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Emendamento 1303
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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. Un'adeguata 
risposta in termini di ricerca e innovazione 
a livello europeo, in partenariato con i 
paesi terzi, può e dovrebbe contribuire 
radicalmente ad affrontare tali sfide 
globali, operando in tal modo al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio, 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. fr

Emendamento 1304
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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. Un'adeguata 
risposta in termini di ricerca e innovazione 
a livello europeo, in partenariato con i 
paesi terzi, può e dovrebbe contribuire 
radicalmente ad affrontare tali sfide 
globali, operando in tal modo al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio, 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 
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benessere.

Or. fr

Emendamento 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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. Un'adeguata 
risposta in termini di ricerca e innovazione 
a livello europeo, in partenariato con i 
paesi terzi, può e dovrebbe contribuire 
radicalmente ad affrontare tali sfide 
globali, operando in tal modo al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio, 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. fr

Motivazione

Le malattie, in particolare quelle infettive, non si fermano alle frontiere nazionali e la lotta 
contro la loro diffusione contribuisce, in linea con gli obiettivi dell'Unione, al conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo del millennio. Garantire all'Europa una posizione di primo piano 
sui mercati globali è chiaramente uno dei pilastri chiave dell'azione esterna dell'Unione, 
tuttavia, poiché l'UE deve rispettare anche gli impegni internazionali, è necessario ricordare 
gli obiettivi di sviluppo del millennio.

Emendamento 1306
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.2 – comma 1
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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. 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, a proteggere l'Europa dalle 
pandemie globali e a fare dell'Europa un 
leader sui dinamici mercati globali delle 
innovazioni nel settore della salute e del 
benessere.

Or. en

Emendamento 1307
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.2 – comma 2
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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 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

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 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali. Per 
rispondere a tali sfide, il successo 
nell'innovazione dipende dal giusto 
equilibrio tra la ricerca a monte e il 
sostegno concesso alle applicazioni. La 
ricerca collaborativa completa la ricerca 
esplorativa che è finanziata nel quadro 
del primo pilastro. La ricerca 
collaborativa a monte è uno strumento 
strategico che deve essere finanziato su 
un piano di parità con la ricerca clinica al 
fine di rendere l'Europa più competitiva 
nel settore della salute.

Or. fr

Emendamento 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 
nostra comprensione fondamentale della 
salute, della malattia, della disabilità e 
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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 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

delle discriminazioni subite dalle persone 
con disabilità a causa della non 
accessibilità dell'ambiente, 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 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

Or. fr

Emendamento 1310
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 
nostra comprensione fondamentale dei 
determinanti 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 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali. È inoltre 
necessario affrontare la sfida dalla 
prospettiva delle scienze sociali ed 
economiche e delle discipline 
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umanistiche.

Or. en

Emendamento 1311
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

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 
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 
mondiale, compresa la capacità di ricerca 
e sviluppo nelle aree endemiche.

Per rispondere a questa e ad altre sfide, il 
successo in termini di innovazione 
dipende dal giusto equilibrio tra la ricerca 
a monte e il sostegno concesso alle 
applicazioni. La ricerca collaborativa 
completa la ricerca esplorativa che è 
finanziata nel quadro del primo pilastro. 
La ricerca collaborativa a monte è uno 
strumento strategico che deve essere 
finanziato nella stessa misura della 
ricerca clinica al fine di rendere l'Europa 
più competitiva nel settore della salute.

Or. en
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Emendamento 1312
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

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, innovativi e accessibili. 
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.

Or. en

Motivazione

Se si vuole che la ricerca offra i massimi vantaggi alla società, essa non solo deve trovare 
soluzioni innovative ed efficaci, ma i suoi risultati devono essere anche accessibili al grande 
pubblico.

Emendamento 1313
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 
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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 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

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, innovativi e accessibili. 
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.

Or. en

Emendamento 1314
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

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, innovativi e accessibili. 
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.

Or. en
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Emendamento 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

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, innovativi e accessibili. 
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.

Or. en

Motivazione

Se si vuole che la ricerca offra i massimi vantaggi alla società, i suoi risultati devono essere 
accessibili al grande pubblico.

Emendamento 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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, 

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, 
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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 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

e dalla trasformazione continua e diffusa 
dei risultati e delle conoscenze esistenti in 
prodotti, strategie, interventi e servizi 
efficaci, scalabili, innovativi e accessibili. 
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.

Or. en

Motivazione

Se si vuole che la ricerca offra i massimi vantaggi alla società, essa non solo deve trovare 
soluzioni innovative ed efficaci, ma i suoi risultati devono essere anche accessibili al grande 
pubblico.

Emendamento 1317
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

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, innovativi e sicuri. 
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.

Or. en
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Emendamento 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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, lo sviluppo di coorti a lungo 
termine e lo svolgimento di prove cliniche 
(incentrate sugli sviluppi e sugli effetti dei 
medicinali in tutte le fasce di età), 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, nell'impiego di adeguati 
medicinali destinati agli anziani nonché 
nel fornire soluzioni per un modo di vita 
assistito e indipendente.

Or. en

Motivazione

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This 
constitutes an important obstacle to the EU’s objective to increase healthy and active ageing 
and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.
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Emendamento 1319
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie dipendono anche dalla 
comprensione dei determinanti sanitari, da 
strumenti di prevenzione efficaci, come i 
vaccini, da un'efficace salute e dalla 
sorveglianza delle malattie e dalla 
prontezza a combattere le malattie oltre 
che a efficaci programmi di screening.

Una promozione efficace della salute, 
sostenuta da una robusta base di dati, 
previene la malattia, migliora il benessere e 
risulta efficiente sul piano dei costi. La 
promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie dipendono anche dalla 
comprensione dei determinanti sanitari, da 
strumenti di prevenzione efficaci, come i 
vaccini, da una sorveglianza e una 
preparazione effettive in materia di salute 
e di malattie oltre che da efficaci 
programmi di screening. Il settore termale, 
caratteristico dell'Europa, dovrebbe 
essere oggetto di un'adeguata ricerca, sia 
per quanto riguarda la prevenzione che 
per le cure e il benessere.

Or. fr

Emendamento 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie dipendono anche dalla 
comprensione dei determinanti sanitari, da 
strumenti di prevenzione efficaci, come i 
vaccini, da un'efficace salute e dalla 

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

politiche di intervento mirate ai 
determinanti sociali e ai gruppi a rischio), 
da un'efficace promozione della salute,
dalla sorveglianza e dalla preparazione in 
materia di salute e di malattie oltre che da
efficaci programmi di screening.

Or. en

Emendamento 1321
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
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 da efficaci programmi di screening.

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

Or. en

Emendamento 1322
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 

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

risulta efficiente sul piano dei costi. La 
promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie dipendono anche dalla 
comprensione dei determinanti sanitari, tra 
cui la situazione socioeconomica e il 
genere, da strumenti di prevenzione 
efficaci, come i vaccini, da una 
sorveglianza e una preparazione effettive 
in materia di salute e di malattie oltre che 
da efficaci programmi di screening.

Or. en

Emendamento 1323
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, un'ampia gamma di problemi 
legati alla promozione della salute 
riguardano il funzionamento delle 
istituzioni e dei sistemi sanitari nazionali 
e globali, vale a dire i processi sociali, 
etici, culturali e comunicativi implicati 
nell'interazione tra diversi gruppi di 
professionisti, politici, pazienti e dei loro 
familiari. L'esame e la comprensione di 
tali problemi richiede il coinvolgimento di 
competenze sociali , scientifiche, culturali 
e comunicative.

Or. en

Emendamento 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 2
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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 fonda 
sulla comprensione fondamentale dei 
relativi determinanti e delle cause, dei 
processi e dell'impatto, tra cui la 
discriminazione basata sulla disabilità e le 
barriere esistenti nell'ambiente sociale,
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, così come
traslare i risultati della ricerca nella prassi 
clinica, in particolare attraverso la 
realizzazione di sperimentazioni cliniche.

Or. fr

Emendamento 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 fonda 
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. È inoltre essenziale 
un'efficace condivisione dei dati e il 
collegamento di questi dati con studi di 
coorti su larga scala, così come traslare i 
risultati della ricerca nella prassi clinica, 
rivolgendosi a tutte le fasce di età al fine 
di garantire che i medicinali siano 
adattati al loro impiego.
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Or. en

Motivazione

Poiché le persone più anziane costituiscono il principale gruppo di utilizzatori di prodotti 
farmaceutici, è necessario sforzarsi per garantire che i medicinali che assumono siano 
sperimentati per quanto concerne gli effetti su questo particolare gruppo. Questo approccio è 
inoltre in linea con l'obiettivo dell'UE di porre l'accento sulla sicurezza del paziente.

Emendamento 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 1327
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Un onere crescente in termini di malattie 
e disabilità nel contesto di una 
popolazione che invecchia pone ulteriori
richieste ai settori sanitari e assistenziali. 
Se si intende mantenere una sanità e 
un'assistenza efficaci per tutte le età, è 

È una sfida per la società garantire un 
accesso equo alla salute e al benessere 
nonché sradicare l'importanza della 
situazione socioeconomica e del genere, 
riuscendo nel contempo a soddisfare le
richieste ai settori sanitari e assistenziali 



AM\907849IT.doc 19/183 PE492.789v01-00

IT

necessario compiere sforzi per migliorare il 
processo decisionale in tema di offerta di 
prevenzione e di trattamento, al fine di 
individuare e sostenere la diffusione delle 
migliori pratiche nei settori della sanità e 
dell'assistenza, e forme integrate di 
assistenza con l'ampia diffusione delle 
innovazioni tecnologiche, organizzative e 
sociali che consentono di coinvolgere in 
particolare gli anziani e i disabili affinché 
restino attivi e indipendenti. Questo fatto 
contribuirà ad aumentare e prolungare la 
durata del loro benessere fisico, sociale e 
mentale.

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

Or. en

Emendamento 1328
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

metodi di produzione biotecnologici 
alternativi ed efficienti sotto il profilo dei 
costi. Questo fatto contribuirà ad 
aumentare e prolungare la durata del loro 
benessere fisico, sociale e mentale.

Or. en

Emendamento 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1330
Teresa Riera Madurell
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1331
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Un onere crescente in termini di malattie e 
disabilità nel contesto di una popolazione 
che invecchia pone ulteriori richieste ai 
settori sanitari e assistenziali. Se si intende 
mantenere una sanità e un'assistenza 
efficaci per tutte le età, è necessario 
compiere sforzi per migliorare il processo 
decisionale in tema di offerta di 
prevenzione e di trattamento, al fine di 

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

individuare e sostenere la diffusione delle 
migliori pratiche nei settori della sanità e 
dell'assistenza, e forme integrate di 
assistenza con l'ampia diffusione delle 
innovazioni tecnologiche, organizzative e 
sociali che consentono di coinvolgere in 
particolare gli anziani, le persone affette 
da malattie croniche e i disabili affinché 
restino attivi e indipendenti. Questo fatto 
contribuirà ad aumentare e prolungare la 
durata del loro benessere fisico, sociale e 
mentale.

Or. it

Emendamento 1332
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 1333
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1335
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 1336
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)
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assistenza con l'ampia diffusione delle 
innovazioni tecnologiche, organizzative e 
sociali che consentono di coinvolgere in 
particolare gli anziani e i disabili affinché 
restino attivi e indipendenti. Questo fatto 
contribuirà ad aumentare e prolungare la 
durata del loro benessere fisico, sociale e 
mentale.

Or. fr

Emendamento 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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, rafforzando la 
competitività delle industrie europee e lo 
sviluppo di nuove opportunità di mercato. 
In materia di ricerca sul problema delle 
allergie cutanee, ad esempio, i test 
epicutanei (patch test) sono attualmente il 
solo mezzo a disposizione dei dermatologi 
per esaminare i pazienti per quanto 
concerne le allergie di tipo VI. Sono 
necessari nuovi metodi più affidabili per 
valutare se un paziente è allergico a una 
sostanza e per permettere di identificare la 
causalità dell'esposizione a una sostanza e 
degli effetti nocivi sulla cute.

Or. fr

Motivazione

I test epicutanei sono i primi indicatori del fatto che un'esposizione a una sostanza è una 
causa di allergia cutanea in una popolazione. Non consentono tuttavia di provare quale 
esposizione causi tale allergia. Vista l'importanza crescente dei problemi di allergia cutanea, 
è essenziale disporre di mezzi diagnostici efficienti e affidabili. Il patch test può causare 
un'allergia in pazienti che senza l'esposizione al cerotto non avrebbero sofferto di allergia.
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Emendamento 1338
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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, rafforzando la 
competitività delle industrie europee e lo 
sviluppo di nuove opportunità di mercato.
Sarà altresì posta un'enfasi particolare 
sull'impegnare tutte le parti interessate 
nel campo della sanità – inclusi i pazienti 
e le organizzazioni dei pazienti – al fine di 
sviluppare un'agenda della ricerca e 
dell'innovazione che coinvolga 
attivamente i cittadini e rifletta le loro 
necessità e aspettative.

Or. it

Emendamento 1339
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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, rafforzando la 
competitività delle industrie europee e lo 
sviluppo di nuove opportunità di mercato.
Si porrà inoltre attenzione nel coinvolgere 
tutte le parti interessate, tra cui i pazienti 
e le associazioni di pazienti, al fine di 
sviluppare un programma di ricerca e di 
innovazione che coinvolga attivamente i 
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cittadini e rifletta le loro esigenze e 
aspettative.

Or. it

Emendamento 1340
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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, rafforzando la 
competitività delle industrie europee e lo 
sviluppo di nuove opportunità di mercato.
Si porrà inoltre l'accento sul 
coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati, tra cui le organizzazioni dei 
pazienti, al fine di elaborare un 
programma di ricerca e innovazione che 
coinvolga attivamente i cittadini e rifletta 
le loro esigenze e aspettative.

Or. en

Emendamento 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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, rafforzando la 
competitività delle industrie europee e lo 
sviluppo di nuove opportunità di mercato.
Si porrà inoltre l'accento sul 
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coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati, tra cui i pazienti e le loro 
organizzazioni, al fine di elaborare un 
programma di ricerca e innovazione che 
coinvolga attivamente i cittadini e rifletta 
le loro esigenze e aspettative.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1342
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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, rafforzando la 
competitività delle industrie europee e lo 
sviluppo di nuove opportunità di mercato.
Si porrà inoltre l'accento sul 
coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati, tra cui i pazienti e le loro 
organizzazioni, al fine di elaborare un 
programma di ricerca e innovazione che 
coinvolga attivamente i cittadini e rifletta 
le loro esigenze e aspettative.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1343
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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, rafforzando la 
competitività delle industrie europee e lo 
sviluppo di nuove opportunità di mercato.
Si porrà inoltre l'accento sul 
coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati, tra cui i pazienti e le loro 
organizzazioni, al fine di elaborare un 
programma di ricerca e innovazione che 
coinvolga attivamente i cittadini e rifletta 
le loro esigenze e aspettative.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1344
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

È necessario che tutte queste attività siano 
svolte in modo da fornire un sostegno 

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

lungo tutto il ciclo della ricerca e 
dell'innovazione, rafforzando la 
competitività delle industrie europee e lo 
sviluppo di nuove opportunità di mercato e 
aumentando la sicurezza della società.

Or. en

Emendamento 1345
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
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 

Tali attività specifiche includono 
programmi di ricerca a lungo termine che 
interessino l'intero ciclo dell'innovazione, 
la comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi, il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, la vita indipendente e assistita, 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,
il coordinamento volto a garantire la 
condivisione di competenze e conoscenze 
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decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

tra le discipline cliniche, data 
l'interconnessione delle malattie e la 
crescente comorbilità, al fine di 
condividere conoscenze e risorse e 
risparmiare sui costi, e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basato su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi. Ove
opportuno, tali attività tengono conto 
delle divergenze tra gruppi classificati in 
base al genere e al patrimonio genetico.

Or. en

Emendamento 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
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 

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori sociali, ambientali e 
climatici, il miglioramento della 
promozione della salute e della 
prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi, il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, la comprensione 
delle disparità per quanto riguarda il tipo, 
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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.

l'adeguatezza e la qualità dell'assistenza 
sanitaria e delle terapie a disposizione 
delle persone con disabilità, comprese le 
conseguenze per queste ultime (ad 
esempio, la perdita di autonomia), lo 
studio di politiche e pratiche che 
favoriscono l'inclusione degli utilizzatori 
interessati nella definizione dei sistemi 
sanitari, l'invecchiamento attivo, la vita
indipendente e assistita per gli anziani e i 
disabili, in particolare quelli che 
necessitano di un maggiore sostegno, 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 basato su dati di 
fatto, quali studi sui sistemi sanitari 
europei e valutazioni della loro efficacia 
nel rispondere ai bisogni delle persone 
disabili, in particolare per quanto 
concerne l'ottenimento e il mantenimento 
di un lavoro, nonché sulla diffusione delle 
migliori prassi con tecnologie e approcci 
innovativi.

Or. fr

Emendamento 1347
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 

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

comprensione 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 e terapeutici, lo 
sviluppo di nuove terapie 
biofarmaceutiche e cellulari e di nuovi 
metodi di produzione, il ricorso alla 
medicina in-silico per migliorare la 
gestione e la previsione delle malattie, il 
trattamento delle malattie, il trasferimento 
delle conoscenze verso la pratica clinica e 
le azioni di innovazione scalabili, un uso e 
un'organizzazione migliori dei dati 
sanitari, l'attuazione di efficienti sistemi di 
sanità on-line, l'invecchiamento attivo, la 
vita indipendente e assistita, lo sviluppo di 
strumenti ortopedici innovativi che 
rispondano alle esigenze dei pazienti, 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 basato su dati di 
fatto nonché sulla diffusione delle migliori 
prassi con tecnologie e approcci innovativi.

Or. en

Emendamento 1348
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività specifiche includono la Tali attività specifiche includono la 



AM\907849IT.doc 35/183 PE492.789v01-00

IT

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

comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi in diversi 
contesti socioeconomici, lo sviluppo di 
efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza delle 
malattie infettive sia nell'Unione che nei 
paesi vicini e in quelli in via di sviluppo e 
della capacità di risposta nella lotta contro 
le epidemie e le malattie emergenti, lo 
sviluppo di migliori vaccini preventivi, il 
ricorso alla medicina in-silico per 
migliorare la gestione e la previsione delle 
malattie, il trattamento delle malattie, il 
trasferimento delle conoscenze verso la 
pratica clinica e le azioni di innovazione 
scalabili, un uso migliore dei dati sanitari, 
l'invecchiamento attivo, la vita 
indipendente e assistita, 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 basato su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

Or. fr

Emendamento 1349
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – punto 1.3 – comma 5
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Testo della Commissione Emendamento

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

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi in diversi 
contesti socioeconomici, lo sviluppo di 
efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza delle 
malattie infettive sia nell'Unione che nei 
paesi vicini e in quelli in via di sviluppo e 
della capacità di risposta nella lotta contro 
le epidemie e le malattie emergenti, lo 
sviluppo di migliori vaccini preventivi, il 
ricorso alla medicina in-silico per 
migliorare la gestione e la previsione delle 
malattie, il trattamento delle malattie, il 
trasferimento delle conoscenze verso la 
pratica clinica e le azioni di innovazione 
scalabili, un uso migliore dei dati sanitari, 
l'invecchiamento attivo, la vita 
indipendente e assistita, 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 basato su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

Or. fr

Emendamento 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
categorie deboli, la partecipazione attiva 
dei singoli all'autogestione della salute, la 
promozione di forme integrate di 
assistenza, il miglioramento di strumenti e 
metodi scientifici per sostenere la 
formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi in diversi 
contesti socioeconomici, lo sviluppo di 
efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza delle 
malattie infettive sia nell'Unione che nei 
paesi vicini e in quelli in via di sviluppo e 
della capacità di risposta nella lotta contro 
le epidemie e le malattie emergenti, lo 
sviluppo di migliori vaccini preventivi, il 
ricorso alla medicina in-silico per 
migliorare la gestione e la previsione delle 
malattie, il trattamento delle malattie, il 
trasferimento delle conoscenze verso la 
pratica clinica e le azioni di innovazione 
scalabili, un uso migliore dei dati sanitari, 
l'invecchiamento attivo, la vita 
indipendente e assistita, 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 basato su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

Or. fr

Motivazione

La lotta contro le nuove epidemie deve prevedere in primo luogo una maggiore sorveglianza 



PE492.789v01-00 38/183 AM\907849IT.doc

IT

sia in seno all'Unione che nei paesi limitrofi e il più vicino possibile ai focolai di tali 
epidemie, situati ancora troppo spesso nei paesi in via di sviluppo. Ciò presuppone l'esistenza
di mezzi diagnostici adattati alle condizioni socioeconomiche di tali paesi, di personale 
competente e di sistemi sanitari ben funzionanti.

Emendamento 1351
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
categorie deboli, la partecipazione attiva 
dei singoli all'autogestione della salute, la 
promozione di forme integrate di 
assistenza, il miglioramento di strumenti e 
metodi scientifici per sostenere la 
formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi. Tale 
obiettivo comprende metodi scientifici non 
invasivi quali arteterapia e musicoterapia, 
psicoterapia e diversi trattamenti basati 
sugli stimoli, il miglioramento della 
sorveglianza e della capacità di risposta,
lo sviluppo di efficaci programmi di 
screening e il miglioramento della 
valutazione della predisposizione alle 
malattie, lo sviluppo di migliori vaccini 
preventivi, il ricorso alla medicina in-silico 
per migliorare la gestione e la previsione 
delle malattie, il trattamento delle malattie, 
il trasferimento delle conoscenze verso la 
pratica clinica e le azioni di innovazione 
scalabili, un uso migliore dei dati sanitari, 
l'invecchiamento attivo, la vita 
indipendente e assistita, 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 
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decisionale basato su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

Or. en

Motivazione

In relazione alla sfida "Salute, cambiamento demografico e benessere", la ricerca sanitaria 
interdisciplinare dovrebbe svolgere un ruolo più importante. Un'efficiente promozione della 
salute richiede una migliore comprensione dei processi sociali, etici, culturali e comunicativi 
nei sistemi sanitari europei. Si propone inoltre di includere la ricerca sui metodi scientifici 
non invasivi, quali la musicoterapia, la psicoterapia e diversi trattamenti basati sugli stimoli.

Emendamento 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
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 

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 dei meccanismi all'origine 
della malattia e della tossicità e il 
miglioramento della diagnosi e della 
comprensione dei biomarcatori e delle 
modalità di azione, lo sviluppo di efficaci 
programmi di screening e il miglioramento 
della valutazione della predisposizione alle 
malattie, il miglioramento della 
sorveglianza e della capacità di risposta, lo 
sviluppo di migliori vaccini preventivi, il 
ricorso alla medicina in-silico per 
migliorare la gestione e la previsione delle 
malattie, il trattamento delle malattie, il 
trasferimento delle conoscenze verso la 
pratica clinica e le azioni di innovazione 
scalabili, un uso migliore dei dati sanitari, 
l'invecchiamento attivo, la vita 
indipendente e assistita, la partecipazione 
attiva dei singoli all'autogestione della 
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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.

salute, la promozione di forme integrate di 
assistenza, il miglioramento di strumenti e 
metodi scientifici che siano pertinenti per
la comprensione della salute e della 
malattia dell'uomo al fine di sostenere la 
formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basato su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

Or. fr

Motivazione

La comprensione dei determinanti della salute e della malattia richiede una conoscenza più 
approfondita dei segnali del cambiamento biologico (biomarcatori) e dei legami tra gli 
elementi chiave che unificano i diversi livelli dell'organizzazione biologica (geni, cellule, 
tessuti, organi, ecc.)

