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Emendamento 1557
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I trasporti sono un importante motore della 
competitività e della crescita economica 
europea. Essi garantiscono la mobilità delle 
persone e delle merci necessaria a un 
mercato unico integrato e a una società 
inclusiva ed aperta. Essi rappresentano una 
delle maggiori attività in termini di 
capacità industriale e di qualità del 
servizio, poiché svolgono un ruolo guida su 
molti mercati mondiali. L'industria dei 
trasporti e la produzione di attrezzature per 
i trasporti rappresentano complessivamente
il 6,3% del PIL dell'UE. Al tempo stesso,
l'industria dei trasporti europea deve far 
fronte a una concorrenza sempre più 
agguerrita proveniente da altre parti del 
mondo. Le tecnologie di punta devono 
garantire il futuro vantaggio competitivo 
dell'Europa e ovviare agli inconvenienti del 
nostro attuale sistema dei trasporti.

I trasporti sono un importante motore della 
competitività e della crescita economica 
europea. Essi garantiscono la mobilità delle 
persone e delle merci necessaria a un 
mercato unico integrato e a una società 
inclusiva ed aperta. Essi rappresentano una 
delle maggiori attività in termini di 
capacità industriale e di qualità del 
servizio, poiché svolgono un ruolo guida su 
molti mercati mondiali. L'industria dei 
trasporti e la produzione di attrezzature per 
i trasporti rappresentano da soli il 6,3% del 
PIL dell'UE. Tuttavia, il contributo 
complessivo dei trasporti all'economia 
dell'UE è molto più elevato, visto che gli 
scambi di merci, che rappresentano quasi 
il 30% del PIL dell'Unione, come pure 
molti servizi e lavoratori che si spostano 
per motivi professionali, dipendono 
interamente da trasporti efficienti. Il 
contributo dato dai trasporti alla società, 
collegando le persone, è ugualmente 
importante ma difficile da quantificare, ed 
è fondamentale per la libertà di 
circolazione in Europa. Al tempo stesso, 
l'industria dei trasporti europea deve far 
fronte a una concorrenza sempre più 
agguerrita proveniente da altre parti del 
mondo. Le tecnologie di punta devono 
garantire il futuro vantaggio competitivo 
dell'Europa e ovviare agli inconvenienti del 
nostro attuale sistema dei trasporti.

Or. fr

Emendamento 1558
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I trasporti sono un importante motore della 
competitività e della crescita economica 
europea. Essi garantiscono la mobilità delle 
persone e delle merci necessaria a un 
mercato unico integrato e a una società 
inclusiva ed aperta. Essi rappresentano una 
delle maggiori attività in termini di 
capacità industriale e di qualità del 
servizio, poiché svolgono un ruolo guida su 
molti mercati mondiali. L'industria dei 
trasporti e la produzione di attrezzature per 
i trasporti rappresentano complessivamente 
il 6,3% del PIL dell'UE. Al tempo stesso, 
l'industria dei trasporti europea deve far 
fronte a una concorrenza sempre più 
agguerrita proveniente da altre parti del 
mondo. Le tecnologie di punta devono 
garantire il futuro vantaggio competitivo 
dell'Europa e ovviare agli inconvenienti del 
nostro attuale sistema dei trasporti.

Trasporti sicuri ed efficienti sono un 
importante motore della competitività e 
della crescita economica europea. Essi 
garantiscono la mobilità delle persone e 
delle merci necessaria a un mercato unico 
integrato e a una società aperta, inclusiva e 
sicura. Essi rappresentano una delle 
maggiori attività in termini di capacità 
industriale e di qualità del servizio, poiché 
svolgono un ruolo guida su molti mercati 
mondiali. L'industria dei trasporti e la 
produzione di attrezzature per i trasporti 
rappresentano complessivamente il 6,3% 
del PIL dell'UE. Al tempo stesso, 
l'industria dei trasporti europea deve far 
fronte a una concorrenza sempre più 
agguerrita proveniente da altre parti del 
mondo. Le tecnologie di punta devono 
garantire il futuro vantaggio competitivo 
dell'Europa e ovviare agli inconvenienti del 
nostro attuale sistema dei trasporti.

Or. en

Emendamento 1559
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I trasporti sono un importante motore della 
competitività e della crescita economica 
europea. Essi garantiscono la mobilità delle 
persone e delle merci necessaria a un 
mercato unico integrato e a una società 
inclusiva ed aperta. Essi rappresentano una 
delle maggiori attività in termini di 
capacità industriale e di qualità del 

I trasporti sono un importante motore della 
competitività e della crescita economica 
europea. Essi garantiscono la mobilità delle 
persone e delle merci necessaria a un 
mercato unico integrato e a una società 
inclusiva ed aperta. Essi rappresentano una 
delle maggiori attività in termini di 
capacità industriale e di qualità del 
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servizio, poiché svolgono un ruolo guida su 
molti mercati mondiali. L'industria dei 
trasporti e la produzione di attrezzature per 
i trasporti rappresentano complessivamente 
il 6,3% del PIL dell'UE. Al tempo stesso, 
l'industria dei trasporti europea deve far 
fronte a una concorrenza sempre più 
agguerrita proveniente da altre parti del 
mondo. Le tecnologie di punta devono 
garantire il futuro vantaggio competitivo 
dell'Europa e ovviare agli inconvenienti del 
nostro attuale sistema dei trasporti.

servizio, poiché svolgono un ruolo guida su 
molti mercati mondiali. L'industria dei 
trasporti e la produzione di attrezzature per 
i trasporti rappresentano complessivamente 
il 6,3% del PIL dell'UE, ma forniscono un 
contributo complessivo all'economia 
dell'UE molto più elevato. Al tempo 
stesso, l'industria dei trasporti europea deve 
far fronte a una concorrenza sempre più 
agguerrita proveniente da altre parti del 
mondo. Le tecnologie di punta devono 
garantire il futuro vantaggio competitivo 
dell'Europa e ovviare agli inconvenienti del 
nostro attuale sistema dei trasporti.

Or. fr

Emendamento 1560
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il settore dei trasporti è una delle principali 
fonti di gas a effetto serra e genera fino a 
un quarto di tutte le emissioni. I trasporti 
sono dipendenti al 96% dai combustibili 
fossili. Nel frattempo, la congestione è un 
problema sempre più grave, i sistemi non 
sono ancora sufficientemente intelligenti;
le alternative per la transizione tra i 
differenti modi di trasporto non sono 
sempre attraenti, la mortalità per incidente 
stradale continua a essere notevolmente 
elevata, con 34 000 vittime l'anno 
nell'Unione; i cittadini e le imprese si 
aspettano un sistema di trasporto sicuro e 
protetto. Il contesto urbano presenta sfide 
specifiche per la sostenibilità dei trasporti.

Il settore dei trasporti è una delle principali 
fonti di gas a effetto serra e genera fino a 
un quarto di tutte le emissioni. I trasporti 
sono dipendenti al 96% dai combustibili 
fossili. Nel frattempo, la congestione è un 
problema sempre più grave, i sistemi non 
sono ancora sufficientemente intelligenti,
le alternative per la transizione tra i 
differenti modi di trasporto non sono 
sempre attraenti, la mortalità per incidente 
stradale continua a essere notevolmente 
elevata, con 34 000 vittime l'anno 
nell'Unione, e l'aumento significativo del 
traffico aereo presenta una serie di sfide 
specifiche. I cittadini e le imprese si 
aspettano un sistema di trasporto sicuro e 
protetto. Il contesto urbano presenta sfide 
specifiche per la sostenibilità dei trasporti.
È essenziale ridurre il loro impatto 
ambientale attraverso un miglioramento 
tecnologico mirato, tenendo presente che 



PE492.790v01-00 6/163 AM\907850IT.doc

IT

ciascun modo di trasporto ha di fronte 
varie sfide ed è caratterizzato da diversi 
cicli di integrazione tecnologica.

Or. en

Emendamento 1561
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il settore dei trasporti è una delle principali 
fonti di gas a effetto serra e genera fino a 
un quarto di tutte le emissioni. I trasporti 
sono dipendenti al 96% dai combustibili 
fossili. Nel frattempo, la congestione è un 
problema sempre più grave, i sistemi non 
sono ancora sufficientemente intelligenti;
le alternative per la transizione tra i 
differenti modi di trasporto non sono 
sempre attraenti, la mortalità per incidente 
stradale continua a essere notevolmente 
elevata, con 34 000 vittime l'anno 
nell'Unione; i cittadini e le imprese si 
aspettano un sistema di trasporto sicuro e 
protetto. Il contesto urbano presenta sfide 
specifiche per la sostenibilità dei trasporti.

Il settore dei trasporti è una delle principali 
fonti di gas a effetto serra e genera fino a 
un quarto di tutte le emissioni. I trasporti 
sono dipendenti al 96% dai combustibili 
fossili. Nel frattempo, la congestione è un 
problema sempre più grave, il suo impatto 
sulla salute, a causa del particolato, delle 
emissioni di gas e delle emissioni sonore, 
e la mancanza di movimento fisico sono 
diventati significativi, e i sistemi non sono 
ancora sufficientemente intelligenti; le 
soluzioni intermodali e la transizione verso 
modi di trasporto più sostenibili sono 
necessarie; la mortalità per incidente 
stradale continua a essere notevolmente 
elevata, con 34 000 vittime l'anno 
nell'Unione; i cittadini e le imprese si 
aspettano un sistema di trasporto e di 
mobilità sicuro e protetto. Il contesto 
urbano presenta sfide specifiche per la 
sostenibilità dei trasporti.

Or. en

Emendamento 1562
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Entro pochi decenni il tasso di crescita 
previsto per il settore dei trasporti porterà 
il traffico europeo a una fase di stallo che 
renderà insostenibile l'impatto dei costi 
economici e sociali. Si stima che il dato 
passeggeri-chilometro sia destinato a 
raddoppiare nei prossimi quarant'anni 
anni, crescendo in maniera esponenziale 
per il trasporto aereo. Le emissioni di CO2
dovrebbero crescere del 35% entro il 
2050. I costi dovuti alla congestione sono 
stimati in crescita di circa il 50%, per 
ammontare a circa 200 miliardi di euro 
all'anno. I costi esterni degli incidenti 
aumenterebbero di circa 60 miliardi di 
euro rispetto al 2005.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non si conosce la fonte di dati su cui si basano tali affermazioni.

Emendamento 1563
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro pochi decenni il tasso di crescita 
previsto per il settore dei trasporti porterà 
il traffico europeo a una fase di stallo che 
renderà insostenibile l'impatto dei costi 
economici e sociali. Si stima che il dato 
passeggeri-chilometro sia destinato a 
raddoppiare nei prossimi quarant'anni 
anni, crescendo in maniera esponenziale 
per il trasporto aereo. Le emissioni di CO2
dovrebbero crescere del 35% entro il 
2050. I costi dovuti alla congestione sono 
stimati in crescita di circa il 50%, per 

soppresso
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ammontare a circa 200 miliardi di euro 
all'anno. I costi esterni degli incidenti 
aumenterebbero di circa 60 miliardi di 
euro rispetto al 2005.

Or. fr

Emendamento 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro pochi decenni il tasso di crescita 
previsto per il settore dei trasporti porterà il 
traffico europeo a una fase di stallo che 
renderà insostenibile l'impatto dei costi 
economici e sociali. Si stima che il dato 
passeggeri-chilometro sia destinato a 
raddoppiare nei prossimi quarant'anni anni, 
crescendo in maniera esponenziale per il 
trasporto aereo. Le emissioni di CO2
dovrebbero crescere del 35% entro il 2050.
I costi dovuti alla congestione sono stimati 
in crescita di circa il 50%, per ammontare a 
circa 200 miliardi di euro all'anno. I costi 
esterni degli incidenti aumenterebbero di 
circa 60 miliardi di euro rispetto al 2005.

Entro pochi decenni il tasso di crescita 
previsto per il settore dei trasporti porterà il 
traffico europeo a una fase di stallo che 
renderà insostenibile l'impatto dei costi 
economici e sociali. Si stima che il dato 
passeggeri-chilometro sia destinato a 
raddoppiare nei prossimi quarant'anni anni, 
crescendo in maniera esponenziale per il 
trasporto aereo. Le emissioni di CO2
dovrebbero crescere del 35% entro il 2050.
I costi dovuti alla congestione sono stimati 
in crescita di circa il 50%, per ammontare a 
circa 200 miliardi di euro all'anno. I costi 
esterni degli incidenti aumenterebbero di 
circa 60 miliardi di euro rispetto al 2005. È 
importante ridurre questo impatto 
attraverso miglioramenti tecnologici, 
quadri economici e regolamentari per 
facilitare l'introduzione di nuove 
tecnologie e infrastrutture, e una più 
estesa applicazione delle scienze 
comportamentali per comprendere come 
scegliamo il modo di trasporto, tenendo 
presente che ciascun modo di trasporto ha 
di fronte varie sfide ed è caratterizzato da 
diversi cicli di integrazione tecnologica.

Or. en
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Emendamento 1565
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro pochi decenni il tasso di crescita 
previsto per il settore dei trasporti porterà il 
traffico europeo a una fase di stallo che 
renderà insostenibile l'impatto dei costi 
economici e sociali. Si stima che il dato 
passeggeri-chilometro sia destinato a 
raddoppiare nei prossimi quarant'anni anni, 
crescendo in maniera esponenziale per il 
trasporto aereo. Le emissioni di CO2
dovrebbero crescere del 35% entro il 2050.
I costi dovuti alla congestione sono stimati 
in crescita di circa il 50%, per ammontare a 
circa 200 miliardi di euro all'anno. I costi 
esterni degli incidenti aumenterebbero di 
circa 60 miliardi di euro rispetto al 2005.

Entro pochi decenni il tasso di crescita 
previsto per il settore dei trasporti e della 
mobilità porterà il traffico europeo a una 
fase di stallo che renderà insostenibile 
l'impatto dei costi economici, ambientali e 
sociali. Si stima che, se le tendenze del 
passato continueranno in futuro, i dati 
passeggeri-chilometro e tonnellata-
chilometro sono destinati a raddoppiare 
nei prossimi quarant'anni anni, crescendo 
in maniera esponenziale per il trasporto 
aereo. Le emissioni di CO2 dovrebbero 
crescere del 35% entro il 2050. I costi 
dovuti alla congestione sono stimati in 
crescita di circa il 50%, per ammontare a 
circa 200 miliardi di euro all'anno. I costi 
esterni degli incidenti aumenterebbero di 
circa 60 miliardi di euro rispetto al 2005.

Or. en

Emendamento 1566
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

I problemi di inquinamento, congestione e 
sicurezza sono comuni a tutta l'Unione ed 
esigono risposte concertate a livello 
europeo. Accelerare lo sviluppo e l'impiego
di nuove tecnologie e di soluzioni 
innovative per i veicoli, le infrastrutture e 
la gestione dei trasporti, è di fondamentale 

I problemi di inquinamento, salute, 
congestione e sicurezza sono comuni a 
tutta l'Unione ed esigono risposte 
concertate a livello europeo. Accelerare lo 
sviluppo e l'impiego di nuove tecnologie e 
di soluzioni innovative per i veicoli (meno 
numerosi, più leggeri, più piccoli e più 
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importanza per realizzare un sistema di 
trasporto più pulito ed efficiente 
nell'Unione, per conseguire i risultati 
necessari per attenuare il cambiamento 
climatico e migliorare l'efficienza delle 
risorse e per mantenere la leadership 
europea sui mercati mondiali di prodotti e 
servizi connessi trasporto. Tali obiettivi 
non possono essere raggiunti solo 
attraverso sforzi nazionali frammentati.

intelligenti), una migliore capacità di 
utilizzo delle infrastrutture esistenti, 
un'interazione più forte e più intelligente 
tra veicoli e infrastrutture, sistemi logistici 
ecologici e la gestione della mobilità sono
di fondamentale importanza per realizzare 
un sistema di trasporto più pulito ed 
efficiente nell'Unione,  per conseguire i 
risultati necessari per attenuare il 
cambiamento climatico e migliorare 
l'efficienza delle risorse e per mantenere la 
leadership europea sui mercati mondiali di 
prodotti e servizi connessi al trasporto e 
alla mobilità. Tali obiettivi non possono 
essere raggiunti solo attraverso sforzi 
nazionali frammentati.

Or. en

Emendamento 1567
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

I problemi di inquinamento, congestione e 
sicurezza sono comuni a tutta l'Unione ed 
esigono risposte concertate a livello 
europeo. Accelerare lo sviluppo e l'impiego 
di nuove tecnologie e di soluzioni 
innovative per i veicoli, le infrastrutture e 
la gestione dei trasporti, è di fondamentale 
importanza per realizzare un sistema di 
trasporto più pulito ed efficiente 
nell'Unione, per conseguire i risultati 
necessari per attenuare il cambiamento 
climatico e migliorare l'efficienza delle 
risorse e per mantenere la leadership 
europea sui mercati mondiali di prodotti e 
servizi connessi trasporto. Tali obiettivi 
non possono essere raggiunti solo 
attraverso sforzi nazionali frammentati.

I problemi di inquinamento, congestione e 
sicurezza sono comuni a tutta l'Unione ed 
esigono risposte concertate a livello 
europeo. Accelerare lo sviluppo e l'impiego 
di nuove tecnologie e di soluzioni 
innovative per i veicoli, le infrastrutture e 
la gestione dei trasporti, è di fondamentale 
importanza per realizzare un sistema di 
trasporto più pulito, sicuro ed efficiente 
nell'Unione, per conseguire i risultati 
necessari per attenuare il cambiamento 
climatico e migliorare l'efficienza delle 
risorse e per mantenere la leadership 
europea sui mercati mondiali di prodotti e 
servizi connessi al trasporto. Tali obiettivi 
non possono essere raggiunti solo 
attraverso sforzi nazionali frammentati.

Or. en
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Emendamento 1568
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

I problemi di inquinamento, congestione e 
sicurezza sono comuni a tutta l'Unione ed 
esigono risposte concertate a livello 
europeo. Accelerare lo sviluppo e l'impiego 
di nuove tecnologie e di soluzioni 
innovative per i veicoli, le infrastrutture e 
la gestione dei trasporti, è di fondamentale 
importanza per realizzare un sistema di 
trasporto più pulito ed efficiente 
nell'Unione, per conseguire i risultati 
necessari per attenuare il cambiamento 
climatico e migliorare l'efficienza delle 
risorse e per mantenere la leadership 
europea sui mercati mondiali di prodotti e 
servizi connessi trasporto. Tali obiettivi 
non possono essere raggiunti solo 
attraverso sforzi nazionali frammentati.

I problemi di inquinamento, congestione e 
sicurezza sono comuni a tutta l'Unione ed 
esigono risposte concertate a livello 
europeo. Accelerare lo sviluppo e l'impiego 
di nuove tecnologie e di soluzioni 
innovative per i veicoli, le infrastrutture e 
la gestione dei trasporti, è di fondamentale 
importanza per realizzare un sistema di 
trasporto più pulito, sicuro, accessibile ed 
efficiente nell'Unione, per conseguire i 
risultati necessari per attenuare il 
cambiamento climatico e migliorare 
l'efficienza delle risorse e per mantenere la 
leadership europea sui mercati mondiali di 
prodotti e servizi connessi al trasporto. Tali 
obiettivi non possono essere raggiunti solo 
attraverso sforzi nazionali frammentati.

Or. fr

Emendamento 1569
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

I problemi di inquinamento, congestione e 
sicurezza sono comuni a tutta l'Unione ed 
esigono risposte concertate a livello 
europeo. Accelerare lo sviluppo e l'impiego 
di nuove tecnologie e di soluzioni 
innovative per i veicoli, le infrastrutture e 
la gestione dei trasporti, è di fondamentale 

I problemi di inquinamento, congestione e 
sicurezza sono comuni a tutta l'Unione ed 
esigono risposte concertate a livello 
europeo. Accelerare lo sviluppo e l'impiego 
di nuove tecnologie e di soluzioni 
innovative per i veicoli, le infrastrutture e 
la gestione dei trasporti, che sono 
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importanza per realizzare un sistema di 
trasporto più pulito ed efficiente 
nell'Unione, per conseguire i risultati 
necessari per attenuare il cambiamento 
climatico e migliorare l'efficienza delle 
risorse e per mantenere la leadership 
europea sui mercati mondiali di prodotti e 
servizi connessi trasporto. Tali obiettivi 
non possono essere raggiunti solo 
attraverso sforzi nazionali frammentati.

necessarie e sufficienti per realizzare un 
sistema di trasporto più pulito ed efficiente 
nell'Unione, per conseguire i risultati 
necessari per attenuare il cambiamento 
climatico e migliorare l'efficienza delle 
risorse e per mantenere la leadership 
europea sui mercati mondiali di prodotti e 
servizi connessi al trasporto. Tali obiettivi 
non possono essere raggiunti solo 
attraverso sforzi nazionali frammentati.

Or. en

Emendamento 1570
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

I problemi di inquinamento, congestione e 
sicurezza sono comuni a tutta l'Unione ed 
esigono risposte concertate a livello 
europeo. Accelerare lo sviluppo e l'impiego 
di nuove tecnologie e di soluzioni 
innovative per i veicoli, le infrastrutture e 
la gestione dei trasporti, è di fondamentale 
importanza per realizzare un sistema di 
trasporto più pulito ed efficiente 
nell'Unione, per conseguire i risultati 
necessari per attenuare il cambiamento 
climatico e migliorare l'efficienza delle 
risorse e per mantenere la leadership 
europea sui mercati mondiali di prodotti e 
servizi connessi trasporto. Tali obiettivi 
non possono essere raggiunti solo 
attraverso sforzi nazionali frammentati.

I problemi di inquinamento, congestione e 
sicurezza sono comuni a tutta l'Unione ed 
esigono risposte concertate a livello 
europeo. Accelerare lo sviluppo e l'impiego 
di nuove tecnologie e di soluzioni 
innovative per i veicoli, le infrastrutture e 
la gestione dei trasporti, è di fondamentale 
importanza per realizzare un sistema di 
trasporto più pulito, sicuro, accessibile ed 
efficiente nell'Unione, per conseguire i 
risultati necessari per attenuare il 
cambiamento climatico e migliorare 
l'efficienza delle risorse e per mantenere la 
leadership europea sui mercati mondiali di 
prodotti e servizi connessi al trasporto. Tali 
obiettivi non possono essere raggiunti solo 
attraverso sforzi nazionali frammentati.

Or. fr

Emendamento 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

I problemi di inquinamento, congestione e 
sicurezza sono comuni a tutta l'Unione ed 
esigono risposte concertate a livello 
europeo. Accelerare lo sviluppo e l'impiego 
di nuove tecnologie e di soluzioni 
innovative per i veicoli, le infrastrutture e 
la gestione dei trasporti, è di fondamentale 
importanza per realizzare un sistema di 
trasporto più pulito ed efficiente 
nell'Unione, per conseguire i risultati 
necessari per attenuare il cambiamento 
climatico e migliorare l'efficienza delle 
risorse e per mantenere la leadership 
europea sui mercati mondiali di prodotti e 
servizi connessi trasporto. Tali obiettivi 
non possono essere raggiunti solo 
attraverso sforzi nazionali frammentati.

I problemi di inquinamento, congestione,
accessibilità e sicurezza sono comuni a 
tutta l'Unione ed esigono risposte 
concertate a livello europeo. Accelerare lo 
sviluppo e l'impiego di nuove tecnologie e 
di soluzioni innovative per i veicoli, le 
infrastrutture e la gestione dei trasporti, è 
di fondamentale importanza per realizzare 
un sistema di trasporto più pulito ed 
efficiente nell'Unione, per conseguire i 
risultati necessari per attenuare il 
cambiamento climatico e migliorare 
l'efficienza delle risorse e per mantenere la 
leadership europea sui mercati mondiali di 
prodotti e servizi connessi al trasporto. Tali 
obiettivi non possono essere raggiunti solo 
attraverso sforzi nazionali frammentati.

Or. en

Emendamento 1572
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento unionale della ricerca e 
dell'innovazione per i trasporti mira a 
integrare le attività degli Stati membri, 
concentrandosi su attività aventi un chiaro 
valore aggiunto europeo. Questo significa 
che è necessario porre l'accento sui settori 
prioritari che rispecchino gli obiettivi 
strategici dell'Unione europea dove è 
necessaria una massa critica di sforzi, dove 
è opportuno perseguire a livello europeo 
soluzioni di trasporto interoperabile O dove 
unire gli sforzi di ricerca a livello 

Il finanziamento unionale della ricerca e 
dell'innovazione per i trasporti mira a 
integrare le attività degli Stati membri, 
concentrandosi su attività aventi un chiaro 
valore aggiunto europeo. Questo significa 
che è necessario porre l'accento sui settori 
prioritari che rispecchino gli obiettivi 
strategici dell'Unione europea dove è 
necessaria una massa critica di sforzi, dove 
è opportuno perseguire a livello europeo 
soluzioni di trasporto interoperabile e 
intermodali integrate o dove unire gli 
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transnazionale può ridurre i rischi di 
investimento, norme comuni pionieristiche 
e abbreviare i tempi di 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca.

sforzi di ricerca a livello transnazionale 
può ridurre i rischi di investimento, norme 
comuni pionieristiche e abbreviare i tempi 
di commercializzazione dei risultati della 
ricerca.

Or. en

Emendamento 1573
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di ricerca e innovazione 
comprendono una vasta gamma di 
iniziative che coprono l'intera catena 
dell'innovazione. Diverse attività sono 
specificamente mirate a portare sul mercato 
i risultati ottenuti: un approccio 
programmatico alla ricerca e 
all'innovazione, progetti dimostrativi, 
azioni di adozione e sostegno da parte del 
mercato per la standardizzazione, la 
regolamentazione e le strategie innovative 
in materia di appalti contribuiscono tutti al 
conseguimento di tale obiettivo. Inoltre, 
con l'impegno e la competenza dei soggetti 
interessati è possibile colmare il divario tra 
i risultati della ricerca e il loro impiego nel 
settore dei trasporti.

Le attività di ricerca e innovazione 
comprendono una vasta gamma di 
iniziative che coprono l'intera catena 
dell'innovazione. Diverse attività sono 
specificamente mirate a portare sul mercato 
i risultati ottenuti: un approccio 
programmatico alla ricerca e 
all'innovazione, progetti dimostrativi, 
azioni di adozione e sostegno da parte del 
mercato per la standardizzazione, la 
regolamentazione e le strategie innovative 
in materia di appalti contribuiscono tutti al 
conseguimento di tale obiettivo. Inoltre, 
con l'impegno e la competenza dei soggetti 
interessati è possibile colmare il divario tra 
i risultati della ricerca e il loro impiego nel 
settore dei trasporti. Le sfide particolari e 
le specificità di ciascun modo di trasporto 
(in particolare i trasporti aeronautici), 
come i diversi cicli di integrazione 
tecnologica, devono essere affrontate in 
modo adeguato. Al tempo stesso, è 
opportuno incoraggiare lo scambio 
modale di concetti e tecnologie. Occorre 
trovare un giusto equilibrio tra la 
visibilità e la continuità pluriennali delle 
attività di ricerca e di innovazione, 
laddove giustificato, e la flessibilità e la 
capacità di reagire alle nuove esigenze e 
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opportunità.

Or. en

Motivazione

In alcuni settori la leadership tecnologica e la competitività sono essenziali a causa della 
complessità dei prodotti e di cicli di R&S insolitamente lunghi. È pertanto fondamentale 
riequilibrare la proposta a favore del trattamento modale di ciascun settore dei trasporti.

Emendamento 1574
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.2 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Investire in ricerca e innovazione per un 
sistema di trasporto integrato più 
intelligente e più verde è un importante 
contributo al raggiungimento degli 
obiettivi di Europa 2020, ossia una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e gli 
obiettivi dell'iniziativa faro "Unione 
dell'innovazione". Le attività sostengono 
l'attuazione del Libro bianco sui trasporti a 
favore di uno spazio comune europeo dei 
trasporti. Anch'esse dovranno dare un 
contributo al conseguimento degli obiettivi 
strategici delineati nelle iniziative faro 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "Una politica industriale nell'era 
della globalizzazione" e "Un'agenda 
digitale per l'Europa".

Investire in ricerca e innovazione per un 
sistema di trasporto pienamente integrato 
più intelligente e più verde è un importante 
contributo al raggiungimento degli 
obiettivi di Europa 2020, ossia una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e gli 
obiettivi dell'iniziativa faro "Unione 
dell'innovazione". Le attività sostengono 
l'attuazione del Libro bianco sui trasporti a 
favore di uno spazio comune europeo dei 
trasporti. Anch'esse dovranno dare un 
contributo al conseguimento degli obiettivi 
strategici delineati nelle iniziative faro 
"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 1575
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – testo prima della lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

4.3. Le attività a grandi linee 4.3. Le attività a grandi linee

Le attività saranno organizzate, se del 
caso, in maniera da permettere un 
approccio integrato e specifico per i 
singoli modi. La visibilità e la continuità 
pluriennali sono essenziali per garantire 
un effettivo valore aggiunto europeo e per 
tener conto delle numerose peculiarità di 
ciascun modo di trasporto. Queste attività 
di ricerca seguono quanto più possibile i 
programmi strategici di ricerca e di 
innovazione delle piattaforme 
tecnologiche europee.

Or. en

Emendamento 1576
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è ridurre al minimo l'impatto 
dei trasporti sul clima e sull'ambiente, 
migliorandone l'efficienza nell'uso delle 
risorse naturali, e riducendone la 
dipendenza dai combustibili fossili.

L'obiettivo è ridurre al minimo l'impatto 
dei trasporti sul clima e sull'ambiente, 
migliorandone l'efficienza nell'uso delle 
risorse naturali, e riducendone la 
dipendenza dai combustibili fossili. Al fine 
di aumentare l'efficienza sotto il profilo 
dei costi, occorre prestare attenzione alla 
manutenzione, alla riparazione, 
all'ammodernamento e al riciclaggio per 
tutti i modi di trasporto.

Or. en

Emendamento 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è ridurre al minimo l'impatto 
dei trasporti sul clima e sull'ambiente, 
migliorandone l'efficienza nell'uso delle 
risorse naturali, e riducendone la 
dipendenza dai combustibili fossili.

L'obiettivo è ridurre al minimo l'impatto 
dei trasporti sul clima e sull'ambiente, 
migliorandone l'efficienza nell'uso delle 
risorse naturali, e riducendo le loro 
emissioni di gas a effetto serra.

Or. fr

Motivazione

Il gas naturale liquefatto (GNL) e il gas naturale per veicoli (GNV) sono combustibili 
alternativi in grado di ridurre notevolmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei 
trasporti. Orizzonte 2020 dovrebbe pertanto contribuire alla messa a punto e al 
miglioramento di tali tecnologie.

Emendamento 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è ridurre al minimo l'impatto 
dei trasporti sul clima e sull'ambiente, 
migliorandone l'efficienza nell'uso delle 
risorse naturali, e riducendone la 
dipendenza dai combustibili fossili.

L'obiettivo è ridurre al minimo l'impatto 
dei trasporti sul clima e sull'ambiente, 
migliorandone l'efficienza nell'uso delle 
risorse naturali, e riducendo le loro 
emissioni di CO2.

Or. en

Emendamento 1579
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera a – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è ridurre al minimo l'impatto 
dei trasporti sul clima e sull'ambiente, 
migliorandone l'efficienza nell'uso delle 
risorse naturali, e riducendone la 
dipendenza dai combustibili fossili.

L'obiettivo è ridurre al minimo l'impatto 
dei trasporti sul clima e sull'ambiente, 
migliorandone l'efficienza nell'uso delle 
risorse naturali, e riducendone la 
dipendenza dai combustibili fossili e/o 
riducendo le emissioni di gas a effetto 
serra.

Or. en

Emendamento 1580
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra, 
oltre a migliorare l'efficienza dei veicoli, al 
fine di accelerare lo sviluppo e la 
realizzazione di una nuova generazione di 
veicoli elettrici e altri con emissioni basse 
o pari a zero, anche mediante progressi di 
rilievo per quanto concerne motori, batterie 
e infrastrutture, esaminare e sfruttare il 
potenziale dei carburanti alternativi e dei 
sistemi di propulsione innovativi e più 
efficienti, comprese le infrastrutture per il 
combustibile, ottimizzare l'uso delle 
infrastrutture, per mezzi di sistemi di 
trasporto intelligenti e attrezzature 
intelligenti e incrementare l'uso della 
gestione della domanda e dei trasporti 
pubblici e non motorizzati, in particolare 
nelle aree urbane.

