Motivazione

La certificazione è definita al nuovo articolo 8 bis (cfr. l'emendamento 44). Essa deve 
permettere all'utente dei dati di avere una garanzia dell'autenticità e dell'integrità degli 
stessi. La certificazione deve essere realizzata in modo da rispettare l'equilibrio tra i diritti 
risultanti dal valore giuridico che essa conferisce ai dati e la sua necessaria flessibilità, in 
modo che la Commissione non incorra in rischi giuridici e finanziari troppo significativi.
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Emendamento 40
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 8 - paragrafo 1 - lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) contribuire alla sostenibilità della 
fornitura di dati e informazioni per il 
GMES;

d) contribuire alla sostenibilità e alla 
continuità della fornitura di dati e 
informazioni per il GMES;

Or. fr

Motivazione

È opportuno evitare qualsiasi interruzione nella fornitura di dati. Un principio di continuità 
permetterà, in particolare, di rassicurare gli utenti e gli investitori sul mercato a valle del 
GMES, per quanto riguarda la perennità del programma GMES. 

Emendamento 41
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sostenere le comunità europee di 
ricercatori.

e) sostenere le comunità europee della 
ricerca, dell'innovazione e della 
tecnologia.

Or. el

Emendamento 42
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione realizza gli obiettivi 
della politica in materia di dati e 
informazioni GMES per la componente dei 

2. La Commissione realizza gli obiettivi 
della politica in materia di dati e 
informazioni GMES per la componente dei 
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servizi, la componente spaziale e la 
componente in situ, garantendo 
segnatamente che le convenzioni di 
sovvenzioni, i contratti di appalto pubblico 
e gli accordi di delega conclusi con i 
fornitori di servizi GMES, gli operatori 
delle infrastrutture GMES e i fornitori di 
dati siano conformi agli obiettivi di cui al 
paragrafo 1.

servizi, la componente spaziale, la 
componente in situ e la componente di 
riferimento geospaziale, garantendo 
segnatamente che le convenzioni di 
sovvenzioni, i contratti di appalto pubblico 
e gli accordi di delega conclusi con i 
fornitori di servizi GMES, gli operatori 
delle infrastrutture GMES e i fornitori di 
dati siano conformi agli obiettivi di cui al 
paragrafo 1. Le procedure di gara 
d'appalto sono progettate in modo da 
essere conformi alle politiche applicate in 
materia di dati da parte delle autorità 
pubbliche degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

La componente di riferimento geospaziale è qui inclusa onde assicurare la coerenza con 
l'emendamento 1. La necessità di rispettare e tenere presenti le politiche condotte dagli Stati 
membri in materia di dati deriva dal principio di proporzionalità. La Comunità non deve 
intervenire al di là di quanto sia necessario per rispettare gli obiettivi stabiliti a livello 
comunitario. L'autorità della Comunità non arriva a riguardare, tra l'altro, l'accettabilità 
delle politiche condotte dagli Stati membri in materia di dati.

Emendamento 43
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nella misura del possibile, i servizi 
GMES utilizzano i dati già disponibili 
presso le autorità pubbliche degli Stati 
membri. L'elaborazione di nuovi dati che 
costituiscano un doppione di dati già 
esistenti deve essere prevista soltanto 
quando i dati disponibili non siano 
utilizzabili o non possano essere 
migliorati né completati.

Or. de
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Motivazione

Nella misura del possibile, è opportuno evitare i doppioni onde garantire un'utilizzazione 
efficace dei finanziamenti attribuiti al GMES. Inoltre, ciò permette di ottenere sinergie con il 
lavoro già compiuto negli Stati membri.

Emendamento 44
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis

Certificazione dei dati

1. I dati GMES sono certificati dalla 
Commissione. 

2. La certificazione, nell'ambito del 
programma GMES, è il risultato di un 
processo che permette di garantire 
all'utente dei dati l'autenticità e l'integrità 
di tali dati.

3. Spetta alla Commissione adottare il 
quadro necessario per la certificazione, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

È opportuno definire la certificazione dei dati, nell'ambito del programma GMES. Essa si 
basa su un obiettivo, ossia quello di assicurare l'integrità e l'autenticità dei dati. Spetterà, in 
seguito, alla Commissione la creazione del dispositivo che permette di raggiungere tale 
obiettivo. 
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Emendamento 45
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) i servizi di monitoraggio marino 
permettono di fornire informazioni sullo 
stato dei mari e degli ecosistemi marini. 
Tali servizi sono particolarmente utili nei 
settori della sicurezza marittima e della 
protezione delle risorse marine, nonché 
nel quadro della lotta contro il 
cambiamento climatico;

Or. fr

Motivazione

È opportuno aggiungere nell'elenco degli obiettivi da realizzare nel quadro della fase iniziale 
di operatività del programma GMES quelli relativi ai servizi di monitoraggio marino, nonché 
quelli relativi ai servizi di monitoraggio atmosferico. Tenendo presenti gli obiettivi perseguiti 
da tali servizi, essi dovrebbero altresì costituire una priorità del programma GMES fin dalla 
sua fase iniziale di operatività. 

Emendamento 46
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter) i servizi di monitoraggio 
atmosferico permettono, segnatamente, di 
controllare la qualità dell'aria, nonché la 
composizione chimica dell'atmosfera;

Or. fr

Motivazione

È opportuno aggiungere nell'elenco degli obiettivi da realizzare nel quadro della fase iniziale 
di operatività del programma GMES quelli relativi ai servizi di monitoraggio marino, nonché 
quelli relativi ai servizi di monitoraggio atmosferico. Tenendo presenti gli obiettivi perseguiti 
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da tali servizi, essi dovrebbero altresì costituire una priorità del programma GMES fin dalla 
sua fase iniziale di operatività. 