Emendamento 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 

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

previsione delle malattie, la progettazione 
degli ambienti per contribuire al recupero 
e alla riabilitazione, il trattamento delle 
malattie, il trasferimento delle conoscenze 
verso la pratica clinica e le azioni di 
innovazione scalabili, un uso migliore dei 
dati sanitari, amministrativi e di coorte, 
l'invecchiamento attivo, la vita 
indipendente e assistita, la partecipazione 
attiva dei singoli all'autogestione della 
salute, la promozione di forme integrate di 
assistenza, l'ampliamento delle 
conoscenze in materia di cambiamento 
demografico per informare lo sviluppo 
delle politiche, 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 basato su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

Or. en

Emendamento 1354
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 

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

capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi, il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, la vita indipendente e assistita per
gli anziani e le persone con disabilità, in 
particolare per quelle che necessitano di 
un elevato livello di sostegno, 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 basato su dati di 
fatto nonché sulla diffusione delle migliori 
prassi con tecnologie e approcci innovativi.

Or. en

Emendamento 1355
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 

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

predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi, il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, la vita indipendente e assistita, 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
socioeconomiche e di genere per mezzo di 
un processo decisionale basato su dati di 
fatto nonché sulla diffusione delle migliori 
prassi con tecnologie e approcci innovativi.

Or. en

Emendamento 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 

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

predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi, il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, la vita indipendente e assistita, il 
miglioramento della medicina palliativa,
la partecipazione attiva dei singoli per 
l'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 basato su dati di 
fatto nonché sulla diffusione delle migliori 
prassi con tecnologie e approcci innovativi.

Or. en

Emendamento 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 

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

capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi, il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, la vita indipendente e assistita, lo 
studio dei disturbi della fertilità, 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 basato su dati di 
fatto nonché sulla diffusione delle migliori 
prassi con tecnologie e approcci innovativi.

Or. en

Emendamento 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 1 – 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 alimentari, ambientali, 
sociali e climatici, il miglioramento della 
promozione della salute e della 
prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
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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 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, la vita indipendente e assistita, 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 basato su dati di 
fatto nonché sulla diffusione delle migliori 
prassi con tecnologie e approcci innovativi.

Or. en

Emendamento 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le sfide della bioeconomia europea: 
sicurezza alimentare, agricoltura e 
silvicoltura sostenibili, ricerca marina e 
marittima

Or. en

Emendamento 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. Sfide per la bioeconomia europea: 
sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, silvicoltura, ricerca marina,
marittima e delle acque dolci

Or. en

Emendamento 1361
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, acque, ricerca marina e 
marittima, acquacoltura, bioeconomia e 
protezione della biodiversità

Or. pt

Motivazione

L'acqua in quanto risorsa naturale, l'acquacoltura e la protezione della biodiversità sono 
settori correlati che andrebbero aggiunti all'elenco delle priorità.

Emendamento 1362
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Bioeconomia: sicurezza alimentare, 
agricoltura sostenibile, ricerca marina e 
marittima nonché bioindustrie

Or. en
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Motivazione

Secondo la strategia europea "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia 
per l'Europa", la bioeconomia comprende la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la 
loro conversione in alimenti, mangimi, prodotti biologici e bioenergia. La bioeconomia 
abbraccia quattro settori principali che andrebbero sostenuti nell'affrontare la sfida 
principale relativa alla bioeconomia: agricoltura e silvicoltura, pesca e acquacoltura, 
bioindustrie e prodotti alimentari. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf.

Emendamento 1363
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1364
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1365
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire un 
sufficiente approvvigionamento di prodotti 
alimentari sicuri e di elevata qualità e altri 
prodotti di origine biologica, sviluppando 
sistemi di produzione primaria produttivi e 
basati su un uso efficiente delle risorse, 

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

promuovendo i servizi ecosistemici 
correlati, congiuntamente a catene di 
approvvigionamento competitive e 
sostenibili. Ciò consentirà di accelerare la 
transizione verso una bioeconomia europea 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 1367
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1368
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa 
sarà minacciata da una crescente 
concorrenza per le risorse naturali limitate 
e finite, dagli effetti dei cambiamenti 

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa 
dovrà affrontare una crescente concorrenza 
per le risorse naturali limitate e finite, gli
effetti dei cambiamenti climatici, in 
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climatici, in particolare sulla produzione 
primaria (agricoltura, silvicoltura, pesca e 
acquacoltura) e dalla necessità di giungere 
a una sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare sostenibile e sicuro per la 
popolazione europea e la crescente 
popolazione mondiale. Si ritiene necessario 
un aumento del 70% dell'offerta alimentare 
mondiale per nutrire i 9 miliardi di abitanti 
del globo entro il 2050. L'agricoltura 
rappresenta circa il 10% delle emissioni di 
gas a effetto serra dell'Unione e, sebbene 
queste siano in calo in Europa, si prevede 
che le emissioni globali del settore agricolo 
aumenteranno fino al 20% entro il 2030. È 
inoltre necessario che l'Europa garantisca 
un'offerta sufficiente di materie prime, 
energia e prodotti industriali, in condizioni 
di decremento delle risorse fossili (la 
produzione di idrocarburi dovrebbe 
registrare un calo di circa il 60% entro il 
2050), mantenendo nel contempo la
competitività. I rifiuti organici, stimati sino 
a 138 milioni di tonnellate per anno 
nell'Unione, dei quali fino al 40% è 
collocato in discarica, rappresentano un 
notevole problema dai costi ingenti, 
nonostante il suo elevato valore aggiunto 
potenziale. A titolo di esempio, si stima 
che il 30% di tutti i prodotti alimentari nei 
paesi sviluppati sia gettato nella 
spazzatura. Sono necessari cambiamenti 
sostanziali per ridurre tali cifre al 50% 
nell'Unione entro il 203026. I confini 
nazionali sono inoltre irrilevanti per quanto 
attiene alla diffusione di parassiti e di 
malattie delle piante e degli animali, 
comprese le zoonosi, e delle sostanze 
patogene di origine alimentare. Mentre 
sono necessarie misure di prevenzione 
nazionali, l'azione a livello unionale è
essenziale per il controllo finale e l'efficace 
funzionamento del mercato unico. La sfida 
è complessa, riguarda un'ampia gamma di 
settori interconnessi e richiede una pluralità 
di approcci.

particolare sulla produzione primaria 
(agricoltura, silvicoltura, pesca e 
acquacoltura) e la necessità di garantire un 
approvvigionamento alimentare sostenibile 
e sicuro per la popolazione europea e la 
crescente popolazione mondiale. Si ritiene 
necessario un aumento del 70% dell'offerta 
alimentare mondiale per nutrire i 9 miliardi 
di abitanti del globo entro il 2050. Tale 
urgenza alimentare non giustifica lo 
squilibrio attuale tra la produzione 
nazionale spesso eccedentaria e la crescita 
regolare delle importazioni di generi 
alimentari, né spiega la crescente 
complessità della filiera alimentare 
mondiale. Donde l'importanza per 
l'Unione europea di controllare meglio i 
circuiti di approvvigionamento, tenendo 
conto in via prioritaria del ciclo delle 
stagioni, della provenienza dei prodotti e 
della capacità di tracciare gli alimenti.
L'agricoltura rappresenta circa il 10% delle 
emissioni di gas a effetto serra dell'Unione 
e, sebbene queste siano in calo in Europa, 
si prevede che le emissioni globali del 
settore agricolo aumenteranno fino al 20% 
entro il 2030. È inoltre necessario che 
l'Europa garantisca un'offerta sufficiente di 
materie prime, energia e prodotti 
industriali, in condizioni di decremento 
delle risorse fossili (la produzione di 
idrocarburi dovrebbe registrare un calo di 
circa il 60% entro il 2050), mantenendo nel 
contempo la competitività. I rifiuti 
organici, stimati sino a 138 milioni di 
tonnellate per anno nell'Unione, dei quali 
fino al 40% è collocato in discarica, 
rappresentano un notevole problema dai 
costi ingenti, nonostante il suo elevato 
valore aggiunto potenziale. A titolo di 
esempio, si stima che il 30% di tutti i 
prodotti alimentari nei paesi sviluppati sia 
gettato nella spazzatura. Sono necessari 
cambiamenti sostanziali per ridurre tali 
cifre al 50% nell'Unione entro il 203026. I 
confini nazionali sono inoltre irrilevanti per 
quanto attiene alla diffusione di parassiti e 
di malattie delle piante e degli animali, 
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comprese le zoonosi, e delle sostanze 
patogene di origine alimentare. Mentre 
sono necessarie misure di prevenzione 
nazionali, l'azione a livello unionale è 
essenziale per il controllo finale e l'efficace 
funzionamento del mercato unico. La sfida 
è complessa, riguarda un'ampia gamma di 
settori interconnessi e richiede una pluralità 
di approcci.

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa 
sarà minacciata da una crescente 
concorrenza per le risorse naturali limitate 
e finite, dagli effetti dei cambiamenti 
climatici, in particolare sulla produzione 
primaria (agricoltura, silvicoltura, pesca e 
acquacoltura) e dalla necessità di giungere 
a una sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare sostenibile, a prezzi accessibili, 
nutriente e sicuro per la popolazione 
europea e la crescente popolazione 
mondiale. Si ritiene necessario un aumento 
del 70% dell'offerta alimentare mondiale 
per nutrire i 9 miliardi di abitanti del globo 
entro il 2050. L'agricoltura rappresenta 
circa il 10% delle emissioni di gas a effetto 
serra dell'Unione e, sebbene queste siano in 
calo in Europa, si prevede che le emissioni 
globali del settore agricolo aumenteranno 
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inoltre necessario che l'Europa garantisca 
un'offerta sufficiente di materie prime, 
energia e prodotti industriali, in condizioni 
di decremento delle risorse fossili (la 
produzione di idrocarburi dovrebbe 
registrare un calo di circa il 60% entro il 
2050), mantenendo nel contempo la 
competitività. I rifiuti organici, stimati sino 
a 138 milioni di tonnellate per anno 
nell'Unione, dei quali fino al 40% è 
collocato in discarica, rappresentano un 
notevole problema dai costi ingenti, 
nonostante il suo elevato valore aggiunto 
potenziale. A titolo di esempio, si stima 
che il 30% di tutti i prodotti alimentari nei 
paesi sviluppati sia gettato nella 
spazzatura. Sono necessari cambiamenti 
sostanziali per ridurre tali cifre al 50% 
nell'Unione entro il 203026. I confini 
nazionali sono inoltre irrilevanti per quanto 
attiene alla diffusione di parassiti e di 
malattie delle piante e degli animali, 
comprese le zoonosi, e delle sostanze 
patogene di origine alimentare. Mentre 
sono necessarie misure di prevenzione 
nazionali, l'azione a livello unionale è 
essenziale per il controllo finale e l'efficace 
funzionamento del mercato unico. La sfida 
è complessa, riguarda un'ampia gamma di 
settori interconnessi e richiede una pluralità 
di approcci.

fino al 20% entro il 2030. È inoltre 
necessario che l'Europa garantisca 
un'offerta sufficiente di materie prime, 
acqua, energia e prodotti industriali, in 
condizioni di decremento delle risorse 
fossili e di altre risorse (la produzione di 
idrocarburi dovrebbe registrare un calo di 
circa il 60% entro il 2050), mantenendo nel 
contempo la competitività. I rifiuti 
organici, stimati sino a 138 milioni di 
tonnellate per anno nell'Unione, dei quali 
fino al 40% è collocato in discarica, 
rappresentano un notevole problema dai 
costi ingenti, nonostante il suo elevato 
valore aggiunto potenziale. A titolo di 
esempio, si stima che il 30% di tutti i 
prodotti alimentari nei paesi sviluppati sia 
gettato nella spazzatura. Sono necessari 
cambiamenti sostanziali per ridurre tali 
cifre al 50% nell'Unione entro il 203026. I 
confini nazionali sono inoltre irrilevanti per 
quanto attiene alla diffusione di parassiti e 
di malattie delle piante e degli animali, 
comprese le zoonosi, e delle sostanze 
patogene di origine alimentare. Mentre 
sono necessarie misure di prevenzione 
nazionali, l'azione a livello unionale è 
essenziale per il controllo finale e l'efficace 
funzionamento del mercato unico. La sfida 
è complessa, riguarda un'ampia gamma di 
settori interconnessi e richiede una pluralità 
di approcci.

Or. en

Emendamento 1370
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa 
sarà minacciata da una crescente 
concorrenza per le risorse naturali limitate 

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa 
sarà minacciata da una crescente 
concorrenza per le risorse naturali limitate 
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e finite, dagli effetti dei cambiamenti 
climatici, in particolare sulla produzione 
primaria (agricoltura, silvicoltura, pesca e 
acquacoltura) e dalla necessità di giungere 
a una sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare sostenibile e sicuro per la 
popolazione europea e la crescente 
popolazione mondiale. Si ritiene necessario 
un aumento del 70% dell'offerta alimentare 
mondiale per nutrire i 9 miliardi di abitanti 
del globo entro il 2050. L'agricoltura 
rappresenta circa il 10% delle emissioni di 
gas a effetto serra dell'Unione e, sebbene 
queste siano in calo in Europa, si prevede 
che le emissioni globali del settore agricolo 
aumenteranno fino al 20% entro il 2030. È 
inoltre necessario che l'Europa garantisca 
un'offerta sufficiente di materie prime, 
energia e prodotti industriali, in condizioni 
di decremento delle risorse fossili (la 
produzione di idrocarburi dovrebbe 
registrare un calo di circa il 60% entro il 
2050), mantenendo nel contempo la 
competitività. I rifiuti organici, stimati sino 
a 138 milioni di tonnellate per anno 
nell'Unione, dei quali fino al 40% è 
collocato in discarica, rappresentano un 
notevole problema dai costi ingenti, 
nonostante il suo elevato valore aggiunto 
potenziale. A titolo di esempio, si stima 
che il 30% di tutti i prodotti alimentari nei 
paesi sviluppati sia gettato nella 
spazzatura. Sono necessari cambiamenti 
sostanziali per ridurre tali cifre al 50% 
nell'Unione entro il 203026. I confini 
nazionali sono inoltre irrilevanti per quanto 
attiene alla diffusione di parassiti e di 
malattie delle piante e degli animali, 
comprese le zoonosi, e delle sostanze 
patogene di origine alimentare. Mentre 
sono necessarie misure di prevenzione 
nazionali, l'azione a livello unionale è 
essenziale per il controllo finale e l'efficace 
funzionamento del mercato unico. La sfida 
è complessa, riguarda un'ampia gamma di 
settori interconnessi e richiede una pluralità 
di approcci.

e finite, dagli effetti dei cambiamenti 
climatici, in particolare sulla produzione 
primaria (agricoltura, silvicoltura, pesca e 
acquacoltura) e dalla necessità di giungere 
a una sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare sostenibile e sicuro per la 
popolazione europea e la crescente 
popolazione mondiale. Si ritiene necessario 
un aumento del 70% dell'offerta alimentare 
mondiale per nutrire i 9 miliardi di abitanti 
del globo entro il 2050. L'agricoltura 
rappresenta circa il 10% delle emissioni di 
gas a effetto serra dell'Unione e, sebbene 
queste siano in calo in Europa, si prevede 
che le emissioni globali del settore agricolo 
aumenteranno fino al 20% entro il 2030. È 
inoltre necessario che l'Europa garantisca 
un'offerta sufficiente di materie prime, 
risorse di acqua pulita, energia e prodotti 
industriali, in condizioni di decremento 
delle risorse fossili (la produzione di 
idrocarburi dovrebbe registrare un calo di 
circa il 60% entro il 2050), mantenendo nel 
contempo la competitività. I rifiuti 
organici, stimati sino a 138 milioni di 
tonnellate per anno nell'Unione, dei quali 
fino al 40% è collocato in discarica, 
rappresentano un notevole problema dai 
costi ingenti, nonostante il suo elevato 
valore aggiunto potenziale. A titolo di 
esempio, si stima che il 30% di tutti i 
prodotti alimentari nei paesi sviluppati sia 
gettato nella spazzatura. Sono necessari 
cambiamenti sostanziali per ridurre tali 
cifre al 50% nell'Unione entro il 203026. I 
confini nazionali sono inoltre irrilevanti per 
quanto attiene alla diffusione di parassiti e 
di malattie delle piante e degli animali, 
comprese le zoonosi, e delle sostanze 
patogene di origine alimentare. Mentre 
sono necessarie misure di prevenzione 
nazionali, l'azione a livello unionale è 
essenziale per il controllo finale e l'efficace 
funzionamento del mercato unico. La sfida 
è complessa, riguarda un'ampia gamma di 
settori interconnessi e richiede una pluralità 
di approcci.
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Or. en

Emendamento 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa 
sarà minacciata da una crescente 
concorrenza per le risorse naturali limitate 
e finite, dagli effetti dei cambiamenti 
climatici, in particolare sulla produzione 
primaria (agricoltura, silvicoltura, pesca e 
acquacoltura) e dalla necessità di giungere 
a una sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare sostenibile e sicuro per la 
popolazione europea e la crescente 
popolazione mondiale. Si ritiene necessario 
un aumento del 70% dell'offerta alimentare 
mondiale per nutrire i 9 miliardi di abitanti 
del globo entro il 2050. L'agricoltura 
rappresenta circa il 10% delle emissioni di 
gas a effetto serra dell'Unione e, sebbene 
queste siano in calo in Europa, si prevede 
che le emissioni globali del settore agricolo 
aumenteranno fino al 20% entro il 2030. È 
inoltre necessario che l'Europa garantisca 
un'offerta sufficiente di materie prime, 
energia e prodotti industriali, in condizioni 
di decremento delle risorse fossili (la 
produzione di idrocarburi dovrebbe 
registrare un calo di circa il 60% entro il 
2050), mantenendo nel contempo la 
competitività. I rifiuti organici, stimati sino 
a 138 milioni di tonnellate per anno 
nell'Unione, dei quali fino al 40% è 
collocato in discarica, rappresentano un 
notevole problema dai costi ingenti, 
nonostante il suo elevato valore aggiunto 
potenziale. A titolo di esempio, si stima 
che il 30% di tutti i prodotti alimentari nei 

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa 
sarà minacciata da una crescente 
concorrenza per le risorse naturali limitate 
e finite, dagli effetti dei cambiamenti 
climatici, in particolare sulla produzione 
primaria (agricoltura, silvicoltura, pesca e 
acquacoltura) e dalla necessità di giungere 
a una sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare sostenibile e sicuro per la 
popolazione europea e la crescente 
popolazione mondiale. Si ritiene necessario 
un aumento del 70% dell'offerta alimentare 
mondiale per nutrire i 9 miliardi di abitanti 
del globo entro il 2050. L'agricoltura 
rappresenta circa il 10% delle emissioni di 
gas a effetto serra dell'Unione e, sebbene 
queste siano in calo in Europa, si prevede 
che le emissioni globali del settore agricolo 
aumenteranno fino al 20% entro il 2030. È 
inoltre necessario che l'Europa garantisca 
un'offerta sufficiente di materie prime, 
risorse di acqua pulita, energia e prodotti 
industriali, in condizioni di decremento 
delle risorse fossili (la produzione di 
idrocarburi dovrebbe registrare un calo di 
circa il 60% entro il 2050), mantenendo nel 
contempo la competitività. I rifiuti 
organici, stimati sino a 138 milioni di 
tonnellate per anno nell'Unione, dei quali 
fino al 40% è collocato in discarica, 
rappresentano un notevole problema dai 
costi ingenti, nonostante il suo elevato 
valore aggiunto potenziale. A titolo di 
esempio, si stima che il 30% di tutti i 
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paesi sviluppati sia gettato nella 
spazzatura. Sono necessari cambiamenti 
sostanziali per ridurre tali cifre al 50% 
nell'Unione entro il 203026. I confini 
nazionali sono inoltre irrilevanti per quanto 
attiene alla diffusione di parassiti e di 
malattie delle piante e degli animali, 
comprese le zoonosi, e delle sostanze 
patogene di origine alimentare. Mentre 
sono necessarie misure di prevenzione 
nazionali, l'azione a livello unionale è 
essenziale per il controllo finale e l'efficace 
funzionamento del mercato unico. La sfida 
è complessa, riguarda un'ampia gamma di 
settori interconnessi e richiede una pluralità 
di approcci.

prodotti alimentari nei paesi sviluppati sia 
gettato nella spazzatura. Sono necessari 
cambiamenti sostanziali per ridurre tali 
cifre al 50% nell'Unione entro il 203026. I 
confini nazionali sono inoltre irrilevanti per 
quanto attiene alla diffusione di parassiti e 
di malattie delle piante e degli animali, 
comprese le zoonosi, e delle sostanze 
patogene di origine alimentare. Mentre 
sono necessarie misure di prevenzione 
nazionali, l'azione a livello unionale è 
essenziale per il controllo finale e l'efficace 
funzionamento del mercato unico. La sfida 
è complessa, riguarda un'ampia gamma di 
settori interconnessi e richiede una pluralità 
di approcci.

Or. en

Emendamento 1372
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

acque dolci e marine integrando obiettivi 
agronomici e ambientali in una produzione 
sostenibile e attuando una pesca 
sostenibile di stock ittici selvatici.

Or. en

Emendamento 1373
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il potenziale delle risorse biologiche e 
degli ecosistemi potrebbe essere utilizzato 

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1377
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 1378
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

In sostanza è necessaria una transizione 
verso un uso delle risorse biologiche 
ottimale e rinnovabile e verso sistemi di 
produzione e trasformazione primari 
sostenibili in grado di produrre una 
quantità maggiore di alimenti e di prodotti 
biologici con fattori produttivi ridotti, un 
impatto ambientale ed emissioni di gas a 
effetto serra ridotte al minimo, migliorando 
nel contempo i servizi ecosistemici con 
l'azzeramento della produzione di rifiuti e 
un adeguato valore sociale. L'elemento 
chiave per realizzare questo obiettivo, in 
Europa e al di fuori, è uno sforzo critico di 
ricerca e l'innovazione interconnesse.

In sostanza è necessaria una transizione 
verso un uso delle risorse biologiche 
ottimale e rinnovabile e verso sistemi di 
produzione e trasformazione primari 
sostenibili in grado di produrre una 
quantità maggiore di alimenti e di prodotti 
biologici con fattori produttivi ridotti, un 
impatto ambientale ed emissioni di gas a 
effetto serra ridotte al minimo, migliorando 
nel contempo i servizi ecosistemici con 
l'azzeramento della produzione di rifiuti e 
un adeguato valore sociale. L'elemento 
chiave per realizzare questo obiettivo, in 
Europa e al di fuori, è uno sforzo critico di 
ricerca e innovazione interconnesse. 
Esistono una vasta quantità di prove 
scientifiche ampiamente riconosciute sul 
legame tra il degrado delle risorse 
naturali, tra cui la biodiversità, e il 
funzionamento degli ecosistemi naturali e 
seminaturali che offrono servizi 
fondamentali alla società, nonché 
interventi sulla base delle soluzioni 
proposte come risultato di tale ricerca 
scientifica. L'obiettivo è quello di stabilire 
sistemi di produzione alimentare che, 
invece di degradare le risorse naturali da 
cui dipendono, potenzino, rafforzino e 
alimentino tali risorse, consentendo di 
generare ricchezza in modo sostenibile. 
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Or. en

Emendamento 1379
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

In sostanza è necessaria una transizione 
verso un uso delle risorse biologiche 
ottimale e rinnovabile e verso sistemi di 
produzione e trasformazione primari 
sostenibili in grado di produrre una 
quantità maggiore di alimenti e di prodotti 
biologici con fattori produttivi ridotti, un 
impatto ambientale ed emissioni di gas a 
effetto serra ridotte al minimo, migliorando 
nel contempo i servizi ecosistemici con 
l'azzeramento della produzione di rifiuti e 
un adeguato valore sociale. L'elemento 
chiave per realizzare questo obiettivo, in 
Europa e al di fuori, è uno sforzo critico di 
ricerca e l'innovazione interconnesse.