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra,
ridurre al minimo i livelli di rumore, oltre 
a migliorare l'efficienza dei veicoli, al fine 
di accelerare lo sviluppo e la realizzazione 
di una nuova generazione di veicoli 
elettrici e altri con emissioni basse o pari a 
zero, anche mediante progressi di rilievo 
per quanto concerne motori, batterie e 
infrastrutture, esaminare e sfruttare il 
potenziale dei carburanti alternativi e dei 
sistemi di propulsione innovativi e più 
efficienti, comprese le infrastrutture per il 
combustibile. Per quanto riguarda 
l'aviazione, configurazioni di aeromobili 
avanzate, elicotteri ad alta velocità e 
tecnologie per cambiamenti radicali nel 
settore dell'efficienza energetica 
dovrebbero costituire il centro dello 
sviluppo. In tal senso, occorre garantire 
sinergie tra l'obiettivo "Trasporti 
intelligenti, verdi e integrati" e l'obiettivo 
"Energia sicura, pulita ed efficiente";
quest'ultimo dovrebbe essere utilizzato per 
finanziare la ricerca su combustibili 
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alternativi per l'aviazione. L'uso delle 
infrastrutture dovrebbe essere ottimizzato
per mezzo di sistemi di trasporto 
intelligenti e attrezzature intelligenti.
Analogamente, la gestione dell'energia a 
bordo dell'aeromobile dovrebbe essere 
ottimizzata utilizzando più 
apparecchiature e sistemi aereonautici 
elettrici. L'uso della gestione della 
domanda e dei trasporti pubblici e non 
motorizzati dovrebbe essere incrementato, 
in particolare nelle aree urbane.

Or. en

Emendamento 1581
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra, 
oltre a migliorare l'efficienza dei veicoli, al 
fine di accelerare lo sviluppo e la 
realizzazione di una nuova generazione di 
veicoli elettrici e altri con emissioni basse 
o pari a zero, anche mediante progressi di 
rilievo per quanto concerne motori, batterie 
e infrastrutture, esaminare e sfruttare il 
potenziale dei carburanti alternativi e dei 
sistemi di propulsione innovativi e più 
efficienti, comprese le infrastrutture per il 
combustibile, ottimizzare l'uso delle 
infrastrutture, per mezzi di sistemi di 
trasporto intelligenti e attrezzature 
intelligenti e incrementare l'uso della 
gestione della domanda e dei trasporti 
pubblici e non motorizzati, in particolare 
nelle aree urbane.

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra, 
oltre a migliorare l'efficienza dei veicoli:

– accelerando lo sviluppo e la 
realizzazione di una nuova generazione di 
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veicoli puliti (elettrici e altri con emissioni 
basse o pari a zero), anche mediante 
progressi di rilievo per quanto concerne 
motori, batterie e infrastrutture;
– esaminando e sfruttando il potenziale 
dei carburanti alternativi e dei sistemi di 
propulsione innovativi e più efficienti, 
comprese le infrastrutture per il 
combustibile;
– ottimizzando l'uso delle infrastrutture, 
per mezzo di sistemi di trasporto 
intelligenti e attrezzature intelligenti;
– incrementando l'uso della gestione della 
domanda e dei trasporti pubblici e non 
motorizzati, in particolare nelle aree 
urbane.

Or. en

Emendamento 1582
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra, 
oltre a migliorare l'efficienza dei veicoli, al 
fine di accelerare lo sviluppo e la 
realizzazione di una nuova generazione di 
veicoli elettrici e altri con emissioni basse 
o pari a zero, anche mediante progressi di 
rilievo per quanto concerne motori, batterie 
e infrastrutture, esaminare e sfruttare il 
potenziale dei carburanti alternativi e dei 
sistemi di propulsione innovativi e più 
efficienti, comprese le infrastrutture per il 
combustibile, ottimizzare l'uso delle 
infrastrutture, per mezzi di sistemi di 
trasporto intelligenti e attrezzature 
intelligenti e incrementare l'uso della 
gestione della domanda e dei trasporti 
pubblici e non motorizzati, in particolare 

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra, 
oltre a migliorare l'efficienza dei veicoli, al 
fine di accelerare lo sviluppo e la 
realizzazione di una nuova generazione di 
veicoli con emissioni basse a prezzi di 
mercato concorrenziali, anche mediante 
progressi di rilievo per quanto concerne 
motori, batterie e infrastrutture, esaminare 
e sfruttare il potenziale dei carburanti 
alternativi e dei sistemi di propulsione 
innovativi e più efficienti, comprese le 
infrastrutture per il combustibile, 
ottimizzare l'uso delle infrastrutture, per 
mezzo di sistemi di trasporto intelligenti e 
attrezzature intelligenti e incrementare 
l'uso della gestione della domanda e dei 
trasporti pubblici e non motorizzati, in 
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nelle aree urbane. particolare nelle aree urbane.

Or. it

Emendamento 1583
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra, 
oltre a migliorare l'efficienza dei veicoli, al 
fine di accelerare lo sviluppo e la 
realizzazione di una nuova generazione di 
veicoli elettrici e altri con emissioni basse 
o pari a zero, anche mediante progressi di 
rilievo per quanto concerne motori, batterie 
e infrastrutture, esaminare e sfruttare il 
potenziale dei carburanti alternativi e dei 
sistemi di propulsione innovativi e più 
efficienti, comprese le infrastrutture per il 
combustibile, ottimizzare l'uso delle 
infrastrutture, per mezzi di sistemi di 
trasporto intelligenti e attrezzature 
intelligenti e incrementare l'uso della 
gestione della domanda e dei trasporti 
pubblici e non motorizzati, in particolare 
nelle aree urbane.

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra,
oltre a migliorare l'efficienza dei veicoli, al 
fine di accelerare lo sviluppo e la 
realizzazione di una nuova generazione di 
veicoli elettrici e altri con emissioni basse 
o pari a zero, anche mediante progressi di 
rilievo per quanto concerne motori, batterie 
e infrastrutture, esaminare e sfruttare il 
potenziale dei carburanti alternativi e dei 
sistemi di propulsione innovativi e più 
efficienti, comprese le infrastrutture per il 
combustibile, ottimizzare l'uso delle 
infrastrutture, per mezzo di sistemi di 
trasporto intelligenti e attrezzature 
intelligenti; incrementare l'uso della 
gestione della domanda e dei trasporti 
pubblici e non motorizzati, in particolare 
nelle aree urbane e favorire la connessione 
tra le infrastrutture e i veicoli ai fini della 
riduzione delle emissioni di CO2.

Or. fr

Emendamento 1584
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera a – comma 2



PE492.790v01-00 22/163 AM\907850IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra, 
oltre a migliorare l'efficienza dei veicoli, al 
fine di accelerare lo sviluppo e la 
realizzazione di una nuova generazione di 
veicoli elettrici e altri con emissioni basse 
o pari a zero, anche mediante progressi di 
rilievo per quanto concerne motori, batterie 
e infrastrutture, esaminare e sfruttare il 
potenziale dei carburanti alternativi e dei 
sistemi di propulsione innovativi e più 
efficienti, comprese le infrastrutture per il 
combustibile, ottimizzare l'uso delle 
infrastrutture, per mezzi di sistemi di 
trasporto intelligenti e attrezzature 
intelligenti e incrementare l'uso della 
gestione della domanda e dei trasporti 
pubblici e non motorizzati, in particolare 
nelle aree urbane.

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra, 
oltre a migliorare l'efficienza dei veicoli, al 
fine di accelerare lo sviluppo e la 
realizzazione di una nuova generazione di 
veicoli elettrici, a idrogeno e altri con 
emissioni basse o pari a zero, anche 
mediante progressi di rilievo per quanto 
concerne motori, batterie, celle a 
combustibile ecc. e infrastrutture, 
esaminare e sfruttare il potenziale dei 
carburanti alternativi e dei sistemi di 
propulsione innovativi e più efficienti, 
comprese le infrastrutture per il 
combustibile, ottimizzare l'uso delle 
infrastrutture, per mezzo di sistemi di 
trasporto intelligenti e attrezzature 
intelligenti e incrementare l'uso della 
gestione della domanda e dei trasporti 
pubblici e non motorizzati, in particolare 
nelle aree urbane.

Or. en

Emendamento 1585
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera b – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(b) Migliorare la mobilità, meno traffico, 
maggiore sicurezza

b) Migliorare la mobilità e l'accessibilità, 
meno traffico, maggiore sicurezza

Or. en

Emendamento 1586
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è conciliare le crescenti 
esigenze di mobilità con una maggiore 
fluidità dei trasporti, grazie a soluzioni 
innovative riguardanti sistemi di trasporto 
regolari, inclusivi, sicuri e robusti.

L'obiettivo è conciliare le crescenti 
esigenze di mobilità con una maggiore 
fluidità dei trasporti, grazie a soluzioni 
innovative riguardanti sistemi di trasporto 
regolari, inclusivi, sicuri, sani e robusti.

Or. en

Emendamento 1587
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è ridurre la 
congestione stradale, migliorare 
l'accessibilità e soddisfare le esigenze degli 
utenti grazie alla promozione dei trasporti e 
della logistica integrata porta a porta, 
rafforzare l'intermodalità e la diffusione 
delle soluzioni di pianificazione e gestione 
intelligenti nonché ridurre drasticamente 
gli incidenti e l'impatto delle minacce alla 
sicurezza.

Il centro dell'attività è ridurre la 
congestione stradale, migliorare la qualità 
della vita e l'accessibilità nonché 
soddisfare le esigenze degli utenti grazie 
alla promozione dei trasporti e della 
logistica integrata porta a porta e della 
gestione della mobilità; rafforzare il 
trasferimento modale e l'intermodalità e la 
diffusione delle soluzioni di pianificazione 
e gestione intelligenti nonché ridurre 
drasticamente gli incidenti e l'impatto delle 
minacce alla sicurezza.

Or. en

Emendamento 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera b – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è ridurre la 
congestione stradale, migliorare 
l'accessibilità e soddisfare le esigenze degli 
utenti grazie alla promozione dei trasporti e 
della logistica integrata porta a porta, 
rafforzare l'intermodalità e la diffusione 
delle soluzioni di pianificazione e gestione 
intelligenti nonché ridurre drasticamente 
gli incidenti e l'impatto delle minacce alla 
sicurezza.

Il centro dell'attività è ridurre la 
congestione stradale, migliorare 
l'accessibilità e soddisfare le esigenze degli 
utenti grazie alla promozione dei trasporti e 
della logistica integrata porta a porta, 
rafforzare l'intermodalità e la 
multimodalità e la diffusione dei biglietti 
elettronici e delle soluzioni di 
pianificazione e gestione intelligenti 
nonché ridurre drasticamente gli incidenti, 
le ore lavorative perse a causa di ritardi e 
cancellazioni e l'impatto delle minacce alla 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 1589
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è ridurre la 
congestione stradale, migliorare 
l'accessibilità e soddisfare le esigenze degli 
utenti grazie alla promozione dei trasporti e 
della logistica integrata porta a porta, 
rafforzare l'intermodalità e la diffusione 
delle soluzioni di pianificazione e gestione 
intelligenti nonché ridurre drasticamente 
gli incidenti e l'impatto delle minacce alla 
sicurezza.

Il centro dell'attività è ridurre la 
congestione stradale, migliorare 
l'accessibilità e soddisfare le esigenze degli 
utenti grazie alla promozione dei trasporti e 
della logistica integrata porta a porta, 
rafforzare l'intermodalità e la diffusione 
delle soluzioni di pianificazione e gestione 
intelligenti nonché ridurre drasticamente 
gli incidenti e l'impatto delle minacce alla 
sicurezza, in particolare attraverso la 
connessione e la gestione globale dei 
veicoli connessi.

Or. fr

Emendamento 1590
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è ridurre la 
congestione stradale, migliorare 
l'accessibilità e soddisfare le esigenze degli 
utenti grazie alla promozione dei trasporti e 
della logistica integrata porta a porta, 
rafforzare l'intermodalità e la diffusione 
delle soluzioni di pianificazione e gestione 
intelligenti nonché ridurre drasticamente 
gli incidenti e l'impatto delle minacce alla 
sicurezza.

Il centro dell'attività è ridurre la 
congestione stradale, migliorare 
l'accessibilità e soddisfare le esigenze degli 
utenti grazie alla promozione dei trasporti e 
della logistica integrata porta a porta, 
rafforzare l'intermodalità e la diffusione 
delle soluzioni di pianificazione e gestione 
intelligenti nonché ridurre drasticamente 
gli incidenti e l'impatto delle minacce alla 
sicurezza (sicurezza e gestione globale dei 
veicoli connessi).

Or. fr

Emendamento 1591
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la concorrenzialità 
e i risultati dell'industria manifatturiera 
europea dei trasporti e dei servizi correlati.

L'obiettivo è rafforzare la concorrenzialità 
e i risultati dell'industria manifatturiera 
europea dei trasporti e dei servizi correlati
in vista del promettente, ma altamente 
competitivo, futuro mercato globale.
Occorre prestare una debita attenzione ai 
processi logistici, alla manutenzione, alla 
riparazione, all'ammodernamento e al 
riciclaggio.
Al fine di limitare la deindustrializzazione 
e la disoccupazione sul suo territorio, 
l'Europa deve investire nel settore dei 
trasporti, incluse le PMI, in cui è tuttora 
leader a livello mondiale. La leadership 
tecnologica sta diventando un importante 
fattore di differenziazione competitiva nel 
contesto globale, in particolare in termini 
di efficienza energetica ed economica 
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come pure di efficienza ambientale.

Or. en

Emendamento 1592
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è lo sviluppo della 
prossima generazione di mezzi di trasporto 
innovativi e la preparazione del terreno per 
la seguente, lavorando su nuovi concetti e 
progetti e modelli, su sistemi di controllo 
intelligenti e norme interoperabili, su 
processi di produzione efficienti, tempi di 
sviluppo minori e costi di ciclo di vita 
ridotti.

Il centro dell'attività è lo sviluppo della 
prossima generazione di mezzi di trasporto 
innovativi e la preparazione del terreno per 
la seguente, lavorando su nuove 
configurazioni e tecnologie, su nuovi 
concetti e progetti e modelli, su sistemi di 
controllo intelligenti e norme 
interoperabili, su processi di produzione 
efficienti, sull'uso di materiali avanzati e 
sottoprodotti biologici che sono più 
sostenibili, su procedure di certificazione 
innovative, tempi di sviluppo minori e 
costi di ciclo di vita ridotti.

Or. en

Emendamento 1593
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è lo sviluppo della
prossima generazione di mezzi di trasporto 
innovativi e la preparazione del terreno per 
la seguente, lavorando su nuovi concetti e 
progetti e modelli, su sistemi di controllo 
intelligenti e norme interoperabili, su 
processi di produzione efficienti, tempi di 

Il centro dell'attività è lo sviluppo della 
prossima generazione di sistemi di 
trasporto innovativi (inclusi mezzi di 
trasporto) e la preparazione del terreno per 
la seguente, lavorando su nuovi concetti e 
progetti e modelli, su sistemi di controllo 
intelligenti e norme interoperabili, su 
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sviluppo minori e costi di ciclo di vita 
ridotti.

processi di produzione efficienti, tempi di 
sviluppo minori e costi di ciclo di vita 
ridotti.

Or. en

Emendamento 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è lo sviluppo della 
prossima generazione di mezzi di trasporto 
innovativi e la preparazione del terreno per 
la seguente, lavorando su nuovi concetti e 
progetti e modelli, su sistemi di controllo 
intelligenti e norme interoperabili, su 
processi di produzione efficienti, tempi di 
sviluppo minori e costi di ciclo di vita 
ridotti.

Il centro dell'attività è lo sviluppo della 
prossima generazione di mezzi di trasporto 
innovativi e la preparazione del terreno per 
la seguente, lavorando su nuovi concetti e 
progetti e modelli, su sistemi di controllo 
intelligenti e norme interoperabili, su 
processi di produzione efficienti, tempi di 
sviluppo minori e costi di ciclo di vita 
ridotti, o su nuovi materiali o rivestimenti 
più sostenibili.

Or. en

Emendamento 1595
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è lo sviluppo della 
prossima generazione di mezzi di trasporto 
innovativi e la preparazione del terreno per 
la seguente, lavorando su nuovi concetti e 
progetti e modelli, su sistemi di controllo 
intelligenti e norme interoperabili, su 
processi di produzione efficienti, tempi di 
sviluppo minori e costi di ciclo di vita 
ridotti.

Il centro dell'attività è lo sviluppo della 
prossima generazione di mezzi di trasporto 
innovativi e la preparazione del terreno per 
la seguente, lavorando su nuovi concetti e 
progetti e modelli a prezzi di mercato 
concorrenziali, su sistemi di controllo 
intelligenti e norme interoperabili, su 
processi di produzione efficienti, tempi di 
sviluppo minori e costi di ciclo di vita 
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ridotti.

Or. it

Emendamento 1596
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera d – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(d) Attività di ricerca socioeconomica e 
rivolte al futuro del processo decisionale 
politico

d) Attività di ricerca socioeconomica e 
comportamentale e rivolte al futuro del 
processo decisionale politico

Or. en

Emendamento 1597
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è favorire un'azione politica più 
efficace necessaria per promuovere 
l'innovazione e far fronte alle sfide poste 
dai trasporti e alle esigenze sociali a essi 
connesse.

L'obiettivo è favorire un'azione politica più 
efficace necessaria per promuovere 
l'innovazione e far fronte alle sfide poste 
dai trasporti e dalla mobilità e alle 
esigenze sociali e individuali a essi 
connesse.

Or. en

Emendamento 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera d – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il centri dell'attività è migliorare la 
comprensione delle tendenze e delle 
prospettive socioeconomiche connesse ai 
trasporti e fornire ai responsabili politici 
dati e analisi basate su dati concreti.

Il centro dell'attività è migliorare la 
comprensione delle tendenze e delle 
prospettive socioeconomiche connesse ai 
trasporti e fornire ai responsabili politici 
dati e analisi basate su dati concreti diffusi 
attraverso il Centro di ricerca sui trasporti 
della Commissione europea.

Or. en

Emendamento 1599
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

5. Azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime

5. Azione per il clima, efficienza delle 
risorse, protezione dell'ambiente, tutela 
del patrimonio culturale e materie prime

Or. de

Emendamento 1600
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

5. Azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime

5. Azione per il clima, ambiente, efficienza 
delle risorse e materie prime

Or. en
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Emendamento 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e capace di reagire ai cambiamenti 
climatici nonché un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime, al fine di 
rispondere alle esigenze di una popolazione 
mondiale in crescita entro i limiti naturali 
delle risorse naturali del pianeta. Le attività 
contribuiscono ad accrescere la 
competitività europea e a migliorare il 
benessere, garantendo l'integrità e la 
sostenibilità ambientale, in modo che il 
riscaldamento globale medio non superi i 
2°C, al fine di consentire agli ecosistemi e 
alla società di adattarsi al cambiamento 
climatico.

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia e una società efficienti sotto 
il profilo delle risorse e dell'acqua e capaci
di reagire ai cambiamenti climatici, la 
protezione dell'ambiente nonché un 
approvvigionamento sostenibile di materie 
prime e servizi ecosistemici, al fine di 
rispondere alle esigenze di una popolazione 
mondiale in crescita entro i limiti naturali 
delle risorse naturali del pianeta e degli 
ecosistemi. Le attività contribuiscono ad 
accrescere la competitività europea e la 
sicurezza delle materie prime e a 
migliorare il benessere, garantendo 
l'integrità, la resilienza e la sostenibilità 
ambientale, in modo che il riscaldamento 
globale medio non superi i 2°C, al fine di 
consentire agli ecosistemi e alla società di 
adattarsi al cambiamento climatico e agli 
altri cambiamenti ambientali.

Or. en

Emendamento 1602
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e capace di reagire ai cambiamenti 
climatici nonché un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime, al fine di 
rispondere alle esigenze di una popolazione 

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e capace di reagire ai cambiamenti 
climatici, la tutela e la gestione sostenibile 
delle risorse naturali e degli ecosistemi e 
la gestione sostenibile delle risorse 
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mondiale in crescita entro i limiti naturali 
delle risorse naturali del pianeta. Le attività 
contribuiscono ad accrescere la 
competitività europea e a migliorare il 
benessere, garantendo l'integrità e la 
sostenibilità ambientale, in modo che il 
riscaldamento globale medio non superi i 
2°C, al fine di consentire agli ecosistemi e 
alla società di adattarsi al cambiamento 
climatico.

naturali e degli ecosistemi, nonché un 
impiego e un approvvigionamento 
sostenibili di materie prime, al fine di 
rispondere alle esigenze di una popolazione 
mondiale in crescita entro i limiti naturali 
delle risorse naturali del pianeta. Le attività 
contribuiscono ad accrescere il benessere, 
garantendo l'integrità e la sostenibilità 
ambientale in Europa, in modo che il 
riscaldamento globale medio non superi i 
2°C, al fine di consentire agli ecosistemi e 
alla società di adattarsi al cambiamento 
climatico.

Or. en

Emendamento 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e capace di reagire ai cambiamenti 
climatici nonché un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime, al fine di 
rispondere alle esigenze di una popolazione 
mondiale in crescita entro i limiti naturali 
delle risorse naturali del pianeta. Le attività 
contribuiscono ad accrescere la 
competitività europea e a migliorare il 
benessere, garantendo l'integrità e la 
sostenibilità ambientale, in modo che il 
riscaldamento globale medio non superi i 
2°C, al fine di consentire agli ecosistemi e 
alla società di adattarsi al cambiamento 
climatico.

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia e una società efficienti sotto 
il profilo delle risorse e capaci di reagire ai 
cambiamenti climatici nonché un 
approvvigionamento sostenibile di materie 
prime, al fine di rispondere alle esigenze di 
una popolazione mondiale in crescita entro 
i limiti naturali delle risorse naturali del 
pianeta. Le attività contribuiscono ad 
accrescere la competitività europea e a 
migliorare il benessere, garantendo 
l'integrità e la sostenibilità ambientale, in 
modo che il riscaldamento globale medio 
non superi i 2°C, al fine di consentire agli 
ecosistemi e alla società di adattarsi al 
cambiamento climatico.

Or. en
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Emendamento 1604
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e capace di reagire ai cambiamenti 
climatici nonché un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime, al fine di 
rispondere alle esigenze di una popolazione 
mondiale in crescita entro i limiti naturali 
delle risorse naturali del pianeta. Le attività 
contribuiscono ad accrescere la 
competitività europea e a migliorare il 
benessere, garantendo l'integrità e la 
sostenibilità ambientale, in modo che il 
riscaldamento globale medio non superi i 
2°C, al fine di consentire agli ecosistemi e 
alla società di adattarsi al cambiamento 
climatico.

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e capace di reagire ai cambiamenti 
climatici nonché un approvvigionamento
sostenibile di materie prime, al fine di 
rispondere alle esigenze di una popolazione 
mondiale in crescita entro i limiti naturali 
delle risorse naturali del pianeta, sia 
terrestri che marine. Le attività 
contribuiscono ad accrescere la 
competitività europea e a migliorare il 
benessere, garantendo l'integrità e la 
sostenibilità ambientale, in modo che il 
riscaldamento globale medio non superi i 
2°C, al fine di consentire agli ecosistemi e 
alla società di adattarsi al cambiamento 
climatico.

Or. en

Emendamento 1605
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e capace di reagire ai cambiamenti 
climatici nonché un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime, al fine di 
rispondere alle esigenze di una popolazione 
mondiale in crescita entro i limiti naturali 
delle risorse naturali del pianeta. Le attività 
contribuiscono ad accrescere la 
competitività europea e a migliorare il 

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia e una società efficienti sotto 
il profilo delle risorse e capaci di reagire ai 
cambiamenti climatici nonché un 
approvvigionamento sostenibile di materie 
prime, al fine di rispondere alle esigenze di 
una popolazione mondiale in crescita entro 
i limiti naturali delle risorse naturali del 
pianeta. Le attività contribuiscono ad 
accrescere la competitività europea e a 
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benessere, garantendo l'integrità e la 
sostenibilità ambientale, in modo che il 
riscaldamento globale medio non superi i 
2°C, al fine di consentire agli ecosistemi e 
alla società di adattarsi al cambiamento 
climatico.

migliorare il benessere, garantendo 
l'integrità e la sostenibilità ambientale, in 
modo che il riscaldamento globale medio 
non superi i 2°C, al fine di consentire agli 
ecosistemi e alla società di adattarsi al 
cambiamento climatico.

Or. it

Emendamento 1606
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e capace di reagire ai cambiamenti 
climatici nonché un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime, al fine di 
rispondere alle esigenze di una popolazione 
mondiale in crescita entro i limiti naturali 
delle risorse naturali del pianeta. Le attività 
contribuiscono ad accrescere la 
competitività europea e a migliorare il 
benessere, garantendo l'integrità e la 
sostenibilità ambientale, in modo che il 
riscaldamento globale medio non superi i 
2°C, al fine di consentire agli ecosistemi e 
alla società di adattarsi al cambiamento 
climatico.

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e capace di reagire ai cambiamenti 
climatici nonché un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime e di acqua, al 
fine di rispondere alle esigenze di una 
popolazione mondiale in crescita entro i 
limiti naturali delle risorse naturali del 
pianeta. Le attività contribuiscono ad 
accrescere la competitività europea e a 
migliorare il benessere, garantendo 
l'integrità e la sostenibilità ambientale, in 
modo che il riscaldamento globale medio 
non superi i 2°C, al fine di consentire agli 
ecosistemi e alla società di adattarsi al 
cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 1607
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse e capace di reagire ai cambiamenti 
climatici nonché un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime, al fine di 
rispondere alle esigenze di una popolazione 
mondiale in crescita entro i limiti naturali 
delle risorse naturali del pianeta. Le attività 
contribuiscono ad accrescere la 
competitività europea e a migliorare il 
benessere, garantendo l'integrità e la 
sostenibilità ambientale, in modo che il 
riscaldamento globale medio non superi i 
2°C, al fine di consentire agli ecosistemi e 
alla società di adattarsi al cambiamento 
climatico.

L'obiettivo specifico è garantire 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse, sicura e capace di reagire ai 
cambiamenti climatici nonché un 
approvvigionamento sostenibile di materie 
prime, al fine di rispondere alle esigenze di 
una popolazione mondiale in crescita entro 
i limiti naturali delle risorse naturali del 
pianeta. Le attività contribuiscono ad 
accrescere la competitività europea e a 
migliorare il benessere, garantendo 
l'integrità e la sostenibilità ambientale, in 
modo che il riscaldamento globale medio 
non superi i 2°C, al fine di consentire agli 
ecosistemi e alla società di adattarsi al 
cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 1608
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Durante il XX secolo, il mondo ha 
decuplicato sia l'uso, sia l'estrazione di 
risorse materiali. Quest'era apparentemente 
ricca di risorse abbondanti e a buon 
mercato sta volgendo al termine. Le 
materie prime, l'acqua, l'aria, la 
biodiversità e gli ecosistemi marini, 
terrestri e acquatici sono tutti sottoposti a 
pressione. Molti dei principali ecosistemi 
mondiali sono in uno stato di degrado, con 
ben il 60% dei servizi che essi forniscono 
utilizzati in maniera insostenibile.
Nell'Unione, ogni anno si usano circa 16 
tonnellate per persona di materiali, di cui 6 
tonnellate sono sprecate e metà di esse è 
collocata in discarica. La domanda globale 

Durante il XX secolo, il mondo ha 
decuplicato sia l'uso, sia l'estrazione di 
risorse materiali. Quest'era apparentemente 
ricca di risorse abbondanti e a buon 
mercato sta volgendo al termine. Le 
materie prime, l'acqua, l'aria, la 
biodiversità e gli ecosistemi umani, marini, 
terrestri e acquatici sono tutti sottoposti a 
pressione. Molti dei principali ecosistemi 
mondiali sono in uno stato di degrado, con 
ben il 60% dei servizi che essi forniscono 
utilizzati in maniera insostenibile.
Nell'Unione, ogni anno si usano circa 16 
tonnellate per persona di materiali, di cui 6 
tonnellate sono sprecate e metà di esse è 
collocata in discarica. La domanda globale 
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di risorse continua ad aumentare con 
l'incremento demografico e le crescenti 
aspirazioni, in particolare della classe 
media nelle economie emergenti. È 
necessario disaccoppiare in modo deciso la 
crescita economica dal consumo di risorse.

di risorse continua ad aumentare con 
l'incremento demografico e le crescenti 
aspirazioni, in particolare della classe 
media nelle economie emergenti. È 
necessario disaccoppiare in modo deciso la 
crescita economica dal consumo di risorse.

Or. it

Emendamento 1609
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La temperatura media della superficie del
nostro pianeta è aumentata di circa 0,8°C 
negli ultimi cent'anni, ed è previsto un 
aumento compreso fra 1,8 e 4°C entro la 
fine del XXI secolo rispetto alla media 
1980-1999. Il probabile impatto sui sistemi 
naturali e umani collegato a tali modifiche 
costituirà una sfida per il pianeta e la sua 
capacità di adattamento, nonché una 
minaccia per lo sviluppo economico futuro 
e il benessere dell'umanità.

La temperatura media della superficie del 
nostro pianeta è aumentata di circa 0,8°C 
negli ultimi cent'anni, ed è previsto un 
aumento compreso fra 1,8 e 4°C entro la 
fine del XXI secolo rispetto alla media 
1980-1999. Il probabile impatto sui sistemi 
naturali e umani collegato a tali modifiche 
costituirà una sfida per il pianeta e la sua 
capacità di adattamento, nonché una 
minaccia per lo sviluppo economico futuro 
e il benessere dell'umanità. Le 
conseguenze non volute del cambiamento 
climatico e l'inquinamento, insieme con 
la crescente urbanizzazione, il turismo di 
massa, la negligenza umana e lo 
sfruttamento eccessivo delle risorse, 
mettono a rischio il fragile tessuto 
culturale delle comunità che si incarna 
nel patrimonio culturale europeo.

Or. it

Emendamento 1610
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 4



PE492.790v01-00 36/163 AM\907850IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

L'impatto crescente dei cambiamenti 
climatici e dei problemi ambientali, come 
l'acidificazione degli oceani, lo 
scioglimento dei ghiacci nell'Artico, il 
degrado e l'uso del suolo, la mancanza 
d'acqua, l'inquinamento chimico e la 
perdita di biodiversità, indicano che il 
pianeta si sta avvicinando ai limiti della sua 
sostenibilità. Per esempio, senza 
incrementi in termini di efficienza, si stima 
che la domanda di acqua superi del 40% 
l'offerta nei prossimi vent'anni. Le foreste 
stanno scomparendo all'allarmante ritmo di 
cinque milioni di ettari l'anno.
L'interazione tra le risorse può provocare 
rischi sistemici, con l'esaurimento di una 
risorsa che fissa un inevitabile punto di 
svolta per le altre risorse e gli ecosistemi.
Sulla base delle tendenze attuali, sarà 
necessario l'equivalente di oltre due pianeti 
Terra entro il 2050 al fine di sostenere la 
crescita della popolazione mondiale.

L'impatto crescente dei cambiamenti 
climatici e dei problemi ambientali, come 
l'acidificazione degli oceani, lo 
scioglimento dei ghiacci nell'Artico, il 
degrado e l'uso del suolo, la mancanza 
d'acqua, l'inquinamento chimico e la 
perdita di biodiversità, indicano che il 
pianeta si sta avvicinando ai limiti della sua 
sostenibilità. Per esempio, senza 
incrementi in termini di efficienza, si stima 
che la domanda di acqua superi del 40% 
l'offerta nei prossimi vent'anni. Le foreste 
stanno scomparendo all'allarmante ritmo di 
cinque milioni di ettari l'anno.
L'interazione tra le risorse può provocare 
rischi sistemici, con l'esaurimento di una 
risorsa che fissa un inevitabile punto di 
svolta per le altre risorse e gli ecosistemi.
Sulla base delle tendenze attuali, sarà 
necessario l'equivalente di oltre due pianeti 
Terra entro il 2050 al fine di sostenere la 
crescita della popolazione mondiale.
Questi complessi problemi ambientali 
stanno anche minacciando il nostro 
patrimonio culturale. La ricerca e 
l'innovazione sono necessarie al fine di 
tutelare il patrimonio culturale europeo. I 
beni culturali storici svolgono un ruolo 
fondamentale per l'economia dell'Unione, 
in particolare per il settore del turismo. In 
Europa, il fatturato annuale in questo 
settore dell'economia, che può essere 
ricondotto al patrimonio culturale, è 
stimato a 335 miliardi di EUR e il numero 
dei posti di lavoro creati è stimato a nove 
milioni.