In sostanza è necessaria una transizione 
verso un uso delle risorse biologiche 
ottimale e rinnovabile e verso sistemi di 
produzione e trasformazione primari 
sostenibili in grado di produrre una 
quantità maggiore di alimenti e di prodotti 
biologici con fattori produttivi ridotti, un 
impatto ambientale ed emissioni di gas a 
effetto serra ridotte al minimo, migliorando 
nel contempo i servizi ecosistemici con 
l'azzeramento della produzione di rifiuti e 
un adeguato valore sociale. L'elemento 
chiave per realizzare questo obiettivo, in 
Europa e al di fuori, è uno sforzo critico di 
ricerca e innovazione interconnesse. A tal 
fine, in particolare per quanto concerne i 
gemellaggi e la creazione di reti di contatti 
tra ricercatori e innovatori, devono essere 
prese in considerazione le caratteristiche 
specifiche delle regioni ultraperiferiche.

Or. pt

Motivazione

Come indicato nella comunicazione generale su Orizzonte 2020 (COM(2011)0808), le 
caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche devono essere prese in 
considerazione, in particolare per quanto concerne i gemellaggi e la creazione di reti di 
contatti tra ricercatori e innovatori.

Emendamento 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

In sostanza è necessaria una transizione 
verso un uso delle risorse biologiche 
ottimale e rinnovabile e verso sistemi di 
produzione e trasformazione primari 
sostenibili in grado di produrre una 
quantità maggiore di alimenti e di prodotti 
biologici con fattori produttivi ridotti, un 
impatto ambientale ed emissioni di gas a 
effetto serra ridotte al minimo, migliorando 
nel contempo i servizi ecosistemici con 
l'azzeramento della produzione di rifiuti e 
un adeguato valore sociale. L'elemento 
chiave per realizzare questo obiettivo, in 
Europa e al di fuori, è uno sforzo critico di 
ricerca e l'innovazione interconnesse.

In sostanza è necessaria una transizione 
verso un uso delle risorse biologiche 
ottimale e rinnovabile e verso sistemi di 
produzione e trasformazione primari 
sostenibili in grado di produrre una 
quantità maggiore di alimenti e di prodotti 
biologici con fattori produttivi ridotti, un 
impatto ambientale ed emissioni di gas a 
effetto serra ridotte al minimo, migliorando 
nel contempo i servizi ecosistemici, 
azzerando la produzione di rifiuti e 
fornendo un adeguato valore sociale.
Occorre comprendere più in profondità e 
migliorare le modalità di fabbricazione, 
distribuzione, commercializzazione, 
consumo e regolamentazione dei prodotti 
alimentari. L'elemento chiave per 
realizzare questo obiettivo, in Europa e al 
di fuori, è uno sforzo critico di ricerca e 
l'innovazione interconnesse.

Or. en

Emendamento 1381
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

In sostanza è necessaria una transizione 
verso un uso delle risorse biologiche 
ottimale e rinnovabile e verso sistemi di 
produzione e trasformazione primari 
sostenibili in grado di produrre una 
quantità maggiore di alimenti e di prodotti 
biologici con fattori produttivi ridotti, un 
impatto ambientale ed emissioni di gas a 
effetto serra ridotte al minimo, migliorando 
nel contempo i servizi ecosistemici con 

In sostanza è necessaria una transizione 
verso un uso delle risorse biologiche 
ottimale e rinnovabile e verso sistemi di 
produzione e trasformazione primari
sostenibili in grado di produrre una 
quantità maggiore di alimenti, di fibre e di 
prodotti biologici con fattori produttivi 
ridotti, un impatto ambientale ed emissioni 
di gas a effetto serra ridotte al minimo, 
migliorando nel contempo i servizi 
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l'azzeramento della produzione di rifiuti e 
un adeguato valore sociale. L'elemento 
chiave per realizzare questo obiettivo, in 
Europa e al di fuori, è uno sforzo critico di 
ricerca e l'innovazione interconnesse.

ecosistemici, azzerando la produzione di 
rifiuti e fornendo un adeguato valore 
sociale. L'elemento chiave per realizzare 
questo obiettivo, in Europa e al di fuori, è 
uno sforzo critico di ricerca e l'innovazione 
interconnesse.

Or. en

Emendamento 1382
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione internazionale delle 
conoscenze, scienze e tecnologie agricole 
al servizio dello sviluppo (IAASTD), 
avviata dalla Banca mondiale 
coinvolgendo attraverso un partenariato 
aperto un gruppo multilaterale di 
organizzazioni interessate, tra cui la FAO 
(l'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'alimentazione e l'agricoltura), il GEF (il 
Fondo mondiale per l'ambiente), l'UNDP 
(il Programma delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo), l'UNEP (il Programma delle 
Nazioni Unite per l'ambiente), l'UNESCO 
(l'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'educazione, la scienza e la cultura), la 
Banca mondiale stessa e l'OMS 
(l'Organizzazione mondiale della sanità), 
ha già fornito, dopo ampie consultazioni 
scientifiche a livello mondiale, una 
risposta esaustiva in termini di strategia e 
una tabella di marcia che dovrebbero 
costituire i principi ispiratori per trovare 
una risposta a livello dell'UE alle sfide 
consistenti nell'individuare/sviluppare 
sistemi di produzione e 
approvvigionamento alimentare che non 
degradino le risorse.
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Or. en

Emendamento 1383
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale, che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili dai suoli e 
dagli ambienti acquatici e la loro 
conversione in prodotti alimentari e 
biologici nonché bioenergia e relativi beni 
pubblici, è suscettibile di generare un 
elevato valore aggiunto europeo. Gestita in 
modo sostenibile, consente di ridurre 
l'impatto ambientale della produzione 
primaria e della catena di 
approvvigionamento nel suo complesso. 
Essa può aumentare la loro competitività e 
creare posti di lavoro e opportunità 
commerciali per lo sviluppo rurale e 
costiero. Tuttavia, nessun sistema per 
generare ricchezza può essere competitivo 
se provoca il degrado delle risorse su cui 
si basa, donde la necessità di sistemi 
effettivamente sostenibili di sfruttamento 
dei processi naturali. Parallelamente alle 
funzioni orientate al mercato, la 
bioeconomia svolge anche tutta una serie 
di funzioni relative ai beni pubblici che 
occorre salvaguardare affinché sia 
possibile continuare ad assicurare alla 
società servizi essenziali che attualmente 
non sono retribuiti dal mercato: 
paesaggio agricolo e forestale, 
biodiversità delle superfici agricole e 
forestali, qualità dell'acqua e disponibilità 
della stessa, funzionalità dei suoli, 
stabilità climatica, qualità dell'aria, 
resistenza alle alluvioni e agli incendi. La 
sicurezza alimentare, l'agricoltura 
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tutta l'Unione. sostenibile, e più generalmente le sfide 
collegate alla bioeconomia, sono di natura 
globale ed europea. Azioni a livello 
unionale sono essenziali per riunire i 
gruppi necessari a conseguire l'ampiezza e 
la massa critica essenziali per integrare gli 
sforzi effettuati da un unico Stato membro 
o da gruppi di Stati membri. Un approccio 
multilaterale garantirebbe le necessarie 
interazioni tra ricercatori, imprese, 
agricoltori/produttori, consulenti, 
consumatori e utilizzatori finali, che sono 
fonte di arricchimento reciproco. Il livello 
unionale è altresì necessario al fine di 
assicurare la coerenza tra i settori 
nell'affrontare tale sfida e con forti 
collegamenti con le politiche dell'Unione. 
Il coordinamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello unionale 
stimolerà i cambiamenti necessari in tutta 
l'Unione e contribuirà ad accelerarli.

Or. en

Emendamento 1384
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e 
dai ambienti acquatici e la loro 
conversione in prodotti alimentari e 
biologici nonché bioenergia e relativi beni 
pubblici, è suscettibile di generare un 
elevato valore aggiunto europeo. Gestita in 
modo sostenibile, consente di ridurre 
l'impatto ambientale della produzione 
primaria e della catena di 
approvvigionamento nel suo complesso. 
Essa può aumentare la loro competitività e 
creare posti di lavoro e opportunità 

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

competitività e creare posti di lavoro e 
opportunità commerciali per lo sviluppo 
rurale e costiero. La sicurezza alimentare, 
l'agricoltura sostenibile, la silvicoltura e 
più generalmente le sfide collegate alla
bioeconomia, sono di natura globale ed 
europea. Azioni a livello unionale sono 
essenziali per riunire i gruppi necessari a 
conseguire l'ampiezza e la massa critica 
essenziali per integrare gli sforzi effettuati 
da un unico Stato membro o da gruppi di 
Stati membri. Un approccio multilaterale 
garantirebbe le necessarie interazioni tra 
ricercatori, imprese, agricoltori/produttori, 
consulenti e utilizzatori finali, che sono 
fonte di arricchimento reciproco. Il livello 
unionale è altresì necessario al fine di 
assicurare la coerenza tra i settori 
nell'affrontare tale sfida e con forti 
collegamenti con le politiche dell'Unione. 
Il coordinamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello unionale 
stimolerà i cambiamenti necessari in tutta 
l'Unione e contribuirà ad accelerarli.

Or. en

Emendamento 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e 
dai ambienti acquatici e la loro 
conversione in prodotti alimentari e 
biologici nonché bioenergia e relativi beni 
pubblici, è suscettibile di generare un 
elevato valore aggiunto europeo. Gestita in 
modo sostenibile, consente di ridurre 
l'impatto ambientale della produzione 
primaria e della catena di 

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

approvvigionamento nel suo complesso. 
Essa può aumentare la loro competitività e 
creare posti di lavoro e opportunità 
commerciali per lo sviluppo rurale e 
costiero. La sicurezza alimentare, 
l'agricoltura sostenibile, e più generalmente 
le sfide collegate alla bioeconomia, sono di 
natura globale ed europea. Azioni a livello 
unionale sono essenziali per riunire i 
gruppi necessari a conseguire l'ampiezza e 
la massa critica essenziali per integrare gli 
sforzi effettuati da un unico Stato membro 
o da gruppi di Stati membri. Un approccio 
multilaterale garantirebbe le necessarie 
interazioni tra ricercatori, imprese, 
agricoltori/produttori, consulenti e 
utilizzatori finali, che sono fonte di 
arricchimento reciproco. Il livello unionale 
è altresì necessario al fine di assicurare la 
coerenza tra i settori nell'affrontare tale 
sfida e con forti collegamenti con le 
politiche dell'Unione. Il coordinamento 
della ricerca e dell'innovazione a livello 
unionale stimolerà i cambiamenti necessari 
in tutta l'Unione e contribuirà ad 
accelerarli.

Or. en

Emendamento 1386
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e 
dai ambienti acquatici e la loro 
conversione in prodotti alimentari e 
biologici nonché bioenergia e relativi beni 
pubblici, è suscettibile di generare un 
elevato valore aggiunto europeo. Gestita in 
modo sostenibile, consente di ridurre 

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale, che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili dai suoli e 
dagli ambienti acquatici e la loro 
conversione in prodotti alimentari e 
biologici nonché bioenergia e relativi beni 
pubblici, è suscettibile di generare un 
elevato valore aggiunto europeo. Gestita in 
modo sostenibile, consente di ridurre 



PE492.789v01-00 68/183 AM\907849IT.doc

IT

l'impatto ambientale della produzione 
primaria e della catena di 
approvvigionamento nel suo complesso. 
Essa può aumentare la loro competitività e 
creare posti di lavoro e opportunità 
commerciali per lo sviluppo rurale e 
costiero. La sicurezza alimentare, 
l'agricoltura sostenibile, e più generalmente 
le sfide collegate ala bioeconomia, sono di 
natura globale ed europea. Azioni a livello 
unionale sono essenziali per riunire i 
gruppi necessari a conseguire l'ampiezza e 
la massa critica essenziali per integrare gli 
sforzi effettuati da un unico Stato membro 
o da gruppi di Stati membri. Un approccio 
multilaterale garantirebbe la necessaria 
interazione produttiva tra ricercatori, 
imprese, agricoltori/produttori, consulenti e 
utilizzatori finali. Il livello unionale è 
altresì necessario al fine di assicurare la 
coerenza tra i settori nell'affrontare tale 
sfida e con forti collegamenti con le 
politiche dell'Unione. Il coordinamento 
della ricerca e dell'innovazione a livello 
unionale consentirà di stimolare e aiutare 
ad accelerare i cambiamenti necessari in 
tutta l'Unione.

l'impatto ambientale della produzione 
primaria e della catena di 
approvvigionamento nel suo complesso. 
Essa può aumentare la loro competitività, 
accrescere l'autonomia dell'Europa e 
creare posti di lavoro e opportunità 
commerciali per lo sviluppo rurale e 
costiero. La sicurezza alimentare, 
l'agricoltura sostenibile, e più generalmente 
le sfide collegate alla bioeconomia, sono di 
natura globale ed europea. Azioni a livello 
unionale sono essenziali per riunire i 
gruppi necessari a conseguire l'ampiezza e 
la massa critica essenziali per integrare gli 
sforzi effettuati da un unico Stato membro 
o da gruppi di Stati membri. Un approccio 
multilaterale garantirebbe le necessarie 
interazioni tra ricercatori, imprese, 
agricoltori/produttori, consulenti e 
utilizzatori finali, che sono fonte di 
arricchimento reciproco. Il livello unionale 
è altresì necessario al fine di assicurare la 
coerenza tra i settori nell'affrontare tale 
sfida e con forti collegamenti con le 
politiche dell'Unione. Il coordinamento 
della ricerca e dell'innovazione a livello 
unionale stimolerà i cambiamenti necessari 
in tutta l'Unione e contribuirà ad 
accelerarli.

Or. en

Emendamento 1387
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e 
dai ambienti acquatici e la loro 
conversione in prodotti alimentari e 
biologici nonché bioenergia e relativi beni 

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

pubblici, è suscettibile di generare un 
elevato valore aggiunto europeo. Gestita in 
modo sostenibile, consente di ridurre 
l'impatto ambientale della produzione 
primaria e della catena di 
approvvigionamento nel suo complesso. 
Essa può aumentare la loro competitività e 
creare posti di lavoro e opportunità 
commerciali per lo sviluppo rurale e 
costiero. La sicurezza alimentare, 
l'agricoltura sostenibile, e più generalmente 
le sfide collegate alla bioeconomia, sono di 
natura globale ed europea. Azioni a livello 
unionale sono essenziali per riunire i 
gruppi necessari a conseguire l'ampiezza e 
la massa critica essenziali per integrare gli 
sforzi effettuati da un unico Stato membro 
o da gruppi di Stati membri. Un approccio 
multilaterale garantirebbe le necessarie 
interazioni tra ricercatori, imprese, 
agricoltori/produttori, consulenti e 
utilizzatori finali, che sono fonte di 
arricchimento reciproco. Il livello unionale 
è altresì necessario al fine di assicurare la 
coerenza tra i settori nell'affrontare tale 
sfida e con forti collegamenti con le 
politiche dell'Unione. Il coordinamento 
della ricerca e dell'innovazione a livello 
unionale stimolerà i cambiamenti necessari 
in tutta l'Unione e contribuirà ad
accelerarli.

Or. en

Emendamento 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e 
dai ambienti acquatici e la loro 

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

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

Or. en

Emendamento 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 

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

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

Or. en

Emendamento 1390
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 1392
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 1393
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1394
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a – titolo

Testo della Commissione Emendamento

a) Agricoltura e silvicoltura sostenibili a) Agricoltura sostenibile, compresi i 
seminativi, l'allevamento e la silvicoltura

Or. en
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Emendamento 1395
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a – titolo

Testo della Commissione Emendamento

a) Agricoltura e silvicoltura sostenibili a) Agricoltura sostenibile

Or. en

Emendamento 1396
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le attività si concentrano su un'agricoltura 
più sostenibile e produttiva, basata su un 
uso efficiente delle risorse, a basse 
emissioni di carbonio e resiliente, che sia 
al tempo stesso in grado di rispondere alle 
nuove esigenze di una bioeconomia in 
crescita.

Or. en

Emendamento 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

La finalità è fornire prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali e promuovendo servizi 
ecosistemici, compresa la lotta agli effetti 
del cambiamento climatico. Le attività si 
concentrano su un'agricoltura e sistemi 
forestali più sostenibili e produttivi, basati 
su un uso efficiente delle risorse e 
resilienti, sviluppando al tempo stesso 
servizi, idee e nuove politiche per 
assicurare alla popolazione rurale una vita 
prospera.

Or. en

Emendamento 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La finalità è fornire prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali quali l'acqua e i suoli e 
salvaguardando e promuovendo i servizi 
ecosistemici, compresa la lotta agli effetti 
del cambiamento climatico. Le attività si 
concentrano sullo sviluppo di
un'agricoltura, compreso il settore 
zootecnico, e di sistemi forestali più 
sostenibili e produttivi, basati su un uso 
efficiente delle risorse, tra cui l'acqua, a 
basse emissioni di carbonio, resilienti e che 
producano meno rifiuti. Esse si 
concentrano inoltre sullo sviluppo di
servizi, idee e nuove politiche per 
assicurare alla popolazione rurale una vita 
prospera e sulla promozione del consumo 
sostenibile. In particolare per quanto 
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riguarda la silvicoltura, l'obiettivo è 
quello di produrre in modo sostenibile 
prodotti biologici, servizi ecosistemici e 
biomassa in quantità sufficiente, tenendo 
debitamente conto degli aspetti economici, 
ecologici e sociali della silvicoltura. Le 
attività si concentreranno sullo sviluppo 
ulteriore della produzione e sulla 
sostenibilità di sistemi forestali efficienti 
sotto il profilo delle risorse e funzionali al 
rafforzamento della resilienza delle 
foreste e della protezione della 
biodiversità, nonché in grado di 
soddisfare la crescente domanda di 
biomassa. Dovrebbero essere altresì presi 
in considerazione i servizi connessi alle 
foreste, come la depurazione dell'acqua e 
la preservazione della biodiversità 
(compresi gli antagonisti naturali dei 
parassiti agricoli) o gli aspetti culturali.

Or. en

Emendamento 1399
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1400
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La finalità è fornire prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali, compresa la biodiversità, e 
promuovendo i servizi ecosistemici, 
compresa la lotta agli effetti del 
cambiamento climatico. Le attività si 
concentrano su un'agricoltura e sistemi 
forestali più sostenibili e produttivi, basati 
su un uso efficiente delle risorse (tra cui 
un'agricoltura biologica a basse emissioni 
di carbonio e a bassi apporti esterni), che 
proteggono le risorse naturali, sono 
diversificati, in grado di adattarsi alle 
trasformazioni dell'ambiente e resilienti, 
sviluppando al tempo stesso servizi, idee e 
nuove politiche per sistemi alimentari 
diversificati e per assicurare alla
popolazione rurale una vita prospera.

Or. en

Emendamento 1401
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

La finalità è fornire prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali, tra cui la biodiversità, in una 
prospettiva europea e mondiale e 
promuovendo i servizi ecosistemici, 
compresa la lotta agli effetti del 
cambiamento climatico. Le attività si 
concentrano su un'agricoltura e sistemi 
forestali più sostenibili, resilienti e 
produttivi, basati su un uso efficiente delle 
risorse (tra cui un'agricoltura biologica a 
basse emissioni di carbonio e a bassi 
apporti esterni), che proteggono e 
accrescono le risorse naturali, sono 
diversificati e in grado di adattarsi alle 
trasformazioni dell'ambiente nonché 
resilienti, sviluppando al tempo stesso 
servizi, idee e nuove politiche per sistemi 
alimentari diversificati e per assicurare 
alla popolazione rurale una vita prospera.

Or. en

Emendamento 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La finalità è fornire prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali, tra cui la biodiversità, in una 
prospettiva europea e mondiale e 
promuovendo i servizi ecosistemici, 
compresa la lotta agli effetti del 
cambiamento climatico. Le attività si 
concentrano su un'agricoltura, un 
allevamento e sistemi forestali più 
sostenibili e produttivi, basati su un uso 
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nuove politiche per far prosperare i mezzi 
di sussistenza della popolazione rurale.

efficiente delle risorse (tra cui 
un'agricoltura biologica a basse emissioni 
di carbonio e a bassi apporti esterni), che 
proteggono le risorse naturali, sono 
diversificati, in grado di adattarsi alle 
trasformazioni dell'ambiente e resilienti, 
sviluppando al tempo stesso servizi, idee e 
nuove politiche per sistemi alimentari 
diversificati e per assicurare alla 
popolazione rurale una vita prospera.

Or. en

Motivazione

Occorre menzionare il settore zootecnico poiché rappresenta una quota significativa del 
valore complessivo della produzione agricola dell'UE. Le proposte non dovrebbero essere 
soltanto finalizzate a individuare soluzioni tecniche intese ad accrescere l'efficienza, ma 
anche concentrarsi su sistemi di produzione che consentano di economizzare le risorse.

Emendamento 1403
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 1404
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La finalità è fornire prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali, tra cui la biodiversità, in una 
prospettiva europea e mondiale e 
promuovendo i servizi ecosistemici, 
compresa la lotta agli effetti del 
cambiamento climatico. Le attività si 
concentrano su un'agricoltura e sistemi 
forestali più sostenibili e produttivi, basati 
su un uso efficiente delle risorse, a basse 
emissioni di carbonio e a basso consumo 
interno, inclusa l'agricoltura integrata, 
nonché resilienti, sviluppando al tempo 
stesso servizi, idee e nuove politiche per 
assicurare alla popolazione rurale una vita 
prospera.

Or. es

Motivazione

L'emendamento considera la biodiversità una risorsa naturale da proteggere; per conseguire 
tale obiettivo occorre puntare su attività che utilizzano le risorse in modo efficiente.

Emendamento 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La finalità è fornire, prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 

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

naturali e promuovendo i servizi 
ecosistemici, compresa la lotta agli effetti 
del cambiamento climatico. Le attività si 
concentrano su un'agricoltura e sistemi 
forestali più sostenibili e produttivi, basati 
su un uso efficiente delle risorse, a basse 
emissioni di carbonio e resilienti, sul 
miglioramento della qualità e del valore 
dei prodotti agricoli e sullo sviluppo, al 
tempo stesso, di servizi, idee e nuove 
politiche per assicurare alla popolazione 
rurale una vita prospera.

Or. en

Emendamento 1406
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1408
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Silvicoltura sostenibile
La finalità è produrre in modo sostenibile 
una quantità sufficiente di biomassa di 
origine forestale, prendendo in debita 
considerazione gli aspetti economici, 
ecologici e sociali della silvicoltura. In 
questo modo verranno preservate le 
riserve naturali e saranno garantiti i 
servizi ecosistemici, inclusi l'adeguamento 
al cambiamento climatico e la mitigazione 
dei suoi effetti. Le attività si 
concentreranno sull'ulteriore sviluppo di 
sistemi forestali sostenibili che siano 
altamente produttivi, efficienti sotto il 
profilo delle risorse e funzionali al 
rafforzamento della resilienza delle aree 
forestali e alla protezione della 
biodiversità, nonché in grado di 
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soddisfare la crescente domanda di 
biomassa.

Or. en

Emendamento 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera b – titolo

Testo della Commissione Emendamento

b) Un settore agroalimentare sostenibile e 
competitivo per un'alimentazione sicura e
sana

b) Un settore agroalimentare sostenibile e 
competitivo per un'alimentazione sicura,
sana e a prezzi accessibili

Or. en

Emendamento 1410
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari 
sicuri, sani e a prezzi accessibili, rendere 
più sostenibili la trasformazione e la 
distribuzione dei prodotti alimentari e dei 
mangimi nonché il consumo degli alimenti 
e accrescere la competitività del settore 
alimentare. È opportuno che le attività si 
concentrino sulla disponibilità per tutti di 
un'ampia varietà di prodotti alimentari 
sani, genuini, di alta qualità e sicuri, sulla 
possibilità per i consumatori di effettuare 
scelte informate e su metodi di 
trasformazione alimentare concorrenziali 
suscettibili di utilizzare meno risorse e 
additivi e produrre meno rifiuti, 
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sottoprodotti e gas a effetto serra. La 
competitività può essere definita a vari 
livelli e l'obiettivo consiste nel pervenire a 
sistemi che consentano agli agricoltori di 
essere competitivi a livello locale e 
regionale; l'approccio dell'UE dovrebbe 
essere coerente, di modo che la ricerca 
della competitività sul mercato mondiale 
non sia in contrasto con gli sforzi e i 
finanziamenti dell'UE intesi a creare 
economie locali dinamiche e filiere di 
produzione e approvvigionamento 
alimentare corte. Occorre tener 
ampiamente conto delle esternalità 
negative di sistemi ad alta intensità di 
fattori produttivi giudicati in passato 
"competitivi" e "produttivi", e la nozione 
di "prodotti alimentari a prezzi 
accessibili" dovrebbe prendere in 
considerazione anche i costi per il 
contribuente e le finanze pubbliche legati 
all'impatto sull'ambiente e sulla salute 
pubblica.

Or. en

Emendamento 1411
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari 
sicuri, sani e a prezzi accessibili, rendere 
più sostenibili la trasformazione e la 
distribuzione dei prodotti alimentari e dei 
mangimi nonché il consumo degli alimenti
e accrescere la competitività del settore 
alimentare. È opportuno che le attività si 
concentrino sulla disponibilità per tutti di 
un'ampia varietà di prodotti alimentari 
sani, genuini, di alta qualità e sicuri, sulla 
possibilità per i consumatori di effettuare 



AM\907849IT.doc 87/183 PE492.789v01-00

IT

utilizzare meno risorse e produrre meno 
rifiuti sottoprodotti e gas a effetto serra.

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

Or. en

Emendamento 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari 
sicuri, sani e a prezzi accessibili, rendere 
più sostenibili la trasformazione e la 
distribuzione dei prodotti alimentari e dei 
mangimi nonché il consumo degli alimenti
e accrescere la competitività del settore 
alimentare. È opportuno che le attività si 
concentrino sulla disponibilità per tutti di
un'ampia varietà di prodotti alimentari 
sani, genuini, di alta qualità e sicuri, sulla 
possibilità per i consumatori di effettuare 
scelte informate e su metodi di 
trasformazione alimentare concorrenziali 
suscettibili di utilizzare meno risorse e 
additivi e produrre meno rifiuti,
sottoprodotti e gas a effetto serra.

Or. en

Motivazione

Una produzione alimentare fortemente diversificata preserva e accresce la diversità degli 
alimenti nei piatti e migliora la salute e il benessere dei cittadini. Il fatto di tornare a 
collegare fra loro consumatori e produttori all'interno di un approccio relativo a prodotti 
alimentari genuini e naturali che abbraccia l'intera filiera avrà effetti positivi sulla salute e 
favorirà modelli di consumo più consapevoli.
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Emendamento 1413
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari 
sicuri, sani e a prezzi accessibili, rendere 
più sostenibili la trasformazione e la 
distribuzione dei prodotti alimentari e dei 
mangimi nonché il consumo degli alimenti
e accrescere la competitività del settore 
alimentare. È opportuno che le attività si 
concentrino sulla disponibilità per tutti di 
un'ampia varietà di prodotti alimentari 
sani, di alta qualità e sicuri, sulla 
possibilità per i consumatori di effettuare 
scelte informate e su metodi di 
trasformazione alimentare concorrenziali 
suscettibili di utilizzare meno risorse e 
produrre meno rifiuti, sottoprodotti e gas a 
effetto serra.

Or. en

Emendamento 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini e dell'ambiente in merito a 
prodotti alimentari sicuri, sani e a prezzi 
accessibili, rendere più sostenibili la 
trasformazione e la distribuzione dei 
prodotti alimentari e dei mangimi e 
accrescere la competitività del settore 
alimentare. È opportuno che le attività si 
concentrino su prodotti alimentari sani e 
sicuri per tutti, sulla possibilità per i
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grazie a metodi di trasformazione 
alimentare concorrenziali suscettibili di 
utilizzare meno risorse e produrre meno 
rifiuti sottoprodotti e gas a effetto serra.

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

Or. en

Emendamento 1415
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari 

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

sicuri, sani e a prezzi accessibili, rendere 
più sostenibili la trasformazione, la 
distribuzione e il consumo dei prodotti 
alimentari e dei mangimi e accrescere la 
competitività del settore alimentare. È 
opportuno che le attività si concentrino su 
prodotti alimentari sani e sicuri per tutti, 
sulla possibilità per i consumatori di 
effettuare scelte informate e su metodi di 
trasformazione alimentare concorrenziali 
suscettibili di utilizzare meno risorse e 
produrre meno rifiuti sottoprodotti e gas a 
effetto serra.

Or. en

Emendamento 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera c – titolo

Testo della Commissione Emendamento

c) Sbloccare il potenziale delle risorse 
acquatiche viventi

c) Sbloccare il potenziale delle risorse 
acquatiche attraverso la gestione 
sostenibile della pesca

Or. en

Emendamento 1418
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse acquatiche viventi per 
massimizzare il rendimento e i vantaggi 
sociali ed economici degli oceani e dei
mari d'Europa. Le attività si concentrano su 
un contributo ottimale per garantire 

L'obiettivo è lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse acquatiche per massimizzare i 
benefici e la ricaduta sociale ed economica 
generati dagli oceani e dai mari d'Europa. 
Le attività si concentrano su un contributo 
ottimale per garantire 
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l'approvvigionamento alimentare mediante 
lo sviluppo sostenibile e rispettoso della
pesca e dell'acquacoltura europee 
competitive nel contesto dell'economia 
globale e per promuovere l'innovazione 
marina attraverso le biotecnologie per 
stimolare la crescita "blu" intelligente.

l'approvvigionamento alimentare mediante 
lo sviluppo di una pesca sostenibile e 
rispettosa dell'ambiente e di 
un'acquacoltura europea competitiva nel 
contesto dell'economia globale, nonché 
sulla promozione dell'innovazione marina 
attraverso le biotecnologie per stimolare la 
crescita "blu" intelligente.

Or. en

Emendamento 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo è lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse acquatiche viventi per 
massimizzare i benefici e la ricaduta 
sociale ed economica generati dagli oceani 
e dai mari d'Europa. Le attività si 
concentrano su un contributo ottimale per 
garantire l'approvvigionamento alimentare 
mediante lo sviluppo di una pesca 
sostenibile e rispettosa dell'ambiente e di 
un'acquacoltura europea competitiva nel 
contesto dell'economia globale, nonché 
sulla promozione dell'innovazione marina 
attraverso le biotecnologie per stimolare la 
crescita "blu" intelligente, tenendo 
debitamente conto sia delle limitazioni che 
del potenziale dell'ambiente marino.  I 
mari e gli oceani svolgono inoltre un 
ruolo cruciale nella regolazione del clima, 
ma risentono pesantemente dell'impatto 
delle attività umane e del cambiamento 
climatico. L'obiettivo generale è 
sviluppare conoscenze scientifiche e 
tecnologiche trasversali nei settori marino 
e marittimo al fine di sbloccare il 
potenziale di crescita blu nell'insieme 
delle industrie marine e marittime, 
riducendo nel contempo l'impronta di 
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CO2 e l'inquinamento, proteggendo 
l'ambiente e assicurando l'adattamento al 
cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo è la gestione delle risorse 
acquatiche viventi per massimizzare i 
benefici e la ricaduta sociale ed economica 
generati dagli oceani, dai mari e dalle 
acque interne d'Europa.
 Le attività si concentrano su un contributo 
ottimale per garantire 
l'approvvigionamento alimentare mediante 
lo sviluppo di una pesca sostenibile e 
rispettosa dell'ambiente, di una gestione 
sostenibile degli ecosistemi che forniscono 
beni e servizi, di un'acquacoltura europea 
competitiva e rispettosa dell'ambiente nel 
contesto dell'economia globale, nonché 
sulla promozione dell'innovazione marina e 
marittima attraverso le biotecnologie per 
stimolare la crescita "blu" intelligente. 
Saranno approfondite le conoscenze 
scientifiche e tecnologiche trasversali nei 
settori marino, marittimo e delle acque 
dolci allo scopo di sbloccare il potenziale
dei mari e delle acque interne nell'insieme 
delle industrie marine e marittime, 
proteggendo nel contempo l'ambiente e 
assicurando l'adattamento al 
cambiamento climatico.

Or. en
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Emendamento 1421
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo è lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse acquatiche viventi per 
massimizzare i benefici e la ricaduta 
sociale ed economica generati dagli oceani 
e dai mari d'Europa. Le attività si 
concentrano su un contributo ottimale per 
garantire l'approvvigionamento alimentare 
mediante lo sviluppo di una pesca 
sostenibile e rispettosa dell'ambiente e di 
un'acquacoltura europea competitiva nel 
contesto dell'economia globale, nonché 
sulla promozione dell'innovazione marina 
attraverso le biotecnologie per stimolare la 
crescita "blu" intelligente. Occorre tenere 
conto del principio di precauzione nonché 
delle preoccupazioni della società civile 
quanto all'uso e alla diffusione delle 
biotecnologie negli ecosistemi marini 
aperti.

Or. en

Emendamento 1422
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse acquatiche viventi per 
massimizzare il rendimento e i vantaggi 
sociali ed economici degli oceani e dei
mari d'Europa. Le attività si concentrano su 
un contributo ottimale per garantire 
l'approvvigionamento alimentare mediante 

L'obiettivo è lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse acquatiche viventi per 
massimizzare i benefici e la ricaduta 
sociale ed economica generati dagli oceani 
e dai mari d'Europa, proteggendo nel 
contempo la biodiversità e i servizi 
ecosistemici. Le attività si concentrano su 
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lo sviluppo sostenibile e rispettoso della
pesca e dell'acquacoltura europee
competitive nel contesto dell'economia 
globale e per promuovere l'innovazione 
marina attraverso le biotecnologie per 
stimolare la crescita "blu" intelligente.

un contributo ottimale per garantire 
l'approvvigionamento alimentare mediante 
lo sviluppo di una pesca e di 
un'acquacoltura europee sostenibili e 
rispettose dell'ambiente nel contesto 
dell'economia globale. Occorre tener 
attentamente conto degli aspetti 
ambientali inerenti all'uso delle 
biotecnologie negli ecosistemi marini 
aperti.

Or. en

Emendamento 1423
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo è lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse acquatiche viventi per 
massimizzare i benefici e la ricaduta 
sociale ed economica generati dagli oceani 
e dai mari d'Europa. Le attività si 
concentrano su un contributo ottimale per 
garantire l'approvvigionamento alimentare 
mediante lo sviluppo di una pesca 
sostenibile e rispettosa dell'ambiente e di 
un'acquacoltura europea competitiva nel 
contesto dell'economia globale, nonché 
sulla promozione dell'innovazione marina 
attraverso le biotecnologie per stimolare la 
crescita "blu" intelligente. Esse tengono 
conto delle preoccupazioni della società 
civile quanto all'utilizzo di talune 
biotecnologie negli ecosistemi marini 
aperti.

Or. en

Emendamento 1424
Judith A. Merkies
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo è la preservazione e lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
acquatiche viventi per massimizzare i 
benefici e la ricaduta sociale ed economica 
generati dagli oceani e dai mari d'Europa. 
Le attività si concentrano su un contributo 
ottimale per garantire 
l'approvvigionamento alimentare mediante 
lo sviluppo di una pesca sostenibile e 
rispettosa dell'ambiente e di 
un'acquacoltura europea competitiva nel 
contesto dell'economia globale, nonché 
sulla promozione dell'innovazione marina 
attraverso le biotecnologie per stimolare la 
crescita "blu" intelligente.

Or. en

Emendamento 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo è la preservazione e lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
acquatiche viventi per massimizzare i 
benefici e la ricaduta sociale ed economica 
generati dagli oceani e dai mari d'Europa. 
Le attività si concentrano su un contributo 
ottimale per garantire 
l'approvvigionamento alimentare mediante 
lo sviluppo di una pesca sostenibile e 
rispettosa dell'ambiente e di 
un'acquacoltura europea competitiva nel 
contesto dell'economia globale, nonché 
sulla promozione dell'innovazione marina 
attraverso le biotecnologie per stimolare la 
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crescita "blu" intelligente.

Or. en

Emendamento 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo è la promozione delle 
bioindustrie europee a basse emissioni di 
carbonio, efficienti sotto il profilo delle 
risorse (compreso un uso efficiente dei 
nutrienti, dell'energia, del carbonio, 
dell'acqua e del suolo), sostenibili e 
competitive, facendo nel contempo dei 
rifiuti biologici una risorsa utilizzata al 
massimo delle sue potenzialità, ragion per 
cui è fondamentale sviluppare un ciclo 
chiuso dei nutrienti tra zone urbane e 
rurali. Le attività si concentrano sulla 
promozione della bioeconomia con la 
trasformazione dei processi e dei prodotti 
industriali convenzionali in prodotti e 
processi biologici efficienti nell'uso delle 
risorse e dell'energia, con lo sviluppo di 
bioraffinerie integrate di seconda e terza 
generazione, che utilizzano la biomassa e 
altri residui della produzione agricola e 
silvicola primaria, i rifiuti biologici e i 
sottoprodotti delle bioindustrie, e la 
trasformazione dei rifiuti organici delle 
arre urbane in fattori di produzione 
agricoli attraverso la loro efficace 
depurazione. Ciò promuoverà nuovi 
mercati e creerà nuove fonti di reddito 
potenziali per i produttori primari 
attraverso il sostegno alla normalizzazione, 
ai sistemi di certificazione, alla 
regolamentazione e alle attività 
dimostrative/sperimentali e di altro tipo, 
tenendo conto delle conseguenze della 
bioeconomia sull'utilizzazione dei suoli e 
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sulle modifiche della destinazione d'uso 
dei suoli.

Or. en

Emendamento 1427
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1428
Marisa Matias
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo è la promozione delle 
bioindustrie europee a basse emissioni di 
carbonio, sostenibili e competitive 
preservando le risorse e utilizzandole in 
modo efficiente. Le attività si concentrano 
sulla promozione della bioeconomia con la 
trasformazione dei processi e dei prodotti 
industriali convenzionali in prodotti e 
processi biologici efficienti nell'uso delle 
risorse e dell'energia, con lo sviluppo di 
bioraffinerie integrate che utilizzano la 
biomassa derivante dalla produzione 
primaria, i rifiuti biologici e i sottoprodotti 
delle bioindustrie, e l'apertura di nuovi 
mercati attraverso il sostegno alla 
normalizzazione ma anche alla 
differenziazione, alla regolamentazione e 
alle attività dimostrative/sperimentali e di 
altro tipo, tenendo conto delle conseguenze 
della bioeconomia sull'utilizzazione dei 
suoli e sulle modifiche della destinazione 
d'uso dei suoli, nonché delle opinioni e 
preoccupazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 1429
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è la promozione delle 
bioindustrie europee a basse emissioni di 
carbonio, efficienti sotto il profilo delle 
risorse, sostenibili e competitive. Le 
attività si concentrano sulla promozione 
della bioeconomia con la trasformazione 
dei processi e dei prodotti industriali 

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

convenzionali in prodotti e processi 
biologici efficienti nell'uso delle risorse e 
dell'energia, con lo sviluppo di 
bioraffinerie integrate che utilizzano la 
biomassa derivante dalla produzione 
primaria, i rifiuti biologici e i sottoprodotti 
delle bioindustrie, e l'apertura di nuovi 
mercati attraverso il sostegno alla 
normalizzazione, alla regolamentazione e 
alle attività dimostrative/sperimentali e di 
altro tipo, tenendo conto delle conseguenze 
della bioeconomia sull'utilizzazione dei 
suoli e sulle modifiche della destinazione 
d'uso dei suoli, nonché delle opinioni e 
preoccupazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera d – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è la promozione delle 
bioindustrie europee a basse emissioni di 
carbonio, efficienti sotto il profilo delle 
risorse, sostenibili e competitive. Le 
attività si concentrano sulla promozione 
della bioeconomia con la trasformazione 
dei processi e dei prodotti industriali 
convenzionali in prodotti e processi 
biologici efficienti nell'uso delle risorse e 
dell'energia, con lo sviluppo di 

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

bioraffinerie integrate che producono e 
utilizzano la biomassa derivante dalla 
produzione primaria, i rifiuti biologici e i 
sottoprodotti delle bioindustrie, e l'apertura 
di nuovi mercati attraverso il sostegno alla 
normalizzazione, alla regolamentazione e 
alle attività dimostrative/sperimentali e di 
altro tipo, tenendo conto delle conseguenze 
della bioeconomia sull'utilizzazione dei 
suoli e sulle modifiche della destinazione 
d'uso dei suoli.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

suoli e sulle modifiche della destinazione 
d'uso dei suoli.

Or. en

Emendamento 1435
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Ricerca marina e marittima 
trasversale
Lo sfruttamento delle risorse marine 
viventi e inanimate e delle varie fonti di 
energia marina e la grande varietà di 
utilizzazioni differenti del mare sollevano 
sfide scientifiche e tecnologiche 
trasversali. I mari e gli oceani svolgono 
inoltre un ruolo cruciale nella regolazione 
del clima, ma risentono pesantemente 
dell'impatto delle attività umane interne, 
costiere e marittime e del cambiamento 
climatico. L'obiettivo generale è 
sviluppare conoscenze scientifiche e 
tecnologiche trasversali nei settori marino 
e marittimo (anche attraverso lo studio 
degli uccelli pelagici) al fine di sbloccare 
il potenziale di crescita blu nell'insieme 
delle industrie marine e marittime, 
proteggendo nel contempo l'ambiente e 
assicurando l'adattamento al 
cambiamento climatico. Tale approccio 
coordinato strategico per la ricerca 
marina e marittima in tutti i pilastri e le 
sfide di Orizzonte 2020 favorirà inoltre 
l'attuazione di politiche dell'Unione 
importanti per il raggiungimento degli 
obiettivi chiave di crescita blu.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento 168 della relatrice ed è inteso a precisare che lo 
studio di talune specie di uccelli marini, che sta conoscendo un rapido sviluppo, si sta 
rivelando estremamente utile per la comprensione dell'ambiente marino in senso lato.

Emendamento 1436
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 2 – punto 2.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.3 bis. L'obiettivo è fornire prodotti 
alimentari, mangimi, biomassa e altre 
materie prime in quantità sufficienti, 
tutelando nel contempo le risorse naturali 
e promuovendo i servizi ecosistemici, 
compresi l'adattamento al cambiamento 
climatico e la mitigazione dei suoi effetti, 
sviluppando parallelamente servizi, idee e 
politiche per assicurare una vita prospera 
alla popolazione rurale, inclusi i mezzi di 
sussistenza delle popolazioni indigene 
dell'Artico.

Or. en

Emendamento 1437
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è effettuare la 
transizione verso un sistema energetico 
affidabile, sostenibile e competitivo, in 
tempi di crescente penuria di risorse, di 
incremento del fabbisogno di energia 
nonché di cambiamenti climatici.

L'obiettivo specifico è effettuare la 
transizione verso un sistema energetico 
affidabile, dai prezzi accessibili, 
sostenibile e competitivo, in tempi di 
crescente penuria di risorse, di incremento 
del fabbisogno di energia nonché di 
cambiamenti climatici.