Or. de

Emendamento 1611
Marisa Matias
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'impatto crescente dei cambiamenti 
climatici e dei problemi ambientali, come 
l'acidificazione degli oceani, lo 
scioglimento dei ghiacci nell'Artico, il 
degrado e l'uso del suolo, la mancanza 
d'acqua, l'inquinamento chimico e la 
perdita di biodiversità, indicano che il 
pianeta si sta avvicinando ai limiti della sua 
sostenibilità. Per esempio, senza 
incrementi in termini di efficienza, si stima 
che la domanda di acqua superi del 40% 
l'offerta nei prossimi vent'anni. Le foreste 
stanno scomparendo all'allarmante ritmo di 
cinque milioni di ettari l'anno.
L'interazione tra le risorse può provocare 
rischi sistemici, con l'esaurimento di una 
risorsa che fissa un inevitabile punto di 
svolta per le altre risorse e gli ecosistemi.
Sulla base delle tendenze attuali, sarà 
necessario l'equivalente di oltre due pianeti 
Terra entro il 2050 al fine di sostenere la 
crescita della popolazione mondiale.

L'impatto crescente dei cambiamenti 
climatici e dei problemi ambientali, come 
l'acidificazione degli oceani, lo 
scioglimento dei ghiacci nell'Artico, il 
degrado e l'uso del suolo, la mancanza 
d'acqua, l'inquinamento chimico e la 
perdita di biodiversità, indicano che il 
pianeta si sta avvicinando ai limiti della sua 
sostenibilità. Per esempio, senza 
incrementi in termini di efficienza, si stima 
che la domanda di acqua superi del 40% 
l'offerta nei prossimi vent'anni. Le foreste 
stanno scomparendo all'allarmante ritmo di 
cinque milioni di ettari l'anno.
L'interazione tra le risorse può provocare 
rischi sistemici, con l'esaurimento di una 
risorsa che fissa un inevitabile punto di 
svolta per le altre risorse e gli ecosistemi.
Sulla base delle tendenze attuali, sarà 
necessario l'equivalente di oltre due pianeti 
Terra entro il 2050 al fine di sostenere la 
crescita della popolazione mondiale. Le 
società devono affrontare la grande 
difficoltà di trovare un equilibrio 
sostenibile tra le esigenze umane e 
l'ambiente. Le risorse ambientali, inclusa 
l'acqua, l'aria, la biomassa, i terreni 
fertili, la biodiversità, gli ecosistemi e le 
risorse antropizzate, incluso il patrimonio 
culturale e i paesaggi culturali, e i servizi 
che forniscono, sostengono il 
funzionamento dell'economia europea e 
globale e la qualità della vita.

Or. en

Emendamento 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

L'impatto crescente dei cambiamenti 
climatici e dei problemi ambientali, come 
l'acidificazione degli oceani, lo 
scioglimento dei ghiacci nell'Artico, il 
degrado e l'uso del suolo, la mancanza 
d'acqua, l'inquinamento chimico e la 
perdita di biodiversità, indicano che il 
pianeta si sta avvicinando ai limiti della sua 
sostenibilità. Per esempio, senza 
incrementi in termini di efficienza, si stima 
che la domanda di acqua superi del 40% 
l'offerta nei prossimi vent'anni. Le foreste 
stanno scomparendo all'allarmante ritmo di 
cinque milioni di ettari l'anno.
L'interazione tra le risorse può provocare 
rischi sistemici, con l'esaurimento di una 
risorsa che fissa un inevitabile punto di 
svolta per le altre risorse e gli ecosistemi.
Sulla base delle tendenze attuali, sarà 
necessario l'equivalente di oltre due pianeti 
Terra entro il 2050 al fine di sostenere la 
crescita della popolazione mondiale.

L'impatto crescente dei cambiamenti 
climatici e dei problemi ambientali, come 
l'acidificazione degli oceani, i mutamenti 
nella circolazione oceanica, l'aumento 
della temperatura delle acque marine, lo 
scioglimento dei ghiacci nell'Artico e la 
diminuzione della salinità dell'acqua 
marina, il degrado e l'uso del suolo, la 
carenza idrica, le anomalie idrologiche, 
l'eterogeneità temporale e spaziale delle 
precipitazioni, i mutamenti nella 
distribuzione spaziale delle specie,
l'inquinamento chimico e la perdita di 
biodiversità, indicano che il pianeta si sta 
avvicinando ai limiti della sua sostenibilità.
Per esempio, senza incrementi in termini di 
efficienza, si stima che la domanda di 
acqua superi del 40% l'offerta nei prossimi 
vent'anni. Le foreste stanno scomparendo 
all'allarmante ritmo di cinque milioni di 
ettari l'anno. L'interazione tra le risorse può 
provocare rischi sistemici, con 
l'esaurimento di una risorsa che fissa un 
inevitabile punto di svolta per le altre 
risorse e gli ecosistemi. Sulla base delle 
tendenze attuali, sarà necessario 
l'equivalente di oltre due pianeti Terra 
entro il 2050 al fine di sostenere la crescita 
della popolazione mondiale.

Or. en

Emendamento 1613
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'impatto crescente dei cambiamenti 
climatici e dei problemi ambientali, come 

L'impatto crescente dei cambiamenti 
climatici e dei problemi ambientali, come 
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l'acidificazione degli oceani, lo 
scioglimento dei ghiacci nell'Artico, il 
degrado e l'uso del suolo, la mancanza 
d'acqua, l'inquinamento chimico e la 
perdita di biodiversità, indicano che il 
pianeta si sta avvicinando ai limiti della 
sua sostenibilità. Per esempio, senza 
incrementi in termini di efficienza, si stima 
che la domanda di acqua superi del 40% 
l'offerta nei prossimi vent'anni. Le foreste 
stanno scomparendo all'allarmante ritmo di 
cinque milioni di ettari l'anno.
L'interazione tra le risorse può provocare 
rischi sistemici, con l'esaurimento di una 
risorsa che fissa un inevitabile punto di 
svolta per le altre risorse e gli ecosistemi.
Sulla base delle tendenze attuali, sarà 
necessario l'equivalente di oltre due pianeti 
Terra entro il 2050 al fine di sostenere la 
crescita della popolazione mondiale.

l'acidificazione degli oceani, lo 
scioglimento dei ghiacci nell'Artico, il 
degrado e l'uso del suolo, la perdita di 
fertilità del suolo, la mancanza d'acqua, 
l'inquinamento chimico e la perdita di 
biodiversità, indicano che il pianeta si è 
avvicinato ai limiti della sua sostenibilità.
Per esempio, senza incrementi in termini di 
efficienza, si stima che la domanda di 
acqua superi del 40% l'offerta nei prossimi 
vent'anni. Le foreste stanno scomparendo 
all'allarmante ritmo di cinque milioni di 
ettari l'anno. L'interazione tra le risorse può 
provocare rischi sistemici, con 
l'esaurimento di una risorsa che fissa un 
inevitabile punto di svolta per le altre 
risorse e gli ecosistemi. Sulla base delle 
tendenze attuali, sarà necessario 
l'equivalente di oltre due pianeti Terra 
entro il 2050 al fine di sostenere la crescita 
della popolazione mondiale.

Or. en

Emendamento 1614
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'impatto crescente dei cambiamenti
climatici e dei problemi ambientali, come 
l'acidificazione degli oceani, lo 
scioglimento dei ghiacci nell'Artico, il 
degrado e l'uso del suolo, la mancanza 
d'acqua, l'inquinamento chimico e la 
perdita di biodiversità, indicano che il 
pianeta si sta avvicinando ai limiti della sua 
sostenibilità. Per esempio, senza 
incrementi in termini di efficienza, si stima 
che la domanda di acqua superi del 40% 
l'offerta nei prossimi vent'anni. Le foreste 
stanno scomparendo all'allarmante ritmo di 
cinque milioni di ettari l'anno.

L'impatto crescente dei cambiamenti 
climatici e dei problemi ambientali, come 
l'acidificazione degli oceani, lo 
scioglimento dei ghiacci nell'Artico, il 
degrado e l'uso del suolo, la mancanza 
d'acqua, l'inquinamento chimico e la 
perdita di biodiversità, indicano che il 
pianeta si sta avvicinando ai limiti della sua 
sostenibilità. Per esempio, senza 
incrementi in termini di efficienza, si stima 
che la domanda di acqua superi del 40% 
l'offerta nei prossimi vent'anni. Le foreste 
stanno scomparendo all'allarmante ritmo di 
cinque milioni di ettari l'anno.
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L'interazione tra le risorse può provocare 
rischi sistemici, con l'esaurimento di una 
risorsa che fissa un inevitabile punto di 
svolta per le altre risorse e gli ecosistemi.
Sulla base delle tendenze attuali, sarà 
necessario l'equivalente di oltre due pianeti 
Terra entro il 2050 al fine di sostenere la 
crescita della popolazione mondiale.

L'interazione tra le risorse può provocare 
rischi sistemici, con l'esaurimento di una 
risorsa che fissa un inevitabile punto di 
svolta per le altre risorse e gli ecosistemi
naturali e umani. Sulla base delle 
tendenze attuali, sarà necessario 
l'equivalente di oltre due pianeti Terra 
entro il 2050 al fine di sostenere la crescita 
della popolazione mondiale.

Or. it

Emendamento 1615
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 4  bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Vi è un'urgente necessità di innovazioni 
in materia di sistemi idrici integrati in 
Europa. L'Europa si trova ad affrontare il 
problema dell'invecchiamento delle 
infrastrutture idriche (per quanto 
riguarda sia le acque reflue sia la 
distribuzione di acqua potabile), 
dell'accresciuta penuria di acqua, dei 
maggiori rischi di alluvioni urbane, 
dell'inquinamento delle acque e della 
crescente domanda di acqua, sempre più 
specifica, da parte dell'agricoltura, 
dell'industria e della popolazione urbana.
Per fronteggiare tali sfide per la società 
(garantire acqua di qualità a prezzi 
accessibili per tutti, fornire la giusta 
acqua alla giusta qualità, al giusto prezzo 
per l'industria/l'agricoltura e ridurre al 
minimo l'inquinamento), l'Europa deve 
investire in modalità di transizione verso 
sistemi idrici innovativi.

Or. en
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Emendamento 1616
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Un approvvigionamento sostenibile e una 
gestione più efficiente in termini di risorse 
delle materie prime, compresi 
l'esplorazione,l'estrazione, la lavorazione, il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, 
sono essenziali per il funzionamento delle 
società moderne e delle loro economie. I 
settori europei come l'edilizia, la chimica, 
l'industria automobilistica e aerospaziale 
nonché l'industria dei macchinari e delle 
attrezzature, che rappresentano un valore 
aggiunto totale di circa 1,3 milioni di 
miliardi di euro e occupano circa trenta 
milioni di persone, dipendono fortemente 
dall'accesso alle materie prime. Tuttavia, 
l'approvvigionamento di materie prime 
vero l'Unione è sottoposta a una pressione 
sempre maggiore. L'Unione è inoltre 
fortemente dipendente dalle importazioni 
di materie prime di importanza strategica 
gravemente colpite da distorsioni del
mercato. L'Unione dispone per di più 
ancora di preziosi depositi minerari le cui 
esplorazione ed estrazione sono limitate 
per mancanza di tecnologie adeguate e 
sono ostacolate da un'accresciuta 
concorrenza mondiale. Considerata 
l'importanza delle materie prime per la 
competitività e l'economia europea, oltre 
che per la loro applicazione in prodotti 
innovativi, un approvvigionamento 
sostenibile e una gestione efficiente in 
termini di risorse delle materie prime 
costituiscono una priorità fondamentale per 
l'Unione.

Un approvvigionamento sostenibile e una 
gestione più efficiente in termini di risorse 
delle materie prime, compresi 
l'esplorazione,l'estrazione, la lavorazione, il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, 
sono essenziali per il funzionamento delle 
società moderne e delle loro economie. I 
settori europei come l'edilizia, la chimica, 
l'industria automobilistica e aerospaziale 
nonché l'industria dei macchinari e delle 
attrezzature, che rappresentano un valore 
aggiunto totale di circa 1,3 milioni di 
miliardi di euro e occupano circa trenta 
milioni di persone, dipendono fortemente 
dall'accesso alle materie prime. Tuttavia, 
l'approvvigionamento di materie prime 
vero l'Unione è sottoposta a una pressione 
sempre maggiore. L'Unione dispone di 
preziosi depositi minerari le cui 
esplorazione ed estrazione sono limitate 
per mancanza di tecnologie adeguate e di 
infrastrutture di trasporto. Considerata 
l'importanza delle materie prime per la 
competitività e l'economia europea, oltre 
che per la loro applicazione in prodotti 
innovativi, un approvvigionamento 
sostenibile e una gestione efficiente in 
termini di risorse delle materie prime 
costituiscono una priorità fondamentale per 
l'Unione. L'accesso alle fonti di materie 
prime in Europa, spesso situate in zone 
geograficamente periferiche, continua a 
rappresentare una sfida per le industrie 
che dipendono da un approvvigionamento 
sicuro di queste materie prime. L'Unione 
è inoltre fortemente dipendente dalle 
importazioni di materie prime di 
importanza strategica gravemente colpite 
da distorsioni del mercato.



PE492.790v01-00 42/163 AM\907850IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 1617
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Un approvvigionamento sostenibile e una 
gestione più efficiente in termini di risorse 
delle materie prime, compresi 
l'esplorazione, l'estrazione, la lavorazione, 
il riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, 
sono essenziali per il funzionamento delle 
società moderne e delle loro economie. I 
settori europei come l'edilizia, la chimica, 
l'industria automobilistica e aerospaziale 
nonché l'industria dei macchinari e delle 
attrezzature, che rappresentano un valore 
aggiunto totale di circa 1,3 milioni di 
miliardi di euro e occupano circa trenta 
milioni di persone, dipendono fortemente 
dall'accesso alle materie prime. Tuttavia, 
l'approvvigionamento di materie prime 
vero l'Unione è sottoposta a una pressione 
sempre maggiore. L'Unione è inoltre 
fortemente dipendente dalle importazioni 
di materie prime di importanza strategica 
gravemente colpite da distorsioni del 
mercato. L'Unione dispone per di più 
ancora di preziosi depositi minerari le cui 
esplorazione ed estrazione sono limitate 
per mancanza di tecnologie adeguate e 
sono ostacolate da un'accresciuta 
concorrenza mondiale. Considerata 
l'importanza delle materie prime per la 
competitività e l'economia europea, oltre 
che per la loro applicazione in prodotti 
innovativi, un approvvigionamento 
sostenibile e una gestione efficiente in 
termini di risorse delle materie prime 
costituiscono una priorità fondamentale per 
l'Unione.

Un approvvigionamento sostenibile e una 
gestione più efficiente in termini di risorse 
delle materie prime, compresi 
l'esplorazione, l'estrazione, la lavorazione, 
il riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, 
sono essenziali per il funzionamento delle 
società moderne e delle loro economie. I 
settori europei come l'edilizia, la chimica, 
l'industria automobilistica e aerospaziale 
nonché l'industria dei macchinari e delle 
attrezzature, che rappresentano un valore 
aggiunto totale di circa 1,3 milioni di 
miliardi di euro e occupano circa trenta 
milioni di persone, dipendono fortemente 
dall'accesso alle materie prime. Tuttavia, 
l'approvvigionamento di materie prime 
vero l'Unione è sottoposta a una pressione 
sempre maggiore. L'Unione è inoltre 
fortemente dipendente dalle importazioni 
di materie prime di importanza strategica 
gravemente colpite da distorsioni del 
mercato. L'Unione dispone per di più 
ancora di preziosi depositi minerari le cui 
esplorazione ed estrazione sono limitate 
per mancanza di tecnologie adeguate e 
sono ostacolate da un'accresciuta 
concorrenza mondiale. L'Unione europea 
è la patria di molti dei migliori esempi a 
livello mondiale del patrimonio culturale, 
le cui materie prime sono state 
originariamente di provenienza locale.  
La conoscenza dell'uso sostenibile delle 
materie prime è limitata dalla mancanza 
di ricerca sulla caratterizzazione dei 
materiali e la resilienza al cambiamento 
climatico. Considerata l'importanza delle 
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materie prime per la competitività e 
l'economia europea, oltre che per la loro 
applicazione in prodotti innovativi, un 
approvvigionamento sostenibile e una 
gestione efficiente in termini di risorse 
delle materie prime costituiscono una 
priorità fondamentale per l'Unione.

Or. it

Emendamento 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Un approvvigionamento sostenibile e una 
gestione più efficiente in termini di risorse 
delle materie prime, compresi 
l'esplorazione,l'estrazione, la lavorazione, il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, 
sono essenziali per il funzionamento delle 
società moderne e delle loro economie. I 
settori europei come l'edilizia, la chimica, 
l'industria automobilistica e aerospaziale 
nonché l'industria dei macchinari e delle 
attrezzature, che rappresentano un valore 
aggiunto totale di circa 1,3 milioni di 
miliardi di euro e occupano circa trenta 
milioni di persone, dipendono fortemente 
dall'accesso alle materie prime. Tuttavia, 
l'approvvigionamento di materie prime 
vero l'Unione è sottoposta a una pressione 
sempre maggiore. L'Unione è inoltre 
fortemente dipendente dalle importazioni 
di materie prime di importanza strategica 
gravemente colpite da distorsioni del 
mercato. L'Unione dispone per di più 
ancora di preziosi depositi minerari le cui 
esplorazione ed estrazione sono limitate 
per mancanza di tecnologie adeguate e 
sono ostacolate da un'accresciuta 
concorrenza mondiale. Considerata 

Un approvvigionamento sostenibile e una 
gestione più efficiente in termini di risorse 
delle materie prime, compresi 
l'esplorazione, l'estrazione, la lavorazione, 
l'impiego efficiente delle risorse, il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, 
sono essenziali per il funzionamento delle 
società moderne e delle loro economie. I 
settori europei come l'edilizia, la chimica, 
l'industria automobilistica e aerospaziale 
nonché l'industria dei macchinari e delle 
attrezzature, che rappresentano un valore 
aggiunto totale di circa 1,3 milioni di 
miliardi di euro e occupano circa trenta 
milioni di persone, dipendono fortemente 
dall'accesso alle materie prime. Tuttavia, 
l'approvvigionamento di materie prime 
vero l'Unione è sottoposta a una pressione 
sempre maggiore. L'Unione è inoltre 
fortemente dipendente dalle importazioni 
di materie prime di importanza strategica 
gravemente colpite da distorsioni del 
mercato. L'Unione dispone per di più 
ancora di preziosi depositi minerari le cui 
esplorazione, estrazione e lavorazione
sono limitate per mancanza di tecnologie 
adeguate e di investimenti e sono 
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l'importanza delle materie prime per la 
competitività e l'economia europea, oltre 
che per la loro applicazione in prodotti 
innovativi, un approvvigionamento 
sostenibile e una gestione efficiente in 
termini di risorse delle materie prime 
costituiscono una priorità fondamentale per 
l'Unione.

ostacolate da un'accresciuta concorrenza 
mondiale. Considerata l'importanza delle 
materie prime per la competitività e 
l'economia europea, oltre che per la loro 
applicazione in prodotti innovativi, un 
approvvigionamento sostenibile e una 
gestione efficiente in termini di risorse 
delle materie prime costituiscono una 
priorità fondamentale per l'Unione.

Or. en

Emendamento 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Un approvvigionamento sostenibile e una 
gestione più efficiente in termini di risorse 
delle materie prime, compresi 
l'esplorazione,l'estrazione, la lavorazione, il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, 
sono essenziali per il funzionamento delle 
società moderne e delle loro economie. I 
settori europei come l'edilizia, la chimica, 
l'industria automobilistica e aerospaziale 
nonché l'industria dei macchinari e delle 
attrezzature, che rappresentano un valore 
aggiunto totale di circa 1,3 milioni di 
miliardi di euro e occupano circa trenta 
milioni di persone, dipendono fortemente 
dall'accesso alle materie prime. Tuttavia, 
l'approvvigionamento di materie prime 
vero l'Unione è sottoposta a una pressione 
sempre maggiore. L'Unione è inoltre 
fortemente dipendente dalle importazioni 
di materie prime di importanza strategica 
gravemente colpite da distorsioni del 
mercato. L'Unione dispone per di più 
ancora di preziosi depositi minerari le cui 
esplorazione ed estrazione sono limitate 
per mancanza di tecnologie adeguate e 
sono ostacolate da un'accresciuta 

Un approvvigionamento sostenibile e una 
gestione più efficiente in termini di risorse 
delle materie prime, compresi 
l'esplorazione,l'estrazione, la lavorazione, il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, 
sono essenziali per il funzionamento delle 
società moderne e delle loro economie. I 
settori europei come l'edilizia, la chimica, 
l'industria automobilistica e aerospaziale 
nonché l'industria dei macchinari e delle 
attrezzature, che rappresentano un valore 
aggiunto totale di circa 1,3 milioni di 
miliardi di euro e occupano circa trenta 
milioni di persone, dipendono fortemente 
dall'accesso alle materie prime e 
all'energia. Tuttavia, 
l'approvvigionamento di materie prime 
vero l'Unione è sottoposta a una pressione 
sempre maggiore. L'Unione è inoltre 
fortemente dipendente dalle importazioni 
di materie prime di importanza strategica 
gravemente colpite da distorsioni del 
mercato. L'Unione dispone per di più 
ancora di preziosi depositi minerari le cui 
esplorazione ed estrazione sono limitate 
per mancanza di tecnologie adeguate e 
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concorrenza mondiale. Considerata 
l'importanza delle materie prime per la 
competitività e l'economia europea, oltre 
che per la loro applicazione in prodotti 
innovativi, un approvvigionamento 
sostenibile e una gestione efficiente in 
termini di risorse delle materie prime 
costituiscono una priorità fondamentale per 
l'Unione.

sono ostacolate da un'accresciuta 
concorrenza mondiale. Considerata 
l'importanza delle materie prime per la 
competitività e l'economia europea, oltre 
che per la loro applicazione in prodotti 
innovativi, un approvvigionamento 
sostenibile e una gestione efficiente in 
termini di risorse delle materie prime 
costituiscono una priorità fondamentale per 
l'Unione.

Or. en

Emendamento 1620
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Un approvvigionamento sostenibile e una 
gestione più efficiente in termini di risorse 
delle materie prime, compresi 
l'esplorazione,l'estrazione, la lavorazione, il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, 
sono essenziali per il funzionamento delle 
società moderne e delle loro economie. I 
settori europei come l'edilizia, la chimica, 
l'industria automobilistica e aerospaziale 
nonché l'industria dei macchinari e delle 
attrezzature, che rappresentano un valore 
aggiunto totale di circa 1,3 milioni di 
miliardi di euro e occupano circa trenta 
milioni di persone, dipendono fortemente 
dall'accesso alle materie prime. Tuttavia, 
l'approvvigionamento di materie prime 
vero l'Unione è sottoposta a una pressione 
sempre maggiore. L'Unione è inoltre 
fortemente dipendente dalle importazioni 
di materie prime di importanza strategica 
gravemente colpite da distorsioni del 
mercato. L'Unione dispone per di più 
ancora di preziosi depositi minerari le cui 
esplorazione ed estrazione sono limitate 
per mancanza di tecnologie adeguate e 

Un approvvigionamento sostenibile, una 
gestione più efficiente e sicura in termini 
di risorse delle materie prime, compresi 
l'esplorazione,l'estrazione, la lavorazione, il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, 
sono essenziali per il funzionamento delle 
società moderne e delle loro economie. I 
settori europei come l'edilizia, la chimica, 
l'industria automobilistica e aerospaziale 
nonché l'industria dei macchinari e delle 
attrezzature, che rappresentano un valore 
aggiunto totale di circa 1,3 milioni di 
miliardi di euro e occupano circa trenta 
milioni di persone, dipendono fortemente 
dall'accesso alle materie prime. Tuttavia, 
l'approvvigionamento di materie prime 
vero l'Unione è sottoposta a una pressione 
sempre maggiore. L'Unione è inoltre 
fortemente dipendente dalle importazioni 
di materie prime di importanza strategica 
gravemente colpite da distorsioni del 
mercato. L'Unione dispone per di più 
ancora di preziosi depositi minerari le cui 
esplorazione ed estrazione sono limitate 
per mancanza di tecnologie adeguate e 
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sono ostacolate da un'accresciuta 
concorrenza mondiale. Considerata 
l'importanza delle materie prime per la 
competitività e l'economia europea, oltre 
che per la loro applicazione in prodotti 
innovativi, un approvvigionamento 
sostenibile e una gestione efficiente in 
termini di risorse delle materie prime 
costituiscono una priorità fondamentale per 
l'Unione.

sono ostacolate da un'accresciuta 
concorrenza mondiale. Considerata 
l'importanza delle materie prime per la 
competitività e l'economia europea, oltre 
che per la loro applicazione in prodotti 
innovativi, un approvvigionamento 
sostenibile e una gestione efficiente in 
termini di risorse delle materie prime 
costituiscono una priorità fondamentale per 
l'Unione.

Or. en

Emendamento 1621
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

La capacità dell'economia di adattarsi e di 
diventare più adattabile ai cambiamenti 
climatici ed efficiente in termini di risorse, 
mantenendo nel contempo la competitività, 
dipende da livelli elevati di ecoinnovazione 
di natura sociale e tecnologica. Per un 
mercato globale dell'ecoinnovazione che ha 
un valore di circa 1 milione di miliardi di 
euro l'anno, destinati a triplicare entro il 
2030, l'ecoinnovazione rappresenta una 
grande opportunità per rafforzare la 
competitività e la creazione di posti di 
lavoro nelle economie europee.

La capacità dell'economia di adattarsi e di 
diventare più adattabile ai cambiamenti 
climatici ed efficiente in termini di risorse, 
mantenendo nel contempo la competitività, 
dipende da livelli elevati di ecoinnovazione 
di natura sociale, organizzativa e 
tecnologica. Per un mercato globale 
dell'ecoinnovazione che ha un valore di 
circa 1 milione di miliardi di euro l'anno, 
destinati a triplicare entro il 2030, 
l'ecoinnovazione rappresenta una grande 
opportunità per rafforzare la competitività 
e la creazione di posti di lavoro nelle 
economie europee.

Or. en

Emendamento 1622
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Conseguire gli obiettivi unionali e 
internazionali relativi alle concentrazioni e 
alle emissioni di gas a effetto serra e i 
mezzi per far fronte alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici richiede lo sviluppo 
e la diffusione di tecnologie 
economicamente efficaci nonché misure di 
mitigazione e adattamento. I quadri di 
riferimento unionali e mondiali devono 
garantire che gli ecosistemi e la 
biodiversità siano protetti, valorizzati e 
ripristinati adeguatamente in modo da 
preservare la loro capacità di fornire risorse 
e servizi in futuro. La ricerca e 
l'innovazione possono contribuire a rendere 
sicuro, affidabile e sostenibile l'accesso alle 
materie prime e garantire una significativa 
riduzione dell'uso e degli sprechi delle 
risorse.

Conseguire gli obiettivi unionali e 
internazionali relativi alle concentrazioni e 
alle emissioni di gas a effetto serra e i 
mezzi per far fronte alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici richiede lo sviluppo 
e la diffusione di tecnologie 
economicamente efficaci nonché misure di 
mitigazione e adattamento. I quadri di 
riferimento unionali e mondiali devono 
garantire che gli ecosistemi e la 
biodiversità siano protetti, valorizzati e 
ripristinati adeguatamente in modo da 
preservare la loro capacità di fornire risorse 
e servizi in futuro. I metodi attraverso i 
quali è stato adattato e conservato il 
patrimonio culturale possono attenuare i 
cambiamenti climatici attraverso un uso 
più accurato dell'energia, l'utilizzo di 
materie prime sostenibili, nonché l'utilizzo 
di tecnologie verdi e di progettazione 
passiva. Tali metodi, a loro volta, aprono 
nuove strade per misure di mitigazione e 
di adattamento in tutti i settori, dalla 
costruzione al trasporto. La ricerca e 
l'innovazione possono contribuire a rendere 
sicuro, affidabile e sostenibile l'accesso alle 
materie prime e garantire una significativa 
riduzione dell'uso e degli sprechi delle 
risorse.

Or. it

Emendamento 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conseguire gli obiettivi unionali e 
internazionali relativi alle concentrazioni e 
alle emissioni di gas a effetto serra e i 

Conseguire gli obiettivi unionali e 
internazionali relativi alle concentrazioni e 
alle emissioni di gas a effetto serra e i 
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mezzi per far fronte alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici richiede lo sviluppo 
e la diffusione di tecnologie 
economicamente efficaci nonché misure di 
mitigazione e adattamento. I quadri di 
riferimento unionali e mondiali devono 
garantire che gli ecosistemi e la 
biodiversità siano protetti, valorizzati e
ripristinati adeguatamente in modo da 
preservare la loro capacità di fornire risorse 
e servizi in futuro. La ricerca e 
l'innovazione possono contribuire a rendere 
sicuro, affidabile e sostenibile l'accesso alle 
materie prime e garantire una significativa 
riduzione dell'uso e degli sprechi delle 
risorse.

mezzi per far fronte alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici richiede una 
transizione verso una società a basse 
emissioni di carbonio e lo sviluppo e la 
diffusione di tecnologie economicamente 
efficaci nonché misure di mitigazione e 
adattamento, come pure una maggiore 
consapevolezza per quanto riguarda le 
risposte della società a queste sfide, 
inclusa l'identificazione delle lacune 
economiche e sociali. I quadri di 
riferimento unionali e mondiali devono 
garantire che gli ecosistemi e la 
biodiversità siano protetti, valorizzati e 
gestiti ed eventualmente ripristinati 
adeguatamente in modo da preservare la 
loro capacità di fornire risorse e servizi in 
futuro. La ricerca e l'innovazione possono 
contribuire a rendere sicuro, affidabile e 
sostenibile l'accesso alle materie prime a 
terra e sui fondi marini e lo sfruttamento 
delle stesse e garantire una significativa 
riduzione dell'uso e degli sprechi delle 
risorse.

Or. en

Emendamento 1624
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conseguire gli obiettivi unionali e 
internazionali relativi alle concentrazioni e
alle emissioni di gas a effetto serra e i 
mezzi per far fronte alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici richiede lo sviluppo 
e la diffusione di tecnologie 
economicamente efficaci nonché misure di 
mitigazione e adattamento. I quadri di 
riferimento unionali e mondiali devono 
garantire che gli ecosistemi e la 

Conseguire gli obiettivi unionali e 
internazionali relativi alle emissioni di gas 
a effetto serra e i mezzi per far fronte alle 
conseguenze dei cambiamenti climatici 
richiede lo sviluppo e la diffusione di 
soluzioni non tecnologiche e tecnologiche 
sostenibili ed efficaci, nonché misure di 
mitigazione e adattamento. I quadri di 
riferimento unionali e mondiali devono 
garantire che gli ecosistemi e la 
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biodiversità siano protetti, valorizzati e 
ripristinati adeguatamente in modo da 
preservare la loro capacità di fornire risorse 
e servizi in futuro. La ricerca e 
l'innovazione possono contribuire a rendere 
sicuro, affidabile e sostenibile l'accesso alle 
materie prime e garantire una significativa 
riduzione dell'uso e degli sprechi delle 
risorse.

biodiversità siano protetti, valorizzati e 
ripristinati adeguatamente in modo da 
preservare la loro capacità di fornire risorse 
e servizi in futuro. La ricerca e 
l'innovazione possono contribuire a rendere 
sicuro, affidabile e sostenibile l'accesso alle 
materie prime e garantire una significativa 
riduzione dell'uso e degli sprechi delle 
risorse.

Or. en

Emendamento 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'azione unionale è incentrata sul sostegno 
agli obiettivi e alle politiche unionali 
chiave, in particolare la strategia "Europa 
2020", le iniziative "Unione 
dell'innovazione", "Un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse" e la 
corrispondente tabella di marcia, "Una 
tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio 
nel 2050", "L'adattamento ai cambiamenti 
climatici verso un quadro d'azione 
europeo", l'iniziativa "Materie prime", la 
Strategia dell'Unione europea per lo 
sviluppo sostenibile, "Una politica 
marittima integrata per l'Unione europea", 
la direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino", il piano d'azione per 
l'ecoinnovazione e l'Agenda digitale 
europea. Tali azioni devono rafforzare la 
capacità della società di adattarsi al 
cambiamento ambientale e climatico e 
garantire la disponibilità di materie prime.