AM\907849IT.doc 105/183 PE492.789v01-00

IT

Or. de

Emendamento 1438
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990. Entro il 2020 le 
energie rinnovabili dovrebbero inoltre 
coprire il 20% del consumo finale di 
energia, congiuntamente all'obiettivo del 
20% dell'efficienza energetica. Per 
conseguire tali obiettivi è necessaria una 
riforma del sistema che associ alle basse 
emissioni di carbonio la sicurezza e 
l'accessibilità economica 
dell'approvvigionamento energetico, 
rafforzando nel contempo la competitività 
economica dell'Europa. Tale riforma si 
rende necessaria poiché, stante la
volatilità dei prezzi dell'energia sul mercato 
mondiale (accompagnata dalle 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento), dell'aumento 
della pressione fiscale sulle fonti di 
energia e degli elevati costi di 
adeguamento alle normative ambientali e 
climatiche dell'Unione, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.
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Or. it

Emendamento 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore 
riduzione di emissioni dell'80-95% entro il 
2050. Entro il 2020 le energie rinnovabili 
dovrebbero inoltre coprire il 20% del 
consumo finale di energia, congiuntamente 
all'obiettivo di risparmio energetico del 
20%. Entro il 2050 deve essere conseguita 
una riduzione dell'80-95% delle emissioni 
di gas a effetto serra. Il raggiungimento di 
tale obiettivo presuppone che, entro la 
metà del secolo, le tecnologie relative alle 
energie rinnovabili forniscano la quota 
maggiore dell'approvvigionamento 
energetico dell'Unione. A tutto ciò si deve 
affiancare una politica ambiziosa in 
materia di risparmio energetico, in quanto 
si tratta della soluzione più efficace, in 
termini di costi, per raggiungere gli 
obiettivi di decarbonizzazione a lungo 
termine. È pertanto opportuno che la 
dotazione prevista per tale sfida specifica 
sia destinata per tre quarti alla ricerca e 
all'innovazione nei settori delle energie 
rinnovabili e dell'efficienza energetica. 
Per conseguire tali obiettivi è necessaria 
una riforma del sistema che associ ad
emissioni di carbonio contenute e 
sostenibili la sicurezza e l'accessibilità 
economica dell'approvvigionamento 
energetico, rafforzando nel contempo la 
competitività economica dell'Europa. 
L'Europa è attualmente lontana dal suo 
obiettivo generale. Il sistema energetico 
europeo si basa ancora per l'80% sui 
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combustibili fossili, e il settore produce 
l'80% di tutte le emissioni di gas a effetto 
serra dell'Unione. Ogni anno il 2,5% del 
prodotto interno lordo dell'Unione (PIL) è 
speso per le importazioni di energia e si 
tratta di una percentuale probabilmente 
destinata ad aumentare. Questa tendenza 
condurrebbe alla dipendenza totale dalle 
importazioni di idrocarburi entro il 2050. 
Stante la volatilità dei prezzi dell'energia 
sul mercato mondiale, accompagnata dalle 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

Or. en

Emendamento 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore 
riduzione di emissioni dell'80-95% entro il 
2050. Entro il 2020 le energie rinnovabili 
dovrebbero inoltre coprire il 20% del 
consumo finale di energia, congiuntamente 
all'obiettivo del 20% dell'efficienza 
energetica. Entro il 2050 dovrebbe essere 
conseguita una riduzione dell'80-95% 
delle emissioni di gas a effetto serra. Tutti 
gli scenari di decarbonizzazione 
contemplati dalla tabella di marcia per 
l'energia 2050 indicano che le tecnologie 
delle energie rinnovabili costituiranno, 
entro la metà del secolo, le principali 
tecnologie per la fornitura di energia. A 
tutto ciò si deve affiancare una politica 
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europeo si basa ancora sui combustibili 
fossili, e il settore produce l'80% di tutte le 
emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. 
Ogni anno 2,5% del prodotto interno lordo 
dell'Unione (PIL) è speso per le 
importazioni di energia ed è probabilmente 
destinato ad aumentare. Questa tendenza 
condurrebbe alla dipendenza totale dalle 
importazioni di idrocarburi entro il 2050. A 
fronte della volatilità dei prezzi dell'energia 
sul mercato mondiale, accompagnata dalle 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

ambiziosa in materia di risparmio 
energetico, in quanto si tratta della 
soluzione più efficace, in termini di costi, 
per raggiungere gli obiettivi di 
decarbonizzazione a lungo termine. È 
pertanto opportuno che la dotazione 
prevista per tale sfida specifica sia 
destinata per tre quarti alla ricerca e 
all'innovazione nei settori delle energie 
rinnovabili e dell'efficienza energetica.
Per conseguire tali obiettivi è necessaria 
una riforma del sistema che associ allo 
sviluppo di alternative ai combustibili 
fossili la sicurezza e l'accessibilità 
economica dell'approvvigionamento 
energetico, rafforzando nel contempo la 
competitività economica dell'Europa. 
L'Europa è attualmente lontana dal suo 
obiettivo generale. Il sistema energetico 
europeo si basa ancora per l'80% sui 
combustibili fossili, e il settore produce 
l'80% di tutte le emissioni di gas a effetto 
serra dell'Unione. Ogni anno il 2,5% del 
prodotto interno lordo dell'Unione (PIL) è 
speso per le importazioni di energia e si 
tratta di una percentuale probabilmente 
destinata ad aumentare. Questa tendenza 
condurrebbe alla dipendenza totale dalle 
importazioni di idrocarburi entro il 2050. 
Stante la volatilità dei prezzi dell'energia 
sul mercato mondiale, accompagnata dalle 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

Or. en

Emendamento 1441
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore 
riduzione di emissioni dell'80-95% entro il 
2050. Entro il 2020 le energie rinnovabili 
dovrebbero inoltre coprire il 20% del 
consumo finale di energia, congiuntamente 
all'obiettivo del 20% dell'efficienza 
energetica. Entro il 2050 dovrebbe essere 
conseguita una riduzione dell'80-95% 
delle emissioni di gas a effetto serra. Tutti 
gli scenari contemplati nella tabella di 
marcia per l'energia 2050 indicano che le 
tecnologie delle energie rinnovabili 
costituiranno, entro la metà del secolo, le 
principali tecnologie per la fornitura di 
energia e che l'efficienza energetica 
svolgerà un ruolo cruciale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi. È pertanto 
opportuno che l'85% della dotazione 
prevista per tale sfida specifica sia 
destinato alla ricerca e all'innovazione nei 
settori delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica allo stadio 
dell'utilizzazione finale. Per conseguire tali 
obiettivi è necessaria una riforma del 
sistema che associ alle energie rinnovabili
la sicurezza e l'accessibilità economica 
dell'approvvigionamento energetico, 
rafforzando nel contempo la competitività 
economica dell'Europa. L'Europa è 
attualmente lontana dal suo obiettivo 
generale. Il sistema energetico europeo si 
basa ancora per l'80% sui combustibili 
fossili, e il settore produce l'80% di tutte le 
emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. 
Ogni anno il 2,5% del prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) è speso per le 
importazioni di energia e si tratta di una 
percentuale probabilmente destinata ad 
aumentare. Questa tendenza condurrebbe 
alla dipendenza totale dalle importazioni di 
idrocarburi entro il 2050. Stante la
volatilità dei prezzi dell'energia sul mercato 
mondiale, accompagnata dalle 
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preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

Or. en

Emendamento 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore 
riduzione di emissioni dell'80-95% entro il 
2050. Entro il 2020 le energie rinnovabili 
dovrebbero inoltre coprire il 20% del 
consumo finale di energia, congiuntamente 
all'obiettivo del 20% dell'efficienza 
energetica. Entro il 2050 dovrebbe essere 
conseguita una riduzione dell'80-95% 
delle emissioni di gas a effetto serra. Gli 
scenari di decarbonizzazione contemplati 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
suggeriscono che, entro la metà del 
secolo, le tecnologie delle energie 
rinnovabili, grazie ad investimenti e a una 
diffusione adeguati, dovrebbero 
rappresentare le tecnologie principali per 
la fornitura di energia. È pertanto 
opportuno che una congrua percentuale 
delle risorse stanziate per tale sfida sia 
destinata alla ricerca e all'innovazione nel 
settore delle energie rinnovabili. Per 
conseguire tali obiettivi è necessaria una 
riforma del sistema che associ alle basse 
emissioni di carbonio la sicurezza e 
l'accessibilità economica 
dell'approvvigionamento energetico, 
rafforzando nel contempo la competitività 
economica dell'Europa. L'Europa è 
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dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

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

Or. en

Emendamento 1443
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore 
riduzione di emissioni dell'80-95% entro il 
2050. Entro il 2020 le energie rinnovabili 
dovrebbero inoltre coprire il 20% del 
consumo finale di energia, congiuntamente 
all'obiettivo del 20% dell'efficienza 
energetica. È dunque opportuno che la 
maggior parte della dotazione prevista per 
tale sfida sia destinata alla ricerca e 
all'innovazione nei settori delle energie 
rinnovabili, dello stoccaggio dell'energia, 
della cattura e dello stoccaggio del CO2
(CCS), della generazione di energia 
neutra sotto il profilo delle emissioni di 
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attualmente lontana dal suo obiettivo 
generale. L'80% del sistema energetico 
europeo si basa ancora sui combustibili 
fossili, e il settore produce l'80% di tutte le 
emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. 
Ogni anno 2,5% del prodotto interno lordo 
dell'Unione (PIL) è speso per le 
importazioni di energia ed è probabilmente 
destinato ad aumentare. Questa tendenza 
condurrebbe alla dipendenza totale dalle 
importazioni di idrocarburi entro il 2050. A 
fronte della volatilità dei prezzi dell'energia 
sul mercato mondiale, accompagnata dalle 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

carbonio, nonché al miglioramento della 
gestione delle reti e dell'efficienza 
energetica. Per conseguire tali obiettivi è 
necessaria una riforma del sistema che 
associ alle basse emissioni di carbonio la 
sicurezza e l'accessibilità economica 
dell'approvvigionamento energetico, 
rafforzando nel contempo la competitività 
economica dell'Europa. L'Europa è 
attualmente lontana dal suo obiettivo 
generale. Il sistema energetico europeo si 
basa ancora per l'80% sui combustibili 
fossili, e il settore produce l'80% di tutte le 
emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. 
Ogni anno il 2,5% del prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) è speso per le 
importazioni di energia e si tratta di una 
percentuale probabilmente destinata ad 
aumentare. Questa tendenza condurrebbe 
alla dipendenza totale dalle importazioni di 
idrocarburi entro il 2050. Stante la
volatilità dei prezzi dell'energia sul mercato 
mondiale, accompagnata dalle 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

Or. en

Emendamento 1444
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore 
riduzione di emissioni dell'80-95% entro il 
2050. Entro il 2020 le energie rinnovabili 
dovrebbero inoltre coprire il 20% del 
consumo finale di energia, congiuntamente 

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

all'obiettivo del 20% dell'efficienza 
energetica. È dunque importante porre 
l'accento sulla ricerca della migliore 
soluzione per l'integrazione delle energie 
rinnovabili attraverso il bilanciamento 
della rete elettrica, avvalendosi di 
tecnologie di generazione dinamiche e 
rispettose dell'ambiente. Per conseguire 
tali obiettivi è necessaria una riforma del 
sistema che associ alle basse emissioni di 
carbonio la sicurezza e l'accessibilità 
economica dell'approvvigionamento 
energetico, rafforzando nel contempo la 
competitività economica dell'Europa. 
L'Europa è attualmente lontana dal suo 
obiettivo generale. Il sistema energetico 
europeo si basa ancora per l'80% sui 
combustibili fossili, e il settore produce 
l'80% di tutte le emissioni di gas a effetto 
serra dell'Unione. Ogni anno il 2,5% del 
prodotto interno lordo dell'Unione (PIL) è 
speso per le importazioni di energia e si 
tratta di una percentuale probabilmente 
destinata ad aumentare. Questa tendenza 
condurrebbe alla dipendenza totale dalle 
importazioni di idrocarburi entro il 2050. 
Stante la volatilità dei prezzi dell'energia 
sul mercato mondiale, accompagnata dalle 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

Or. en

Motivazione

Le tecnologie delle energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale in tutti gli scenari di 
decarbonizzazione contemplati dalla tabella di marcia per l'energia 2050; di conseguenza le 
attività R&S dovrebbero concentrarsi sul corretto bilanciamento relativamente 
all'integrazione delle nuove tecnologie delle rinnovabili nella rete elettrica.

Emendamento 1445
Konrad Szymański
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

L'obiettivo finale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050 non è stato a 
tutt'oggi fissato: un target dell'80-95% è senz'altro auspicabile ma non necessariamente 
fattibile. Inoltre, in Europa sono stati individuati nuovi giacimenti di gas e di petrolio e si sta 
attualmente valutando se possano essere sfruttati in maniera sostenibile. Si tratta di elementi 
che non vanno trascurati nell'ambito del programma Orizzonte 2020.

Emendamento 1446
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

Or. de

Emendamento 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

Or. en

Emendamento 1448
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

Il percorso verso un'economia competitiva 
a basse emissioni di carbonio per il 2050 
indica che le riduzioni di emissioni di gas a 
effetto serra dovranno in gran parte essere 
realizzate sul territorio dell'Unione. Questo 
comporterebbe una riduzione delle 
emissioni di CO2 di oltre il 90% entro il 
2050 nel settore della produzione di 
elettricità e di oltre l'80% in quello 
nell'industria, di almeno il 60% nel settore 
dei trasporti e di circa il 90% nel settore 
residenziale e dei servizi. Inoltre, il 
percorso indica tra l'altro che, a breve-
medio termine, il gas può contribuire a 
trasformare il sistema energetico.

Or. en

Emendamento 1450
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Il percorso verso un'economia competitiva 
a basse emissioni di carbonio per il 2050, 
così come tracciato dalla Commissione,
parte dal presupposto che le riduzioni di 
emissioni di gas a effetto serra dovranno in 
gran parte essere realizzate sul territorio 
dell'Unione, stante la mancanza di un 
accordo a livello mondiale sulla 
questione. Questo comporterebbe una
riduzione delle emissioni di CO2 di 
addirittura oltre il 90% entro il 2050 nel 
settore della produzione di elettricità e di
oltre l'80% in quello dell'industria, del 60% 
nel settore dei trasporti e del 90% nel 
settore residenziale e dei servizi.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 1451
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Il percorso verso un'economia competitiva 
a basse emissioni di carbonio per il 2050 
indica che le riduzioni di emissioni di gas a 
effetto serra dovrebbero in gran parte 
essere realizzate sul territorio dell'Unione. 
Questo comporterebbe una riduzione delle 
emissioni di CO2 entro il 2050 nel settore 
della produzione di elettricità, 
nell'industria, nel settore dei trasporti, nel 
settore residenziale e dei servizi e in altri 
settori.

Or. de

Emendamento 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il percorso verso un'economia competitiva 
a basse emissioni di carbonio per il 2050 
indica che le riduzioni di emissioni di gas a 
effetto serra dovranno in gran parte essere 
coperte sul territorio dell'Unione. Questo 
comporterebbe la riduzione delle emissioni 
di CO2 di oltre il 90% entro il 2050 nel 

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

2050 nel settore della produzione di 
elettricità e di oltre l'80% in quello 
dell'industria, di almeno il 60% nel settore 
dei trasporti e di circa il 90% nel settore 
residenziale e dei servizi.

Or. en

Emendamento 1453
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Per conseguire tali riduzioni, sono 
necessari notevoli investimenti in ricerca, 
sviluppo, dimostrazione e immissione in 
commercio di tecnologie e servizi 
efficienti, sicuri e affidabili a basse 
emissioni di carbonio; una quota 
significativa della dotazione assegnata a 
questa sfida per la società va quindi 
destinata al sostegno della ricerca e 
dell'innovazione nei settori delle energie 
rinnovabili, della distribuzione 
dell'energia, delle reti intelligenti, dello 
stoccaggio dell'energia e dell'efficienza 
energetica. Gli investimenti devono andare 
di pari passo con soluzioni non 
tecnologiche sia sul lato dell'offerta, sia sul 
lato della domanda. Questi elementi 
devono essere parte di una politica 
integrata a basse emissioni di carbonio, che 
comprenda la conoscenza delle tecnologie 
abilitanti fondamentali, in particolare 
soluzioni TIC e materiali e sistemi di 
fabbricazione e lavorazione avanzati. 
L'obiettivo è mettere a punto tecnologie e 
servizi efficienti sotto l'aspetto energetico 
che contribuiscano a far fronte alle sfide 
in campo energetico e che siano
suscettibili di diffondersi ampiamente sui 
mercati europei e internazionali, e 
pervenire a una gestione intelligente della 
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domanda basata su un mercato dell'energia 
aperto e trasparente e su sistemi intelligenti 
di gestione dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 1454
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Per conseguire tali riduzioni, sono 
necessari notevoli investimenti in ricerca, 
sviluppo, dimostrazione e immissione in 
commercio di tecnologie e servizi 
efficienti, sicuri e affidabili a basse 
emissioni di carbonio; dal momento che 
l'efficienza energetica e le tecnologie delle 
energie rinnovabili rappresentano le 
opzioni "no regret" per conseguire gli 
obiettivi di decarbonizzazione, almeno il 
75% della dotazione destinata a questa 
sfida per la società va assegnato a dette 
tecnologie. Gli investimenti devono andare 
di pari passo con soluzioni non 
tecnologiche sia sul lato dell'offerta, sia sul 
lato della domanda. Questi elementi 
devono essere parte di una politica 
integrata a basse emissioni, che comprenda 
la conoscenza delle tecnologie abilitanti 
fondamentali, in particolare soluzioni TIC 
e materiali e sistemi di fabbricazione e
lavorazione avanzati. L'obiettivo è mettere 
a punto tecnologie e servizi efficienti sotto 
l'aspetto energetico, suscettibili di 
diffondersi ampiamente sui mercati europei 
e internazionali, e pervenire a una gestione 
intelligente della domanda basata su un 
mercato dell'energia aperto e trasparente e 
su sistemi intelligenti di gestione 
dell'efficienza energetica.

Or. en
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Motivazione

La tabella di marcia per l'energia 2050 pone l'accento sulle energie rinnovabili e 
sull'efficienza energetica quali elementi di tutti gli scenari finalizzati al conseguimento degli 
obiettivi di decarbonizzazione per il 2050. Affinché l'Europa possa raggiungere tali obiettivi, 
è necessario un significativo contributo da parte delle attività di ricerca e innovazione.

Emendamento 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Per conseguire tali riduzioni, sono 
necessari notevoli investimenti in ricerca, 
sviluppo, dimostrazione e immissione in 
commercio di tecnologie e servizi 
efficienti, sicuri e affidabili a basse 
emissioni di carbonio. Un'attenzione 
particolare va rivolta alla ricerca, allo 
sviluppo e alla diffusione di generatori di 
energia su piccola e piccolissima scala. 
Gli investimenti devono andare di pari 
passo con soluzioni non tecnologiche sia 
sul lato dell'offerta, sia sul lato della 
domanda. Questi elementi devono essere 
parte di una politica integrata a basse 
emissioni di carbonio, che comprenda la 
conoscenza delle tecnologie abilitanti 
fondamentali, in particolare soluzioni TIC 
e materiali e sistemi di fabbricazione e
lavorazione avanzati. L'obiettivo è mettere 
a punto tecnologie e servizi efficienti sotto 
l'aspetto energetico, suscettibili di 
diffondersi ampiamente sui mercati europei 
e internazionali, e pervenire a una gestione 
intelligente della domanda basata su un 
mercato dell'energia aperto e trasparente e 
su sistemi intelligenti di gestione 
dell'efficienza energetica.

Or. en
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Emendamento 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il programma Orizzonte 2020 dovrebbe occuparsi delle tecnologie in campo energetico, come 
lo stoccaggio dell'elettricità, che forniranno un importante contributo al superamento del 
problema della variabilità delle fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Per conseguire tali riduzioni, sono 
necessari notevoli investimenti di ricerca, 
sviluppo, dimostrazione e immissione in 
commercio di tecnologie e servizi 
efficienti, sicuri e affidabili a basse 
emissioni di carbonio. Questi devono 
andare di pari passo con soluzioni non 
tecnologiche sia sul lato dell'offerta, sia sul 
lato della domanda. Questi elementi 
devono essere parte di una politica 
integrata a basse emissioni di carbonio, che 
comprenda la conoscenza delle tecnologie 
abilitanti fondamentali, in particolare 
soluzioni TIC e materiali e sistemi di 
fabbricazione e lavorazione avanzati. 
L'obiettivo è mettere a punto tecnologie e 
servizi efficienti sotto l'aspetto energetico 
che possano contribuire a far fronte alle 
sfide in campo energetico, in particolare 
in relazione all'integrazione delle energie 
rinnovabili, e che siano suscettibili di 
diffondersi ampiamente sui mercati europei 
e internazionali, e pervenire una gestione 
intelligente della domanda basata su un 
mercato dell'energia aperto e trasparente e 
su sistemi intelligenti di gestione 
dell'efficienza energetica.

Or. fr

Motivazione

Il programma Orizzonte 2020 dovrebbe occuparsi delle tecnologie in campo energetico, come 
quelle relative allo stoccaggio dell'elettricità, che possono contribuire al superamento del 
problema della variabilità delle energie rinnovabili.

Emendamento 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Per conseguire tali riduzioni, sono 
necessari notevoli investimenti in ricerca, 
sviluppo, dimostrazione e immissione in 
commercio di tecnologie e servizi 
efficienti, sicuri e affidabili a basse 
emissioni di carbonio. Questi devono 
andare di pari passo con soluzioni non 
tecnologiche sia sul lato dell'offerta, sia sul 
lato della domanda. Questi elementi 
devono essere parte di una politica 
integrata a basse emissioni di carbonio, che 
comprenda la conoscenza delle tecnologie 
abilitanti fondamentali, in particolare 
soluzioni TIC e materiali e sistemi di 
fabbricazione e lavorazione avanzati. 
L'obiettivo è mettere a punto tecnologie e 
servizi efficienti sotto l'aspetto energetico 
che contribuiscano a far fronte alle sfide 
in campo energetico, in particolare in 
relazione all'integrazione delle energie 
rinnovabili, e che siano suscettibili di 
diffondersi ampiamente sui mercati europei 
e internazionali, e pervenire a una gestione 
intelligente della domanda basata su un 
mercato dell'energia aperto e trasparente e 
su sistemi intelligenti di gestione 
dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire tali riduzioni, sono 
necessari notevoli investimenti in ricerca, 

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

sviluppo, dimostrazione e immissione in 
commercio di tecnologie e servizi 
efficienti, sicuri e affidabili a basse 
emissioni di carbonio, comprese le 
tecnologie di stoccaggio dell'elettricità. 
Questi devono andare di pari passo con 
soluzioni non tecnologiche sia sul lato 
dell'offerta, sia sul lato della domanda. 
Questi elementi devono essere parte di una 
politica integrata a basse emissioni di 
carbonio, che comprenda la conoscenza 
delle tecnologie abilitanti fondamentali, in 
particolare soluzioni TIC e materiali e 
sistemi di fabbricazione e lavorazione 
avanzati. L'obiettivo è mettere a punto
tecnologie e servizi efficienti e sicuri sotto 
l'aspetto energetico, suscettibili di 
diffondersi ampiamente sui mercati europei 
e internazionali e pervenire a una gestione 
intelligente della domanda basata su un 
mercato dell'energia aperto e trasparente e 
su sistemi intelligenti di gestione 
dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire tali riduzioni, sono 
necessari notevoli investimenti in ricerca,
sviluppo, dimostrazione e immissione in 
commercio di tecnologie e servizi 
efficienti, sicuri e affidabili a basse
emissioni di carbonio. Questi devono 
andare di pari passo con soluzioni non 
tecnologiche sia sul lato dell'offerta, sia sul 
lato della domanda. Questi elementi 
devono essere parte di una politica 
integrata a bassa emissione di carbonio, 

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

conoscenza delle tecnologie abilitanti 
fondamentali, in particolare soluzioni TIC 
e materiali e sistemi di fabbricazione e
lavorazione avanzati. L'obiettivo è mettere 
a punto tecnologie e servizi efficienti sotto 
l'aspetto energetico, suscettibili di 
diffondersi ampiamente sui mercati europei 
e internazionali e pervenire a una gestione 
intelligente della domanda basata su un 
mercato dell'energia aperto e trasparente e 
su sistemi intelligenti di gestione 
dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 1461
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

su sistemi intelligenti di gestione 
dell'efficienza energetica.

Or. it

Emendamento 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1463
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire tali riduzioni, sono 
necessari notevoli investimenti in ricerca, 
sviluppo, dimostrazione e immissione in 
commercio di tecnologie e servizi 
efficienti, sicuri e affidabili a basse 
emissioni di carbonio. Questi devono 

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

andare di pari passo con soluzioni non 
tecnologiche sia sul lato dell'offerta, sia sul 
lato della domanda. Questi elementi 
devono essere parte di una politica 
sostenibile integrata a basse emissioni di 
carbonio, che comprenda la conoscenza 
delle tecnologie abilitanti fondamentali, in 
particolare soluzioni TIC e materiali e 
sistemi di fabbricazione e lavorazione 
avanzati. L'obiettivo è mettere a punto
tecnologie e servizi efficienti sotto l'aspetto 
energetico, suscettibili di diffondersi 
ampiamente sui mercati europei e 
internazionali e pervenire a una gestione 
intelligente della domanda basata su un 
mercato dell'energia aperto e trasparente e 
su sistemi intelligenti di gestione 
dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 1465
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire tali riduzioni, sono 
necessari notevoli investimenti in ricerca, 
sviluppo, dimostrazione e immissione in 
commercio di tecnologie e servizi 
efficienti, sicuri e affidabili a basse 
emissioni di carbonio. Questi devono 
andare di pari passo con soluzioni non 
tecnologiche sia sul lato dell'offerta, sia sul 
lato della domanda. Questi elementi 
devono essere parte di una politica 
integrata a bassa emissione di carbonio, 
che comprenda la conoscenza delle 
tecnologie abilitanti fondamentali, in 
particolare le soluzioni TIC e 
fabbricazione, lavorazione e materiali
avanzati. L'obiettivo è realizzare
tecnologie e a servizi efficienti sotto 

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

ampiamente sui mercati europei e 
internazionali e pervenire a una gestione 
intelligente della domanda basata su un 
mercato dell'energia aperto e trasparente e 
su sistemi intelligenti di gestione 
dell'efficienza energetica.

Or. de

Emendamento 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le nuove tecnologie e soluzioni devono 
competere sui costi e l'affidabilità contro
sistemi energetici altamente ottimizzati 
dotati di tecnologie e operatori storici 
consolidati. La ricerca e l'innovazione sono 
fondamentali al fine di rendere queste 
nuove fonti energetiche più puliti ed 
efficienti, a basse emissioni di carbonio, 
oltre che più interessanti dal punto di vista 
commerciale sulla scala necessaria. Né 
l'industria, né gli Stati membri da soli sono 
in grado di sostenere i costi e i rischi per i 
quali i motori principali, ossia la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio che fornisce energia 
sicura a costi accessibili, sono esterni al 
mercato.

Le nuove tecnologie e soluzioni devono 
competere con sistemi energetici progettati 
per tecnologie e operatori storici che 
hanno sinora beneficiato di elevati livelli 
di finanziamenti e sussidi per la ricerca. 
La ricerca e l'innovazione sono 
fondamentali al fine di rendere queste fonti 
energetiche nuove, pulite, più efficienti 
nonché a basse emissioni di carbonio 
interessanti dal punto di vista commerciale 
sulla scala necessaria. Il finanziamento 
delle attività di ricerca e sviluppo relative 
alle tecnologie basate sui combustibili 
fossili non è pertanto ammissibile 
nell'ambito di questa sfida per la società.
Né l'industria, né gli Stati membri da soli 
sono in grado di sostenere i costi e i rischi 
per i quali i motori principali, ossia la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio che fornisce energia 
sicura a costi accessibili, sono esterni al 
mercato.

Or. en
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Emendamento 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le nuove tecnologie e soluzioni devono 
competere sui costi e l'affidabilità contro
sistemi energetici altamente ottimizzati 
dotati di tecnologie e operatori storici 
consolidati. La ricerca e l'innovazione sono 
fondamentali al fine di rendere queste 
nuove fonti energetiche più puliti ed 
efficienti, a basse emissioni di carbonio, 
oltre che più interessanti dal punto di vista 
commerciale sulla scala necessaria. Né 
l'industria, né gli Stati membri da soli sono 
in grado di sostenere i costi e i rischi per i 
quali i motori principali, ossia la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio che fornisce energia 
sicura a costi accessibili, sono esterni al 
mercato.

Le nuove tecnologie e soluzioni devono 
competere nell'ambito di sistemi energetici 
progettati per tecnologie e operatori storici
che sinora hanno assorbito la grande 
maggioranza dei finanziamenti e dei 
sussidi a favore della ricerca messi a 
disposizione a livello mondiale ed 
europeo. La ricerca e l'innovazione sono 
fondamentali al fine di rendere queste fonti 
energetiche nuove, più pulite ed efficienti 
nonché a basse emissioni di carbonio 
interessanti dal punto di vista commerciale 
sulla scala necessaria, pertanto il 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo relative alle tecnologie basate sui 
combustibili fossili non è ammissibile 
nell'ambito di questa sfida per la società. 
Né l'industria, né gli Stati membri da soli 
sono in grado di sostenere i costi e i rischi 
per i quali i motori principali, ossia la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio che fornisce energia 
sicura a costi accessibili, sono esterni al 
mercato.

Or. en

Emendamento 1468
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le nuove tecnologie e soluzioni devono 
competere sui costi e l'affidabilità contro 

Le nuove tecnologie e soluzioni devono 
competere nell'ambito di sistemi energetici 
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sistemi energetici altamente ottimizzati 
dotati di tecnologie e operatori storici 
consolidati. La ricerca e l'innovazione sono 
fondamentali al fine di rendere queste 
nuove fonti energetiche più puliti ed 
efficienti, a basse emissioni di carbonio,
oltre che più interessanti dal punto di vista 
commerciale sulla scala necessaria. Né 
l'industria, né gli Stati membri da soli sono 
in grado di sostenere i costi e i rischi per i 
quali i motori principali, ossia la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio che fornisce energia 
sicura a costi accessibili, sono esterni al 
mercato.

progettati per tecnologie e operatori storici
che sinora hanno assorbito la grande 
maggioranza dei finanziamenti e dei 
sussidi a favore della ricerca messi a 
disposizione a livello mondiale ed 
europeo. La ricerca e l'innovazione sono 
fondamentali al fine di rendere queste fonti 
energetiche nuove, rinnovabili, più pulite 
ed efficienti interessanti dal punto di vista 
commerciale sulla scala necessaria. Né 
l'industria, né gli Stati membri da soli sono 
in grado di sostenere i costi e i rischi per i 
quali i motori principali, ossia la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio che fornisce energia 
sicura a costi accessibili, sono esterni al 
mercato.

Or. en

Emendamento 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le nuove tecnologie e soluzioni devono 
competere sui costi e l'affidabilità contro 
sistemi energetici altamente ottimizzati 
dotati di tecnologie e operatori storici 
consolidati. La ricerca e l'innovazione sono 
fondamentali al fine di rendere queste 
nuove fonti energetiche più puliti ed 
efficienti, a basse emissioni di carbonio, 
oltre che più interessanti dal punto di vista 
commerciale sulla scala necessaria. Né 
l'industria, né gli Stati membri da soli sono 
in grado di sostenere i costi e i rischi per i 
quali i motori principali, ossia la 
transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio che fornisce energia 
sicura a costi accessibili, sono esterni al 

Le nuove tecnologie e soluzioni devono 
competere sui costi e l'affidabilità contro 
sistemi energetici altamente ottimizzati 
dotati di tecnologie e operatori storici 
consolidati. La ricerca e l'innovazione sono 
fondamentali al fine di rendere queste fonti 
energetiche nuove, più pulite ed efficienti 
nonché a basso livello di emissioni 
interessanti dal punto di vista commerciale 
sulla scala necessaria. Né l'industria, né gli 
Stati membri da soli sono in grado di 
sostenere i costi e i rischi per i quali i 
motori principali, ossia la transizione verso 
un'economia a basso livello di emissioni 
che fornisce energia sicura a costi 
accessibili, sono esterni al mercato.
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mercato.

Or. en

Emendamento 1470
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Accelerare questo sviluppo richiederà 
un'impostazione strategica a livello 
unionale, in grado di ricomprendere 
l'approvvigionamento, la domanda e 
l'utilizzo dell'energia nelle catene di valore 
dell'edilizia, dei servizi, dei trasporti e 
dell'industria. A tal fine è necessario 
allineare le risorse in tutta l'Unione, 
compresi i fondi della politica di coesione, 
in particolare tramite le strategie nazionali 
e regionali per la specializzazione 
intelligente, i sistemi di scambio di quote 
di emissione (ETS), gli appalti pubblici e 
altri meccanismi di finanziamento. Sono 
necessarie anche politiche di 
regolamentazione e di diffusione per le 
fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza 
energetica, congiuntamente a un'adeguata 
assistenza tecnica e allo sviluppo di 
capacità di eliminare gli ostacoli non 
tecnologici.

Accelerare questo sviluppo richiederà 
un'impostazione strategica a livello 
unionale, in grado di ricomprendere 
l'approvvigionamento, la domanda e 
l'utilizzo dell'energia nelle catene di valore 
dell'edilizia, dei servizi, dei trasporti e 
dell'industria. A tal fine è necessario 
allineare le risorse in tutta l'Unione, 
compresi i fondi della politica di coesione, 
in particolare tramite le strategie nazionali 
e regionali per la specializzazione 
intelligente, i sistemi di scambio di quote 
di emissione (ETS), gli appalti pubblici e 
altri meccanismi di finanziamento. Sono 
necessarie anche politiche di 
regolamentazione e di diffusione per le 
fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza 
energetica, congiuntamente a un'adeguata 
assistenza tecnica e allo sviluppo di 
capacità per eliminare gli ostacoli non 
tecnologici. Per quanto concerne le 
regioni ultraperiferiche, è opportuno 
prendere in considerazione possibili 
incentivi allo sviluppo di fonti energetiche 
rinnovabili, sfruttando in tal modo il loro 
potenziale nel settore delle energie 
alternative e riducendo la loro dipendenza 
dall'energia fossile.

Or. pt

Motivazione

Come proposto nella recente comunicazione della Commissione del 20 giugno 2012 sulle 
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regioni ultraperiferiche (COM(2012)0287), verranno studiate le possibilità per finanziare le 
energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica nel quadro dei fondi strutturali in 
un modo che tenga conto delle caratteristiche ed esigenze specifiche di tali regioni. 

Emendamento 1471
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Accelerare questo sviluppo richiederà 
un'impostazione strategica a livello 
unionale, in grado di ricomprendere 
l'approvvigionamento, la domanda e 
l'utilizzo dell'energia nelle catene di valore 
dell'edilizia, dei servizi, dei trasporti e 
dell'industria. A tal fine è necessario 
allineare le risorse in tutta l'Unione, 
compresi i fondi della politica di coesione, 
in particolare tramite le strategie nazionali 
e regionali per la specializzazione 
intelligente, i sistemi di scambio di quote 
di emissione (ETS), gli appalti pubblici e 
altri meccanismi di finanziamento. Sono 
necessarie anche politiche di 
regolamentazione e di diffusione per le 
fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza 
energetica, congiuntamente a un'adeguata 
assistenza tecnica e allo sviluppo di 
capacità di eliminare gli ostacoli non 
tecnologici.

Accelerare questo sviluppo richiederà 
un'impostazione strategica a livello 
unionale, in grado di ricomprendere 
l'approvvigionamento, la domanda e 
l'utilizzo dell'energia nelle catene di valore 
dell'edilizia, dei servizi, dei trasporti e 
dell'industria. A tal fine è necessario 
allineare le risorse in tutta l'Unione, 
compresi i fondi della politica di coesione, 
in particolare tramite le strategie nazionali 
e regionali per la specializzazione 
intelligente, i sistemi di scambio di quote 
di emissione (ETS), gli appalti pubblici e 
altri meccanismi di finanziamento. Sono 
necessarie anche politiche di 
regolamentazione e di diffusione per le 
fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza e 
la sicurezza energetica, congiuntamente a 
un'adeguata assistenza tecnica e allo 
sviluppo di capacità per eliminare gli 
ostacoli non tecnologici.

Or. en

Emendamento 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Il piano strategico per le tecnologie 
energetiche (piano SET) offre un siffatto 
approccio strategico, mirato a stabilire una 
programmazione a lungo termine per 
affrontare le principali strozzature che si 
trovano ad affrontare le tecnologie 
energetiche nelle fasi della ricerca di 
frontiera e di R&S/validità concettuale 
nonché nelle fasi di dimostrazione in cui le 
imprese cercano i capitali per finanziare 
grandi progetti iniziali volti ad avviare il 
processo di sviluppo del mercato.

Il piano strategico per le tecnologie 
energetiche (piano SET) offre un siffatto 
approccio strategico, mirato a stabilire una 
programmazione a lungo termine per 
affrontare le principali strozzature che si 
trovano ad affrontare le tecnologie 
energetiche nelle fasi della ricerca di 
frontiera e di R&S/validità concettuale 
nonché nelle fasi di dimostrazione in cui le 
imprese cercano i capitali per finanziare 
grandi progetti innovativi volti ad avviare il 
processo di sviluppo del mercato. Oltre 
alle numerose tecnologie riportate nel 
piano SET, sarà dato spazio anche alle 
altre nuove tecnologie emergenti dotate di 
un forte potenziale.

Or. en

Emendamento 1473
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it

Emendamento 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Le risorse necessarie per attuare 
integralmente il piano SET sono state 
stimate a 8 miliardi di euro l'anno nei 
prossimi 10 anni. Questa cifra è 
notevolmente superiore alla capacità dei 
singoli Stati membri o delle parti 
interessate dell'industria e della ricerca. Gli
investimenti in ricerca e innovazione a 
livello unionale, combinati con la 
mobilitazione degli sforzi in tutta Europa 
sotto forma di attuazione congiunta e di 
ripartizione del rischio e delle risorse. Il 
finanziamento unionale della ricerca e 
dell'innovazione in ambito energetico deve 
pertanto integrare le attività degli Stati 
membri, concentrandosi sulle attività 
dotate di un chiaro valore aggiunto 
unionale, in particolare quelle ad alto 
potenziale di aumento delle risorse 
nazionali. L'azione a livello unionale 
sostiene inoltre programmi di lungo 
periodo ad alto rischio e con costi elevati, 
che vanno al di là della portata dei singoli 
Stati membri, mette in comune gli impegni 
per ridurre i rischi di investimento su larga 
scala nelle attività industriali e dimostrative 
e sviluppare le soluzioni energetiche 
interoperabili a livello europeo.

Le risorse necessarie per attuare 
integralmente il piano SET sono state 
stimate a 8 miliardi di euro l'anno nei 
prossimi 10 anni. Questa cifra è 
notevolmente superiore alla capacità dei 
singoli Stati membri o delle parti 
interessate dell'industria e della ricerca. 
Sono necessari investimenti in ricerca e 
innovazione a livello unionale, combinati 
con la mobilitazione degli sforzi in tutta 
Europa sotto forma di attuazione congiunta 
e di ripartizione del rischio e delle risorse. 
Il finanziamento unionale della ricerca e 
dell'innovazione in ambito energetico deve 
pertanto integrare le attività degli Stati 
membri, concentrandosi sulle attività 
dotate di un chiaro valore aggiunto 
unionale, in particolare quelle ad alto 
potenziale di aumento delle risorse 
nazionali. L'azione a livello unionale 
sostiene inoltre programmi di lungo 
periodo ad alto rischio e con costi elevati, 
che vanno al di là della portata dei singoli 
Stati membri, mette in comune gli impegni 
per ridurre i rischi di investimento su larga 
scala nelle attività industriali e dimostrative 
e sviluppa soluzioni energetiche 
interoperabili a livello europeo. I 
finanziamenti dell'Unione europea sono
usati solamente per finanziare le 
tecnologie sostenibili, conformemente agli 
obiettivi a lungo termine dell'Unione in 
materia di clima ed energia.

Or. en

Emendamento 1475
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Le risorse necessarie per attuare 
integralmente il piano SET sono state 
stimate a 8 miliardi di euro l'anno nei 
prossimi 10 anni. Questa cifra è 
notevolmente superiore alla capacità dei 
singoli Stati membri o delle parti 
interessate dell'industria e della ricerca. Gli
investimenti in ricerca e innovazione a 
livello unionale, combinati con la 
mobilitazione degli sforzi in tutta Europa 
sotto forma di attuazione congiunta e di 
ripartizione del rischio e delle risorse. Il 
finanziamento unionale della ricerca e 
dell'innovazione in ambito energetico deve 
pertanto integrare le attività degli Stati 
membri, concentrandosi sulle attività 
dotate di un chiaro valore aggiunto 
unionale, in particolare quelle ad alto 
potenziale di aumento delle risorse 
nazionali. L'azione a livello unionale 
sostiene inoltre programmi di lungo 
periodo ad alto rischio e con costi elevati, 
che vanno al di là della portata dei singoli 
Stati membri, mette in comune gli impegni 
per ridurre i rischi di investimento su larga 
scala nelle attività industriali e 
dimostrative e sviluppare le soluzioni 
energetiche interoperabili a livello europeo.

Le risorse necessarie per attuare 
integralmente il piano SET sono state 
stimate a 8 miliardi di euro l'anno nei 
prossimi 10 anni. Questa cifra è 
notevolmente superiore alla capacità dei 
singoli Stati membri o delle parti 
interessate dell'industria e della ricerca. 
Sono necessari investimenti in ricerca e 
innovazione a livello unionale, combinati 
con la mobilitazione degli sforzi in tutta 
Europa sotto forma di attuazione congiunta 
e di ripartizione del rischio e delle risorse. 
Il finanziamento unionale della ricerca e 
dell'innovazione in ambito energetico deve 
pertanto integrare le attività degli Stati 
membri, concentrandosi sulle attività 
dotate di un chiaro valore aggiunto 
unionale, in particolare quelle ad alto 
potenziale di aumento delle risorse 
nazionali, creazione di posti di lavoro e 
impiego di fonti energetiche sicure e 
pulite. L'azione a livello unionale sostiene 
inoltre programmi volti a promuovere il 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, che vanno al di là 
della portata dei singoli Stati membri, 
mette in comune gli impegni per ridurre i 
rischi di investimento nelle attività 
industriali e dimostrative e sviluppa
soluzioni energetiche interoperabili a 
livello europeo.

Or. en

Emendamento 1476
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse necessarie per attuare Le risorse necessarie per attuare 



AM\907849IT.doc 139/183 PE492.789v01-00

IT

integralmente il piano SET sono state 
stimate a 8 miliardi di euro l'anno nei 
prossimi 10 anni. Questa cifra è 
notevolmente superiore alla capacità dei 
singoli Stati membri o delle parti 
interessate dell'industria e della ricerca. Gli
investimenti in ricerca e innovazione a 
livello unionale, combinati con la 
mobilitazione degli sforzi in tutta Europa 
sotto forma di attuazione congiunta e di 
ripartizione del rischio e delle risorse. Il 
finanziamento unionale della ricerca e 
dell'innovazione in ambito energetico deve 
pertanto integrare le attività degli Stati 
membri, concentrandosi sulle attività 
dotate di un chiaro valore aggiunto 
unionale, in particolare quelle ad alto 
potenziale di aumento delle risorse 
nazionali. L'azione a livello unionale 
sostiene inoltre programmi di lungo 
periodo ad alto rischio e con costi elevati, 
che vanno al di là della portata dei singoli 
Stati membri, mette in comune gli impegni 
per ridurre i rischi di investimento su larga 
scala nelle attività industriali e dimostrative 
e sviluppare le soluzioni energetiche 
interoperabili a livello europeo.

integralmente il piano SET sono state 
stimate a 8 miliardi di euro l'anno nei 
prossimi 10 anni. Questa cifra è 
notevolmente superiore alla capacità dei 
singoli Stati membri o delle parti 
interessate dell'industria e della ricerca. 
Sono necessari investimenti in ricerca e 
innovazione a livello unionale, combinati 
con la mobilitazione degli sforzi in tutta 
Europa sotto forma di attuazione congiunta 
e di ripartizione del rischio e delle risorse. 
Il finanziamento unionale della ricerca e 
dell'innovazione in ambito energetico deve 
pertanto integrare e rafforzare le attività 
degli Stati membri, concentrandosi sulle 
attività dotate di un chiaro valore aggiunto 
unionale, in particolare quelle ad alto 
potenziale di aumento delle risorse 
nazionali e creazione di economie ed 
efficienze di scala. L'azione a livello 
unionale sostiene inoltre programmi di 
lungo periodo ad alto rischio e con costi 
elevati, che vanno al di là della portata dei 
singoli Stati membri, mette in comune gli 
impegni per ridurre i rischi di investimento 
su larga scala nelle attività industriali e 
dimostrative e sviluppa soluzioni 
energetiche interoperabili a livello europeo.

Or. en

Emendamento 1477
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse necessarie per attuare 
integralmente il piano SET sono state 
stimate a 8 miliardi di euro l'anno nei 
prossimi 10 anni. Questa cifra è 
notevolmente superiore alla capacità dei 
singoli Stati membri o delle parti 
interessate dell'industria e della ricerca. Gli

Le risorse necessarie per attuare 
integralmente il piano SET sono state 
stimate a 8 miliardi di euro l'anno nei 
prossimi 10 anni. Questa cifra è 
notevolmente superiore alla capacità dei 
singoli Stati membri o delle parti 
interessate dell'industria e della ricerca. 
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investimenti in ricerca e innovazione a 
livello unionale, combinati con la 
mobilitazione degli sforzi in tutta Europa 
sotto forma di attuazione congiunta e di 
ripartizione del rischio e delle risorse. Il 
finanziamento unionale della ricerca e 
dell'innovazione in ambito energetico deve 
pertanto integrare le attività degli Stati 
membri, concentrandosi sulle attività 
dotate di un chiaro valore aggiunto 
unionale, in particolare quelle ad alto 
potenziale di aumento delle risorse 
nazionali. L'azione a livello unionale 
sostiene inoltre programmi di lungo 
periodo ad alto rischio e con costi elevati, 
che vanno al di là della portata dei singoli 
Stati membri, mette in comune gli impegni 
per ridurre i rischi di investimento su larga 
scala nelle attività industriali e dimostrative 
e sviluppare le soluzioni energetiche 
interoperabili a livello europeo.

Sono necessari investimenti in ricerca e 
innovazione a livello unionale, combinati 
con la mobilitazione degli sforzi in tutta 
Europa sotto forma di attuazione congiunta 
e di ripartizione del rischio e delle risorse. 
Il finanziamento unionale della ricerca e 
dell'innovazione in ambito energetico deve 
pertanto concentrarsi sulle attività, su 
piccola e larga scala, dotate di un chiaro 
valore aggiunto unionale, in particolare 
quelle ad alto potenziale di aumento delle 
risorse nazionali. L'azione a livello 
unionale sostiene inoltre programmi di 
lungo periodo ad alto rischio e con costi 
elevati, che vanno al di là della portata dei 
singoli Stati membri, mette in comune gli 
impegni per ridurre i rischi di investimento 
su larga scala nelle attività industriali e 
dimostrative e sviluppa soluzioni 
energetiche interoperabili a livello europeo.

Or. en

Emendamento 1478
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

L'attuazione del piano SET come il pilastro 
della ricerca e dell'innovazione della 
politica energetica europea, contribuisce a 
rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento dell'Unione e la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio, consente di 
collegare programmi di ricerca e 
innovazione con gli investimenti 
transeuropei e regionali nelle infrastrutture 
dell'energia e aumentare la disponibilità 
degli investitori a immettere capitale in 
progetti con tempi di esecuzione lunghi e 
notevoli rischi tecnologici e di mercato. 

L'attuazione del piano SET quale pilastro 
della ricerca e dell'innovazione della 
politica energetica europea contribuisce a
rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento dell'Unione e la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio, consente di 
collegare programmi di ricerca e 
innovazione con gli investimenti 
transeuropei e regionali nelle infrastrutture 
dell'energia e aumenta la disponibilità degli 
investitori a immettere capitale in progetti 
con tempi di esecuzione lunghi e notevoli 
rischi tecnologici e di mercato. Questo 
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Questo piano crea opportunità di 
innovazione per le piccole e grandi 
imprese, e le aiuta a divenire o a restare 
competitive a livello mondiale, dove le 
opportunità per le tecnologie energetiche 
sono numerose e in aumento.

piano crea opportunità di innovazione per 
le piccole e grandi imprese, e le aiuta a 
divenire o a restare competitive a livello 
mondiale, dove le opportunità per le 
tecnologie energetiche sono numerose e in 
aumento. È opportuno suddividere le 
iniziative industriali del piano SET in 
linee di bilancio distinte. In particolare, 
secondo la tabella di marcia per l'energia 
2050 della Commissione, le tecnologie per 
le energie rinnovabili forniranno una 
quantità di energia compresa tra il 55% e 
il 75% del consumo energetico dell'UE 
nel 2050, con il settore eolico che 
produrrà più elettricità di ogni altra 
tecnologia; è pertanto necessario 
prevedere una linea di bilancio distinta 
per l'iniziativa industriale in campo eolico 
nel quadro del piano SET.

Or. en

Motivazione

Una linea di bilancio distinta per l'iniziativa industriale in campo eolico nel quadro del piano 
SET fornirà agli investitori del settore privato le certezze necessarie per elaborare i loro 
piani d'investimento e mettere in comune i loro contributi con i finanziamenti pubblici dell'UE 
a favore di R&S. Le linee di bilancio distinte consentiranno inoltre di evitare il conflitto tra le 
priorità e incentiveranno la partecipazione attiva e il cofinanziamento da parte dell'industria, 
con una maggiore trasparenza e un avanzamento più rapido verso risultati concreti.