L'azione unionale è incentrata sul sostegno 
agli obiettivi e alle politiche unionali 
chiave, in particolare la strategia "Europa 
2020", le iniziative "Unione 
dell'innovazione", "Un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse" e la 
corrispondente tabella di marcia, "Una 
tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio 
nel 2050", "Una politica industriale 
integrata per l'era della globalizzazione",
"L'adattamento ai cambiamenti climatici 
verso un quadro d'azione europeo", 
l'iniziativa "Materie prime", la Strategia 
dell'Unione europea per lo sviluppo 
sostenibile, "Una politica marittima 
integrata per l'Unione europea", la direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino, il piano d'azione per 
l'ecoinnovazione, il Partenariato europeo 
per l'innovazione concernente le materie 
prime e il Settimo programma di azione 
ambientale. Tali azioni devono rafforzare 
la capacità della società di adattarsi al 
cambiamento ambientale e climatico e 
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garantire la disponibilità di materie prime.

Or. en

Emendamento 1626
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'azione unionale è incentrata sul sostegno 
agli obiettivi e alle politiche unionali 
chiave, in particolare la strategia "Europa 
2020", le iniziative "Unione 
dell'innovazione", "Un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse" e la 
corrispondente tabella di marcia, "Una 
tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio 
nel 2050", "L'adattamento ai cambiamenti 
climatici verso un quadro d'azione 
europeo", l'iniziativa "Materie prime", la 
Strategia dell'Unione europea per lo 
sviluppo sostenibile, "Una politica 
marittima integrata per l'Unione europea", 
la direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino", il piano d'azione per 
l'ecoinnovazione e l'Agenda digitale 
europea. Tali azioni devono rafforzare la 
capacità della società di adattarsi al 
cambiamento ambientale e climatico e 
garantire la disponibilità di materie prime.

L'azione unionale è incentrata sul sostegno 
agli obiettivi e alle politiche unionali 
chiave, in particolare la strategia "Europa 
2020", le iniziative "Unione 
dell'innovazione", "Un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse" e la 
corrispondente tabella di marcia, "Una 
tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio 
nel 2050", "L'adattamento ai cambiamenti 
climatici verso un quadro d'azione 
europeo", l'iniziativa "Materie prime", il 
Partenariato europeo per l'innovazione 
relativo all'acqua, la Strategia dell'Unione 
europea per lo sviluppo sostenibile, "Una 
politica marittima integrata per l'Unione 
europea, la direttiva quadro sulla strategia 
per l'ambiente marino", il piano d'azione 
per l'ecoinnovazione e l'Agenda digitale 
europea. Tali azioni devono rafforzare la 
capacità della società di adattarsi al 
cambiamento ambientale e climatico e 
garantire la disponibilità di materie prime.

Or. en

Emendamento 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

L'azione unionale è incentrata sul sostegno 
agli obiettivi e alle politiche unionali 
chiave, in particolare la strategia "Europa 
2020", le iniziative "Unione 
dell'innovazione", "Un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse" e la 
corrispondente tabella di marcia, "Una 
tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio 
nel 2050", "L'adattamento ai cambiamenti 
climatici verso un quadro d'azione 
europeo", l'iniziativa "Materie prime", la 
Strategia dell'Unione europea per lo 
sviluppo sostenibile, "Una politica 
marittima integrata per l'Unione europea", 
la direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino", il piano d'azione per 
l'ecoinnovazione e l'Agenda digitale 
europea. Tali azioni devono rafforzare la 
capacità della società di adattarsi al 
cambiamento ambientale e climatico e 
garantire la disponibilità di materie prime.

L'azione unionale è incentrata sul sostegno 
agli obiettivi e alle politiche unionali 
chiave, in particolare la strategia "Europa 
2020", le iniziative "Unione 
dell'innovazione", "Un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse" e la 
corrispondente tabella di marcia, "Una 
tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio 
nel 2050", "L'adattamento ai cambiamenti 
climatici verso un quadro d'azione 
europeo", l'iniziativa "Materie prime", il 
Partenariato europeo per l'innovazione 
relativo all'acqua, la Strategia dell'Unione 
europea per lo sviluppo sostenibile, "Una 
politica marittima integrata per l'Unione 
europea", la direttiva quadro sulla strategia 
per l'ambiente marino", il piano d'azione 
per l'ecoinnovazione e l'Agenda digitale 
europea. Tali azioni devono rafforzare la 
capacità della società di adattarsi al 
cambiamento ambientale e climatico e 
garantire la disponibilità di materie prime.

Or. en

Emendamento 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'azione unionale è incentrata sul sostegno 
agli obiettivi e alle politiche unionali 
chiave, in particolare la strategia "Europa 
2020", le iniziative "Unione 
dell'innovazione", "Un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse" e la 
corrispondente tabella di marcia, "Una 
tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio 

L'azione unionale è incentrata sul sostegno 
agli obiettivi e alle politiche unionali 
chiave, in particolare la strategia "Europa 
2020", le iniziative "Unione 
dell'innovazione", "Un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse" e la 
corrispondente tabella di marcia, "Una 
tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio 
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nel 2050", "L'adattamento ai cambiamenti 
climatici verso un quadro d'azione 
europeo", l'iniziativa "Materie prime", la 
Strategia dell'Unione europea per lo 
sviluppo sostenibile, "Una politica 
marittima integrata per l'Unione europea", 
la direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino", il piano d'azione per 
l'ecoinnovazione e l'Agenda digitale
europea. Tali azioni devono rafforzare la 
capacità della società di adattarsi al 
cambiamento ambientale e climatico e 
garantire la disponibilità di materie prime.

nel 2050", "L'adattamento ai cambiamenti 
climatici verso un quadro d'azione 
europeo", l'iniziativa "Materie prime", la 
Strategia dell'Unione europea per lo 
sviluppo sostenibile, "Una politica 
marittima integrata per l'Unione europea", 
la direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino", il piano d'azione per 
l'ecoinnovazione e l'Agenda digitale 
europea, la direttiva quadro in materia di 
acque e le direttive derivate37. Tali azioni 
devono rafforzare la capacità della società 
di adattarsi al cambiamento ambientale e 
climatico e garantire la disponibilità di 
materie prime.
__________________
37Direttiva 2000/20/CE

Or. en

Emendamento 1629
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'azione unionale è incentrata sul sostegno 
agli obiettivi e alle politiche unionali 
chiave, in particolare la strategia "Europa 
2020", le iniziative "Unione 
dell'innovazione", "Un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse" e la 
corrispondente tabella di marcia, "Una 
tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio 
nel 2050", "L'adattamento ai cambiamenti 
climatici verso un quadro d'azione 
europeo", l'iniziativa "Materie prime", la 
Strategia dell'Unione europea per lo 
sviluppo sostenibile, "Una politica 
marittima integrata per l'Unione europea", 
la direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino", il piano d'azione per 

L'azione unionale è incentrata sul sostegno 
agli obiettivi e alle politiche unionali 
chiave, in particolare la strategia "Europa 
2020", le iniziative "Unione 
dell'innovazione", "Un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse" e la 
corrispondente tabella di marcia, 
"L'adattamento ai cambiamenti climatici 
verso un quadro d'azione europeo", 
l'iniziativa "Materie prime", la Strategia 
dell'Unione europea per lo sviluppo 
sostenibile, "Una politica marittima 
integrata per l'Unione europea", la direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino", il piano d'azione per 
l'ecoinnovazione e l'Agenda digitale 
europea. Tali azioni devono rafforzare la 
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l'ecoinnovazione e l'Agenda digitale 
europea. Tali azioni devono rafforzare la 
capacità della società di adattarsi al 
cambiamento ambientale e climatico e 
garantire la disponibilità di materie prime.
Tali azioni devono rafforzare la capacità 
della società di adattarsi al cambiamento 
ambientale e climatico e garantire la 
disponibilità di materie prime.

capacità della società di adattarsi al 
cambiamento ambientale e climatico e 
garantire la disponibilità di materie prime.
Tali azioni devono rafforzare la capacità 
della società di adattarsi al cambiamento 
ambientale e climatico e garantire la 
disponibilità di materie prime.

Or. it

Emendamento 1630
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Considerati il carattere transnazionale e la 
natura globale del clima e dell'ambiente, 
della loro portata e complessità nonché la 
dimensione internazionale della catena di 
approvvigionamento delle materie prime, 
le attività devono essere svolte a livello 
unionale e superiore. Il carattere 
multidisciplinare della ricerca richiede la 
messa in comune delle conoscenze e delle 
risorse complementari al fine di affrontare 
efficacemente questa sfida. La riduzione 
dell'uso delle risorse e l'impatto 
ambientale, rafforzando nel contempo la 
competitività, imporranno una decisiva 
transizione sociale e tecnologica verso 
un'economia basata su un rapporto 
sostenibile tra natura e benessere umano.
Le attività di ricerca ed innovazione 
coordinate devono migliorare la 
comprensione e la previsione dei 
cambiamenti climatici e ambientali in una 
prospettiva sistemica e intersettoriale, 
ridurre le incertezze, individuare e valutare 
vulnerabilità, rischi, costi e opportunità, 
nonché ampliare la gamma e a migliorare 
l'efficacia delle risposte e delle soluzioni 

Considerati il carattere transnazionale e la 
natura globale del clima e dell'ambiente, 
della loro portata e complessità nonché la 
dimensione internazionale della catena di 
approvvigionamento delle materie prime, 
le attività devono essere svolte a livello 
unionale e superiore. Il carattere 
multidisciplinare della ricerca richiede la 
messa in comune delle conoscenze e delle 
risorse complementari al fine di affrontare 
efficacemente questa sfida. La riduzione 
dell'uso delle risorse e l'impatto 
ambientale, rafforzando nel contempo la 
competitività, imporranno una decisiva 
transizione sociale e tecnologica verso 
un'economia basata su un rapporto 
sostenibile tra natura e benessere umano.
Le sfide idriche comprendono il consumo 
di acqua in ambienti rurali, urbani e 
industriali e la protezione degli ecosistemi 
acquatici. Le attività di ricerca ed 
innovazione coordinate devono migliorare 
la comprensione e la previsione dei 
cambiamenti climatici e ambientali in una 
prospettiva sistemica e intersettoriale, 
ridurre le incertezze, individuare e valutare 
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sociali e politiche. Azioni mirano inoltre a 
responsabilizzare gli attori a tutti i livelli 
della società affinché partecipino 
attivamente a questo processo.

vulnerabilità, rischi, costi e opportunità, 
nonché ampliare la gamma e a migliorare 
l'efficacia delle risposte e delle soluzioni 
sociali e politiche. Azioni mirano inoltre a 
responsabilizzare gli attori a tutti i livelli 
della società affinché partecipino 
attivamente a questo processo.

Or. en

Motivazione

Spiegazione del concetto di "sfide idriche".

Emendamento 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Affrontare la disponibilità di materie prime 
esige sforzi di ricerca e innovazione 
coordinati in diversi settori e discipline al 
fine di contribuire a fornire soluzioni 
sicure, economicamente realizzabili, 
compatibili con l'ambiente e socialmente 
accettabili lungo l'intera catena del valore 
(esplorazione, estrazione, lavorazione, 
riutilizzo, riciclaggio, sostituzione).
L'innovazione in tali settori mira a generare 
opportunità di crescita e occupazione, 
nonché opzioni innovative che 
coinvolgono scienza, tecnologia, 
economia, politica e governance. Per tale 
ragione, è in corso di preparazione un 
partenariato europeo per l'innovazione 
sulle materie prime.

Affrontare l'uso sostenibile e la 
disponibilità di materie prime esige sforzi 
di ricerca e innovazione coordinati in 
diversi settori e discipline al fine di 
contribuire a fornire soluzioni sicure, 
economicamente realizzabili, compatibili 
con l'ambiente e socialmente accettabili 
lungo l'intera catena del valore 
(esplorazione, estrazione, lavorazione, 
efficienza delle risorse, riutilizzo, 
riciclaggio, sostituzione). L'innovazione in 
tali settori mira a generare opportunità di 
crescita e occupazione, nonché opzioni 
innovative che coinvolgono scienza, 
tecnologia, economia, politica e 
governance. Per tale ragione, è in corso di 
preparazione un partenariato europeo per 
l'innovazione sulle materie prime e, per le 
materie prime essenziali chiamate terre 
rare, è in corso di creazione una Rete 
europea di competenze in materia di terre 
rare. La cooperazione internazionale nel 
settore delle materie prime, come la 
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cooperazione trilaterale UE-Giappone-
USA in materia di ricerca e sviluppo sulle 
materie prime essenziali, riveste una 
grande importanza e dovrebbe essere 
proseguita.

Or. en

Emendamento 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Affrontare la disponibilità di materie prime 
esige sforzi di ricerca e innovazione 
coordinati in diversi settori e discipline al 
fine di contribuire a fornire soluzioni 
sicure, economicamente realizzabili, 
compatibili con l'ambiente e socialmente 
accettabili lungo l'intera catena del valore 
(esplorazione, estrazione, lavorazione, 
riutilizzo, riciclaggio, sostituzione).
L'innovazione in tali settori mira a generare 
opportunità di crescita e occupazione, 
nonché opzioni innovative che 
coinvolgono scienza, tecnologia, 
economia, politica e governance. Per tale 
ragione, è in corso di preparazione un 
partenariato europeo per l'innovazione 
sulle materie prime.

Affrontare la disponibilità di materie prime 
esige sforzi di ricerca e innovazione 
coordinati in diversi settori e discipline al 
fine di contribuire a fornire soluzioni 
sicure, economicamente realizzabili, 
compatibili con l'ambiente e socialmente 
accettabili lungo l'intera catena del valore 
(esplorazione, estrazione, lavorazione, 
riutilizzo, riciclaggio, sostituzione).
Occorre altresì includere l'aspetto del 
consumo di acqua nelle aree rurali, 
urbane e industriali come pure quello 
della protezione degli ecosistemi idrici.
L'innovazione in tali settori mira a generare 
opportunità di crescita e occupazione, 
nonché opzioni innovative che 
coinvolgono scienza, tecnologia, 
economia, politica e governance. Per tale 
ragione, è in corso di preparazione un 
partenariato europeo per l'innovazione 
sulle materie prime.

Or. en

Emendamento 1633
Amalia Sartori
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Affrontare la disponibilità di materie prime 
esige sforzi di ricerca e innovazione 
coordinati in diversi settori e discipline al 
fine di contribuire a fornire soluzioni 
sicure, economicamente realizzabili, 
compatibili con l'ambiente e socialmente 
accettabili lungo l'intera catena del valore 
(esplorazione, estrazione, lavorazione, 
riutilizzo, riciclaggio, sostituzione).
L'innovazione in tali settori mira a generare 
opportunità di crescita e occupazione, 
nonché opzioni innovative che 
coinvolgono scienza, tecnologia, 
economia, politica e governance. Per tale 
ragione, è in corso di preparazione un 
partenariato europeo per l'innovazione 
sulle materie prime.

Affrontare la disponibilità di materie prime 
esige sforzi di ricerca e innovazione 
coordinati in diversi settori e discipline al 
fine di contribuire a fornire soluzioni 
sicure, economicamente realizzabili, 
compatibili con l'ambiente e socialmente 
accettabili lungo l'intera catena del valore 
(esplorazione, estrazione, lavorazione, 
riutilizzo, riciclaggio, sostituzione).
L'innovazione in tali settori mira a generare 
opportunità di crescita e occupazione, 
nonché opzioni innovative che 
coinvolgono scienza, tecnologia, 
economia, politica e governance. Per tale 
ragione, sono in corso di preparazione 
partenariati europei per l'innovazione 
sull'efficienza idrica e sulle materie prime.

Or. en

Motivazione

L'acqua non fa parte della sfida specifica riguardante le materie prime (che include solo le 
materie prime non energetiche e non agricole e non le risorse in generale), e pertanto è 
importante tenerla separata nella descrizione delle diverse sfide.

Emendamento 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

L'ecoinnovazione fornirà nuove e preziose 
opportunità di crescita e di occupazione. Le 
soluzioni sviluppate per mezzo di un'azione 
avviata a livello unionale intendono
contrastare le principali minacce alla 
competitività industriale e consentire una 

L'ecoinnovazione fornirà nuove e preziose 
opportunità di crescita e di occupazione. Le 
soluzioni sviluppate per mezzo di un'azione 
avviata a livello unionale intendono 
contrastare le principali minacce alla 
competitività industriale e consentire una 
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rapida diffusione e riproduzione in tutto il 
mercato unico e oltre. Questo consentirà la 
transizione verso un'economia verde che 
tenga conto dell'uso sostenibile delle 
risorse. Le parti in questo approccio sono i 
responsabili politici internazionali, europei 
e nazionali, i programmi di ricerca e di 
innovazione internazionale e degli Stati 
membri, le imprese e le industrie europee, 
l'Agenzia europea dell'ambiente o le 
agenzie ambientali nazionali e altre parti 
interessate. Oltre alla cooperazione 
bilaterale e regionale, le azioni a livello 
unionale mirano altresì a sostenere gli 
sforzi e le iniziative internazionali 
pertinenti, compreso il gruppo 
intergovernativo di esperti dei cambiamenti 
climatici (IPCC), la Piattaforma 
intergovernativa per la biodiversità e i 
servizi ecosistemici (IPBES) e gruppo 
sull'osservazione della terra (GEO).

rapida diffusione e riproduzione in tutto il 
mercato unico e oltre. Questo consentirà la 
transizione verso un'economia verde che 
tenga conto dell'uso sostenibile delle 
risorse. Le parti in questo approccio sono i 
responsabili politici internazionali, europei 
e nazionali, i programmi di ricerca e di 
innovazione internazionale e degli Stati 
membri, le imprese e le industrie europee e 
in particolare le PMI, le università e gli 
istituti di ricerca europei,  le 
organizzazioni non governative e i gruppi 
di riflessione, l'Agenzia europea 
dell'ambiente o le agenzie ambientali 
nazionali e altre parti interessate. Oltre alla 
cooperazione bilaterale e regionale, le 
azioni a livello unionale mirano altresì a 
sostenere gli sforzi e le iniziative 
internazionali pertinenti, compreso il 
gruppo intergovernativo di esperti dei 
cambiamenti climatici (IPCC), la 
Piattaforma intergovernativa per la 
biodiversità e i servizi ecosistemici 
(IPBES), il gruppo internazionale 
dell'UNEP per le risorse e il gruppo 
sull'osservazione della terra (GEO).

Or. en

Emendamento 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo è sviluppare e valutare misure di 
adattamento e attenuazione innovative, 
efficaci in termini di costi e sostenibili per 
quanto attiene alla cattura di CO2 e di gas a 
effetto serra diversi dal CO2, sottolineando 
le soluzioni verdi tecnologiche e non, per 
mezzo la produzione di prove finalizzata a 
un'azione informata, tempestiva ed efficace 
e alla messa in rete delle competenze 

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

informata, tempestiva ed efficace e alla 
messa in rete delle competenze richieste.
Le attività si concentrano sul 
miglioramento della comprensione dei 
cambiamenti climatici e la fornitura di 
proiezioni climatiche affidabili, sulla 
valutazione degli impatti, della 
vulnerabilità e mediante lo sviluppo di 
misure economicamente efficaci e 
innovative di prevenzione dei rischi e di 
adattamento, e mediante il sostegno alle 
politiche di mitigazione. Oltre al 
COM(2011)0811, parte III, punti 5.1.1. e 
5.1.2., tale questione va affrontata anche 
in questa sede.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che le società europee siano preparate alle conseguenze 
dei cambiamenti climatici sostenendo la ricerca sulle misure di adattamento e attenuazione.

Emendamento 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

misure economicamente efficaci e 
innovative di prevenzione e gestione dei 
rischi e di adattamento in settori 
socioeconomici fondamentali (ad esempio 
agricoltura, energia, trasporti, turismo, 
ambiente edificato e patrimonio 
culturale), e mediante il sostegno alle 
politiche di mitigazione.

Or. en

Emendamento 1637
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1638
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera b – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(b) Gestione sostenibile delle risorse 
naturali e degli ecosistemi

b) Gestione sostenibile e sicura delle 
risorse naturali e degli ecosistemi

Or. en

Emendamento 1639
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera b – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(b) Gestione sostenibile delle risorse 
naturali e degli ecosistemi

b) Gestione sostenibile delle risorse 
naturali del patrimonio culturale e degli 
ecosistemi

Or. en

Emendamento 1640
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è fornire le conoscenze utili alla 
gestione delle risorse naturali in grado di 
conseguire un equilibrio sostenibile tra 
risorse limitate ed esigenze della società e 
dell'economia. Le attività si concentrano 
sullo sviluppo della nostra comprensione 
del funzionamento degli ecosistemi, della 
loro interazione con i sistemi sociali e del 
loro ruolo nel sostenere l'economia e il 
benessere umani e nel fornire conoscenze e 
strumenti necessari per un processo 

L'obiettivo è fornire le conoscenze utili alla 
gestione delle risorse naturali in grado di 
conseguire un equilibrio sostenibile tra 
risorse limitate ed esigenze della società e 
dell'economia. Le attività si concentrano 
sullo sviluppo della nostra comprensione 
del funzionamento degli ecosistemi, tra cui 
la funzione regolatrice svolta dagli oceani 
e dalle foreste ai fini della prevenzione del 
riscaldamento planetario, della loro 
interazione con i sistemi sociali e del loro 
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decisionale e per un impegno pubblico 
efficaci.

ruolo nel sostenere l'economia e il 
benessere umani e nel fornire conoscenze e 
strumenti necessari per un processo 
decisionale e per un impegno pubblico 
efficaci.

Or. en

Emendamento 1641
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è fornire le conoscenze utili alla 
gestione delle risorse naturali in grado di 
conseguire un equilibrio sostenibile tra 
risorse limitate ed esigenze della società e 
dell'economia. Le attività si concentrano 
sullo sviluppo della nostra comprensione 
del funzionamento degli ecosistemi, della 
loro interazione con i sistemi sociali e del 
loro ruolo nel sostenere l'economia e il 
benessere umani e nel fornire conoscenze e 
strumenti necessari per un processo 
decisionale e per un impegno pubblico 
efficaci.

L'obiettivo è fornire le conoscenze utili alla 
gestione delle risorse naturali in grado di 
conseguire un equilibrio sostenibile tra 
risorse limitate ed esigenze della società.
Le attività si concentrano sullo sviluppo 
della nostra comprensione del 
funzionamento degli ecosistemi, della loro 
interazione con i sistemi sociali e del loro 
ruolo nel sostenere l'economia e il 
benessere umani e nel fornire conoscenze e 
strumenti necessari per un processo 
decisionale e per un impegno pubblico 
efficaci.

Or. en

Emendamento 1642
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è fornire le conoscenze utili alla 
gestione delle risorse naturali in grado di 
conseguire un equilibrio sostenibile tra 

L'obiettivo è fornire le conoscenze utili alla 
gestione delle risorse naturali e del 
patrimonio culturale in grado di 
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risorse limitate ed esigenze della società e 
dell'economia. Le attività si concentrano 
sullo sviluppo della nostra comprensione 
del funzionamento degli ecosistemi, della 
loro interazione con i sistemi sociali e del 
loro ruolo nel sostenere l'economia e il 
benessere umani e nel fornire conoscenze e 
strumenti necessari per un processo 
decisionale e per un impegno pubblico 
efficaci.

conseguire un equilibrio sostenibile tra 
risorse limitate ed esigenze della società e 
dell'economia. Le attività si concentrano 
sullo sviluppo della nostra comprensione 
del funzionamento degli ecosistemi, della 
loro interazione con i sistemi sociali e del 
loro ruolo nel sostenere l'economia e il 
benessere umani e nel fornire conoscenze e 
strumenti necessari per un processo 
decisionale e per un impegno pubblico 
efficaci.

Or. en

Emendamento 1643
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Gestione sostenibile del patrimonio 
culturale
L'obiettivo è quello di gestire e sfruttare in 
maniera sostenibile le risorse del 
patrimonio culturale minimizzando le 
minacce del cambiamento globale. Le 
attività si concentrano sull'individuazione 
di livelli di resilienza e la gestione del 
patrimonio culturale attraverso 
l'osservazione, il monitoraggio e la 
modellazione, al fine di fornire la base per 
un quadro coerente per la valutazione e 
gestione del rischio. Gli indicatori 
saranno sviluppati per misurare le 
variazioni di integrità aspetto, materiale e 
strutturale del patrimonio culturale 
archeologico, immobile o mobile.

Or. it
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Emendamento 1644
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Esaminare i modelli di consumo 
delle risorse e i cambiamenti degli stili di 
vita
L'obiettivo è studiare i cambiamenti verso 
stili di vita sostenibili e promuovere stili di 
vita sostenibili. Si sostiene l'attuazione di 
innovazioni sul versante della domanda e 
di soluzioni per ridurre l'uso di risorse e 
l'uso non sostenibile delle risorse.

Or. en

Emendamento 1645
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Intervenire allo scopo di garantire 
una transizione, una gestione e un 
impiego sostenibili delle risorse idriche e 
dei servizi nel settore dell'acqua
L'obiettivo è il miglioramento della base 
di conoscenze innovative riguardanti (la 
transizione verso) l'approvvigionamento 
idrico, la purificazione dell'acqua, la 
chiusura del ciclo dell'acqua, il recupero 
di energia/materia prima e il 
miglioramento della partecipazione/del 
comportamento del consumatore finale 
per soddisfare il futuro fabbisogno.

Or. en
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Emendamento 1646
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera c – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(c) Garantire l'approvvigionamento 
sostenibile di materie prime non agricole e 
non energetiche

c) Garantire l'impiego, la gestione e un
approvvigionamento sostenibili di materie 
prime non agricole e non energetiche

Or. en

Emendamento 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo è migliorare le conoscenze di 
base sulle materie prime e sviluppare 
soluzioni innovative per l'esplorazione, 
l'estrazione, il trattamento, il riciclaggio e 
il recupero di materia prima efficienti in 
termini di costi e rispettosi dell'ambiente 
nonché interessanti sotto il profilo
economico della loro sostituzione con 
alternative a minor impatto ambientale. Le 
attività si concentrano sul miglioramento 
della base delle conoscenze relativa alla 
disponibilità di materie prime, sulla 
promozione della fornitura e l'utilizzo 
sostenibile delle materie prime, 
sull'individuazione di alternative alle 
materie prime essenziali sulla 
sensibilizzazione e le competenze sociali 
per quanto riguarda le materie prime.

Lo scopo è migliorare le conoscenze di 
base sulle materie prime e sviluppare 
soluzioni innovative per l'impiego, il 
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di 
materia prima efficienti in termini di costi e 
di risorse e rispettosi dell'ambiente nonché 
interessanti sotto il profilo economico della 
loro sostituzione con alternative a minor 
impatto ambientale. Le attività si 
concentrano sul miglioramento della base 
di conoscenze relativa alla disponibilità di 
materie prime, sulla promozione della 
fornitura e l'utilizzo sostenibile delle 
materie prime, sulla promozione della 
progettazione ecologica, sulla promozione 
dell'approvvigionamento sostenibile 
nonché dell'impiego e del riutilizzo 
efficienti delle materie prime,  
sull'individuazione di alternative alle 
materie prime essenziali, sullo sviluppo di 



AM\907850IT.doc 65/163 PE492.790v01-00

IT

processi e sistemi a ciclo chiuso, sul 
sostegno alle strategie e alle tecnologie di 
riciclaggio e riutilizzo, sulle misure dal 
lato della domanda che consentano ai 
cittadini e ai consumatori di ridurre il 
consumo e lo spreco di materie prime, 
nonché sulla sensibilizzazione e le 
competenze sociali per quanto riguarda le 
materie prime.

Or. en

Emendamento 1648
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo è migliorare le conoscenze di 
base sulle materie prime e sviluppare 
soluzioni innovative per l'esplorazione, 
l'estrazione, il trattamento, il riciclaggio e il 
recupero di materia prima efficienti in 
termini di costi e rispettosi dell'ambiente 
nonché interessanti sotto il profilo 
economico della loro sostituzione con 
alternative a minor impatto ambientale. Le 
attività si concentrano sul miglioramento 
della base delle conoscenze relativa alla 
disponibilità di materie prime, sulla 
promozione della fornitura e l'utilizzo 
sostenibile delle materie prime, 
sull'individuazione di alternative alle 
materie prime essenziali sulla 
sensibilizzazione e le competenze sociali 
per quanto riguarda le materie prime.

Lo scopo è migliorare le conoscenze di 
base sulle materie prime e sviluppare 
soluzioni innovative per l'esplorazione, 
l'estrazione, il trattamento, il riciclaggio e il 
recupero di materia prima efficienti in 
termini di costi e rispettosi dell'ambiente 
nonché interessanti sotto il profilo 
economico della loro sostituzione con 
alternative a minor impatto ambientale. Le 
attività si concentrano sul miglioramento 
della base di conoscenze relativa alla 
disponibilità di materie prime, sulla 
promozione della fornitura e l'utilizzo 
sostenibile delle materie prime, 
sull'individuazione di alternative alle 
materie prime essenziali, sulla 
sensibilizzazione e le competenze sociali 
per quanto riguarda le materie prime, sulla 
creazione e la promozione di aggregati di 
materie prime a livello regionale e 
nazionale, e sulle sfide logistiche per 
collegare le industrie con le fonti di 
materie prime.

Or. en
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Emendamento 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo è migliorare le conoscenze di 
base sulle materie prime e sviluppare 
soluzioni innovative per l'esplorazione, 
l'estrazione, il trattamento, il riciclaggio e il 
recupero di materia prima efficienti in 
termini di costi e rispettosi dell'ambiente 
nonché interessanti sotto il profilo 
economico della loro sostituzione con 
alternative a minor impatto ambientale. Le 
attività si concentrano sul miglioramento 
della base delle conoscenze relativa alla 
disponibilità di materie prime, sulla 
promozione della fornitura e l'utilizzo 
sostenibile delle materie prime, 
sull'individuazione di alternative alle 
materie prime essenziali sulla 
sensibilizzazione e le competenze sociali 
per quanto riguarda le materie prime.

Lo scopo è migliorare le conoscenze di 
base sulle materie prime e sviluppare 
soluzioni innovative per l'esplorazione, 
l'estrazione, il trattamento, il riciclaggio e il 
recupero di materia prima efficienti in 
termini di costi e rispettosi dell'ambiente 
nonché interessanti sotto il profilo 
economico della loro sostituzione con 
alternative a minor impatto ambientale. Le 
attività si concentrano sul miglioramento 
della base di conoscenze relativa alla 
disponibilità di materie prime, sulla 
promozione della fornitura e l'utilizzo 
sostenibile delle materie prime, 
sull'individuazione di alternative alle 
materie prime essenziali e pericolose, sulla 
promozione della progettazione per l'uso e 
il riutilizzo sostenibili dei materiali  
nonché sulla sensibilizzazione e le 
competenze sociali per quanto riguarda le 
materie prime.

Or. en

Motivazione

La progettazione finalizzata al riutilizzo costituisce la base su cui possono essere realizzati 
flussi di materiali sostenibili.

Emendamento 1650
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera d – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è promuovere tutte le forme di 
ecoinnovazione suscettibili di agevolare il 
passaggio verso un'economia verde. Le 
attività si concentrano sul rafforzamento di 
tecnologie, processi, servizi e prodotti 
ecoinnovativi e la loro penetrazione nel 
mercato e riproduzione, con particolare 
attenzione per le PMI, sul sostegno alle 
politiche innovative e ai cambiamenti 
sociali, sulla misurazione e la valutazione 
dei progressi verso un'economia verde e 
sulla promozione dell'efficienza delle 
risorse per mezzo dei sistemi digitali.

L'obiettivo è promuovere tutte le forme di 
ecoinnovazione suscettibili di agevolare il 
passaggio verso un'economia verde. Le 
attività si concentrano sul rafforzamento di 
tecnologie, processi, servizi e prodotti 
ecoinnovativi e la loro penetrazione nel 
mercato e riproduzione, con particolare 
attenzione per le PMI, sul sostegno alle 
politiche innovative e ai cambiamenti 
sociali, sulla misurazione e la valutazione 
dei progressi verso un'economia verde e 
sulla promozione dell'efficienza delle 
risorse per mezzo dei sistemi digitali. In 
particolare, il Programma per 
l'ecoinnovazione, che è stato attuato con 
ottimi risultati nell'ambito del programma 
"Competitività e innovazione" nel quadro 
finanziario pluriennale precedente viene 
proseguito nel quadro di Orizzonte 2020 
con una dotazione di bilancio ambiziosa.