Emendamento 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

L'attuazione del piano SET come il pilastro 
della ricerca e dell'innovazione della 
politica energetica europea, contribuisce a 
rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento dell'Unione e la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio, consente di 

L'attuazione del piano SET quale pilastro 
della ricerca e dell'innovazione della 
politica energetica europea contribuisce a 
rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento dell'Unione e la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio, consente di 
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collegare programmi di ricerca e 
innovazione con gli investimenti 
transeuropei e regionali nelle infrastrutture 
dell'energia e aumentare la disponibilità 
degli investitori a immettere capitale in 
progetti con tempi di esecuzione lunghi e 
notevoli rischi tecnologici e di mercato. 
Questo piano crea opportunità di 
innovazione per le piccole e grandi 
imprese, e le aiuta a divenire o a restare 
competitive a livello mondiale, dove le 
opportunità per le tecnologie energetiche 
sono numerose e in aumento.

collegare programmi di ricerca e 
innovazione con gli investimenti 
transeuropei e regionali nelle infrastrutture 
dell'energia e aumenta la disponibilità degli 
investitori a immettere capitale in progetti 
con tempi di esecuzione lunghi e notevoli 
rischi tecnologici e di mercato. Questo 
piano crea opportunità di innovazione per 
le piccole e grandi imprese, e le aiuta a 
divenire o a restare competitive a livello 
mondiale, dove le opportunità per le 
tecnologie energetiche sono numerose e in 
aumento. Allo scopo di garantire al settore 
privato una sufficiente sicurezza politica e 
finanziaria, le tecnologie del piano SET 
sono finanziate attraverso linee di 
bilancio distinte.

Or. en

Emendamento 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

L'attuazione del piano SET come il pilastro 
della ricerca e dell'innovazione della 
politica energetica europea, contribuisce a 
rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento dell'Unione e la 
transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio, consente di 
collegare programmi di ricerca e 
innovazione con gli investimenti 
transeuropei e regionali nelle infrastrutture 
dell'energia e aumentare la disponibilità 
degli investitori a immettere capitale in 
progetti con tempi di esecuzione lunghi e 
notevoli rischi tecnologici e di mercato. 
Questo piano crea opportunità di 
innovazione per le piccole e grandi 
imprese, e le aiuta a divenire o a restare 

L'attuazione del piano SET quale pilastro 
della ricerca e dell'innovazione della 
politica energetica europea contribuisce a 
rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento dell'Unione e la 
transizione verso un'economia a basso 
livello di emissioni, consente di collegare 
programmi di ricerca e innovazione con gli 
investimenti transeuropei e regionali nelle 
infrastrutture dell'energia e aumenta la 
disponibilità degli investitori a immettere 
capitale in progetti con tempi di esecuzione 
lunghi e notevoli rischi tecnologici e di 
mercato. Questo piano crea opportunità di 
innovazione per le piccole e grandi 
imprese, e le aiuta a divenire o a restare 
competitive a livello mondiale, dove le 
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competitive a livello mondiale, dove le 
opportunità per le tecnologie energetiche 
sono numerose e in aumento.

opportunità per le tecnologie energetiche 
sono numerose e in aumento.

Or. en

Emendamento 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il concetto "a basse emissioni di 
carbonio" è soggettivo e si riferisce a una 
soglia di emissioni sempre più bassa con il 
progredire dell'Europa verso la 
decarbonizzazione della propria 
economia. Sarà presto necessaria una 
definizione quantitativa, coerente con 
l'ambizione di ridurre le emissioni entro il 
2050 dell'80-95% rispetto ai livelli del 
1990. Tuttavia ogni procedimento 
proposto, come la cattura e l'utilizzo del 
carbonio (CCU), che utilizzi il carbonio 
fossile e comporti un volume notevole di 
emissioni nette del ciclo di vita di tale 
carbonio nell'atmosfera andrebbe sin 
d'ora considerato "ad alte emissioni di 
carbonio" e pertanto in conflitto con la 
politica dell'UE in materia di clima, con il 
piano SET e con gli obiettivi di Orizzonte 
2020.

Or. en

Emendamento 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 7
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Testo della Commissione Emendamento

Le attività svolte nell'ambito di questa sfida 
costituiscono quindi il pilastro della 
politica climatica ed energetica europea, 
contribuendo inoltre al conseguimento 
dell'Unione dell'innovazione nel settore 
dell'energia e degli obiettivi politici 
delineati nelle comunicazioni "Un'Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse", 
"Una politica industriale nell'era della 
globalizzazione" e "Un'agenda digitale per 
l'Europa".

Le attività svolte nell'ambito di questa 
sfida, unitamente alle attività pertinenti e 
che interagiscono con le altre sfide, 
costituiscono quindi il pilastro tecnologico
della politica climatica ed energetica 
europea, contribuendo inoltre al 
conseguimento dell'Unione 
dell'innovazione nel settore dell'energia e 
degli obiettivi politici delineati nelle 
comunicazioni "Un'Europa efficiente sotto 
il profilo delle risorse", "Una politica 
industriale nell'era della globalizzazione" e 
"Un'agenda digitale per l'Europa".

Or. en

Emendamento 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di ricerca e innovazione sulla 
fissione nucleare e sull'energia da fusione 
sono svolte nella parte EURATOM di 
Orizzonte 2020.

Le attività di ricerca e innovazione sulla 
fissione nucleare e sull'energia da fusione 
sono svolte nella parte EURATOM di 
Orizzonte 2020. È tuttavia necessario un 
coordinamento con l'azione per le sfide in 
campo energetico, al fine di promuovere 
le sinergie tra i due programmi ed 
elaborare una tabella di marcia completa 
e coerente per le attività europee di R&S 
nel settore dell'energia.

Or. fr

Motivazione

È necessaria una maggiore coerenza con il programma EURATOM, affinché la politica 
europea di ricerca in campo energetico sia basata su una visione globale del mix energetico 
auspicato e possa beneficiare delle opportunità di generazione combinata di diverse forme di 
energia (ad esempio la produzione di elettricità a partire dalla produzione di energia 
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nucleare e di idrogeno).

Emendamento 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3,2 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di ricerca e innovazione sulla 
fissione nucleare e sull'energia da fusione 
sono svolte nella parte EURATOM di 
Orizzonte 2020.

Le attività di ricerca e innovazione sulla 
fissione nucleare e sull'energia da fusione 
sono svolte nella parte EURATOM di 
Orizzonte 2020. È tuttavia necessario un 
coordinamento con la sfida per la società 
n. 3, al fine di creare sinergie tra i due 
programmi e promuovere un maggior 
grado di efficacia ed efficienza 
nell'impiego delle risorse.

Or. en

Emendamento 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di ricerca e innovazione sulla 
fissione nucleare e sull'energia da fusione 
sono svolte nella parte EURATOM di 
Orizzonte 2020.

Le attività di ricerca e innovazione sulla 
fissione nucleare e sull'energia da fusione 
sono svolte nella parte EURATOM di 
Orizzonte 2020. Sono previste possibili 
sinergie tra la sfida "energia sicura, 
pulita ed efficiente" e la parte 
EURATOM di Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare la coerenza con il programma Euratom, affinché la politica europea di 
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ricerca in campo energetico sia basata su una visione globale del mix energetico e possa 
beneficiare delle opportunità di generazione combinata di diverse forme di energia (ad 
esempio la generazione combinata di elettricità a partire dalla produzione di energia 
nucleare e di idrogeno).

Emendamento 1486
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di ricerca e innovazione sulla 
fissione nucleare e sull'energia da fusione
sono svolte nella parte EURATOM di 
Orizzonte 2020.

Le attività di ricerca e innovazione sulla 
fusione nucleare e sugli aspetti legati alla 
sicurezza dell'energia da fissione nucleare
sono svolte nella parte EURATOM di 
Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 1487
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di ricerca e innovazione sulla 
fissione nucleare e sull'energia da fusione 
sono svolte nella parte EURATOM di 
Orizzonte 2020.

Le attività di ricerca e innovazione sulla 
fissione nucleare e sull'energia da fusione 
sono svolte al di fuori del quadro 
finanziario pluriennale dell'UE.

Or. en

Emendamento 1488
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera a – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

a) Ridurre il consumo di energia e le 
emissioni di carbonio grazie all'uso 
intelligente e sostenibile

a) Ridurre il consumo di energia e le 
emissioni di carbonio grazie all'uso 
intelligente, sostenibile e sicuro

Or. en

Emendamento 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca e la 
sperimentazione su larga scala di nuovi 
concetti, di soluzioni non tecnologiche, di 
componenti più efficienti, socialmente 
accettabili e accessibili nonché su sistemi 
tecnologici con intelligenza integrata, che 
permettono di conoscere in tempo reale la 
gestione energetica degli edifici con 
emissioni prossime allo zero, energie 
rinnovabili per il riscaldamento e il 
raffreddamento, industrie altamente 
efficienti e adozione massiccia di soluzioni 
di efficienza energetica per le imprese, i 
cittadini, le comunità e le città.

Le attività si concentrano sulla ricerca e la 
sperimentazione su larga scala di nuovi 
concetti, di soluzioni non tecnologiche, di 
componenti tecnologici più efficienti, 
socialmente accettabili e accessibili nonché 
su sistemi di controllo con intelligenza 
integrata, che permettono l'ottimizzazione 
della gestione energetica in tempo reale 
degli edifici con emissioni prossime allo 
zero, energie rinnovabili per il 
riscaldamento e il raffreddamento, 
l'equilibrio tra efficienza e scarsa qualità, 
industrie altamente efficienti e adozione 
massiccia di soluzioni di efficienza 
energetica per le imprese, i cittadini, le 
comunità e le città, adottando, tra le altre 
soluzioni, tecnologie di cogenerazione, 
tecnologie delle microreti e veicoli 
sostenibili.

Or. en

Emendamento 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera a – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca e la 
sperimentazione su larga scala di nuovi 
concetti, di soluzioni non tecnologiche, di 
componenti più efficienti, socialmente 
accettabili e accessibili nonché su sistemi 
tecnologici con intelligenza integrata, che 
permettono di conoscere in tempo reale la 
gestione energetica degli edifici con 
emissioni prossime allo zero, energie 
rinnovabili per il riscaldamento e il 
raffreddamento, industrie altamente 
efficienti e adozione massiccia di soluzioni 
di efficienza energetica per le imprese, i 
cittadini, le comunità e le città.

Le attività si concentrano sulla ricerca e la 
sperimentazione su larga scala di nuovi 
concetti, di soluzioni non tecnologiche, di 
componenti tecnologici più efficienti, 
socialmente accettabili e accessibili nonché 
su sistemi con intelligenza integrata, che 
permettono la gestione energetica in tempo 
reale di città e territori, edifici con 
emissioni prossime allo zero, edifici 
ristrutturati, energie rinnovabili per il 
riscaldamento e il raffreddamento
(compresa l'energia prodotta grazie alla 
valorizzazione dei rifiuti), industrie 
altamente efficienti e adozione massiccia di 
soluzioni di efficienza energetica per le 
imprese, i cittadini, le comunità e le città.

Or. fr

Motivazione

Il presente paragrafo sembra fare riferimento solamente ai nuovi edifici. Occorre tuttavia 
menzionare anche la ricerca da condurre per migliorare l'efficienza energetica dei vecchi 
edifici. È importante poter prendere decisioni, in materia sia di progettazione che di 
ristrutturazione, riguardanti un blocco di edifici o un distretto, e non solamente un singolo 
edificio.

Emendamento 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca e la 
sperimentazione su larga scala di nuovi 
concetti, di soluzioni non tecnologiche, di 
componenti più efficienti, socialmente 
accettabili e accessibili nonché su sistemi 
tecnologici con intelligenza integrata, che 
permettono di conoscere in tempo reale la 
gestione energetica degli edifici con 

Le attività si concentrano sulla ricerca e la 
sperimentazione su larga scala di nuovi 
concetti, di soluzioni non tecnologiche, di 
componenti tecnologici più efficienti, 
socialmente accettabili e accessibili nonché 
su sistemi con intelligenza integrata, che 
permettono la gestione energetica in tempo 
reale di città e territori, edifici con 
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emissioni prossime allo zero, energie 
rinnovabili per il riscaldamento e il 
raffreddamento, industrie altamente 
efficienti e adozione massiccia di soluzioni 
di efficienza energetica per le imprese, i 
cittadini, le comunità e le città.

emissioni prossime allo zero, edifici 
ristrutturati, energie rinnovabili per il 
riscaldamento e il raffreddamento, 
compreso il recupero dell'energia dai 
rifiuti, industrie altamente efficienti e 
adozione massiccia di soluzioni e servizi di 
efficienza energetica per le imprese, i 
cittadini, le comunità e le città.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo non dovrebbe limitarsi a fare riferimento ai nuovi edifici bensì 
dovrebbe menzionare anche la ricerca necessaria per migliorare l'efficienza energetica degli 
edifici vecchi, compreso il riscaldamento. L'approccio adottato tanto per la progettazione 
quanto per la ristrutturazione dovrebbe essere incentrato sui distretti e sui quartieri, e non 
solamente sui singoli edifici. I servizi energetici contribuiscono in modo fondamentale 
all'efficienza e ai risparmi energetici.

Emendamento 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca e la 
sperimentazione su larga scala di nuovi 
concetti, di soluzioni non tecnologiche, di 
componenti più efficienti, socialmente 
accettabili e accessibili nonché su sistemi 
tecnologici con intelligenza integrata, che 
permettono di conoscere in tempo reale la 
gestione energetica degli edifici con 
emissioni prossime allo zero, energie 
rinnovabili per il riscaldamento e il 
raffreddamento, industrie altamente 
efficienti e adozione massiccia di soluzioni 
di efficienza energetica per le imprese, i 
cittadini, le comunità e le città.

Le attività si concentrano sulla ricerca e la 
sperimentazione su larga scala di nuovi 
concetti, di soluzioni non tecnologiche, di 
componenti tecnologici più efficienti, 
socialmente accettabili e accessibili nonché 
su sistemi con intelligenza integrata, che 
permettono la gestione energetica in tempo 
reale degli edifici con emissioni prossime 
allo zero e ad energia positiva, energie 
rinnovabili per il riscaldamento e il 
raffreddamento, industrie altamente 
efficienti e adozione massiccia di soluzioni 
di efficienza e risparmio energetici per le 
imprese, i cittadini, le comunità e le città.

Or. en
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Emendamento 1493
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca e la 
sperimentazione su larga scala di nuovi 
concetti, di soluzioni non tecnologiche, di 
componenti più efficienti, socialmente 
accettabili e accessibili nonché su sistemi 
tecnologici con intelligenza integrata, che 
permettono di conoscere in tempo reale la 
gestione energetica degli edifici con 
emissioni prossime allo zero, energie 
rinnovabili per il riscaldamento e il 
raffreddamento, industrie altamente 
efficienti e adozione massiccia di soluzioni 
di efficienza energetica per le imprese, i 
cittadini, le comunità e le città.

Le attività si concentrano sulla ricerca e la 
sperimentazione su larga scala di nuovi 
concetti, di soluzioni non tecnologiche, di 
componenti tecnologici più efficienti, 
socialmente accettabili e accessibili nonché 
su sistemi con intelligenza integrata, che 
permettono la gestione energetica in tempo 
reale degli edifici a energia quasi zero, 
energie rinnovabili per il riscaldamento e il 
raffreddamento, industrie altamente 
efficienti e adozione massiccia di soluzioni 
di efficienza energetica per le imprese, i 
cittadini, le comunità e le città.

Or. en

Emendamento 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b – titolo

Testo della Commissione Emendamento

b) Energia elettrica a basso costo e a basse 
emissioni

b) Energia elettrica sostenibile e a basse 
emissioni

Or. en

Emendamento 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b – titolo

Testo della Commissione Emendamento

b) Energia elettrica a basso costo e a basse 
emissioni

b) Energia elettrica a basso costo e a basso 
livello di emissioni

Or. en

Emendamento 1496
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1497
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di fonti energetiche rinnovabili e 
tecnologie innovative per la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio a costi inferiori, 

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

di una più ampia disponibilità per diversi 
mercati e contesti operativi.

Or. it

Emendamento 1498
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di fonti energetiche rinnovabili innovative, 
centrali elettriche a combustibili fossili 
flessibili ed efficienti, con l'inclusione 
delle tecnologie per la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio, che offrano 
tecnologie su scala più ampia, a costi 
inferiori, sicure per l'ambiente, dotate di un 
rendimento di conversione superiore, di un 
adeguato grado di flessibilità per la 
generazione di energia elettrica di riserva 
e di una più ampia disponibilità per diversi 
mercati e contesti operativi.

Or. en

Motivazione

Con l'installazione di nuove turbine eoliche e nuovi moduli fotovoltaici, le centrali elettriche 
convenzionali devono essere pronte a intervenire in modo flessibile, affidabile ed efficiente 
per garantire l'approvvigionamento elettrico in caso di assenza di vento o sole. Inoltre, una 
serie di "servizi per le reti" assicura la stabilità della rete. La ricerca e lo sviluppo 
nell'ambito della generazione di riserva flessibile ed efficiente dovrebbero essere inclusi in 
Orizzonte 2020.

Emendamento 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di fonti energetiche rinnovabili innovative
(quali la produzione di energia a partire 
dalla gestione dei rifiuti e dal trattamento 
delle acque), tecnologie e infrastrutture 
per la cattura e lo stoccaggio del carbonio 
che offrano tecnologie su scala più ampia,
a costi inferiori, sicure per l'ambiente, 
dotate di un rendimento di conversione 
superiore e di una più ampia disponibilità 
per diversi mercati e contesti operativi.

Or. en

Emendamento 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di fonti energetiche rinnovabili innovative
e tecnologie per la cattura e lo stoccaggio 
del carbonio, in particolare per il gas e i 
processi industriali, che offrano tecnologie 
su scala più ampia, a costi inferiori, sicure 
per l'ambiente, in grado di fornire 
un'alternativa ai combustibili fossili, 
dotate di un rendimento di conversione 
superiore e di una più ampia disponibilità 
per diversi mercati e contesti operativi.

Or. en
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Emendamento 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Motivazione

Il recupero di CO2 è menzionato nel programma specifico. Occorre introdurre un riferimento 
a esso anche nel regolamento che istituisce il programma quadro.

Emendamento 1503
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1505
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1506
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di tecnologie e catene del valore mirate a 
produrre bioenergia, idrogeno e altri 
combustibili liquidi o gassosi alternativi 
che offrano la possibilità di una 
conversione energetica più efficace.
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Or. en

Motivazione

È importante definire l'idrogeno quale vettore di energia versatile (oltre che per il suo uso 
nelle celle a combustibile), per il quale si dovrebbe sviluppare il mercato per quanto 
concerne la produzione ecologica, lo stoccaggio e il trattamento. Per "altri combustibili 
alternativi" si intendo, tra gli altri, il gas naturale per i veicoli, il metano sintetico e i gas non 
convenzionali.

Emendamento 1507
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione di tecnologie e 
catene del valore mirate a rendere più 
sostenibili la bioenergia, l'idrogeno e le 
celle a combustibile e a proporre nuove 
opzioni aventi potenzialità a lungo termine 
per giungere a maturità.

Or. en

Emendamento 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di tecnologie e catene del valore mirate a 
rendere più competitiva e sostenibile la 
bioenergia, al fine di ridurre i tempi di 
commercializzazione per l'idrogeno e le 

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di tecnologie e catene del valore mirate a 
rendere più competitivi e sostenibili la 
bioenergia, l'idrogeno e gli altri 
combustibili liquidi o gassosi alternativi, 
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celle a combustibile e proporre nuove 
opzioni aventi potenzialità a lungo termine 
prima di giungere a maturità.

al fine di ridurre i tempi di 
commercializzazione per l'idrogeno e le 
celle a combustibile e proporre nuove 
opzioni aventi potenzialità a lungo termine 
per giungere a maturità.

Or. fr

Motivazione

È opportuno fare riferimento all'idrogeno quale vettore di energia versatile (oltre che per il 
suo uso nelle celle a combustibile), per il quale si dovrebbe sviluppare il mercato per quanto 
concerne la produzione ecologica, lo stoccaggio e la conversione. Per "altri combustibili 
alternativi" si intendo il gas naturale per i veicoli, il metano sintetico e gli idrocarburi non 
convenzionali.

Emendamento 1509
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1510
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera c – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1511
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 1512
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera c – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano inoltre sulla 
ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione su 
scala reale di tecnologie e/o materiali atti 
a permettere una maggiore flessibilità ed 
efficienza delle centrali termoelettriche, 
che devono essere in grado di intervenire 
quando le fonti rinnovabili intermittenti 
non riescono ad alimentare il sistema e di 
assicurare la stabilità della rete.

Or. en

Motivazione

Il rendimento variabile dell'energia eolica e fotovoltaica costituisce una minaccia per la 
stabilità della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento. A tale situazione è possibile porre 
rimedio affiancando alle fonti rinnovabili l'elettricità prodotta dalle centrali convenzionali, 
cosa che consente anche una maggiore integrazione nella rete dell'elettricità da fonti 
rinnovabili variabili. La sfida è data dal fatto che le centrali convenzionali sono concepite per 
funzionare con carico di base, mentre quando sono utilizzate in funzione di supporto (back-
up) per l'energia rinnovabile operano frequentemente a carico parziale. Occorrono ricerche 
per ottimizzare l'efficienza di tali centrali.

Emendamento 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d – titolo

Testo della Commissione Emendamento

d) Un'unica rete elettrica europea 
intelligente

d) Un'unica rete energetica europea 
flessibile, affidabile e intelligente

Or. fr

Motivazione

Al fine di creare un legame con la sfida posta dalla variabilità, è opportuno introdurre il 
concetto di rete flessibile. Si dovrebbero altresì adottare reti intelligenti per il gas, dal 
momento che consentono una gestione flessibile della rete e l'introduzione di fonti di gas 
alternative (ad esempio il biogas).
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Emendamento 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d – titolo

Testo della Commissione Emendamento

d) Un'unica rete elettrica europea 
intelligente

d) Un'unica rete energetica europea 
intelligente e flessibile

Or. en

Emendamento 1515
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili, in un 
mercato aperto, decarbonizzato, 
competitivo e adattabili al profilo 
climatico, in condizioni normali e di 
emergenza.

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili.

Or. en

Emendamento 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili, in un 
mercato aperto, decarbonizzato, 
competitivo e adattabili al profilo 
climatico, in condizioni normali e di 
emergenza.

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili, in un 
mercato aperto, decarbonizzato, 
competitivo e adattabile al profilo 
climatico, in condizioni normali e di 
emergenza. Particolare attenzione è 
rivolta alle "reti intelligenti" nelle aree 
rurali, che pongono sfide specifiche e 
richiedono progressi tecnologici 
innovativi.

Or. fr

Emendamento 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili, in un 
mercato aperto, decarbonizzato, 
competitivo e adattabili al profilo 
climatico, in condizioni normali e di 
emergenza.

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
sistemi flessibili di stoccaggio dell'energia 
lungo tutta la catena dell'elettricità, a 
partire dalla generazione, trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica fino 
all'utente finale, sistemi e configurazioni 
di mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili, in un 
mercato aperto, decarbonizzato, 
competitivo e adattabile al profilo 
climatico, in condizioni normali e di 
emergenza.
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Or. en

Motivazione

È importante definire l'idrogeno quale vettore di energia versatile (oltre che per il suo uso 
nelle celle a combustibile), per il quale si dovrebbe sviluppare il mercato per quanto 
concerne la produzione ecologica, lo stoccaggio e il trattamento. Per "altri combustibili 
alternativi" si intendo, tra gli altri, il gas naturale per i veicoli, il metano sintetico e i gas non 
convenzionali.