Or. en

Emendamento 1651
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è promuovere tutte le forme di 
ecoinnovazione suscettibili di agevolare il 
passaggio verso un'economia verde. Le 
attività si concentrano sul rafforzamento di 
tecnologie, processi, servizi e prodotti 
ecoinnovativi e la loro penetrazione nel 
mercato e riproduzione, con particolare 
attenzione per le PMI, sul sostegno alle 
politiche innovative e ai cambiamenti 
sociali, sulla misurazione e la valutazione 
dei progressi verso un'economia verde e 
sulla promozione dell'efficienza delle 

L'obiettivo è promuovere tutte le forme di 
ecoinnovazione suscettibili di agevolare il 
passaggio verso un'economia verde. Le 
attività si concentrano sul rafforzamento di 
tecnologie, processi, servizi e prodotti 
ecoinnovativi e la loro penetrazione nel 
mercato e riproduzione, con particolare 
attenzione per le PMI, sul sostegno alle 
politiche innovative e ai cambiamenti 
sociali, sul sostegno alla ricerca di 
prodotti di sostituzione sicuri per le 
sostanze indicate come pericolose nel 
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risorse per mezzo dei sistemi digitali. regolamento dell'Unione europea sui 
prodotti chimici e sul loro impiego in 
condizioni di sicurezza (REACH), sulla 
misurazione e la valutazione dei progressi 
verso un'economia verde e sulla 
promozione dell'efficienza delle risorse per 
mezzo dei sistemi digitali.

Or. en

Emendamento 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è promuovere tutte le forme di 
ecoinnovazione suscettibili di agevolare il 
passaggio verso un'economia verde. Le 
attività si concentrano sul rafforzamento di 
tecnologie, processi, servizi e prodotti 
ecoinnovativi e la loro penetrazione nel 
mercato e riproduzione, con particolare 
attenzione per le PMI, sul sostegno alle 
politiche innovative e ai cambiamenti 
sociali, sulla misurazione e la valutazione 
dei progressi verso un'economia verde e 
sulla promozione dell'efficienza delle 
risorse per mezzo dei sistemi digitali.

L'obiettivo è promuovere tutte le forme di 
ecoinnovazione suscettibili di agevolare il 
passaggio verso un'economia verde. Le 
attività si concentrano sul rafforzamento di 
tecnologie, processi, servizi e prodotti 
ecoinnovativi e la loro penetrazione nel 
mercato e riproduzione, con particolare 
attenzione per le PMI, sullo sviluppo di 
strategie, metodologie e strumenti 
ecoinnovativi per la preservazione del 
patrimonio culturale in Europa, sul 
sostegno alle politiche innovative e ai 
cambiamenti sociali, sulla misurazione e la 
valutazione dei progressi verso 
un'economia verde e sulla promozione 
dell'efficienza delle risorse per mezzo dei 
sistemi digitali.

Or. en

Emendamento 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera d – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è promuovere tutte le forme di 
ecoinnovazione suscettibili di agevolare il 
passaggio verso un'economia verde. Le 
attività si concentrano sul rafforzamento di 
tecnologie, processi, servizi e prodotti 
ecoinnovativi e la loro penetrazione nel 
mercato e riproduzione, con particolare 
attenzione per le PMI, sul sostegno alle 
politiche innovative e ai cambiamenti 
sociali, sulla misurazione e la valutazione 
dei progressi verso un'economia verde e 
sulla promozione dell'efficienza delle 
risorse per mezzo dei sistemi digitali.

L'obiettivo è promuovere tutte le forme di 
ecoinnovazione suscettibili di agevolare il 
passaggio verso un'economia verde. Le 
attività si concentrano sul rafforzamento di 
tecnologie, processi, servizi e prodotti 
ecoinnovativi e la loro penetrazione nel 
mercato e riproduzione, con particolare 
attenzione per le PMI, sul sostegno alle 
politiche innovative, ai modelli economici 
sostenibili e ai cambiamenti sociali, sulla 
misurazione e la valutazione dei progressi 
verso un'economia verde e sulla 
promozione dell'efficienza delle risorse per 
mezzo dei sistemi digitali.

Or. en

Emendamento 1654
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è promuovere tutte le forme di 
ecoinnovazione suscettibili di agevolare il 
passaggio verso un'economia verde. Le 
attività si concentrano sul rafforzamento di 
tecnologie, processi, servizi e prodotti 
ecoinnovativi e la loro penetrazione nel 
mercato e riproduzione, con particolare 
attenzione per le PMI, sul sostegno alle 
politiche innovative e ai cambiamenti 
sociali, sulla misurazione e la valutazione 
dei progressi verso un'economia verde e 
sulla promozione dell'efficienza delle 
risorse per mezzo dei sistemi digitali.

L'obiettivo è promuovere tutte le forme di 
ecoinnovazione suscettibili di agevolare il 
passaggio verso un'economia verde. Le 
attività si concentrano sul rafforzamento di 
tecnologie, processi, servizi e prodotti 
ecoinnovativi e la loro penetrazione nel 
mercato a prezzi concorrenziali e 
riproduzione, con particolare attenzione per 
le PMI, sul sostegno alle politiche 
innovative e ai cambiamenti sociali, sulla 
misurazione e la valutazione dei progressi 
verso un'economia verde e sulla 
promozione dell'efficienza delle risorse per 
mezzo dei sistemi digitali.

Or. it
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Emendamento 1655
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Trattamento dei beni culturali, 
riparazione, manutenzione, 
digitalizzazione e riuso per il XXI secolo
L'obiettivo è di proteggere il patrimonio 
culturale del XX secolo, tra cui il 
patrimonio digitale. Le attività si 
concentrano sullo sviluppo e 
l'applicazione di nuove tecnologie, tra cui 
le nanotecnologie, in combinazione con le 
tecnologie tradizionali e con una 
valutazione di accettabilità culturale di 
nuove misure, tra cui il supporto digitale, 
per migliorare la resilienza dei materiali 
culturali fragili e vulnerabili, anche 
riutilizzando edifici e opere di arte 
contemporanea, rispettando le differenze 
regionali e i differenti atteggiamenti 
culturali.

Or. it

Emendamento 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) Patrimonio culturale
L'obiettivo è la ricerca sulle strategie, le 
metodologie e gli strumenti necessari per 
garantire un patrimonio culturale 
dinamico e sostenibile per l'Europa in 
risposta al cambiamento climatico. Il 
patrimonio culturale nelle sue varie forme 
fisiche offre il contesto per la vita di 
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comunità resilienti che rispondono a 
cambiamenti multivariati. La ricerca 
nell'ambito del patrimonio culturale 
richiede un approccio pluridisciplinare
per migliorare la comprensione del 
materiale storico. Le attività si 
concentrano sull'individuazione di livelli 
di resilienza mediante osservazioni, sul 
monitoraggio e la modellazione e 
intendono permettere una migliore 
comprensione del modo in cui le 
comunità percepiscono il cambiamento 
climatico e reagiscono a esso e ai rischi 
sismici e vulcanici.

Or. it

Motivazione

È necessario collegare le sfide per la società, in particolare il cambiamento climatico, e 
l'applicazione delle nuove tecnologie all'impatto che hanno sul patrimonio culturale, 
considerando rispettivamente i rischi che implicano e le potenzialità che offrono.

Emendamento 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) Patrimonio culturale: la risposta 
dell'Unione ai cambiamenti climatici
Il patrimonio europeo è un aspetto 
specifico importante in quanto 
rappresenta una risorsa unica che è un 
importante elemento in evoluzione 
dell'identità individuale e collettiva.
L'obiettivo è la ricerca sulle strategie, le 
metodologie e gli strumenti necessari per 
il mantenimento di un patrimonio 
culturale dinamico per l'Europa.  Ad 
esempio, i cambiamenti ambientali e la 
maggiore frequenza di fenomeni estremi, 
come ad esempio le inondazioni e i rischi 
naturali vulcanici e sismici, sollevano la 
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questione di come le comunità 
comprendono e affrontano queste sfide.

Or. en

Emendamento 1658
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) Patrimonio culturale
L'obiettivo è la ricerca sulle strategie, le 
metodologie e gli strumenti necessari per 
garantire un patrimonio culturale 
dinamico e sostenibile per l'Europa in 
risposta al cambiamento climatico. La 
ricerca nell'ambito del patrimonio 
culturale richiede un approccio 
pluridisciplinare per migliorare la 
comprensione del materiale storico.

Or. de

Emendamento 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) Raggiungere il buono stato 
ecologico dei mari e degli oceani in 
Europa
L'obiettivo è migliorare la conoscenza e 
gli impatti dei contaminanti marini per 
raggiungere e mantenere il buono stato 
ecologico dei mari e degli oceani in 
Europa come richiesto dalla direttiva 
sulla strategia per l'ambiente marino.
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Or. en

Emendamento 1660
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6. SOCIETÀ INCLUSIVE, INNOVATIVE 
E SICURE

6. L'EUROPA IN UN MONDO CHE 
CAMBIA – SOCIETÀ INCLUSIVE E 
RIFLESSIVE

Or. en

Emendamento 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6. SOCIETÀ INCLUSIVE, INNOVATIVE 
E SICURE

6. L'EUROPA IN UN MONDO CHE 
CAMBIA – SOCIETÀ INCLUSIVE, 
INNOVATIVE E RIFLESSIVE

Or. en

Emendamento 1662
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6. SOCIETÀ INCLUSIVE, 
INNOVATIVE E SICURE

6. COMPRENDERE LE SOCIETÀ 
EUROPEE, LA CULTURA E IL 
CAMBIAMENTO DELLE SOCIETÀ
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Or. en

Emendamento 1663
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è promuovere società
europee inclusive, innovative e sicure in 
un contesto di trasformazioni senza 
precedenti e interdipendenze crescenti di 
portata mondiale.

Gli obiettivi specifici sono una migliore 
comprensione dell'Europa e la 
promozione della sua crescita economica 
attraverso la cultura e la creatività quali 
valori fondamentali al fine di costruire 
società più inclusive e innovative.

Or. en

Motivazione

L'accento non va posto solamente sulla comprensione della società, ma anche sul suo 
cambiamento in modo positivo, promuovendo la crescita economica. In questo senso, la 
cultura e la creatività possono svolgere un ruolo fondamentale. È inoltre chiaro che i settori 
della creatività e della cultura possono costituire la base per la futura crescita economica in 
Europa. La difesa e la tutela della nostra cultura implicano anche una sua adeguata 
valorizzazione al fine di promuovere la creatività e l'innovazione.

Emendamento 1664
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è promuovere società 
europee inclusive, innovative e sicure in 
un contesto di trasformazioni senza 
precedenti e interdipendenze crescenti di 
portata mondiale.

L'obiettivo specifico è promuovere società 
europee inclusive e riflessive in un 
contesto di trasformazioni senza precedenti 
e interdipendenze crescenti di portata 
mondiale.

Or. en
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Emendamento 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è promuovere società 
europee inclusive, innovative e sicure in un 
contesto di trasformazioni senza precedenti 
e interdipendenze crescenti di portata 
mondiale.

L'obiettivo specifico è promuovere società 
europee inclusive, coese, innovative e 
sicure in un contesto di trasformazioni 
senza precedenti e interdipendenze 
crescenti di portata mondiale.

Or. en

Emendamento 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve affrontare notevoli sfide 
socioeconomiche che incidono 
sostanzialmente sul suo futuro, come le 
crescenti interdipendenze economiche e 
culturali, l'invecchiamento, l'esclusione 
sociale e la povertà, le ineguaglianze e i 
flussi migratori, la chiusura del divario 
digitale, la promozione di una cultura 
dell'innovazione e della creatività nella 
società e nelle imprese, oltre a garantire la 
sicurezza e la libertà, le fiducia nelle 
istituzioni democratiche e fra i cittadini 
anche oltre le frontiere. Queste sfide sono 
enormi ed esigono un approccio europeo 
comune.

L'Europa deve affrontare notevoli sfide 
socioeconomiche che incidono 
sostanzialmente sul suo futuro, come le 
crescenti interdipendenze economiche e 
culturali, l'invecchiamento e il 
cambiamento demografico, l'esclusione 
sociale e la povertà, le ineguaglianze e i 
flussi migratori, la chiusura del divario 
digitale, la promozione di una cultura della 
scienza, dell'innovazione e della creatività 
nella società e nelle imprese, oltre a 
garantire la sicurezza e la libertà, le fiducia 
nelle istituzioni democratiche e fra i 
cittadini anche oltre le frontiere, la 
promozione dell'inclusione politica e 
civica, il miglioramento della 
comprensione della sfera pubblica in 
Europa, nonché il sostegno della 
comunicazione e delle relazioni tra le 
società europee oltre le frontiere 
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nazionali, razziali, linguistiche, religiose, 
tecnologiche e sociali. Queste sfide sono 
enormi ed esigono un approccio europeo 
comune.

Or. en

Emendamento 1667
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve affrontare notevoli sfide 
socioeconomiche che incidono 
sostanzialmente sul suo futuro, come le 
crescenti interdipendenze economiche e 
culturali, l'invecchiamento, l'esclusione 
sociale e la povertà, le ineguaglianze e i 
flussi migratori, la chiusura del divario 
digitale, la promozione di una cultura 
dell'innovazione e della creatività nella 
società e nelle imprese, oltre a garantire la 
sicurezza e la libertà, le fiducia nelle 
istituzioni democratiche e fra i cittadini 
anche oltre le frontiere. Queste sfide sono 
enormi ed esigono un approccio europeo 
comune.

L'Europa deve affrontare notevoli sfide 
socioeconomiche che incidono 
sostanzialmente sul suo futuro, come le 
crescenti interdipendenze economiche e 
culturali, l'invecchiamento, l'esclusione 
sociale e la povertà, le ineguaglianze e i 
flussi migratori, la chiusura del divario 
digitale, la promozione di una cultura 
dell'innovazione e della creatività nella 
società e nelle imprese, oltre a garantire la 
sicurezza e la libertà, le fiducia nelle 
istituzioni democratiche e fra i cittadini 
anche oltre le frontiere. Queste sfide sono 
enormi ed esigono un insieme sempre più 
complesso di approcci diversi e di 
approcci comuni europei, basati su un
sapere scientifico condiviso, che soltanto 
le scienze sociali, le discipline 
umanistiche e i settori della cultura e 
della creatività possono fornire.

Or. en

Motivazione

Le sfide della società possono essere affrontate attraverso la cultura e le discipline 
umanistiche.
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Emendamento 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Innanzitutto, nell'Unione permangono 
disuguaglianze di rilevo, sia all'interno dei 
paesi, sia fra questi. Nel 2010 l'Indice di 
sviluppo umano, un aggregato di misura 
del progresso in termini di salute, 
istruzione e reddito, valutava gli Stati 
membri dell'Unione fra 0,743 e 0,895, il 
che evidenzia considerevoli divergenze fra 
essi. Tali significative disuguaglianze 
sono presenti inoltre per esempio nella
differenza retributiva di genere, che 
nell'Unione è pari a circa 17,8% a favore 
degli uomini. Oggi un cittadino su sei, 
circa 80 milioni di persone, sono a rischio 
di povertà. Negli ultimi vent'anni è 
aumentata la povertà che colpisce giovani 
adulti e famiglie con bambini. La 
disoccupazione giovanile supera il 20%.
150 milioni di europei, ossia circa il 25%, 
non hanno mai usato internet e potrebbero 
non raggiungere mai un livello sufficiente 
di alfabetizzazione digitale. Sono inoltre 
aumentate l'apatia politica e la 
polarizzazione elettorale, a riprova del fatto 
che vacilla la fiducia dei cittadini nei 
confronti degli attuali sistemi politici.
Questi dati indicano che alcuni gruppi 
sociali e comunità sono sistematicamente 
esclusi dallo sviluppo sociale ed 
economico e/o dalle politiche 
democratiche.

Innanzitutto, nell'Unione permangono 
disuguaglianze di rilevo, sia all'interno dei 
paesi, sia fra questi. Nel 2010 l'Indice di 
sviluppo umano, un aggregato di misura 
del progresso in termini di salute, 
istruzione e reddito, valutava gli Stati 
membri dell'Unione fra 0,743 e 0,895, il 
che evidenzia considerevoli divergenze fra 
essi. Permangono inoltre disparità di 
opportunità tra uomini e donne. La
differenza retributiva di genere nell'Unione 
è pari a circa 17,8% a favore degli uomini.
Oggi un cittadino su sei, circa 80 milioni di 
persone, sono a rischio di povertà. Negli 
ultimi vent'anni è aumentata la povertà che 
colpisce giovani adulti e famiglie con 
bambini. La disoccupazione giovanile 
supera il 20%. 150 milioni di europei, ossia 
circa il 25%, non hanno mai usato internet 
e potrebbero non raggiungere mai un 
livello sufficiente di alfabetizzazione 
digitale. Sono inoltre aumentate l'apatia 
politica e la polarizzazione elettorale, a 
riprova del fatto che vacilla la fiducia dei 
cittadini nei confronti degli attuali sistemi 
politici. Questi dati indicano che alcuni 
gruppi sociali e comunità sono 
sistematicamente esclusi dallo sviluppo 
sociale ed economico e/o dalle politiche 
democratiche.

Or. en

Emendamento 1669
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

In terzo luogo, sempre più forme di 
insicurezza, siano esse crimine, violenza, 
terrorismo, attacchi informatici, abusi 
della privacy e altre forme di disordini 
economici e sociali, colpiscono i cittadini.
Secondo le stime, è verosimile il dato di
settantacinque milioni di vittime dirette di 
reati ogni anno in Europa. I costi diretti 
del crimine, del terrorismo, delle attività 
illecite, della violenza e delle catastrofi in 
Europa sono stati stimati in 
almeno 650 miliardi di euro, pari a circa 
il 5% del PIL dell'UE nel 2010. Un 
lampante esempio delle conseguenze del 
terrorismo è l'attacco alle torri gemelle a 
Manhattan l'11 settembre 2001. Migliaia 
di vite sono andate perse e si stima che 
l'accaduto abbia causato nel trimestre 
seguente perdite nella produttività 
statunitense per 35 miliardi di dollari, 
47 miliardi di dollari nel prodotto totale e 
un aumento di quasi l'1% della 
disoccupazione. I cittadini, le imprese e le 
istituzioni sono sempre più interessate 
dalle interazioni e dalle operazioni digitali 
nei settori sociali, commerciali e 
finanziari della vita, ma lo sviluppo di 
internet ha recato con sé reati informatici 
per svariati miliardi di euro l'anno, oltre 
alle violazioni della vita privata che 
colpiscono i singoli o le associazioni in 
tutto il continente. L'aumento 
dell'insicurezza nella vita quotidiana, 
oltre alle situazioni inattese, può influire 
sulla fiducia dei cittadini non solo nei 
confronti delle istituzioni, ma anche a 
livello interpersonale.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1670
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

In terzo luogo, sempre più forme di 
insicurezza, siano esse crimine, violenza, 
terrorismo, attacchi informatici, abusi 
della privacy e altre forme di disordini 
economici e sociali, colpiscono i cittadini.
Secondo le stime, è verosimile il dato di 
settantacinque milioni di vittime dirette di 
reati ogni anno in Europa. I costi diretti 
del crimine, del terrorismo, delle attività 
illecite, della violenza e delle catastrofi in 
Europa sono stati stimati in 
almeno 650 miliardi di euro, pari a circa 
il 5% del PIL dell'UE nel 2010. Un 
lampante esempio delle conseguenze del 
terrorismo è l'attacco alle torri gemelle a 
Manhattan l'11 settembre 2001. Migliaia 
di vite sono andate perse e si stima che 
l'accaduto abbia causato nel trimestre 
seguente perdite nella produttività 
statunitense per 35 miliardi di dollari, 
47 miliardi di dollari nel prodotto totale e 
un aumento di quasi l'1% della 
disoccupazione. I cittadini, le imprese e le 
istituzioni sono sempre più interessate 
dalle interazioni e dalle operazioni digitali 
nei settori sociali, commerciali e 
finanziari della vita, ma lo sviluppo di 
internet ha recato con sé reati informatici 
per svariati miliardi di euro l'anno, oltre 
alle violazioni della vita privata che 
colpiscono i singoli o le associazioni in 
tutto il continente. L'aumento 
dell'insicurezza nella vita quotidiana, 
oltre alle situazioni inattese, può influire 
sulla fiducia dei cittadini non solo nei 
confronti delle istituzioni, ma anche a 
livello interpersonale.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1671
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – sezione 1 – punto 6.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

In terzo luogo, sempre più forme di 
insicurezza, siano esse crimine, violenza, 
terrorismo, attacchi informatici, abusi della 
privacy e altre forme di disordini 
economici e sociali, colpiscono i cittadini.
Secondo le stime, è verosimile il dato di 
settantacinque milioni di vittime dirette di 
reati ogni anno in Europa. I costi diretti del 
crimine, del terrorismo, delle attività 
illecite, della violenza e delle catastrofi in 
Europa sono stati stimati in 
almeno 650 miliardi di euro, pari a circa il 
5% del PIL dell'UE nel 2010. Un lampante 
esempio delle conseguenze del terrorismo 
è l'attacco alle torri gemelle a Manhattan 
l'11 settembre 2001. Migliaia di vite sono 
andate perse e si stima che l'accaduto 
abbia causato nel trimestre seguente 
perdite nella produttività statunitense per 
35 miliardi di dollari, 47 miliardi di 
dollari nel prodotto totale e un aumento di 
quasi l'1% della disoccupazione. I 
cittadini, le imprese e le istituzioni sono 
sempre più interessate dalle interazioni e 
dalle operazioni digitali nei settori sociali, 
commerciali e finanziari della vita, ma lo 
sviluppo di internet ha recato con sé reati 
informatici per svariati miliardi di euro 
l'anno, oltre alle violazioni della vita 
privata che colpiscono i singoli o le 
associazioni in tutto il continente.
L'aumento dell'insicurezza nella vita 
quotidiana, oltre alle situazioni inattese, 
può influire sulla fiducia dei cittadini non 
solo nei confronti delle istituzioni, ma 
anche a livello interpersonale.

In terzo luogo, sempre più forme di 
insicurezza, siano esse crimine, violenza, 
terrorismo, attacchi informatici, abusi della 
privacy e altre forme di disordini 
economici e sociali, colpiscono i cittadini.
Secondo le stime, è verosimile il dato di 
settantacinque milioni di vittime dirette di 
reati ogni anno in Europa. I costi diretti del 
crimine, del terrorismo, delle attività 
illecite, della violenza e delle catastrofi in 
Europa sono stati stimati in 
almeno 650 miliardi di euro, pari a circa il 
5% del PIL dell'UE nel 2010.

Or. en
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Emendamento 1672
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

In terzo luogo, sempre più forme di 
insicurezza, siano esse crimine, violenza, 
terrorismo, attacchi informatici, abusi della 
privacy e altre forme di disordini 
economici e sociali, colpiscono i cittadini.
Secondo le stime, è verosimile il dato di 
settantacinque milioni di vittime dirette di 
reati ogni anno in Europa. I costi diretti del 
crimine, del terrorismo, delle attività 
illecite, della violenza e delle catastrofi in 
Europa sono stati stimati in 
almeno 650 miliardi di euro, pari a circa il 
5% del PIL dell'UE nel 2010. Un lampante 
esempio delle conseguenze del terrorismo è 
l'attacco alle torri gemelle a Manhattan 
l'11 settembre 2001. Migliaia di vite sono 
andate perse e si stima che l'accaduto abbia 
causato nel trimestre seguente perdite nella 
produttività statunitense per 35 miliardi di 
dollari, 47 miliardi di dollari nel prodotto 
totale e un aumento di quasi l'1% della 
disoccupazione. I cittadini, le imprese e le 
istituzioni sono sempre più interessate dalle 
interazioni e dalle operazioni digitali nei 
settori sociali, commerciali e finanziari 
della vita, ma lo sviluppo di internet ha 
recato con sé reati informatici per svariati 
miliardi di euro l'anno, oltre alle violazioni 
della vita privata che colpiscono i singoli o 
le associazioni in tutto il continente.
L'aumento dell'insicurezza nella vita 
quotidiana, oltre alle situazioni inattese, 
può influire sulla fiducia dei cittadini non 
solo nei confronti delle istituzioni, ma 
anche a livello interpersonale.

In terzo luogo, sempre più forme di 
insicurezza, siano esse crimine, violenza, 
terrorismo, attacchi informatici, abusi della 
privacy e altre forme di disordini 
economici e sociali, colpiscono i cittadini.
Secondo le stime, è verosimile il dato di 
settantacinque milioni di vittime dirette di 
reati ogni anno in Europa. I costi diretti del 
crimine, del terrorismo, delle attività 
illecite, della violenza e delle catastrofi in 
Europa sono stati stimati in 
almeno 650 miliardi di euro, pari a circa il 
5% del PIL dell'UE nel 2010. Un lampante 
esempio delle conseguenze del terrorismo è 
l'attacco alle torri gemelle a Manhattan 
l'11 settembre 2001. Migliaia di vite sono 
andate perse e si stima che l'accaduto abbia 
causato nel trimestre seguente perdite nella 
produttività statunitense per 35 miliardi di 
dollari, 47 miliardi di dollari nel prodotto 
totale e un aumento di quasi l'1% della 
disoccupazione. I cittadini, le imprese e le 
istituzioni sono sempre più interessate dalle 
interazioni e dalle operazioni digitali nei 
settori sociali, commerciali e finanziari 
della vita, ma lo sviluppo di internet ha 
recato con sé reati informatici per svariati 
miliardi di euro l'anno, oltre alle violazioni 
della vita privata che colpiscono i singoli o 
le associazioni in tutto il continente.
L'aumento dell'insicurezza nella vita 
quotidiana, oltre alle situazioni inattese, 
può influire sulla fiducia dei cittadini non 
solo nei confronti delle istituzioni, ma 
anche a livello interpersonale. Un 
elemento chiave per promuovere la 
crescita economica e lo sviluppo è un 
approccio idoneo per stimolare il libero 
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flusso di informazioni equilibrate, con un 
adeguato livello di sicurezza delle 
informazioni e di protezione della vita 
privata e dei dati a carattere personale.

Or. en

Emendamento 1673
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

In terzo luogo, sempre più forme di 
insicurezza, siano esse crimine, violenza, 
terrorismo, attacchi informatici, abusi della 
privacy e altre forme di disordini 
economici e sociali, colpiscono i cittadini.
Secondo le stime, è verosimile il dato di 
settantacinque milioni di vittime dirette di 
reati ogni anno in Europa. I costi diretti del 
crimine, del terrorismo, delle attività 
illecite, della violenza e delle catastrofi in 
Europa sono stati stimati in 
almeno 650 miliardi di euro, pari a circa il 
5% del PIL dell'UE nel 2010. Un lampante 
esempio delle conseguenze del terrorismo è 
l'attacco alle torri gemelle a Manhattan 
l'11 settembre 2001. Migliaia di vite sono 
andate perse e si stima che l'accaduto abbia 
causato nel trimestre seguente perdite nella 
produttività statunitense per 35 miliardi di 
dollari, 47 miliardi di dollari nel prodotto 
totale e un aumento di quasi l'1% della 
disoccupazione. I cittadini, le imprese e le 
istituzioni sono sempre più interessate dalle 
interazioni e dalle operazioni digitali nei 
settori sociali, commerciali e finanziari 
della vita, ma lo sviluppo di internet ha 
recato con sé reati informatici per svariati 
miliardi di euro l'anno, oltre alle violazioni 
della vita privata che colpiscono i singoli o 
le associazioni in tutto il continente.
L'aumento dell'insicurezza nella vita 

In terzo luogo, sempre più forme di 
insicurezza, siano esse crimine, violenza, 
inclusa la violenza di genere, terrorismo, 
attacchi informatici, abusi della privacy e 
altre forme di disordini economici e sociali, 
colpiscono i cittadini. Secondo le stime, è 
verosimile il dato di settantacinque milioni 
di vittime dirette di reati ogni anno in 
Europa. I costi diretti del crimine, del 
terrorismo, delle attività illecite, della 
violenza e delle catastrofi in Europa sono 
stati stimati in almeno 650 miliardi di euro, 
pari a circa il 5% del PIL dell'UE nel 2010.
Un lampante esempio delle conseguenze 
del terrorismo è l'attacco alle torri gemelle 
a Manhattan l'11 settembre 2001. Migliaia 
di vite sono andate perse e si stima che 
l'accaduto abbia causato nel trimestre 
seguente perdite nella produttività 
statunitense per 35 miliardi di dollari, 
47 miliardi di dollari nel prodotto totale e 
un aumento di quasi l'1% della 
disoccupazione. I cittadini, le imprese e le 
istituzioni sono sempre più interessate dalle 
interazioni e dalle operazioni digitali nei 
settori sociali, commerciali e finanziari 
della vita, ma lo sviluppo di internet ha 
recato con sé reati informatici per svariati 
miliardi di euro l'anno, oltre alle violazioni 
della vita privata che colpiscono i singoli o 
le associazioni in tutto il continente.
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quotidiana, oltre alle situazioni inattese, 
può influire sulla fiducia dei cittadini non 
solo nei confronti delle istituzioni, ma 
anche a livello interpersonale.

L'aumento dell'insicurezza nella vita 
quotidiana, oltre alle situazioni inattese, 
può influire sulla fiducia dei cittadini non 
solo nei confronti delle istituzioni, ma 
anche a livello interpersonale.

Or. es

Motivazione

È essenziale includere nel regolamento un riferimento esplicito alla necessità di lottare 
contro la violenza di genere.

Emendamento 1674
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

La complessità intrinseca di queste sfide e 
dell'evoluzione delle esigenze è pertanto 
essenziale per sviluppare una ricerca 
innovativa, tecnologie, processi e metodi 
nuovi e intelligenti, meccanismi di 
innovazione sociale, azioni coordinate e 
politiche in grado di anticipare o 
influenzare i principali sviluppi per 
l'Europa. È necessario comprendere le 
tendenze e gli impatti soggiacenti in gioco 
in tali sfide e riscoprire o reinventare forme 
riuscite di solidarietà, coordinamento e 
creatività suscettibili di fare dell'Europa 
uno specifico modello di società inclusiva, 
innovativa e sicura rispetto ad altre regioni 
del mondo. A tal fine è necessario un 
approccio più strategico nella cooperazione 
con i paesi terzi. Infine, per quanto attiene 
alle politiche di sicurezza, queste 
dovrebbero interagire con diverse 
politiche sociali, e rafforzare la 
dimensione sociale della sicurezza la 
ricerca è un aspetto importante del 
problema.

La complessità intrinseca di queste sfide e 
dell'evoluzione delle esigenze è pertanto 
essenziale per sviluppare una ricerca 
innovativa, tecnologie, processi e metodi 
nuovi e intelligenti, meccanismi di 
innovazione sociale, azioni coordinate e 
politiche in grado di anticipare o 
influenzare i principali sviluppi per 
l'Europa. È necessario comprendere le 
tendenze e gli impatti soggiacenti in gioco 
in tali sfide e riscoprire o reinventare forme 
riuscite di solidarietà, coordinamento e 
creatività suscettibili di fare dell'Europa 
uno specifico modello di società inclusiva, 
innovativa e sicura rispetto ad altre regioni
del mondo. A tal fine è necessario un 
approccio più strategico nella cooperazione 
con i paesi terzi.
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Or. en

Emendamento 1675
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

La complessità intrinseca di queste sfide e 
dell'evoluzione delle esigenze è pertanto 
essenziale per sviluppare una ricerca 
innovativa, tecnologie, processi e metodi 
nuovi e intelligenti, meccanismi di 
innovazione sociale, azioni coordinate e 
politiche in grado di anticipare o 
influenzare i principali sviluppi per 
l'Europa. È necessario comprendere le 
tendenze e gli impatti soggiacenti in gioco 
in tali sfide e riscoprire o reinventare forme 
riuscite di solidarietà, coordinamento e 
creatività suscettibili di fare dell'Europa 
uno specifico modello di società inclusiva, 
innovativa e sicura rispetto ad altre regioni 
del mondo. A tal fine è necessario un 
approccio più strategico nella cooperazione 
con i paesi terzi. Infine, dal momento che 
le politiche di sicurezza dovrebbero
interagire con diverse politiche sociali, un 
aspetto importante di tale sfida sarà 
rappresentato dal rafforzamento della 
dimensione sociale della ricerca relativa 
alla sicurezza.

La complessità intrinseca di queste sfide e 
dell'evoluzione delle esigenze è pertanto 
essenziale per sviluppare una ricerca 
innovativa, tecnologie, processi e metodi 
nuovi e intelligenti, meccanismi di 
innovazione sociale, azioni coordinate e 
politiche in grado di anticipare o 
influenzare i principali sviluppi per 
l'Europa. È necessario comprendere le 
tendenze e gli impatti soggiacenti in gioco 
in tali sfide e riscoprire o reinventare forme 
riuscite di solidarietà, coordinamento e 
creatività suscettibili di fare dell'Europa 
uno specifico modello di società inclusiva, 
innovativa e sicura rispetto ad altre regioni 
del mondo. A tal fine è necessario un 
approccio più strategico nella cooperazione 
con i paesi terzi. Occorre inoltre 
valorizzare l'immenso patrimonio 
culturale europeo come elemento 
fondamentale di condivisione tra i 
cittadini europei e strumento di coesione 
all'interno della società europea. Infine, 
dal momento che le politiche di sicurezza 
dovrebbero interagire con diverse politiche 
sociali, un aspetto importante di tale sfida 
sarà rappresentato dal rafforzamento della 
dimensione sociale della ricerca relativa 
alla sicurezza.

Or. it

Emendamento 1676
Philippe Lamberts



AM\907850IT.doc 85/163 PE492.790v01-00

IT

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.1 – comma 7  bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se la tecnologia può avere un ruolo da 
svolgere nel rafforzamento della sicurezza 
europea, è importante che un'Europa già 
relativamente sicura si attivi per 
affrontare le cause profonde 
dell'insicurezza (sul piano interno ed 
esterno) e compensi l'enorme attenzione 
che è stata rivolta nell'ultimo decennio al 
miglioramento della sicurezza con misure 
volte a restaurare le libertà civili, a 
preservare i diritti fondamentali e a 
rafforzare la responsabilità. Tutte queste 
iniziative faranno parte di un'agenda di 
ricerca più ampia in materia di "sicurezza 
umana".

Or. en

Emendamento 1677
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.1 – comma 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il programma affronterà in particolare la 
relazione tra la ricerca nelle scienze 
naturali e nella tecnologia e in altre 
scienze, segnatamente le scienze politiche, 
sociali e umane che si concentrano sulla 
natura dei conflitti e la cooperazione, la 
composizione dei conflitti e la 
cooperazione nel settore della sicurezza 
nonché il ruolo dello Stato, delle 
organizzazioni internazionali, degli attori 
non statali e degli attori della società 
civile, ma anche sulla prevenzione dei 
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conflitti, la costruzione della pace e la 
riforma del settore della sicurezza civile.

Or. en

Emendamento 1678
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di costruire società inclusive, 
innovative e sicure, l'Europa ha bisogno di 
una risposta che preveda lo sviluppo di 
nuove conoscenze, tecnologie e capacità 
nonché l'identificazione delle opzioni 
politiche. Tali tentativi consentiranno 
all'Europa di affrontare le sfide non solo a 
livello interno, ma anche come attore 
globale sulla scena internazionale. Questo 
a sua volta consentirà agli Stati membri di 
trarre vantaggio dalle esperienze altrui e 
definire meglio le proprie azioni specifiche 
corrispondenti ai rispettivi contesti.

Al fine di costruire società inclusive, 
innovative e sicure, l'Europa ha bisogno di 
una risposta che preveda lo sviluppo di 
nuove conoscenze, tecnologie e capacità 
nonché l'identificazione delle opzioni 
politiche; sarebbe opportuno elaborare un 
catalogo preciso di tematiche pertinenti 
d'interesse generale e d'influenza che 
possano fornire soluzioni ai problemi 
sociali, giuridici e politici dell'Unione, 
individuando le discipline a partire dalle 
quali andrebbe lanciata ogni ricerca. Tali 
tentativi consentiranno all'Europa di 
affrontare le sfide non solo a livello 
interno, ma anche come attore globale sulla 
scena internazionale. Questo a sua volta 
consentirà agli Stati membri di trarre 
vantaggio dalle esperienze altrui e definire 
meglio le proprie azioni specifiche 
corrispondenti ai rispettivi contesti.

Or. es

Motivazione

Bisognerebbe evitare un approccio "guazzabuglio" stabilendo orientamenti chiari nella 
forma di un catalogo tematico. Ciò servirà a stabilire la disciplina a partire dalla quale 
andrà affrontato ciascun problema.

Emendamento 1679
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di costruire società inclusive, 
innovative e sicure, l'Europa ha bisogno di 
una risposta che preveda lo sviluppo di 
nuove conoscenze, tecnologie e capacità 
nonché l'identificazione delle opzioni 
politiche. Tali tentativi consentiranno 
all'Europa di affrontare le sfide non solo a 
livello interno, ma anche come attore 
globale sulla scena internazionale. Questo 
a sua volta consentirà agli Stati membri di 
trarre vantaggio dalle esperienze altrui e 
definire meglio le proprie azioni specifiche 
corrispondenti ai rispettivi contesti.

Al fine di costruire società inclusive, 
innovative e riflessive, l'Europa ha bisogno 
di una risposta che preveda lo sviluppo di 
nuove conoscenze, tecnologie e capacità 
nonché l'identificazione delle opzioni 
politiche. Tali tentativi consentiranno 
all'Europa di affrontare le sfide non solo a 
livello interno, ma anche come attore 
globale sulla scena internazionale. Questo 
a sua volta consentirà agli Stati membri di 
trarre vantaggio dalle esperienze altrui e 
definire meglio le proprie azioni specifiche 
corrispondenti ai rispettivi contesti.

Or. en

Emendamento 1680
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.2 – comma 2  bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di migliorare la diffusione delle 
conoscenze in seno alla comunità 
scientifica e fra il pubblico in generale, 
vengono sviluppati ulteriormente, ad 
esempio attraverso film di divulgazione 
scientifica, l'accessibilità e l'uso dei 
risultati della ricerca finanziata con 
risorse pubbliche.

Or. en

Motivazione

L'UE sostiene la ricerca e la ricerca deve essere visibile, non solo agli altri ricercatori, ma 
anche alla società. È assolutamente necessario dare visibilità alla ricerca europea, a 
beneficio della società e del grande pubblico, in modo vivace, interessante e comprensibile,
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ad esempio attraverso film di divulgazione scientifica. Questo tipo di film può rappresentare 
un collegamento fra scienza e società, un collegamento che getterà le basi per la "scienza nel 
dialogo".

Emendamento 1681
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La promozione di nuove forme di 
cooperazione tra i paesi dell'Unione e in 
tutto il mondo, congiuntamente alla ricerca 
e all'innovazione pertinenti, occuperà 
quindi un ruolo centrale nell'ambito di 
questa sfida. Impegnare i cittadini e 
l'industria, sostenere processi di 
innovazione sociale e tecnologica, 
incoraggiare la partecipazione intelligente 
della pubblica amministrazione, oltre a 
promuovere il processo di elaborazione 
delle politiche, sono azioni 
sistematicamente perseguite al fine di 
migliorare la pertinenza di tutte queste 
attività per i responsabili politici, gli attori 
sociali ed economici e i cittadini. A tale 
proposito, la ricerca e l'innovazione 
costituiscono una condizione essenziale per 
la competitività delle industrie e dei servizi 
europei, in particolare nei settori della 
sicurezza, dello sviluppo digitale e della 
tutela della privacy.

La promozione di nuove forme di 
cooperazione tra i paesi dell'Unione e in 
tutto il mondo, congiuntamente alla ricerca 
e all'innovazione pertinenti, occuperà 
quindi un ruolo centrale nell'ambito di 
questa sfida. Impegnare i cittadini e 
l'industria, sostenere processi di 
innovazione sociale e tecnologica, 
incoraggiare la partecipazione intelligente 
della pubblica amministrazione, oltre a 
promuovere il processo di elaborazione 
delle politiche, sono azioni 
sistematicamente perseguite al fine di 
migliorare la pertinenza di tutte queste 
attività per i responsabili politici, gli attori 
sociali ed economici e i cittadini. A tale 
proposito, la ricerca e l'innovazione 
costituiscono una condizione essenziale per 
la competitività delle industrie e dei servizi 
europei e per il contributo dell'Europa 
alla risoluzione pacifica dei conflitti, in 
particolare nei settori della sicurezza, dello 
sviluppo digitale e della tutela della 
privacy.

Or. en

Emendamento 1682
Marisa Matias
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La promozione di nuove forme di 
cooperazione tra i paesi dell'Unione e in 
tutto il mondo, congiuntamente alla ricerca 
e all'innovazione pertinenti, occuperà 
quindi un ruolo centrale nell'ambito di 
questa sfida. Impegnare i cittadini e 
l'industria, sostenere processi di 
innovazione sociale e tecnologica, 
incoraggiare la partecipazione intelligente 
della pubblica amministrazione, oltre a 
promuovere il processo di elaborazione 
delle politiche, sono azioni 
sistematicamente perseguite al fine di 
migliorare la pertinenza di tutte queste 
attività per i responsabili politici, gli attori 
sociali ed economici e i cittadini. A tale 
proposito, la ricerca e l'innovazione 
costituiscono una condizione essenziale per 
la competitività delle industrie e dei servizi 
europei, in particolare nei settori della 
sicurezza, dello sviluppo digitale e della 
tutela della privacy.

La promozione di nuove forme di 
cooperazione tra i paesi dell'Unione e in 
tutto il mondo, congiuntamente alla ricerca 
e all'innovazione pertinenti, occuperà 
quindi un ruolo centrale nell'ambito di 
questa sfida. Impegnare i cittadini e 
l'industria, sostenere processi di 
innovazione sociale e tecnologica, 
incoraggiare la partecipazione intelligente 
della pubblica amministrazione, oltre a 
promuovere il processo di elaborazione 
delle politiche, sono azioni 
sistematicamente perseguite al fine di 
migliorare la pertinenza di tutte queste 
attività per i responsabili politici, gli attori 
sociali ed economici e i cittadini. A tale 
proposito, la ricerca e l'innovazione 
costituiscono una condizione essenziale per 
la competitività delle industrie e dei servizi 
europei, in particolare nei settori della 
sicurezza, dello sviluppo digitale e della 
tutela della privacy. Il successo della 
messa in atto dei cambiamenti necessari 
dipende realmente dall'impegno pubblico 
nei confronti della scienza e 
dell'innovazione e dai suoi benefici. Al 
fine di conseguire tale obiettivo, è 
essenziale concentrarsi sugli aspetti 
sociali delle sfide che riguardano la 
comunità e che coinvolgono non solo gli 
operatori dell'industria, ma anche i 
ricercatori e le università, come pure la 
società civile e le sue organizzazioni e 
istituzioni.

Or. en

Emendamento 1683
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento unionale a questa sfida 
sosterrà quindi lo sviluppo, l'attuazione e 
l'adeguamento delle politiche chiave 
dell'Unione europea, in particolare le 
priorità della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
la politica estera e di sicurezza comune e 
la strategia per la sicurezza interna 
dell'Unione, comprese le politiche in 
materia di prevenzione delle catastrofi e di 
risposta. È opportuno perseguire il 
coordinamento con le azioni dirette del 
Centro comune di ricerca.

Il finanziamento unionale a questa sfida 
sosterrà quindi lo sviluppo, l'attuazione e 
l'adeguamento delle politiche chiave 
dell'Unione europea, in particolare le 
priorità della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
È opportuno perseguire il coordinamento 
con le azioni dirette del Centro comune di 
ricerca.

Or. en

Emendamento 1684
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento unionale a questa sfida 
sosterrà quindi lo sviluppo, l'attuazione e 
l'adeguamento delle politiche chiave 
dell'Unione europea, in particolare le 
priorità della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
la politica estera e di sicurezza comune e 
la strategia per la sicurezza interna 
dell'Unione, comprese le politiche in 
materia di prevenzione delle catastrofi e di 
risposta. È opportuno perseguire il 
coordinamento con le azioni dirette del 
Centro comune di ricerca.

Il finanziamento unionale a questa sfida 
sosterrà quindi lo sviluppo, l'attuazione e 
l'adeguamento delle politiche chiave 
dell'Unione europea, in particolare le 
priorità della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
le missioni civili nel quadro della politica 
di sicurezza e di difesa comune (PSDC) 
con una particolare attenzione per lo 
Stato di diritto, la giustizia e la riforma del 
settore della sicurezza, comprese le 
politiche in materia di prevenzione delle 
catastrofi e di risposta. È opportuno 
perseguire il coordinamento con le azioni 
dirette del Centro comune di ricerca.



AM\907850IT.doc 91/163 PE492.790v01-00

IT

Or. en

Emendamento 1685
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.2 – comma 4  bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il rispetto dei valori fondamentali è un 
elemento costitutivo di ogni ricerca e 
politica efficace in materia di sicurezza.
La ricerca e la tecnologia in materia di 
sicurezza possono contribuire alla 
riduzione del rischio, ma la tecnologia 
dovrebbe evitare di accrescere il 
sentimento di paura o di essere uno 
strumento di segregazione e di esclusione, 
ed essere rispettosa dei diritti dell'uomo e 
delle leggi sin dalla fase di progettazione.

Or. en

Emendamento 1686
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 – punto 6.2 – comma 4  ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, qualsiasi ricerca connessa alla 
sicurezza comporterà la consultazione del 
Garante europeo della protezione dei dati, 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali, del Gruppo europeo 
per l'etica delle scienze e delle nuove 
tecnologie, delle organizzazioni della 
società civile e del mondo accademico.     
In particolare, tutti i progetti devono 
conformarsi al diritto vigente e ai diritti 
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fondamentali come se i risultati previsti 
dovessero applicarsi oggi.

Or. en

Emendamento 1687
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. La ricerca umanistica e nel 
campo delle scienze sociali rappresenta 
uno strumento fondamentale con cui 
procedere verso le priorità e gli obiettivi 
specifici stabiliti da Orizzonte 2020, e non 
vi è alcun dubbio che essa svolga un ruolo 
essenziale nella creazione di società
inclusive. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere, le 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale, e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
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necessario adottare misure ad hoc.

Or. es

Motivazione

L'emendamento rafforza il ruolo e l'importanza delle scienze sociali e umanistiche nel quadro 
di Orizzonte 2020, sottolineando l'obiettivo delle "società inclusive". Si sottolinea altresì, 
ancora una volta, che ogni tipo di ricerca dovrebbe essere guidato dal principio di non 
discriminazione.

Emendamento 1688
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

In questo caso la ricerca nei settori delle 
scienze sociali, della cultura e della 
creatività, delle discipline umanistiche e 
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del patrimonio culturale può svolgere un 
ruolo importante. È opportuno che la 
ricerca sostenga i responsabili politici 
impegnati nella lotta alla povertà e 
prevenga lo sviluppo di diverse forme di 
separazioni, discriminazioni e 
disuguaglianze, quali le disuguaglianze di 
genere e i divari digitali o innovativi nelle 
società europee e nelle altre regioni del 
mondo, e promuova nel contempo la 
creatività, l'inclusione, l'innovazione, 
l'accesso al patrimonio culturale e la sua 
tutela. In particolare, deve contribuire 
all'attuazione e all'adeguamento della 
strategia Europa 2020.

Or. en

Emendamento 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale, ad esempio la mancanza di pari 
opportunità per le donne e gli uomini e i 
divari digitali o innovativi nelle società 
europee e nelle altre regioni del mondo. In 
particolare deve seguire l'attuazione e 
l'adattamento alla strategia Europa 2020 e 
la più ampia azione esterna dell'Unione. Al 
fine di sbloccare l'eccellenza nelle regioni 
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sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

meno sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

Or. en

Emendamento 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni, esclusioni e 
disuguaglianze, quali le disuguaglianze di 
genere, l'esclusione politica e sociale, le 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la lingua, la religione o 
le convinzioni personali, la disabilità o 
l'età, e i divari digitali, informativi, 
educativi o innovativi nelle società europee 
e nelle altre regioni del mondo. In 
particolare deve seguire l'attuazione e 
l'adattamento alla strategia Europa 2020 e 
la più ampia azione esterna dell'Unione. Al 
fine di sbloccare l'eccellenza nelle regioni 
meno sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

Or. en



PE492.790v01-00 96/163 AM\907850IT.doc

IT

Emendamento 1691
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc. Occorre 
adoperarsi in modo particolare a favore 
della ricerca condotta sugli effetti della 
povertà infantile e dell'eclusione dei 
giovani dal mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc. Le 
attività dell'IET e delle sue comunità della 
conoscenza e dell'innovazione dovrebbero 
contribuire a diffondere l'eccellenza 
nonché ad ampliare la partecipazione.

Or. en

Emendamento 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 



PE492.790v01-00 98/163 AM\907850IT.doc

IT

positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca nel 
campo delle scienze sociali e la ricerca 
umanistica svolgono un ruolo guida. È 
opportuno che la ricerca sostenga i 
responsabili politici impegnati nella lotta 
alla povertà e prevenga lo sviluppo di 
diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

Or. en

Emendamento 1694
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative e sociali. In questo caso la 
ricerca umanistica, comprese le scienze 
sociali e politiche, svolge un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
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sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

nella lotta alla povertà, ai conflitti e alle 
guerre, e prevenga lo sviluppo di diverse 
forme di separazioni, discriminazioni e 
disuguaglianze, quali le disuguaglianze di 
genere e i divari digitali o innovativi nelle 
società europee e nelle altre regioni del 
mondo. In particolare deve seguire 
l'attuazione e l'adattamento alla strategia 
Europa 2020 e la più ampia azione esterna 
dell'Unione. Al fine di sbloccare 
l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate e 
ampliarne quindi la partecipazione e 
Orizzonte 2020, è necessario adottare 
misure ad hoc.

Or. en

Emendamento 1695
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere, la 
discriminazione delle persone con 
disabilità e i divari digitali o innovativi 
nelle società europee e nelle altre regioni 
del mondo. In particolare deve seguire 
l'attuazione e l'adattamento alla strategia 
Europa 2020 e la più ampia azione esterna 
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sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

dell'Unione. Al fine di sbloccare 
l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate e 
ampliarne quindi la partecipazione e 
Orizzonte 2020, è necessario adottare 
misure ad hoc.

Or. en

Emendamento 1696
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché la coesione sociale, l'inclusione 
economica e politica e le dinamiche 
interculturali positive in Europa e con i 
partner internazionali, per mezzo di una 
scienza d'avanguardia, progressi 
tecnologici e interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

Or. en

Motivazione

In relazione all'obiettivo specifico "Società inclusive, innovative e riflessive", va sottolineata 
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la necessità di una ricerca sulle dinamiche che sottendono l'inclusione, l'esclusione e la 
solidarietà, come buoni esempi dell'importanza delle scienze umane. Un'importante 
prospettiva al riguardo è rappresentata dall'inclusione di soluzioni TIC con lo scopo di 
rafforzare la partecipazione democratica. A tal fine, un importante ambito di ricerca è 
costituito dalle modalità di integrazione delle tecnologie TIC a tutti i livelli dei sistemi di 
istruzione europei. Occorre quindi integrare in questa sfida l'apprendimento potenziato dalla 
tecnologia.

Emendamento 1697
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allo scopo di colmare il divario esistente 
fra ricerca e innovazione negli Stati 
membri e in Europa, saranno sviluppate 
complementarità e strette sinergie con i 
Fondi strutturali, sia verso l'alto (sviluppo 
delle capacità a livello degli Stati membri 
per meglio prepararli a partecipare a 
Orizzonte 2020), sia verso il basso 
(sfruttamento e diffusione dei risultati 
della ricerca e dell'innovazione derivanti 
da Orizzonte 2020). Laddove possibile, 
sarà promossa l'interoperabilità fra i due 
strumenti. I finanziamenti cumulativi o 
combinati saranno incoraggiati.
In tale contesto, gli interventi saranno 
diretti al pieno sfruttamento delle risorse 
dell'ingegno europeo ottimizzando in tal 
modo l'impatto economico e sociale della 
ricerca e dell'innovazione, e saranno 
distinti dalle politiche e dagli interventi 
dei fondi della politica di coesione e al 
tempo stesso complementari con essi. Gli 
interventi includono:
a) Mettere in collegamento e in 
concorrenza gli istituti emergenti, i centri 
di eccellenza e le regioni innovative di 
aree, regioni o Stati membri meno 
sviluppati con i loro omologhi di altri 
paesi europei rinomati a livello 
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internazionale. Ciò comporterà il 
raggruppamento di istituti o dipartimenti 
di ricerca eccellenti e dei loro omologhi di 
aree e regioni meno sviluppate, 
gemellaggi con scambi di personale, 
consulenza e assistenza di esperti e lo 
sviluppo di strategie comuni per la 
creazione di centri di eccellenza, che 
potrebbero essere sostenuti dai fondi della 
politica di coesione nelle regioni meno 
sviluppate. Verrà valutata la possibilità di 
stabilire collegamenti con poli 
d'innovazione e di riconoscere 
l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate, 
anche attraverso verifiche inter pares e 
l'attribuzione di "marchi di eccellenza" 
agli istituti che soddisfano le norme 
internazionali.
b) Istituire fino a 40 cattedre "ERA" per 
attirare accademici di alto livello negli 
istituti o nei dipartimenti con un chiaro 
potenziale di eccellenza scientifica, onde 
aiutare questi istituti a realizzare 
pienamente detto potenziale e creare così 
condizioni eque per la ricerca e
l'innovazione nello Spazio europeo della 
ricerca. Ciò includerà forme di sostegno 
istituzionale intese a creare un ambiente 
di ricerca competitivo e le condizioni 
necessarie per attirare, trattenere e 
permettere lo sviluppo dei migliori talenti 
di ricerca nell'ambito di questi istituti.
c) Conferire un "marchio di eccellenza" a 
progetti CER, Marie Sklodowska-Curie o 
collaborativi che hanno ricevuto una 
valutazione positiva ma che non hanno 
potuto beneficiare di finanziamenti a 
causa delle restrizioni di bilancio. I fondi 
nazionali e regionali potrebbero così 
essere indotti a contribuire al 
finanziamento di tali progetti che, pur 
rispondenti ai criteri di eccellenza, non 
possono beneficiare di fondi a causa della 
carenza di risorse finanziarie europee.
d) Conferire un "marchio di eccellenza" 
a progetti completati onde facilitare il 
finanziamento del relativo follow-up (ad 
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esempio, progetti pilota, progetti di 
dimostrazione o valorizzazione dei 
risultati della ricerca) da parte di fonti 
nazionali o regionali.
e) Assegnare sovvenzioni CER "di 
rientro" a ricercatori che attualmente 
svolgono la loro attività al di fuori 
dell'Europa e che desiderano lavorare in 
Europa.
f) Sostenere accordi integrativi fra le 
organizzazioni beneficiarie di progetti di 
ricerca di tipo collaborativo e altre entità e 
organizzazioni stabilite soprattutto in 
paesi diversi da quelli direttamente 
coinvolti nel progetto, con l'obiettivo 
specifico di creare opportunità di 
formazione (in particolare posti di 
dottorato e post-dottorato).
g) Rafforzare le reti già affermate che 
mirano a costituire reti istituzionali di alto 
livello nel campo della ricerca e 
dell'innovazione. Una particolare 
attenzione sarà riservata a COST, al fine 
di promuovere attività volte a individuare 
e collegare fra loro le "nicchie di 
eccellenza" (comunità scientifiche di alto 
livello e ricercatori a inizio carriera) in 
tutta Europa.
h) Sviluppare specifici dispositivi di 
formazione sulle modalità di 
partecipazione a Orizzonte 2020, 
sfruttando appieno reti esistenti quali i 
punti di contatto nazionali.
i) Mettere a disposizione borse di 
dottorato e post-dottorato, come anche 
borse di formazione avanzata che 
permettano agli ingegneri di accedere a 
tutte le infrastrutture di ricerca d'Europa, 
comprese quelle gestite da organizzazioni 
scientifiche internazionali.
j) Sostenere l'elaborazione e il 
monitoraggio di strategie di 
specializzazione intelligente. Sarà 
sviluppato un meccanismo di sostegno 
delle politiche e sarà agevolato 
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l'apprendimento delle politiche a livello 
regionale mediante valutazioni 
internazionali inter pares e la 
condivisione delle migliori pratiche.
k) Creare un mercato on line dove 
pubblicizzare i diritti di proprietà 
intellettuale con lo scopo di favorire 
l'incontro fra titolari e utenti di DPI.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ripreso dalla relazione Carvalho, ma stabilisce un numero preciso di 
cattedre "ERA"; è importante che queste siano di qualità elevata.

Emendamento 1698
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dalla promozione di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva;

a) da meccanismi intesi a promuovere una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
tenendo conto dell'eterogeneità culturale 
europea;

Or. en

Emendamento 1699
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dalla promozione di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva;

a) dalla promozione di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
analizzando i punti deboli del modello 
economico attuale;
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Or. es

Motivazione

Si precisa meglio questa linea di attività chiedendo che si analizzi il modello economico 
attuale.

Emendamento 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) dalla riduzione delle disparità fra 
regioni in Europa e delle disparità rispetto 
ad altre regioni del mondo;

Or. en

Emendamento 1701
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dalla costruzione di società adattabili e 
inclusive in Europa;

b) dalla costruzione di società adattabili e 
inclusive in Europa, in cui si incoraggi la 
creazione di una consapevolezza europea 
comune;

Or. es

Motivazione

È importante incoraggiare la consapevolezza comune al fine di costruire società adattabili e 
inclusive.

Emendamento 1702
Britta Thomsen
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 2 – lettera b – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) si suggerisce inoltre di includere in 
questa attività la ricerca sul turismo, 
l'economia dell'esperienza e il patrimonio 
culturale. Ad esempio, il turismo e il 
nostro patrimonio culturale svolgono un 
ruolo di rilievo nella costruzione di 
un'identità europea ed è pertanto 
essenziale scoprire come il turismo, ad 
esempio, determina il modo in cui ci 
percepiamo;

Or. en

Motivazione

La ricerca sul turismo, l'economia dell'esperienza e gli studi culturali svolgono un ruolo 
nell'obiettivo rappresentato da un'Europa inclusiva. Tutti questi settori rivestono un ruolo 
essenziale nella creazione di un'identità europea ed è quindi importante stabilire come il 
turismo, ad esempio, influisce sul modo in cui i nostri cittadini percepiscono se stessi e gli 
altri.

Emendamento 1703
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 2 – lettera b – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) occorre prestare un'attenzione 
particolare anche ai progressi tecnologici 
orientati agli utenti che permetteranno un 
netto miglioramento in termini di facilità 
d'uso delle soluzioni TIC;

Or. en
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Emendamento 1704
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 2 – lettera b – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) ciò richiederà altresì una migliore 
comprensione del modo in cui le TIC 
possono migliorare i processi di 
apprendimento a tutti i livelli dei sistemi 
d'istruzione europei;

Or. en

Emendamento 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) dalla costruzione di una memoria e 
di un'identità e dalla promozione dello 
scambio culturale;

Or. en

Emendamento 1706
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dal rafforzamento del ruolo di attore 
mondiale dell'Europa;

c) dal rafforzamento del ruolo di attore 
mondiale dell'Europa. L'importanza 
geopolitica, ambientale e culturale delle 
zone artiche continuerà molto 
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probabilmente ad aumentare nei prossimi 
anni, evidenziando la necessità di 
rafforzare la ricerca artica umanistica al 
fine di migliorare la comprensione dello 
sviluppo e dei cambiamenti rapidi che 
queste società, culture e aree geografiche 
registrano attualmente;

Or. en

Motivazione

Al fine di comprendere e di rafforzare il ruolo dell'Europa sulla scena mondiale, è altresì 
importante fare riferimento alla ricerca nel settore delle scienze umane e sociali in 
riferimento alla regione artica. In questi anni l'importanza geopolitica di tale regione è 
cresciuta, cosa che rende sempre più importante comprendere i radicali cambiamenti sociali 
e culturali che le zone artiche registrano attualmente. La ricerca artica danese a titolo del 
tema "Scienze socioeconomiche e umanistiche" (SSH) occupa una posizione di rilievo che può 
fornire idee e soluzioni preziose in relazione a questa sfida.

Emendamento 1707
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dal rafforzamento del ruolo di attore 
mondiale dell'Europa;

c) dal rafforzamento del ruolo di attore 
mondiale dell'Europa, segnatamente per 
quanto attiene alla prevenzione dei 
conflitti, alla gestione delle crisi civili, alla 
mediazione, al dialogo e alla costruzione 
della pace;

Or. en

Emendamento 1708
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) dalla diffusione dell'eccellenza e 
dall'ampliamento della partecipazione.

Or. en

Motivazione

Si osservano discrepanze a livello della partecipazione non solo tra gli Stati membri, ma 
anche tra le regioni e al loro interno. Il livello di preparazione in scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica (STEM) può variare notevolmente anche all'interno delle regioni. 
La questione della diffusione dell'eccellenza e dell'ampliamento della partecipazione deve 
quindi essere vista come una sfida sociale.

Emendamento 1709
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2

Testo della Commissione Emendamento

6.3.2. Società innovative soppresso
L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa 
per mezzo dell'impegno dei cittadini, delle 
imprese e degli utenti per quanto 
concerne la ricerca e l'innovazione 
nonché la promozione di politiche di 
ricerca e innovazione coordinate 
nell'ambito della mondializzazione. Si 
prevede un sostegno particolare per lo 
sviluppo del SER nonché delle condizioni 
generali per l'innovazione.
Il centro delle attività è costituito:
(a) dal rafforzamento della base 
scientifica e del sostegno all'Unione 
dell'innovazione e al SER;
(b) dall'esplorazione di nuove forme di 
innovazione, comprese l'innovazione 
sociale e la creatività;
(c) dalla promozione dell'impegno sociale 
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in ricerca e innovazione;
(d) dalla promozione di una cooperazione 
coerente ed efficace con i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, delle 
imprese e degli utenti per quanto concerne 
la ricerca e l'innovazione nonché la 
promozione di politiche di ricerca e 
innovazione coordinate nell'ambito della 
mondializzazione. Si prevede un sostegno 
particolare per lo sviluppo del SER nonché 
delle condizioni generali per l'innovazione.

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, delle 
imprese e degli utenti per quanto concerne 
la ricerca e l'innovazione nonché la 
promozione di politiche di ricerca e 
innovazione coordinate nell'ambito della 
mondializzazione. Creare una società 
innovativa richiede che i giovani abbiano 
un'istruzione solida, adeguata alle 
esigenze del mondo moderno. Inoltre, non 
si può ignorare il bisogno crescente di 
apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita, un aspetto che interessa l'intera 
società. Tale questione comporterà nuove 
sfide, in particolare per le istituzioni 
pubbliche, in quanto prevedere una 
sistematicità degli studi scolastici 
rappresenta un presupposto per la 
creazione di moderne strategie di sviluppo 
volte a costruire un'economia competitiva 
in Europa basata sulla conoscenza. Si 
prevede un sostegno particolare per lo 
sviluppo del SER nonché delle condizioni 
generali per l'innovazione.

Or. en
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Emendamento 1711
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, delle 
imprese e degli utenti per quanto concerne 
la ricerca e l'innovazione nonché la
promozione di politiche di ricerca e 
innovazione coordinate nell'ambito della 
mondializzazione. Si prevede un sostegno 
particolare per lo sviluppo del SER nonché 
delle condizioni generali per l'innovazione.

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, delle 
imprese e degli utenti per quanto concerne 
la ricerca e l'innovazione, per mezzo della
promozione di politiche di ricerca e 
innovazione coordinate nell'ambito della 
mondializzazione e attraverso lo studio e 
la valorizzazione del patrimonio culturale 
europeo, sottolineando in particolar modo 
l'importanza delle tradizioni e delle 
identità nazionali e regionali e della loro 
interazione. Si prevede un sostegno 
particolare per lo sviluppo del SER nonché 
delle condizioni generali per l'innovazione.

Or. it

Emendamento 1712
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, delle 
imprese e degli utenti per quanto concerne 
la ricerca e l'innovazione nonché la 
promozione di politiche di ricerca e 
innovazione coordinate nell'ambito della 
mondializzazione. Si prevede un sostegno 
particolare per lo sviluppo del SER nonché 
delle condizioni generali per l'innovazione.

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, delle 
organizzazioni della società civile, delle 
imprese e degli utenti per quanto concerne 
la ricerca e l'innovazione nonché la 
promozione di politiche di ricerca e 
innovazione coordinate nell'ambito della 
mondializzazione. Si prevede un sostegno 
particolare per lo sviluppo del SER nonché 
delle condizioni generali per l'innovazione.
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Or. en

Emendamento 1713
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, delle 
imprese e degli utenti per quanto concerne 
la ricerca e l'innovazione nonché la 
promozione di politiche di ricerca e 
innovazione coordinate nell'ambito della 
mondializzazione. Si prevede un sostegno 
particolare per lo sviluppo del SER nonché 
delle condizioni generali per l'innovazione.

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, comprese 
le persone con disabilità, delle imprese e 
degli utenti per quanto concerne la ricerca 
e l'innovazione nonché la promozione di 
politiche di ricerca e innovazione 
coordinate nell'ambito della 
mondializzazione. Si prevede un sostegno 
particolare per lo sviluppo del SER nonché 
delle condizioni generali per l'innovazione.