Emendamento 1518
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili, in un 
mercato aperto, decarbonizzato, 
competitivo e adattabili al profilo 
climatico, in condizioni normali e di 
emergenza.

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili, in un 
mercato aperto, decarbonizzato, 
competitivo e adattabile al profilo 
climatico, in condizioni normali e di 
emergenza, sostenendo in tal modo la 
massima diffusione e utilizzazione delle 
fonti energetiche rinnovabili intermittenti.

Or. en

Emendamento 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
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di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili, in un 
mercato aperto, decarbonizzato, 
competitivo e adattabili al profilo 
climatico, in condizioni normali e di 
emergenza.

di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili nonché per 
controbilanciare la quota crescente di 
fonti rinnovabili, in un mercato aperto, 
decarbonizzato, competitivo e adattabile al 
profilo climatico, in condizioni normali e 
di emergenza.

Or. en

Emendamento 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili, in un 
mercato aperto, decarbonizzato, 
competitivo e adattabili al profilo 
climatico, in condizioni normali e di 
emergenza.

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili nonché per 
controbilanciare la quota crescente di 
fonti rinnovabili variabili, in un mercato 
aperto, decarbonizzato, competitivo e 
adattabile al profilo climatico, in 
condizioni normali e di emergenza.

Or. en

Emendamento 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili, in un 
mercato aperto, decarbonizzato, 
competitivo e adattabili al profilo 
climatico, in condizioni normali e di 
emergenza.

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili, in un 
mercato aperto, decarbonizzato, sostenibile 
dal punto di vista ambientale, competitivo 
e adattabile al profilo climatico, in 
condizioni normali e di emergenza.

Or. en

Emendamento 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili, in un 
mercato aperto, decarbonizzato, 
competitivo e adattabili al profilo 
climatico, in condizioni normali e di 
emergenza.

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili e flessibili, 
in un mercato aperto, decarbonizzato, 
competitivo e adattabile al profilo 
climatico, in condizioni normali e di 
emergenza.

Or. fr

Motivazione

Al fine di creare un legame con la sfida posta dalla variabilità, è opportuno introdurre il 
concetto di rete flessibile. Si dovrebbero altresì adottare reti intelligenti per il gas, dal 
momento che consentono una gestione flessibile della rete e l'introduzione di fonti di gas 
alternative (ad esempio il biogas).
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Emendamento 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di
sicurezza le reti interoperabili, in un 
mercato aperto, decarbonizzato, 
competitivo e adattabili al profilo 
climatico, in condizioni normali e di 
emergenza.

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione su scala reale 
di nuove tecnologie di rete, compresi 
stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, 
controllare e gestire in condizioni di 
sicurezza le reti interoperabili, in un 
mercato aperto, sostenibile, competitivo e 
adattabile al profilo climatico, in 
condizioni normali e di emergenza.

Or. en

Emendamento 1524
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le attività si concentrano sulla ricerca 
multidisciplinare nell'ambito delle 
tecnologie energetiche, comprensive di 
azioni visionarie, e sull'attuazione 
congiunta di programmi di ricerca 
paneuropei e strutture di livello mondiale.
L'innovazione tecnologica è 
accompagnata da politiche e iniziative a 
sostegno dell'innovazione non 
tecnologica.

Or. en
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Emendamento 1525
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le attività si concentrano sulla ricerca 
multidisciplinare nell'ambito delle 
tecnologie energetiche, comprensive di 
azioni visionarie, e sull'attuazione 
congiunta di programmi di ricerca 
paneuropei e strutture di livello mondiale.
Tutto questo potrebbe essere facilitato da 
studi interattivi e comparativi a livello 
subnazionale.

Or. en

Emendamento 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le attività si concentrano sulla ricerca 
multidisciplinare nell'ambito delle 
tecnologie energetiche di esplorazione, 
produzione, trasmissione e utilizzazione, 
comprensive di azioni visionarie quali il 
recupero di CO2, e sull'attuazione 
congiunta di programmi di ricerca 
paneuropei e strutture di livello mondiale.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo è quello di evidenziare la necessità di adottare un approccio multidisciplinare per 
l'intera catena energetica. In particolare, le nuove tecnologie sviluppate nel quadro del 
pilastro 2 (TIC, nanotecnologie, biotecnologie) dovrebbero essere integrate in questa sezione 
allo scopo di creare sinergie tra le priorità. Anche Il recupero di CO2 dovrebbe essere preso 
in considerazione all'interno di questa sezione.

Emendamento 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera f – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano in particolare
sullo sviluppo di strumenti, metodi e 
modelli per un solido e trasparente 
sostegno alla politica, comprese le attività 
di raccolta e impegno pubblici, il 
coinvolgimento degli utenti e la 
sostenibilità.

Le attività si concentrano sullo sviluppo di 
strumenti, metodi e modelli nonché di 
scenari futuri per un solido e trasparente 
sostegno alla politica, comprese le attività 
riguardanti l'accettazione e l'impegno 
pubblici, il coinvolgimento degli utenti, la 
valutazione dell'impatto ambientale e la 
sostenibilità.

Or. fr

Motivazione

È importante includere la valutazione degli aspetti ambientali legati alla questione 
energetica, che dovrebbe essere basata su un'analisi del ciclo di vita e dell'impronta 
ecologica. Sarebbe utile creare banche dati e scenari a lungo termine, in linea con la 
programmazione dell'AIE, riguardanti tutte le fonti energetiche.

Emendamento 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera f – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano in particolare
sullo sviluppo di strumenti, metodi e 
modelli per un solido e trasparente 
sostegno alla politica, comprese le attività 
di raccolta e impegno pubblici, il 
coinvolgimento degli utenti e la 
sostenibilità.

Le attività si concentrano sullo sviluppo di 
strumenti, metodi e modelli per un solido e 
trasparente sostegno alla politica, comprese 
le attività riguardanti l'accettazione e 
l'impegno pubblici, il coinvolgimento degli 
utenti, l'impatto ambientale e la
sostenibilità.

Or. en
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Motivazione

È importante includere la valutazione degli aspetti ambientali legati alla questione 
energetica, che dovrebbe essere basata su un'analisi del ciclo di vita e dell'impronta 
ecologica. Sarebbe pertinente creare banche dati e scenari a lungo termine (in linea con la 
programmazione dell'AIE) riguardanti tutti i tipi di fonti energetiche.

Emendamento 1531
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera g – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera g – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività si concentrano sulle innovazioni 
applicate al fine di agevolare l'adozione da 

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

parte del mercato delle tecnologie e dei 
servizi energetici sostenibili, di abbattere 
gli ostacoli non tecnologici e di accelerare 
un'attuazione efficiente in termini di costi 
delle politiche energetiche europee.

Or. en

Emendamento 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) Centrali elettriche a combustibili 
fossili flessibili ed efficienti - Aprire la 
strada alle fonti rinnovabili intermittenti
Le attività si concentrano sulla ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione di tecnologie 
e/o materiali atti a permettere una 
maggiore flessibilità ed efficienza delle 
centrali a combustibili fossili, che devono
essere in grado di intervenire quando le 
fonti rinnovabili intermittenti non 
riescono ad alimentare il sistema e di 
assicurare la stabilità della rete.

Or. en

Emendamento 1534
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) Compensazione degli effetti dei 
cambiamenti climatici sulla sicurezza 
energetica
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Le attività si concentrano sulla ricerca 
multidisciplinare riguardante i 
cambiamenti climatici in funzione della 
regione (precipitazioni, idrologia) e sul 
loro impatto nei confronti del futuro 
approvvigionamento energetico, cosa che 
include altresì l'adattamento delle 
tecnologie esistenti (centrali 
idroelettriche, sistemi di raffreddamento, 
sistemi di poligenerazione) e la 
transizione verso un nuovo assetto di 
approvvigionamento energetico.

Or. en

Emendamento 1535
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 4. Trasporti intelligenti, verdi, sicuri e 
integrati

Or. en

Emendamento 1536
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 4. Trasporti e mobilità intelligenti, verdi e 
integrati

Or. en
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Emendamento 1537
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo specifico è realizzare un 
sistema di trasporto europeo efficiente sotto 
il profilo delle risorse, rispettoso 
dell'ambiente, sicuro e regolare a vantaggio 
dei cittadini, dell'economia e della società.
Tale sistema comprende altresì il 
trasporto marittimo, date le notevoli 
possibilità di contribuire all'obiettivo 
globale di ridurre le emissioni marittime. 
Occorre concentrarsi sulle attività di 
ricerca e innovazione che sostengono 
l'introduzione di nuovi carburanti e sulle 
soluzioni integrate per il miglioramento 
del rendimento totale. È opportuno 
sostenere la ricerca incentrata sul 
trasporto marittimo al fine di operare una 
svolta per quanto concerne le tecnologie 
sostenibili. Per questa ragione occorre 
predisporre un partenariato europeo per 
l'innovazione sui "Trasporti futuri" volto 
a promuovere un approccio globale.

Or. en

Motivazione

Le attività si concentrano sulla riduzione al minimo dell'impatto dei trasporti sul clima e 
sull'ambiente, migliorandone l'efficienza nell'uso delle risorse naturali e riducendo la loro 
dipendenza dai combustibili fossili. In questo contesto non si deve escludere il settore dei 
trasporti marittimi.

Emendamento 1538
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1539
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1540
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo specifico è realizzare un 
sistema di trasporto europeo efficiente sotto 
il profilo delle risorse, che non sia 
dannoso per la salute, rispettoso 
dell'ambiente, sicuro e regolare a vantaggio 



AM\907849IT.doc 175/183 PE492.789v01-00

IT

dei cittadini, dell'economia e della società.

Or. en

Emendamento 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1542
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve conciliare le crescenti 
esigenze di mobilità dei cittadini con gli 
imperativi dei risultati economici e i 
requisiti di una società a basse emissioni di 
carbonio e di un'economia resiliente sotto il 
profilo climatico. Nonostante la sua 
crescita, il settore dei trasporti deve 
conseguire una sostanziale riduzione dei 
gas a effetto serra e di altri impatti 
ambientali negativi e porre fine alla sua 
dipendenza dal petrolio, mantenendo nel 
contempo elevati livelli di efficienza e di 
mobilità.

L'Europa deve conciliare le crescenti 
esigenze di mobilità dei cittadini con gli 
imperativi dei risultati economici e i 
requisiti di una società a basse emissioni di 
carbonio e di un'economia resiliente sotto il 
profilo climatico. Nonostante la sua 
crescita, il settore dei trasporti deve 
conseguire una sostanziale riduzione dei 
gas a effetto serra e di altri impatti 
ambientali negativi e porre fine alla sua 
dipendenza dal petrolio, mantenendo nel 
contempo elevati livelli di efficienza e di 
mobilità. Dato l'aumento della densità del 
traffico, le sfide legate alla sicurezza dei 
sistemi di trasporti pubblici possono 
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raggiungere un nuovo livello qualitativo 
ed è necessario affrontarle già nelle fasi 
di ricerca di nuovi concetti e tecnologie.

Or. en

Emendamento 1543
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve conciliare le crescenti 
esigenze di mobilità dei cittadini con gli 
imperativi dei risultati economici e i 
requisiti di una società a basse emissioni di 
carbonio e di un'economia resiliente sotto il 
profilo climatico. Nonostante la sua 
crescita, il settore dei trasporti deve 
conseguire una sostanziale riduzione dei 
gas a effetto serra e di altri impatti 
ambientali negativi e porre fine alla sua 
dipendenza dal petrolio, mantenendo nel 
contempo elevati livelli di efficienza e di 
mobilità.

L'Europa deve conciliare le crescenti 
esigenze di mobilità dei cittadini con gli 
imperativi dei risultati economici e i 
requisiti di una società efficiente sul piano 
energetico, a basse emissioni di carbonio e 
di un'economia resiliente sotto il profilo 
climatico. Nonostante la sua crescita, il 
settore dei trasporti deve conseguire una 
sostanziale riduzione dei gas a effetto serra 
e di altri impatti ambientali negativi e porre 
fine alla sua dipendenza dal petrolio, 
mantenendo nel contempo elevati livelli di 
efficienza e di mobilità.

Or. en

Emendamento 1544
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve conciliare le crescenti 
esigenze di mobilità dei cittadini con gli 
imperativi dei risultati economici e i 
requisiti di una società a basse emissioni di 
carbonio e di un'economia resiliente sotto il 

L'Europa deve conciliare le crescenti 
esigenze di mobilità dei cittadini con gli 
imperativi dei risultati economici, la 
qualità della vita e i requisiti di una società 
a basse emissioni di carbonio e di 
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profilo climatico. Nonostante la sua 
crescita, il settore dei trasporti deve 
conseguire una sostanziale riduzione dei 
gas a effetto serra e di altri impatti 
ambientali negativi e porre fine alla sua 
dipendenza dal petrolio, mantenendo nel 
contempo elevati livelli di efficienza e di 
mobilità.

un'economia resiliente sotto il profilo 
climatico. Nonostante la sua crescita, il 
settore dei trasporti deve conseguire una 
sostanziale riduzione dei gas a effetto serra 
e di altri impatti ambientali negativi e porre 
fine alla sua dipendenza dal petrolio, 
mantenendo nel contempo elevati livelli di 
efficienza e di mobilità.

Or. en

Emendamento 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve conciliare le crescenti 
esigenze di mobilità dei cittadini con gli 
imperativi dei risultati economici e i 
requisiti di una società a basse emissioni 
di carbonio e di un'economia resiliente 
sotto il profilo climatico. Nonostante la sua 
crescita, il settore dei trasporti deve 
conseguire una sostanziale riduzione dei 
gas a effetto serra e di altri impatti 
ambientali negativi e porre fine alla sua 
dipendenza dal petrolio, mantenendo nel 
contempo elevati livelli di efficienza e di 
mobilità.

L'Europa deve conciliare le crescenti 
esigenze di mobilità dei cittadini con gli 
imperativi dei risultati economici e i 
requisiti della società europea e di 
un'economia resiliente sotto il profilo 
climatico. Nonostante la sua crescita, il 
settore dei trasporti deve conseguire una 
sostanziale riduzione dei gas a effetto serra 
e di altri impatti ambientali negativi e porre 
fine alla sua dipendenza dal petrolio, 
mantenendo nel contempo elevati livelli di 
efficienza e di mobilità.

Or. en

Emendamento 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve conciliare le crescenti 
esigenze di mobilità dei cittadini con gli 
imperativi dei risultati economici e i 
requisiti di una società a basse emissioni di 
carbonio e di un'economia resiliente sotto il 
profilo climatico. Nonostante la sua 
crescita, il settore dei trasporti deve 
conseguire una sostanziale riduzione dei 
gas a effetto serra e di altri impatti 
ambientali negativi e porre fine alla sua 
dipendenza dal petrolio, mantenendo nel 
contempo elevati livelli di efficienza e di 
mobilità.

L'Europa deve conciliare le crescenti 
esigenze di mobilità dei cittadini con gli 
imperativi dei risultati economici e i 
requisiti di una società a basse emissioni di 
carbonio e di un'economia resiliente sotto il 
profilo climatico. Nonostante la sua 
crescita, il settore dei trasporti deve 
conseguire una sostanziale riduzione dei 
gas a effetto serra e di altri impatti 
ambientali negativi e porre fine alla sua 
dipendenza dal petrolio, mantenendo nel 
contempo elevati livelli di efficienza, di 
accessibilità economica e di mobilità.

Or. en

Emendamento 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La mobilità sostenibile può essere 
conseguita solo mediante un mutamento 
radicale del sistema dei trasporti, ispirato 
da svolte importanti nella ricerca in materia 
di trasporti, nell'innovazione di ampia 
portata e nell'attuazione di una legislazione
coerente, su scala europea per soluzioni di 
trasporti più intelligenti, più sicuri e più 
ecologici.

La mobilità sostenibile può essere 
conseguita solo mediante un mutamento 
radicale del sistema dei trasporti, ispirato 
da svolte importanti nella ricerca in materia 
di trasporti, nell'innovazione di ampia 
portata e nell'attuazione coerente, su scala 
europea, di soluzioni di trasporto più 
intelligenti, più sicure e più ecologiche, 
soprattutto da parte di regioni/città 
intelligenti in tutta l'UE.

Or. en

Emendamento 1548
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La mobilità sostenibile può essere 
conseguita solo mediante un mutamento 
radicale del sistema dei trasporti, ispirato 
da svolte importanti nella ricerca in materia 
di trasporti, nell'innovazione di ampia 
portata e nell'attuazione di una legislazione
coerente, su scala europea per soluzioni di 
trasporti più intelligenti, più sicuri e più 
ecologici.

La mobilità sostenibile può essere 
conseguita solo mediante un mutamento 
radicale del sistema dei trasporti e della 
mobilità, ispirato da svolte importanti nella 
ricerca in materia di trasporti e mobilità, 
nell'innovazione di ampia portata e 
nell'attuazione coerente, su scala europea, 
di soluzioni di trasporto e mobilità più 
intelligenti, più sicure, meno dannose per 
la salute e più ecologiche.

Or. en

Emendamento 1549
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La mobilità sostenibile può essere 
conseguita solo mediante un mutamento 
radicale del sistema dei trasporti, ispirato 
da svolte importanti nella ricerca in materia 
di trasporti, nell'innovazione di ampia 
portata e nell'attuazione di una legislazione
coerente, su scala europea per soluzioni di 
trasporti più intelligenti, più sicuri e più 
ecologici.

La mobilità sostenibile può essere 
conseguita solo mediante un mutamento 
radicale del sistema dei trasporti, ispirato 
da svolte importanti nella ricerca in materia 
di trasporti, nell'innovazione di ampia 
portata e nell'attuazione coerente, su scala 
europea, di soluzioni di trasporto più 
intelligenti, più affidabili, più sicure e più 
ecologiche.

Or. en

Emendamento 1550
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione devono generare 
miglioramenti mirati e tempestivi, 
suscettibili di conseguire gli obiettivi 
strategici fondamentali, incrementando nel 
contempo la competitività economica, 
sostenendo la transizione verso 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e resistente ai cambiamenti 
climatici e mantenendo la leadership sul 
mercato mondiale.

La ricerca e l'innovazione devono generare 
miglioramenti mirati e tempestivi per 
ciascun modo di trasporto, suscettibili di 
conseguire gli obiettivi strategici 
fondamentali dell'Unione, incrementando 
nel contempo la competitività economica, 
sostenendo la transizione verso 
un'economia resistente ai cambiamenti 
climatici e a basse emissioni di carbonio e 
mantenendo la leadership sul mercato 
mondiale. Per conseguire questi obiettivi è 
necessaria una solida base di ricerca che 
crei posti di lavoro, competenze e ricadute 
positive. Questo contribuirà a rafforzare 
la catena di approvvigionamento nel 
quadro di una concorrenza mondiale in 
costante aumento, anche da parte di nuovi 
concorrenti emergenti che manifestano 
grandi ambizioni e investono ingenti 
risorse a tale scopo.

Or. en

Emendamento 1551
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione devono generare 
miglioramenti mirati e tempestivi, 
suscettibili di conseguire gli obiettivi 
strategici fondamentali, incrementando nel 
contempo la competitività economica, 
sostenendo la transizione verso 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e resistente ai cambiamenti 
climatici e mantenendo la leadership sul 
mercato mondiale.

La ricerca e l'innovazione devono generare 
miglioramenti mirati e tempestivi 
suscettibili di conseguire gli obiettivi 
strategici fondamentali dell'Unione, 
incrementando nel contempo la 
competitività economica, migliorando le 
norme sociali, sostenendo la transizione 
verso un'economia resistente ai 
cambiamenti climatici, basata sulle 
energie rinnovabili ed efficiente sul piano 
energetico, e mantenendo la leadership sul 
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mercato mondiale.

Or. en

Emendamento 1552
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione devono generare 
miglioramenti mirati e tempestivi, 
suscettibili di conseguire gli obiettivi 
strategici fondamentali, incrementando nel 
contempo la competitività economica, 
sostenendo la transizione verso 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e resistente ai cambiamenti 
climatici e mantenendo la leadership sul 
mercato mondiale.

La ricerca e l'innovazione devono generare 
miglioramenti mirati e tempestivi, 
suscettibili di conseguire gli obiettivi 
strategici fondamentali dell'Unione, 
sfruttando le opportunità fornite dal 
GNSS europeo e incrementando nel 
contempo la competitività economica, 
sostenendo la transizione verso 
un'economia resistente ai cambiamenti 
climatici e a basse emissioni di carbonio e 
mantenendo la leadership sul mercato 
mondiale.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo del GNSS può dare un contributo notevole al conseguimento degli obiettivi del 
futuro sistema di trasporto.

Emendamento 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione devono generare 
miglioramenti mirati e tempestivi, 
suscettibili di conseguire gli obiettivi 

La ricerca e l'innovazione devono generare 
miglioramenti mirati e tempestivi, 
suscettibili di conseguire gli obiettivi 
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strategici fondamentali, incrementando nel 
contempo la competitività economica, 
sostenendo la transizione verso 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e resistente ai cambiamenti 
climatici e mantenendo la leadership sul 
mercato mondiale.

strategici fondamentali dell'Unione, 
incrementando nel contempo la 
competitività economica, sostenendo la 
transizione verso un'economia resistente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile e 
mantenendo la leadership sul mercato 
mondiale.

Or. en

Emendamento 1554
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Sebbene i necessari investimenti in materia 
di ricerca, innovazione e diffusione siano 
significativi, se non riescono a migliorare 
la sostenibilità dei trasporti ne deriveranno 
livelli inaccettabilmente elevati in termini 
di costi ecologici, sociali ed economici di 
lungo termine.

Sebbene i necessari investimenti in materia 
di ricerca, innovazione e diffusione siano 
significativi, se non si riuscirà a migliorare 
la sostenibilità dei trasporti ne deriveranno 
livelli inaccettabilmente elevati in termini 
di costi ecologici, sociali ed economici di 
lungo termine. Analogamente, l'incapacità 
di mantenere la leadership tecnologica 
dell'Europa nel settore dei trasporti 
ostacolerà il conseguimento del suddetto 
obiettivo e avrà conseguenze gravi e 
negative per l'occupazione europea e la 
crescita economica sul lungo periodo.

Or. en

Emendamento 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Sebbene i necessari investimenti in materia Sebbene i necessari investimenti in materia 
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di ricerca, innovazione e diffusione siano 
significativi, se non riescono a migliorare 
la sostenibilità dei trasporti ne deriveranno 
livelli inaccettabilmente elevati in termini 
di costi ecologici, sociali ed economici di 
lungo termine.

di ricerca, innovazione e diffusione siano 
significativi, se non si riuscirà a migliorare 
la sostenibilità dell'intero sistema dei 
trasporti ne deriveranno livelli 
inaccettabilmente elevati in termini di costi 
ecologici, sociali ed economici di lungo 
termine.

Or. en

Emendamento 1556
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Sebbene i necessari investimenti in materia 
di ricerca, innovazione e diffusione siano 
significativi, se non riescono a migliorare 
la sostenibilità dei trasporti ne deriveranno 
livelli inaccettabilmente elevati in termini 
di costi ecologici, sociali ed economici di 
lungo termine.

Sebbene i necessari investimenti in materia 
di ricerca, innovazione e diffusione siano 
significativi, se non si riuscirà a migliorare 
la sostenibilità dei trasporti e della mobilità 
ne deriveranno livelli inaccettabilmente 
elevati in termini di costi ecologici, sociali 
ed economici di lungo termine.

Or. en