Or. en

Emendamento 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Scienza e società:
L'obiettivo è promuovere il dialogo tra 
scienza e società, di modo che i cittadini 
comprendano il meccanismo e lo sviluppo 
della scienza e gli scienziati comprendano 
meglio i limiti necessari delle loro attività.
La politica europea in materia di ricerca 
avrà successo unicamente se la società 
europea e gli Stati membri saranno 
convinti del rispetto di vari e giustificati 
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limiti etici.
– Il centro delle attività è costituito dal 
rafforzamento del dialogo tra gli scienziati 
e il resto della società
– Riflessione critica sulle attività di 
ricerca, intesa a definire punti di 
riferimento per una ricerca eticamente 
sana, tenendo debitamente conto dei 
diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

- a) dalla comprensione, dal 
rafforzamento e della promozione 
dell'innovazione sociale quale approccio 
multidisciplinare alla ricerca;

Or. en

Emendamento 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dall'esplorazione di nuove forme di 
innovazione, comprese l'innovazione 
sociale e la creatività;

b) dall'esplorazione di nuove forme di 
innovazione, mettendo in particolare 
l'accento sull'innovazione sociale e la 
creatività;

Or. en
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Emendamento 1717
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dall'esplorazione di nuove forme di 
innovazione, comprese l'innovazione 
sociale e la creatività;

b) dall'esplorazione di nuove forme di 
innovazione, comprese l'innovazione 
sociale e la creatività, al fine di colmare il 
divario fra scienze naturali e scienze 
sociali;

Or. en

Emendamento 1718
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) dalla ricerca e dal confronto di 
processi che forniscono un contesto 
favorevole per la creatività e 
l'innovazione.
Lo scopo è di sostenere l'eccellenza 
creativa e imprenditoriale dell'Europa e la 
sua capacità di migliorare la competitività 
in quanto uno dei principali aggregati 
industriali in Europa, che porta a una 
nuova capacità di attrarre gli 
investimenti, in particolare per le PMI, 
per la crescita di settori creativi ad alta 
tecnologia e per l'innovazione di sistemi 
industriali tradizionali, in settori chiave 
per l'economia europea, quali il Design & 
Content e i settori audiovisivo, 
radiotelevisivo e artistico.
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Or. en

Emendamento 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dalla promozione dell'impegno sociale 
in ricerca e innovazione;

c) dalla scienza con e per la società;

Or. en

Emendamento 1720
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dalla promozione dell'impegno sociale 
in ricerca e innovazione;

c) dalla promozione dell'impegno sociale in 
ricerca e innovazione, favorendo la 
consultazione con le organizzazioni della 
società civile;

Or. es

Motivazione

Nel quadro dell'obiettivo "Società innovative", si rammenta l'importanza della società civile e 
il fatto che le sue organizzazioni devono essere coinvolte in questi settori di attività.

Emendamento 1721
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) dalla promozione dell'impegno sociale 
in ricerca e innovazione;

c) dalla promozione dell'impegno sociale in 
ricerca e innovazione, al fine di realizzare 
la scienza con e per la società;

Or. en

Emendamento 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dalla promozione dell'impegno sociale 
in ricerca e innovazione;

c) dalla promozione dell'impegno sociale in 
ricerca e innovazione; dal miglioramento 
della considerazione pubblica della 
scienza;

Or. en

Motivazione

La percezione dell'importanza della scienza è un fattore di rilievo per la società.

Emendamento 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dalla promozione dell'impegno sociale 
in ricerca e innovazione;

c) dalla promozione dell'impegno sociale in 
ricerca e innovazione; dal miglioramento 
della considerazione pubblica della 
scienza;

Or. en
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Emendamento 1724
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dalla promozione dell'impegno sociale 
in ricerca e innovazione;

c) dalla promozione dell'impegno sociale in 
ricerca e innovazione, consultando le 
organizzazioni della società civile;

Or. en

Emendamento 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dalla promozione dell'impegno sociale 
in ricerca e innovazione;

c) dalla promozione dell'impegno sociale in 
ricerca e innovazione, includendo le 
organizzazioni della società civile;

Or. en

Emendamento 1726
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dalla promozione dell'impegno sociale 
in ricerca e innovazione;

c) dalla promozione dell'impegno sociale e 
della partecipazione nel settore ricerca e 
innovazione;

Or. en
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Emendamento 1727
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) dallo studio, dalla conservazione e 
dalla valorizzazione del patrimonio 
culturale, fisico e non, delle tradizioni 
nazionali e regionali, delle loro 
interazioni e delle opportunità che questi 
elementi rappresentano al fine di 
rafforzare la coesione sociale e sviluppare 
un'identità europea condivisa.

Or. it

Emendamento 1728
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) dalla creatività intelligente e dalla 
partecipazione collettiva alla società;
l'obiettivo specifico è di accelerare la 
diffusione di processi e servizi innovativi 
basati sulle tecnologie per una società 
creativa e intelligente;

Or. en

Emendamento 1729
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d ter) dal sostegno all'esperienza culturale 
e all'identità europea. Il settore delle 
esperienze culturali è un terreno che può 
essere sfruttato in modo molto proficuo 
per le tecnologie del futuro e le iniziative 
proposte.

Or. en

Motivazione

Tali azioni sono necessarie per dare attuazione alle idee precedenti, espresse nel primo 
comma come visione generale; questa visione è seguita dalla messa in atto concreta tramite 
le azioni di cui alle lettere b bis), d bis) e d ter).

Emendamento 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6.3.2. Società che rispettano il patrimonio 
culturale e ne promuovono la 
valorizzazione economica
Sebbene il patrimonio culturale 
rappresenti uno dei settori più promettenti 
dell'economia europea per il prossimo 
futuro, esistono barriere tecnologiche, 
sociali e culturali che devono ancora 
essere superate.
Obiettivi specifici:
– Promuovere la ricerca ai fini della 
conservazione e della difesa del 
patrimonio culturale
– Sviluppare modelli economici e metodi 
di valutazione delle dimensioni 
socioeconomiche del patrimonio 
culturale.
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Or. es

Motivazione

L'economia europea è strettamente legata alla cultura – il settore culturale e creativo genera 
un volume d'affari di più di 654 miliardi di EUR, che rappresenta il 2,6% del PIL e che negli 
ultimi anni ha registrato una crescita pari al 12,3%. Il patrimonio culturale è legato ad altre 
attività economiche, come il turismo. Le nuove tecnologie sono necessarie per promuovere la 
competitività delle imprese europee che operano in relazione al patrimonio culturale. È 
essenziale che a titolo del prossimo programma quadro siano intraprese attività di ricerca 
intese a risolvere i problemi associati alla tutela del patrimonio culturale.

Emendamento 1731
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3

Testo della Commissione Emendamento

6.3.3. Società sicure soppresso
L'obiettivo è sostenere le politiche 
unionali di politica interna ed esterna e 
garantire la sicurezza, la fiducia e la 
riservatezza informatiche sul mercato 
unico digitale, migliorando nel contempo 
la competitività della sicurezza 
dell'Unione, delle TIC e del settore dei 
servizi. Questo può essere effettuato per 
mezzo dello sviluppo di tecnologie e 
soluzioni innovative mirate a colmare le 
lacune di sicurezza e a prevenire le 
minacce informatiche. Queste azioni 
orientate alle missioni intendono 
integrare le esigenze di diversi utenti 
finali (cittadini, imprese e 
amministrazioni, comprese le autorità 
nazionali e internazionali, la protezione 
civile, le autorità preposte all'applicazione 
della legge, le guardie di frontiera, ecc.), 
al fine di tenere in considerazione 
l'evoluzione delle minacce alla sicurezza e 
alla protezione della vita privata e i 
necessari aspetti sociali.
Il centro delle attività comprende:
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(a) la lotta al crimine e al terrorismo;
(b) il rafforzamento della sicurezza grazie 
alla gestione delle frontiere;
(c) la sicurezza informatica;
(d) l'aumento della capacità dell'Europa 
di affrontare le crisi e le catastrofi;
(e) la vita e la libertà su internet, il 
rafforzamento della dimensione sociale 
della sicurezza.

Or. en

Motivazione

Nuova sfida 7.

Emendamento 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3

Testo della Commissione Emendamento

6.3.3. Società sicure 6.3.3. Cambiamento sociale e patrimonio 
culturale

L'obiettivo è sostenere le politiche 
unionali di politica interna ed esterna e 
garantire la sicurezza, la fiducia e la 
riservatezza informatiche sul mercato 
unico digitale, migliorando nel contempo 
la competitività della sicurezza 
dell'Unione, delle TIC e del settore dei 
servizi. Questo può essere effettuato per 
mezzo dello sviluppo di tecnologie e 
soluzioni innovative mirate a colmare le 
lacune di sicurezza e a prevenire le 
minacce informatiche. Queste azioni 
orientate alle missioni intendono 
integrare le esigenze di diversi utenti 
finali (cittadini, imprese e 
amministrazioni, comprese le autorità 
nazionali e internazionali, la protezione 
civile, le autorità preposte all'applicazione 

L'obiettivo è quello di contribuire alla 
comprensione del fondamento 
intellettuale dell'Europa, della sua storia 
e delle numerose influenze europee ed 
extraeuropee, che costituiscono una fonte 
d'ispirazione per le nostre vite oggi.
L'Europa è caratterizzata da una varietà 
di popoli (comprese le minoranze e i 
popoli indigeni), tradizioni e identità 
regionali e nazionali diversi nonché da 
livelli diversi di sviluppo economico e 
sociale. La migrazione e la mobilità, i 
mezzi di comunicazione, l'industria e i 
trasporti contribuiscono alla diversità 
delle prospettive e degli stili di vita.
Occorre riconoscere e tenere conto di tale 
diversità e delle opportunità che ne 
derivano.
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della legge, le guardie di frontiera, ecc.), 
al fine di tenere in considerazione 
l'evoluzione delle minacce alla sicurezza e 
alla protezione della vita privata e i 
necessari aspetti sociali.

Le collezioni europee conservate in 
biblioteche, anche digitali, archivi, musei, 
gallerie e altre istituzioni pubbliche 
detengono un patrimonio ricco e ancora 
inesplorato di documenti e oggetti di 
studio. Tali risorse d'archivio 
rappresentano, assieme al patrimonio 
intangibile, la storia dei singoli Stati 
membri, ma anche il patrimonio collettivo 
di un'Unione europea emersa nel corso 
del tempo.Questo materiale dovrebbe 
essere reso accessibile a ricercatori e 
cittadini, anche mediante le nuove 
tecnologie, per consentire di guardare al 
futuro attraverso l'archivio del passato.
L'accessibilità e la conservazione del 
patrimonio culturale nelle forme suddette 
sono necessarie per la vitalità dei rapporti 
esistenti tra le diverse culture e all'interno 
delle stesse nell'Europa di oggi e 
contribuiscono alla crescita economica 
sostenibile.

Il centro delle attività comprende: Il centro delle attività comprende:

(a) la lotta al crimine e al terrorismo; a) lo studio del patrimonio culturale, della
memoria, dell'identità, dell'integrazione e 
delle interazioni e traduzioni culturali in 
Europa, compreso il modo in cui tali 
elementi sono rappresentati nelle 
collezioni a carattere culturale e 
scientifico, negli archivi e nei musei, allo 
scopo di informare e comprendere meglio 
il presente mediante interpretazioni più 
approfondite del passato;

(b) il rafforzamento della sicurezza grazie 
alla gestione delle frontiere;

b) la ricerca sulla storia, la letteratura,
l'arte, la filosofia e le religioni dei paesi e
delle regioni d'Europa e sul modo in cui 
queste hanno dato forma alla diversità 
europea contemporanea;

(c) la sicurezza informatica; c) la ricerca sul ruolo dell'Europa nel 
mondo, sulle influenze e i legami 
reciproci tra le regioni del mondo e sulle 
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culture europee viste dall'esterno.
(d) l'aumento della capacità dell'Europa 
di affrontare le crisi e le catastrofi;
(e) la vita e la libertà su internet, il 
rafforzamento della dimensione sociale 
della sicurezza.

Or. xm

Motivazione

È necessario garantire piena dignità alla tutela del patrimonio e dell'identità culturale 
europea.

Emendamento 1733
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6.3.3. Società sicure 6.3.3. Proteggere la libertà e la sicurezza 
umana

Or. en

Emendamento 1734
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è sostenere le politiche 
unionali di politica interna ed esterna e 
garantire la sicurezza, la fiducia e la 
riservatezza informatiche sul mercato 
unico digitale, migliorando nel contempo 
la competitività della sicurezza 
dell'Unione, delle TIC e del settore dei 
servizi. Questo può essere effettuato per 

soppresso
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mezzo dello sviluppo di tecnologie e 
soluzioni innovative mirate a colmare le 
lacune di sicurezza e a prevenire le 
minacce informatiche. Queste azioni 
orientate alle missioni intendono 
integrare le esigenze di diversi utenti 
finali (cittadini, imprese e 
amministrazioni, comprese le autorità 
nazionali e internazionali, la protezione 
civile, le autorità preposte all'applicazione 
della legge, le guardie di frontiera, ecc.), 
al fine di tenere in considerazione 
l'evoluzione delle minacce alla sicurezza e 
alla protezione della vita privata e i 
necessari aspetti sociali.

Or. en

Motivazione

Nuova sfida 7.

Emendamento 1735
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è sostenere le politiche unionali 
di politica interna ed esterna e garantire 
la sicurezza, la fiducia e la riservatezza 
informatiche sul mercato unico digitale, 
migliorando nel contempo la competitività 
della sicurezza dell'Unione, delle TIC e 
del settore dei servizi. Questo può essere 
effettuato per mezzo dello sviluppo di
tecnologie e soluzioni innovative mirate a 
colmare le lacune di sicurezza e a 
prevenire le minacce informatiche. Queste 
azioni orientate alle missioni intendono 
integrare le esigenze di diversi utenti finali
(cittadini, imprese e amministrazioni, 
comprese le autorità nazionali e 

L'obiettivo è sostenere le politiche unionali 
in materia di sicurezza internazionale, 
diritti dell'uomo, non discriminazione, 
inclusione sociale, prevenzione e 
risoluzione pacifica dei conflitti, 
mediazione, dialogo, giustizia 
transizionale e riconciliazione, riforma 
del settore della sicurezza, riforma del 
settore della giustizia, responsabilità 
democratica, libertà e interdipendenza dei 
media e Stato di diritto. Ciò può essere 
effettuato ricercando i fattori sociali ed 
economici che portano al conflitto o che 
consentono la cooperazione, e 
sviluppando politiche, tecnologie e 
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internazionali, la protezione civile, le 
autorità preposte all'applicazione della 
legge, le guardie di frontiera, ecc.), al fine 
di tenere in considerazione l'evoluzione 
delle minacce alla sicurezza e alla 
protezione della vita privata e i necessari 
aspetti sociali.

soluzioni innovative mirate a colmare le 
lacune e a prevenire le minacce alla 
sicurezza e gli ostacoli alla cooperazione.
Queste azioni orientate alle missioni 
intendono integrare le esigenze di diversi 
utenti finali (cittadini, imprese e 
amministrazioni, comprese le autorità 
nazionali e internazionali, la protezione 
civile, le autorità preposte all'applicazione 
della legge ecc.), al fine di tenere in 
considerazione l'evoluzione delle minacce 
e delle sfide alla sicurezza e alla protezione 
della vita privata e i necessari aspetti 
sociali.

Or. en

Emendamento 1736
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro delle attività comprende: soppresso
(a) la lotta al crimine e al terrorismo;
(b) il rafforzamento della sicurezza grazie 
alla gestione delle frontiere;
(c) la sicurezza informatica;
(d) l'aumento della capacità dell'Europa 
di affrontare le crisi e le catastrofi;
(e) la vita e la libertà su internet, il 
rafforzamento della dimensione sociale 
della sicurezza.

Or. en

Motivazione

Nuova sfida 7.
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Emendamento 1737
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la lotta al crimine e al terrorismo; soppresso

Or. en

Motivazione

Nuova sfida 7.

Emendamento 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la lotta al crimine e al terrorismo; a) la lotta al crimine e al terrorismo, 
incluse la comprensione della dimensione 
sociale di tali questioni e l'individuazione 
di efficaci misure di politica sociale intese 
ad affrontarle;

Or. en

Emendamento 1739
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la lotta al crimine e al terrorismo; a) la lotta al crimine e al terrorismo anche 
attraverso efficaci misure di politica 
sociale;
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Or. en

Emendamento 1740
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il rafforzamento della sicurezza e la 
composizione dei conflitti in seno ai paesi 
terzi attraverso la prevenzione dei 
conflitti, la costruzione della pace, il 
dialogo, la mediazione e la 
riconciliazione, nonché riforme del settore 
della sicurezza civile;

Or. en

Emendamento 1741
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la protezione di infrastrutture e reti 
critiche;

Or. en

Emendamento 1742
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a ter) la gestione dei fattori che 
contribuiscono alla radicalizzazione 
violenta;

Or. en

Emendamento 1743
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il rafforzamento della sicurezza grazie 
alla gestione delle frontiere;

soppresso

Or. en

Motivazione

Nuova sfida 7.

Emendamento 1744
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il rafforzamento della sicurezza grazie 
alla gestione delle frontiere;

soppresso

Or. en

Emendamento 1745
Oreste Rossi
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il rafforzamento della sicurezza grazie 
alla gestione delle frontiere;

b) il rafforzamento della sicurezza grazie 
alla gestione delle frontiere, segnatamente 
in vista della lotta contro l'immigrazione 
illegale nell'Unione;

Or. it

Emendamento 1746
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la sicurezza informatica; soppresso

Or. en

Motivazione

Nuova sfida 7.

Emendamento 1747
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'aumento della capacità dell'Europa 
di affrontare le crisi e le catastrofi;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Nuova sfida 7.

Emendamento 1748
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'aumento della capacità dell'Europa di 
affrontare le crisi e le catastrofi;

d) l'aumento della capacità dell'Europa di 
affrontare le crisi e le catastrofi, e la 
riduzione al minimo dei problemi di 
sicurezza connessi a fattori ambientali e 
climatici, compresa la gestione della 
penuria di risorse, ad esempio nella 
regione artica;

Or. en

Emendamento 1749
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'aumento della capacità dell'Europa di 
affrontare le crisi e le catastrofi;

d) l'aumento della capacità dell'Europa di 
prevenire, affrontare e rimettersi dalle crisi 
e dalle catastrofi, incluse quelle causate 
dall'uomo;

Or. en

Emendamento 1750
Vittorio Prodi
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'aumento della capacità dell'Europa di 
affrontare le crisi e le catastrofi;

d) il miglioramento della capacità 
dell'Europa di reagire e di recuperare in 
occasione di crisi o catastrofi;

Or. en

Emendamento 1751
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la vita e la libertà su internet, il 
rafforzamento della dimensione sociale 
della sicurezza.

soppresso

Or. en

Motivazione

Nuova sfida 7.

Emendamento 1752
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la vita e la libertà su internet, il 
rafforzamento della dimensione sociale 
della sicurezza.

e) la privacy e la libertà su internet, il 
rafforzamento della comprensione, dal 
punto di vista sociale, giuridico ed etico, di 
tutti i settori della sicurezza, del rischio e 
della relativa gestione.

Or. en
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Emendamento 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la vita e la libertà su internet, il 
rafforzamento della dimensione sociale 
della sicurezza.

e) la privacy e la libertà, il rafforzamento 
della dimensione sociale della sicurezza.

Or. en

Emendamento 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) l'aumento della capacità 
dell'Europa di recuperare a seguito di 
crisi o catastrofi, e la riduzione al minimo 
dei problemi di sicurezza connessi a 
fattori ambientali e climatici, compresa la 
gestione della penuria di risorse naturali, 
ad esempio nella regione artica.

Or. en

Motivazione

Si prevede che i cambiamenti climatici e ambientali peggioreranno notevolmente le 
condizioni di vita in numerose aree già povere del mondo. Ciò avverrà a causa di fenomeni 
quali la siccità, le inondazioni, le condizioni meteorologiche estreme, ecc. Si profila un 
considerevole rischio di effetti secondari quali importanti problemi di migrazione, una 
maggiore competizione per le scarse risorse naturali e un indebolimento della già bassa 
capacità di alcune società di far fronte ai conflitti e alle crisi.
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Emendamento 1755
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca in materia di difesa, compreso 
il duplice uso civile/militare, è esclusa dal 
programma.

Or. en

Emendamento 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. SOCIETÀ SICURE –
PROTEGGERE LA LIBERTÀ E LA 
SICUREZZA DELL'EUROPA E DEI 
SUOI CITTADINI
6.1. a) Obiettivo specifico
L'obiettivo specifico è promuovere società 
europee sicure in un contesto di 
trasformazioni senza precedenti e di 
interdipendenze e minacce crescenti di 
portata mondiale, rafforzando nel 
contempo la cultura europea della libertà 
e della giustizia.
Vi è una diffusa sensazione di insicurezza 
risultante dalla criminalità, la violenza, il 
terrorismo, le catastrofi naturali o 
imputabili all'uomo, gli attacchi 
informatici, le violazioni della privacy e 
altre forme di disordini sociali ed 
economici. Tale sensazione di insicurezza 
ha un impatto diretto sui cittadini e, più in 
generale, sulle nozioni di fiducia, 
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assistenza e comunicazione, ed è connessa 
al livello di preparazione e organizzazione 
della società.
Secondo le stime, è verosimile il dato 
secondo cui sarebbero fino a 75 milioni le 
vittime dirette di reati ogni anno in 
Europa. I costi diretti dei reati, del 
terrorismo, delle attività illecite, della 
violenza e delle catastrofi in Europa sono 
stati stimati ad almeno 650 miliardi di 
EUR, vale a dire circa il 5% del PIL 
dell'UE nel 2010. Un esempio lampante 
delle conseguenze del terrorismo è 
l'attacco alle torri gemelle a Manhattan 
l'11 settembre 2001. Migliaia di vite sono 
andate perse e si stima che l'accaduto 
abbia causato, nel trimestre seguente, 
perdite nella produttività statunitense per 
35 miliardi di dollari USA, 47 miliardi di 
dollari USA nel prodotto totale e un 
aumento di quasi l'1% della 
disoccupazione. Tale evento ha altresì 
avuto un significativo impatto culturale e 
globale. I cittadini, le imprese e le 
istituzioni sono sempre più interessati 
dalle interazioni e dalle operazioni digitali 
nei settori sociali, commerciali e 
finanziari della vita, ma lo sviluppo di 
internet ha recato con sé reati informatici 
per svariati miliardi di EUR l'anno, oltre 
alle violazioni della vita privata che 
colpiscono i singoli o le associazioni in 
tutto il continente. Gli attacchi informatici 
hanno anche un serio impatto sulle 
infrastrutture critiche. I mutamenti nel 
carattere e nella percezione 
dell'insicurezza nella vita quotidiana, 
oltre alle situazioni inattese, possono 
influire sulla fiducia dei cittadini non solo 
nei confronti delle istituzioni, ma anche a 
livello interpersonale.
Al fine di anticipare, prevenire e gestire 
tali minacce, è necessario sviluppare e 
applicare tecnologie, soluzioni, 
conoscenze e strumenti di previsione 
innovativi, stimolare la collaborazione tra 
fornitori e utenti, trovare soluzioni in 
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materia di sicurezza civile, migliorare la 
competitività delle industrie europee della 
sicurezza e dei servizi, nonché prevenire e 
combattere le violazioni della vita privata 
e dei diritti dell'uomo su internet e
altrove, garantendo nel contempo i diritti 
e le libertà individuali dei cittadini 
europei.
Per migliorare ulteriormente la 
cooperazione transfrontaliera tra diversi 
tipi di servizi di emergenza occorrerebbe 
prestare attenzione all'interoperabilità e 
alla standardizzazione.
Infine, dal momento che le politiche di 
sicurezza dovrebbero interagire con 
diverse politiche sociali, un aspetto 
importante di tale sfida sarà rappresentato 
dal rafforzamento della dimensione 
sociale della ricerca in materia di 
sicurezza.
6.1. b) Motivazione e valore aggiunto per 
l'Unione
La sicurezza è una legittima 
preoccupazione dell'Europa e dei suoi 
cittadini e rappresenta pertanto 
un'importante sfida per la società.
L'Unione europea, i suoi cittadini, la sua 
industria e i suoi partner internazionali 
devono far fronte a una serie di minacce a 
livello della sicurezza, come la 
criminalità, il terrorismo, i traffici illeciti 
e le situazioni di emergenza di grande 
portata dovute a calamità naturali o 
causate dall'uomo. Tali minacce possono 
attraversare le frontiere e sono rivolte a 
obiettivi materiali o al ciberspazio con 
attacchi provenienti da diverse fonti. Ad 
esempio, gli attacchi condotti contro i 
sistemi d'informazione o di 
comunicazione di autorità pubbliche e di 
entità private non solo compromettono la 
fiducia dei cittadini nei sistemi 
d'informazione e comunicazione e 
comportano perdite finanziarie dirette e 
una perdita di opportunità commerciali, 
ma possono anche colpire in modo grave 
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infrastrutture e servizi essenziali, come 
l'energia, i trasporti aerei e altri modi di 
trasporto, l'approvvigionamento 
alimentare e idrico, la sanità, le finanze e 
le telecomunicazioni.
Tali minacce potrebbero mettere in 
pericolo le fondamenta interne della 
nostra società. La tecnologia e la
progettazione creativa possono dare un 
importante contributo a qualunque 
risposta si renda necessaria. Occorre 
comunque sviluppare nuove soluzioni 
tenendo sempre conto dell'adeguatezza 
degli strumenti, anche alle richieste della 
società, in particolare in termini di 
garanzie dei diritti e delle libertà 
fondamentali dei cittadini.
Infine, la sicurezza rappresenta anche 
una notevole sfida economica. Il mercato 
della sicurezza rappresenta un valore 
compreso fra i 100 e i 300 miliardi di 
EUR l'anno in tutto il mondo e la parte 
dell'Europa è compresa fra il 25 e il 35%.
Inoltre, nonostante l'attuale crisi 
economica, si tratta di un mercato in forte 
crescita. Dato il potenziale impatto di 
determinate minacce sui servizi, sulle reti 
o sulle imprese, lo sviluppo di adeguate 
soluzioni di sicurezza è diventato 
fondamentale per l'economia e la 
competitività della produzione europea.
Il finanziamento dell'Unione in relazione 
a questa sfida sosterrà quindi lo sviluppo, 
l'attuazione e l'adeguamento delle 
politiche chiave dell'Unione, in 
particolare le priorità della strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, la politica estera e 
di sicurezza comune e la strategia per la 
sicurezza interna dell'Unione. È 
opportuno perseguire il coordinamento 
con le azioni dirette del Centro comune di 
ricerca.
6.1. c) Le attività a grandi linee
L'obiettivo è sostenere le politiche 
unionali in materia di sicurezza interna 
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ed esterna e garantire la sicurezza, la 
fiducia e la riservatezza informatiche sul 
mercato unico digitale, migliorando nel 
contempo la competitività delle industrie 
della sicurezza e dei servizi dell'Unione.
Le attività saranno incentrate sulla 
ricerca e lo sviluppo per quanto riguarda 
la prossima generazione di soluzioni 
innovative, lavorando su nuovi concetti e 
progetti e norme interoperabili. Ciò potrà 
essere realizzato sviluppando tecnologie e 
soluzioni innovative mirate a colmare le 
lacune in fatto di sicurezza e a ridurre i 
rischi derivanti dalle minacce alla 
sicurezza. Queste azioni orientate alle 
missioni intendono integrare le esigenze 
di diversi utenti finali (cittadini, imprese e 
amministrazioni, comprese le autorità 
nazionali e internazionali, la protezione 
civile, le autorità preposte all'applicazione 
della legge, le guardie di frontiera, ecc.), 
al fine di tenere conto dell'evoluzione 
delle minacce alla sicurezza e alla 
protezione della vita privata e dei 
necessari aspetti sociali.
La ricerca relativa a questa sfida sosterrà 
quindi la politica estera e di sicurezza 
comune e la strategia per la sicurezza 
interna dell'Unione, comprese le politiche 
in materia di prevenzione delle catastrofi 
e di risposta ad esse.
Il centro delle attività comprende:
a) la lotta alla criminalità e al terrorismo, 
anche comprendendo e affrontando le 
idee e le credenze dei terroristi;
b) la protezione e il potenziamento della 
resilienza delle infrastrutture critiche;
c) il rafforzamento della sicurezza grazie 
alla gestione delle frontiere;
d) il miglioramento della sicurezza 
informatica;
e) l'aumento della capacità dell'Europa di 
rimettersi dalle crisi e dalle catastrofi;
f) la garanzia della privacy e della libertà, 



PE492.790v01-00 138/163 AM\907850IT.doc

IT

il miglioramento della comprensione, da 
un punto di vista sociale, giuridico ed 
etico, di tutti i settori della sicurezza, del 
rischio e della relativa gestione;
g) il supporto alla politica estera e di 
sicurezza comune e lo sviluppo di capacità 
civili-militari;
h) il rafforzamento della 
standardizzazione e dell'interoperabilità 
dei sistemi di sicurezza.

Or. en

Motivazione

Nel  Settimo programma quadro la ricerca in materia di sicurezza è un tema a sé stante che 
dà eccellenti risultati. È il programma che presenta uno dei tassi più elevati di partecipazione 
delle PMI e che fornisce soluzioni applicative orientate al mercato nonché circa il 50% del 
totale dei fondi per la ricerca in materia di sicurezza pubblica a livello dell'UE e nazionale. 
Inoltre, il trattato di Lisbona riconosce all'UE maggiori poteri nel settore della sicurezza. I 
nuovi compiti dovrebbero essere supportati da un adeguato tema di ricerca in materia di 
sicurezza nell'ambito di Orizzonte 2020.

Emendamento 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte IV – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I principali settori di competenza del CCR 
sono l'energia, i trasporti, l'ambiente e i 
cambiamenti climatici, l'agricoltura e la 
sicurezza alimentare, la salute e la tutela 
dei consumatori, le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, i 
materiali di riferimento e la sicurezza 
(compresa la sicurezza nucleare del 
programma Euratom).

I principali settori di competenza del CCR 
sono l'energia, i trasporti, l'ambiente e i 
cambiamenti climatici, l'agricoltura e la 
sicurezza alimentare, la salute e la tutela 
dei consumatori, le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, i 
materiali di riferimento e la sicurezza 
(compresa la sicurezza nucleare del 
programma Euratom). Le attività del CCR 
in detti settori saranno intraprese tenendo 
conto delle pertinenti iniziative a livello 
delle regioni, degli Stati membri o 
dell'UE, nella prospettiva di definire uno 
Spazio europeo della ricerca.
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Or. en

Emendamento 1758
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte IV – punto 3 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) anticipazione e previsione: intelligence 
strategica proattiva sulle tendenze e gli 
eventi che si verificano nella scienza, nella 
tecnologia e nella società e sulle loro 
possibili implicazioni per le politiche 
pubbliche;

a) anticipazione e previsione: intelligence 
strategica proattiva sulle tendenze e gli 
eventi che si verificano nella scienza, 
nell'ambiente, nella tecnologia e nella 
società e sulle loro possibili implicazioni 
per le politiche pubbliche e le persone;

Or. de

Motivazione

Si tratta di accrescere la capacità dell'UE di far fronte ai cambiamenti ambientali e ai loro 
effetti attraverso strategie proattive e lo sviluppo di strategie d'azione, ad esempio nella 
gestione delle inondazioni.

Emendamento 1759
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) Sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima
nonché bioeconomia

b) Sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, mari e oceani produttivi 
attraverso una pesca e un'acquacoltura 
sostenibili e bioeconomia

Or. en

Emendamento 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte IV – punto 3 – punto 3.3 – lettera b – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(b) Sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia

b) Le sfide della bioeconomia europea:
sicurezza alimentare intesa in senso 
ampio, agricoltura e silvicoltura
sostenibili, ricerca marina e marittima

Or. en

Emendamento 1761
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) Sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia

b) Sicurezza e qualità alimentare, 
agricoltura sostenibile, ricerca marina e 
marittima e bioeconomia

Or. en

Emendamento 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

Sostenere lo sviluppo, l'attuazione e il 
monitoraggio dell'agricoltura europea e 
della politica della pesca, compresi la 
sicurezza alimentare e lo sviluppo di una 
bioeconomia attraverso, per esempio, 
previsioni di produzione delle colture, 
tecniche e socioeconomiche analisi e 
modellizzazione.

Sostenere lo sviluppo, l'attuazione e il 
monitoraggio dell'agricoltura europea e 
della politica della pesca, compresi la 
sicurezza alimentare e lo sviluppo di una 
bioeconomia attraverso, per esempio, 
previsioni di produzione delle colture, 
analisi tecniche e socioeconomiche e 
modellizzazione, nonché la promozione di 
mari sani e produttivi al fine di sviluppare 
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il "buono stato ecologico" e realizzare la 
crescita blu.

Or. en

Emendamento 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Testo della Commissione Emendamento

Sostenere gli obiettivi "20-20-20" in 
materia di clima e di energia con la ricerca 
sugli obiettivi tecnologici e gli aspetti 
economici dell'approvvigionamento 
energetico, l'efficienza energetica, le 
tecnologie a basse emissioni di carbonio, 
le reti di trasmissione 
dell'elettricità/energia.

Sostenere gli obiettivi "20-20-20" in 
materia di clima e di energia con la ricerca 
sugli obiettivi tecnologici e gli aspetti 
economici dell'approvvigionamento 
energetico, l'efficienza energetica, le 
tecnologie a basse emissioni, le reti di 
trasmissione dell'elettricità/energia.

Or. en

Emendamento 1764
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(d) Trasporti intelligenti, verdi e integrati d) Trasporti e mobilità intelligenti, verdi e 
integrati

Or. en

Emendamento 1765
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 IV – punto 3 – punto 3.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sostegno della politica unionale alla 
mobilità sostenibile e sicura di persone e di 
merci con studi di laboratorio, approcci di 
modellizzazione e di monitoraggio, 
comprese le tecnologie a basse emissioni di 
carbonio per i trasporti, quali 
l'elettrificazione, i veicoli puliti ed 
efficienti e i combustibili alternativi 
nonché i sistemi di mobilità intelligente.

Sostegno della politica unionale alla 
mobilità sostenibile e sicura di persone e di 
merci con studi di laboratorio, approcci di 
modellizzazione e di monitoraggio, 
comprese le tecnologie a basse emissioni 
per i trasporti, quali l'elettrificazione, i 
veicoli puliti ed efficienti e i combustibili 
alternativi nonché i sistemi di mobilità 
intelligente.

Or. en

Emendamento 1766
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte IV – punto 3 – punto 3.3 – lettera e – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(e) Azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime

e) Azione per il clima, ambiente, efficienza 
delle risorse e materie prime

Or. en

Emendamento 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte IV – punto 3 – punto 3.3 – lettera f – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(f) Società inclusive, innovative e sicure f) L'Europa in un mondo che cambia –
Società inclusive, innovative e riflessive

Or. en
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Emendamento 1768
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte IV – punto 3 – punto 3.3 – lettera f – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Sostegno alla sicurezza interna attraverso 
l'identificazione e la valutazione di 
vulnerabilità delle infrastrutture cruciali 
quali componenti essenziali delle funzioni 
sociali e attraverso la operativa valutazione 
della prestazione delle tecnologie connesse 
all'identità digitale. Affrontare le sfide 
mondiali per la sicurezza comprese le 
minacce emergenti o ibride attraverso lo 
sviluppo di strumenti moderni per 
l'estrazione e l'analisi di informazioni 
nonché per la gestione delle crisi

Sostegno alla sicurezza interna attraverso 
l'identificazione e la valutazione di 
vulnerabilità delle infrastrutture cruciali 
quali componenti essenziali delle funzioni 
sociali e attraverso la valutazione 
operativa, sociale ed etica della 
prestazione delle tecnologie connesse 
all'identità digitale. Affrontare le sfide 
mondiali per la sicurezza comprese le 
minacce emergenti o ibride attraverso lo 
sviluppo di strumenti moderni per 
l'estrazione e l'analisi di informazioni 
nonché per la gestione delle crisi

Or. en

Emendamento 1769
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte IV – punto 3 – punto 3.3 – lettera f – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Rafforzare la capacità unionale di gestione 
delle catastrofi naturali o causate 
dall'uomo, rafforzando il monitoraggio 
delle infrastrutture e lo sviluppo di 
un'allerta precoce globale a impostazione 
multirischio nonché lo sviluppo di sistemi 
informativi di gestione del rischio, 
avvalendosi dei quadri di osservazione 
della terra via satellite.

Rafforzare la capacità unionale di gestione 
delle catastrofi naturali o causate 
dall'uomo, rafforzando il monitoraggio 
delle infrastrutture e lo sviluppo di 
impianti di prova e di un'allerta precoce 
globale a impostazione multirischio nonché 
lo sviluppo di sistemi informativi di 
gestione del rischio, avvalendosi dei quadri 
di osservazione della terra via satellite.

Or. de
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Motivazione

Affrontare le catastrofi naturali o di origine umana richiede non solo un'osservazione e 
un'allerta precoce, ma anche un'assistenza pratica nel momento in cui la catastrofe si 
verifica; ai fini della protezione della società, lo sviluppo di speciali impianti di prova che 
consentano una preparazione pratica alle catastrofi, ad esempio in caso di gravi inondazioni, 
è quindi altrettanto importante.

Emendamento 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è integrare il triangolo 
della conoscenza costituito dalla ricerca, 
dall'innovazione e dall'istruzione, e 
rafforzare quindi la capacità di innovazione 
dell'Unione e di affrontare le problematiche 
della nostra società.

L'obiettivo specifico è integrare il triangolo 
della conoscenza costituito dalla ricerca, 
dall'innovazione e dall'istruzione, e 
rafforzare quindi la capacità di innovazione 
dell'Unione e di affrontare in particolare le 
problematiche della nostra società.

Or. en

Emendamento 1771
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è integrare il triangolo 
della conoscenza costituito dalla ricerca, 
dall'innovazione e dall'istruzione, e 
rafforzare quindi la capacità di innovazione 
dell'Unione e di affrontare le problematiche 
della nostra società.

L'obiettivo specifico è integrare il triangolo 
della conoscenza costituito dalla ricerca, 
dall'innovazione e dall'istruzione, e 
rafforzare e ampliare quindi la capacità di 
innovazione dell'Unione e di affrontare le 
problematiche della nostra società.

Or. en
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Emendamento 1772
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa si trova ad affrontare una serie di 
debolezze strutturali in materia di capacità 
di innovazione e di capacità di fornitura di 
nuovi servizi, prodotti e processi. Fra le 
principali questioni vi sono i risultati 
relativamente scarsi nella capacità 
dell'Europa ad attrarre e mantenere i 
talenti, la sottoutilizzazione delle capacità 
di ricerca esistenti in termini di creazione 
di valore economico o sociale, bassi livelli 
di attività imprenditoriale, una scala delle 
risorse nei poli d'eccellenza insufficiente 
per competere su scala mondiale e un 
eccessivo numero di ostacoli alla 
collaborazione nell'ambito del triangolo 
della conoscenza dell'istruzione superiore, 
della ricerca e delle imprese a livello 
europeo.

L'Europa si trova ad affrontare una serie di 
debolezze strutturali in materia di capacità 
di innovazione e di capacità di fornitura di 
nuovi servizi, prodotti e processi. Fra le 
principali questioni vi sono: i risultati 
relativamente scarsi nella capacità 
dell'Europa di attrarre e mantenere i talenti, 
la sottoutilizzazione delle capacità di 
ricerca esistenti in termini di creazione di 
valore economico o sociale, bassi livelli di 
attività e mentalità imprenditoriale, lo 
scarso sfruttamento dei risultati della 
ricerca, ostacoli al trasferimento delle 
tecnologie e dell'innovazione dalle regioni 
più sviluppate a quelle meno sviluppate, la 
mancanza di incentivi adeguati per il 
finanziamento privato nella R&S&I, una 
scala delle risorse, in termini quantitativi e 
qualitativi, nei poli d'eccellenza 
insufficiente per competere su scala 
mondiale e un eccessivo numero di ostacoli 
alla collaborazione nell'ambito del 
triangolo della conoscenza dell'istruzione 
superiore, della ricerca e delle imprese a 
livello europeo.

Or. en

Emendamento 1773
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa si trova ad affrontare una serie di 
debolezze strutturali in materia di capacità 

L'Europa si trova ad affrontare una serie di 
debolezze strutturali in materia di capacità 
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di innovazione e di capacità di fornitura di 
nuovi servizi, prodotti e processi. Fra le 
principali questioni vi sono i risultati 
relativamente scarsi nella capacità 
dell'Europa ad attrarre e mantenere i 
talenti, la sottoutilizzazione delle capacità 
di ricerca esistenti in termini di creazione 
di valore economico o sociale, bassi livelli 
di attività imprenditoriale, una scala delle 
risorse nei poli d'eccellenza insufficiente 
per competere su scala mondiale e un 
eccessivo numero di ostacoli alla 
collaborazione nell'ambito del triangolo 
della conoscenza dell'istruzione superiore, 
della ricerca e delle imprese a livello 
europeo.

di innovazione e di capacità di fornitura di 
nuovi servizi, prodotti e processi. Fra le 
principali questioni vi sono: i risultati 
relativamente scarsi nella capacità 
dell'Europa di attrarre e mantenere i talenti;
il depauperamento delle competenze 
tecnico-scientifiche storicamente peculiari 
dei diversi territori; la sottoutilizzazione 
delle capacità di ricerca esistenti in termini 
di creazione di valore economico o sociale;
bassi livelli di attività imprenditoriale; una 
scala delle risorse nei poli d'eccellenza 
insufficiente per competere su scala 
mondiale; un eccessivo numero di ostacoli 
alla collaborazione nell'ambito del 
triangolo della conoscenza dell'istruzione 
superiore, della ricerca e delle imprese a 
livello europeo.

Or. it

Emendamento 1774
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'IET intende affrontare questi problemi 
incoraggiando cambiamenti strutturali nel 
panorama europeo dell'innovazione 
attraverso uno stimolo all'integrazione 
dell'istruzione superiore, della ricerca e 
dell'innovazione ai massimi livelli, in 
modo da creare nuovi ambienti propizi 
all'innovazione, promuovendo e 
sostenendo una nuova generazione di 
imprenditori. In tal modo, l'IET contribuirà 
pienamente al conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020, in 
particolare le iniziative faro "Unione 
dell'innovazione" e "Youth on the Move".

L'IET intende affrontare questi problemi 
incoraggiando cambiamenti strutturali nel 
panorama europeo dell'innovazione, dal 
momento che si tratta dell'unico 
strumento nell'ambito di Orizzonte 2020 a 
incarnare il triangolo della conoscenza.
Procederà in tal senso stimolando 
l'integrazione dell'istruzione superiore, 
della ricerca e dell'innovazione ai massimi 
livelli, in modo da creare nuovi ambienti 
propizi all'innovazione, promuovendo e 
sostenendo una nuova generazione di 
imprenditori con competenze ed 
esperienze imprenditoriali – gli effettivi 
vettori dell'innovazione – che 
moltiplicheranno le potenzialità 
dell'Europa in fatto di creazione di spin-
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off e start up innovative. In tal modo, l'IET 
contribuirà pienamente al conseguimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020, 
in particolare le iniziative faro "Unione 
dell'innovazione" e "Youth on the Move".

Or. en

Emendamento 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'IET intende affrontare questi problemi 
incoraggiando cambiamenti strutturali nel 
panorama europeo dell'innovazione 
attraverso uno stimolo all'integrazione 
dell'istruzione superiore, della ricerca e 
dell'innovazione ai massimi livelli, in 
modo da creare nuovi ambienti propizi 
all'innovazione, promuovendo e 
sostenendo una nuova generazione di 
imprenditori. In tal modo, l'IET contribuirà 
pienamente al conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020, in 
particolare le iniziative faro "Unione 
dell'innovazione" e "Youth on the Move".

L'IET intende affrontare questi problemi 
incoraggiando cambiamenti strutturali nel 
panorama europeo dell'innovazione 
attraverso uno stimolo all'integrazione 
dell'istruzione superiore, della ricerca e 
dell'innovazione ai massimi livelli, in 
modo da creare nuovi ambienti propizi 
all'innovazione, promuovendo e 
sostenendo una nuova generazione di 
imprenditori. In tal modo, l'IET contribuirà 
pienamente al conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020, in 
particolare le iniziative faro "Unione 
dell'innovazione" e "Youth on the Move".
Inoltre, l'IET e le comunità della 
conoscenza e dell'innovazione dovrebbero 
stimolare sinergie e interazioni tra i 
pilastri di Orizzonte 2020 e con altre 
iniziative pertinenti.

Or. en

Emendamento 1776
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 2 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

La caratteristica specifica dell'IET è 
integrare istruzione e imprenditorialità con 
collegamenti con la ricerca e l'innovazione, 
in un'unica catena dell'innovazione in tutta 
l'Unione e oltre.

La caratteristica specifica dell'IET è 
integrare istruzione superiore e 
imprenditorialità con collegamenti con la 
ricerca e l'innovazione, in un'unica catena 
dell'innovazione in tutta l'Unione e oltre.

Or. en

Emendamento 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

L'IET, per mezzo delle CCI, è coerente con 
la logica imprenditoriale. Una forte 
leadership rappresenta un prerequisito:
ciascuna CCI è guidata da un 
amministratore delegato. I partner delle 
CCI sono rappresentati da persone 
giuridiche individuali per consentire un 
processo decisionale più efficiente. Le CCI 
sono tenute a produrre piani annuali di 
gestione, comprensivi di un ambizioso 
portafoglio delle attività che spaziano 
dall'istruzione alla creazione di imprese, 
con obiettivi ed elementi da fornire chiari, 
miranti all'impatto sia sociale sia di 
mercato. Le attuali regole di 
partecipazione, valutazione e controllo 
delle CCI consentono decisioni rapide di 
tipo commerciale.

L'IET, per mezzo delle CCI, è coerente con 
la logica imprenditoriale. Una forte 
leadership rappresenta un prerequisito:
ciascuna CCI è guidata da un 
amministratore delegato. I partner delle 
CCI sono rappresentati da persone 
giuridiche individuali per consentire un 
processo decisionale più efficiente. Le CCI 
sono tenute a produrre piani annuali di 
gestione, comprensivi di un ambizioso 
portafoglio delle attività che spaziano 
dall'istruzione alla creazione di imprese, 
con obiettivi ed elementi da fornire chiari, 
miranti all'impatto sia sociale sia di 
mercato. Le attuali regole di 
partecipazione, valutazione e controllo 
delle CCI consentono decisioni rapide di 
tipo commerciale. Le imprese dovrebbero 
avere un ruolo forte nel guidare le attività 
delle CCI e queste ultime dovrebbero 
essere in grado di mobilitare investimenti 
e un impegno a lungo termine per il 
settore delle imprese.

Or. en
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Emendamento 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

L'IET, per mezzo delle CCI, è coerente con 
la logica imprenditoriale. Una forte 
leadership rappresenta un prerequisito:
ciascuna CCI è guidata da un 
amministratore delegato. I partner delle 
CCI sono rappresentati da persone 
giuridiche individuali per consentire un 
processo decisionale più efficiente. Le CCI 
sono tenute a produrre piani annuali di 
gestione, comprensivi di un ambizioso 
portafoglio delle attività che spaziano 
dall'istruzione alla creazione di imprese, 
con obiettivi ed elementi da fornire chiari, 
miranti all'impatto sia sociale sia di 
mercato. Le attuali regole di 
partecipazione, valutazione e controllo 
delle CCI consentono decisioni rapide di 
tipo commerciale.

L'IET, per mezzo delle CCI, è coerente con 
la logica imprenditoriale e basato sui
risultati. Una forte leadership rappresenta 
un prerequisito: ciascuna CCI è guidata da 
un amministratore delegato. I partner delle 
CCI sono rappresentati da persone 
giuridiche individuali per consentire un 
processo decisionale più efficiente. Le CCI 
sono tenute a produrre piani annuali di 
gestione, comprensivi di un ambizioso 
portafoglio delle attività che spaziano 
dall'istruzione alla creazione di imprese, 
con obiettivi ed elementi da fornire chiari, 
miranti all'impatto sia sociale sia di 
mercato. Le attuali regole di 
partecipazione, valutazione e controllo 
delle CCI consentono decisioni rapide di 
tipo commerciale.

Or. en

Emendamento 1779
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

L'IET, per mezzo delle CCI, è coerente con 
la logica imprenditoriale. Una forte 
leadership rappresenta un prerequisito:
ciascuna CCI è guidata da un 
amministratore delegato. I partner delle 
CCI sono rappresentati da persone 
giuridiche individuali per consentire un 
processo decisionale più efficiente. Le CCI 
sono tenute a produrre piani annuali di 

L'IET, per mezzo delle CCI, è coerente con 
la logica imprenditoriale. Una forte 
leadership rappresenta un prerequisito:
ciascuna CCI è guidata da un 
amministratore delegato. I partner delle 
CCI sono rappresentati da persone 
giuridiche individuali per consentire un 
processo decisionale più efficiente. Le CCI 
sono tenute a produrre piani annuali di 
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gestione, comprensivi di un ambizioso 
portafoglio delle attività che spaziano 
dall'istruzione alla creazione di imprese, 
con obiettivi ed elementi da fornire chiari, 
miranti all'impatto sia sociale sia di 
mercato. Le attuali regole di 
partecipazione, valutazione e controllo 
delle CCI consentono decisioni rapide di 
tipo commerciale.

gestione basato sui risultati, comprensivi 
di un ambizioso portafoglio delle attività 
che spaziano dall'istruzione alla creazione 
di imprese, con obiettivi ed elementi da 
fornire chiari, miranti all'impatto sia 
sociale sia di mercato. Le attuali regole di 
partecipazione, valutazione e controllo 
delle CCI consentono decisioni rapide di 
tipo commerciale.

Or. en

Emendamento 1780
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

L'IET, per mezzo delle CCI, è coerente con 
la logica imprenditoriale. Una forte 
leadership rappresenta un prerequisito:
ciascuna CCI è guidata da un 
amministratore delegato. I partner delle 
CCI sono rappresentati da persone 
giuridiche individuali per consentire un 
processo decisionale più efficiente. Le CCI 
sono tenute a produrre piani annuali di 
gestione, comprensivi di un ambizioso 
portafoglio delle attività che spaziano 
dall'istruzione alla creazione di imprese, 
con obiettivi ed elementi da fornire chiari, 
miranti all'impatto sia sociale sia di 
mercato. Le attuali regole di 
partecipazione, valutazione e controllo 
delle CCI consentono decisioni rapide di 
tipo commerciale.

L'IET, per mezzo delle CCI, è coerente con 
la logica imprenditoriale. Una forte 
leadership rappresenta un prerequisito:
ciascuna CCI è guidata da un 
amministratore delegato. I partner delle 
CCI sono rappresentati da persone 
giuridiche individuali per consentire un 
processo decisionale più efficiente. Le CCI 
sono tenute a produrre piani annuali di 
gestione, comprensivi di un ambizioso 
portafoglio delle attività che spaziano 
dall'istruzione alla creazione di imprese, 
con obiettivi ed elementi da fornire chiari, 
miranti all'impatto sia sociale sia di 
mercato e dal chiaro valore aggiunto, 
determinato da un approccio basato sui 
risultati. Le attuali regole di 
partecipazione, valutazione e controllo 
delle CCI consentono decisioni rapide di 
tipo commerciale.

Or. it

Motivazione

Il riferimento all'approccio basato sui risultati, di cui nel titolo, non trova riscontro nel testo 
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del paragrafo, mentre invece il valore aggiunto determinato da tale approccio dev'essere 
chiaramente esplicitato.

Emendamento 1781
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 2 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Le CCI dell'IET sono ventures fortemente 
integrate di imprese, che riuniscono 
partecipanti provenienti dall'industria, 
dall'istruzione superiore, dai centri di 
ricerca e tecnologici, rinomati per la loro 
eccellenza. Le CCI consentono a partner di 
livello mondiale di unirsi in nuove 
configurazioni transfrontaliere, ottimizzare 
le risorse esistenti e spianare la via a nuove 
opportunità commerciali attraverso nuove 
catene di valore in grado di far fronte a 
sfide su più vasta scala.

Le CCI dell'IET sono ventures fortemente 
integrate di imprese, che riuniscono 
partecipanti provenienti dall'industria, 
dall'istruzione superiore, dai centri di 
ricerca e tecnologici, rinomati per la loro 
eccellenza. Le CCI consentono a partner di 
livello mondiale di unirsi in nuove 
configurazioni transfrontaliere, ottimizzare 
le risorse esistenti e spianare la via a nuove 
opportunità commerciali attraverso nuove 
catene di valore in grado di far fronte a 
sfide su più vasta scala. È essenziale che le 
CCI offrano alle PMI l'opportunità di 
partecipare pienamente a tutte le loro 
attività: estendere la partecipazione a 
nuovi membri portatori di nuove idee e in 
particolare migliorare la partecipazione 
delle PMI dovrebbe essere parte della 
strategia delle CCI per la crescita.

Or. en

Emendamento 1782
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 2 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Le CCI dell'IET sono ventures fortemente 
integrate di imprese, che riuniscono 
partecipanti provenienti dall'industria, 

Le CCI dell'IET sono ventures fortemente 
integrate di imprese, che riuniscono 
partecipanti provenienti dall'industria, 
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dall'istruzione superiore, dai centri di 
ricerca e tecnologici, rinomati per la loro 
eccellenza. Le CCI consentono a partner di 
livello mondiale di unirsi in nuove 
configurazioni transfrontaliere, ottimizzare 
le risorse esistenti e spianare la via a nuove 
opportunità commerciali attraverso nuove 
catene di valore in grado di far fronte a 
sfide su più vasta scala.

dall'istruzione superiore, dai centri di 
ricerca e tecnologici, rinomati per la loro 
eccellenza. Le CCI consentono a partner di 
livello mondiale di unirsi in nuove 
configurazioni  transfrontaliere di lungo 
termine, ottimizzare le risorse esistenti e 
spianare la via a nuove opportunità 
commerciali attraverso nuove catene di 
valore in grado di far fronte a sfide su più 
vasta scala.

Or. en

Emendamento 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 2 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Le CCI dell'IET sono ventures fortemente 
integrate di imprese, che riuniscono 
partecipanti provenienti dall'industria, 
dall'istruzione superiore, dai centri di 
ricerca e tecnologici, rinomati per la loro 
eccellenza. Le CCI consentono a partner di 
livello mondiale di unirsi in nuove 
configurazioni transfrontaliere, ottimizzare 
le risorse esistenti e spianare la via a nuove 
opportunità commerciali attraverso nuove 
catene di valore in grado di far fronte a 
sfide su più vasta scala.

Le CCI dell'IET sono ventures fortemente 
integrate di imprese, che riuniscono 
partecipanti provenienti dall'industria, 
comprese le PMI, dall'istruzione superiore, 
dai centri di ricerca e tecnologici, rinomati 
per la loro eccellenza. Le CCI consentono 
a partner di livello mondiale di unirsi in 
nuove configurazioni transfrontaliere, 
ottimizzare le risorse esistenti e spianare la 
via a nuove opportunità commerciali 
attraverso nuove catene di valore in grado 
di far fronte a sfide su più vasta scala.

Or. en

Emendamento 1784
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 2 – comma 10
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Testo della Commissione Emendamento

Il talento è una componente essenziale 
dell'innovazione. L'IET favorisce le 
persone e le loro interazioni, ponendo 
studenti, ricercatori e imprenditori al centro 
del suo modello di innovazione. L'IET crea 
una cultura imprenditoriale, una cultura 
creativa e un'istruzione interdisciplinare 
per gli individui di talento, per mezzo di 
master e dottorati propri, destinati a 
diventare un marchio di eccellenza 
riconosciuto a livello internazionale. In tal 
modo, l'IET promuove fortemente la 
mobilità all'interno del triangolo della 
conoscenza.

Il talento è una componente essenziale 
dell'innovazione. L'IET favorisce le 
persone e le loro interazioni, ponendo 
studenti, ricercatori e imprenditori al centro 
del suo modello di innovazione. L'IET crea 
una cultura imprenditoriale, una cultura 
creativa e un'istruzione interdisciplinare 
per gli individui di talento, per mezzo di 
master e dottorati propri, come anche di 
corsi di formazione estivi o a distanza per 
dirigenti, destinati a diventare un marchio 
di eccellenza riconosciuto a livello globale.
In tal modo, l'IET promuove fortemente la 
mobilità all'interno del triangolo della 
conoscenza.

Or. en

Emendamento 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'IET opera principalmente, ma non 
esclusivamente, per mezzo della comunità 
della conoscenza e dell'innovazione (CCI) 
nei campi delle sfide sociali di 
fondamentale importanza per futuro 
comune dell'Europa. Mentre le CCI 
godono di un elevato grado di autonomia 
nel definire le loro strategie e attività, vi è 
una serie di elementi innovativi comuni a 
tutte le CCI. L'IET rafforza inoltre il suo 
impatto mettendo le esperienze delle CCI a 
disposizione in tutta l'Unione e 
promuovendo attivamente una nuova 
cultura della condivisione delle 
conoscenze.

L'IET opera principalmente, ma non 
esclusivamente, per mezzo delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione (CCI) 
nei campi delle sfide sociali di 
fondamentale importanza per futuro 
comune dell'Europa. Mentre le CCI 
godono di un elevato grado di autonomia 
nel definire le loro strategie e attività, vi è 
una serie di elementi innovativi comuni a 
tutte le CCI e tra questi occorre cercare 
coordinamento e sinergie. L'IET rafforza 
inoltre il suo impatto mettendo le 
esperienze delle CCI a disposizione in tutta 
l'Unione, tramite la diffusione di buone 
prassi sulle modalità per integrare il 
triangolo della conoscenza e lo sviluppo 
dell'imprenditorialità, favorendo 
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l'inclusione di partner supplementari e 
promuovendo attivamente una nuova 
cultura della condivisione delle 
conoscenze.

Or. en

Emendamento 1786
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'IET opera principalmente, ma non 
esclusivamente, per mezzo della comunità 
della conoscenza e dell'innovazione (CCI) 
nei campi delle sfide sociali di 
fondamentale importanza per futuro 
comune dell'Europa. Mentre le CCI 
godono di un elevato grado di autonomia 
nel definire le loro strategie e attività, vi è 
una serie di elementi innovativi comuni a 
tutte le CCI. L'IET rafforza inoltre il suo 
impatto mettendo le esperienze delle CCI a 
disposizione in tutta l'Unione e 
promuovendo attivamente una nuova 
cultura della condivisione delle 
conoscenze.

L'IET opera principalmente per mezzo 
delle comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI) nei campi che 
offrono un reale potenziale di 
innovazione. Mentre le CCI godono di un 
elevato grado di autonomia nel definire le 
loro strategie e attività, vi è una serie di 
elementi innovativi comuni a tutte le CCI.
L'IET rafforza inoltre il suo impatto 
mettendo le esperienze delle CCI a 
disposizione in tutta l'Unione e 
promuovendo attivamente una nuova 
cultura della condivisione delle 
conoscenze.

Or. en

Emendamento 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'IET opera principalmente, ma non 
esclusivamente, per mezzo della comunità 

L'IET opera principalmente, ma non 
esclusivamente, per mezzo delle comunità 
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della conoscenza e dell'innovazione (CCI) 
nei campi delle sfide sociali di 
fondamentale importanza per futuro 
comune dell'Europa. Mentre le CCI 
godono di un elevato grado di autonomia 
nel definire le loro strategie e attività, vi è 
una serie di elementi innovativi comuni a 
tutte le CCI. L'IET rafforza inoltre il suo 
impatto mettendo le esperienze delle CCI a 
disposizione in tutta l'Unione e 
promuovendo attivamente una nuova 
cultura della condivisione delle 
conoscenze.

della conoscenza e dell'innovazione (CCI) 
in particolare nei campi delle sfide sociali 
di fondamentale importanza per futuro 
comune dell'Europa. Mentre le CCI 
godono di un elevato grado di autonomia 
nel definire le loro strategie e attività, vi è 
una serie di elementi innovativi comuni a 
tutte le CCI. L'IET rafforza inoltre il suo 
impatto mettendo le esperienze delle CCI a 
disposizione in tutta l'Unione e 
promuovendo attivamente una nuova 
cultura della condivisione delle 
conoscenze.

Or. en

Emendamento 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

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

Testo della Commissione Emendamento

L'IET mira a sbloccare il potenziale 
innovativo delle persone e sfruttarne le 
idee, indipendentemente dalla loro 
posizione nella catena dell'innovazione.
L'IET intende quindi inoltre contribuire ad 
affrontare il "paradosso europeo", ossia che 
l'eccellente ricerca esistente sia ben lungi 
dall'essere sfruttata appieno. In tal modo, 
l'IET intende portare le idee verso il 
mercato. Principalmente attraverso le CCI 
e l'accento sulla promozione dello spirito 
imprenditoriale si creeranno nuove 
opportunità commerciali in forma di 
operazioni di start-up e spin-off ma anche 
all'interno dell'industria esistente.

L'IET mira a sbloccare il potenziale 
innovativo delle persone e sfruttarne le 
idee, indipendentemente dalla loro 
posizione nella catena dell'innovazione.
L'IET intende quindi inoltre contribuire ad 
affrontare il "paradosso europeo", ossia che 
l'eccellente ricerca esistente è ben lungi 
dall'essere sfruttata appieno. In tal modo, 
l'IET intende portare le idee verso il 
mercato. L'IET deve garantire il libero 
accesso a tutte le comunità europee di 
ricerca di elevata qualità. Principalmente 
attraverso le CCI e l'accento sulla 
promozione dello spirito imprenditoriale si 
creeranno nuove opportunità commerciali 
in forma di operazioni di start-up e spin-off 
ma anche all'interno dell'industria esistente.

Or. en
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Emendamento 1789
Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

L'IET mira a sbloccare il potenziale 
innovativo delle persone e sfruttarne le 
idee, indipendentemente dalla loro 
posizione nella catena dell'innovazione.
L'IET intende quindi inoltre contribuire ad 
affrontare il "paradosso europeo", ossia che 
l'eccellente ricerca esistente sia ben lungi 
dall'essere sfruttata appieno. In tal modo, 
l'IET intende portare le idee verso il 
mercato. Principalmente attraverso le CCI 
e l'accento sulla promozione dello spirito 
imprenditoriale si creeranno nuove 
opportunità commerciali in forma di 
operazioni di start-up e spin-off ma anche 
all'interno dell'industria esistente.

L'IET mira a sbloccare il potenziale 
innovativo delle persone e sfruttarne le 
idee, indipendentemente dalla loro 
posizione nella catena dell'innovazione.
L'IET intende quindi inoltre contribuire ad 
affrontare il "paradosso europeo", ossia che 
l'eccellente ricerca esistente è ben lungi 
dall'essere sfruttata appieno. In tal modo, 
l'IET intende portare le idee verso il 
mercato e promuovere la consapevolezza 
dell'importanza che riveste il 
trasferimento delle scoperte scientifiche 
all'industria. Principalmente attraverso le 
CCI e l'accento sulla promozione dello 
spirito imprenditoriale si creeranno nuove 
opportunità commerciali in forma di 
operazioni di start-up e spin-off ma anche 
all'interno dell'industria esistente.

Or. en

Emendamento 1790
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

L'IET mira a sbloccare il potenziale 
innovativo delle persone e sfruttarne le 
idee, indipendentemente dalla loro 
posizione nella catena dell'innovazione.
L'IET intende quindi inoltre contribuire ad 
affrontare il "paradosso europeo", ossia che 
l'eccellente ricerca esistente sia ben lungi 

L'IET mira a sbloccare il potenziale 
innovativo delle persone e sfruttarne le 
idee, indipendentemente dalla loro 
posizione nella catena dell'innovazione.
L'IET intende quindi inoltre contribuire ad 
affrontare il "paradosso europeo", ossia che 
l'eccellente ricerca esistente è ben lungi 
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dall'essere sfruttata appieno. In tal modo, 
l'IET intende portare le idee verso il
mercato. Principalmente attraverso le CCI 
e l'accento sulla promozione dello spirito 
imprenditoriale si creeranno nuove 
opportunità commerciali in forma di 
operazioni di start-up e spin-off ma anche 
all'interno dell'industria esistente.

dall'essere sfruttata appieno. In tal modo, 
l'IET intende portare le idee dai laboratori 
al mercato. Principalmente attraverso le 
CCI e l'accento sulla promozione dello 
spirito imprenditoriale si creeranno nuove 
opportunità commerciali in forma di 
operazioni di start-up e spin-off ma anche 
all'interno dell'industria esistente.

Or. en

Emendamento 1791
Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

La strategia e le attività dell'IET sono 
guidate da un'attenzione alle sfide sociali di 
fondamentale importanza per il futuro, 
come i cambiamenti climatici o l'energia 
sostenibile. Affrontando le sfide 
fondamentali per la società in modo 
globale, l'IET intende promuovere 
approcci interdisciplinari e 
multidisciplinari e aiutare a concentrare 
gli sforzi di ricerca dei partner delle CCI.

La strategia e le attività dell'IET sono 
guidate da un'attenzione alle sfide sociali di 
fondamentale importanza per il futuro, 
come i cambiamenti climatici o l'energia 
sostenibile. L'IET intende procedere 
attraverso l'innovazione settoriale e 
transettoriale, basata sull'eccellenza nelle 
discipline, mirando a settori in grado di 
raccogliere le sfide globali.

Or. en

Emendamento 1792
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

La strategia e le attività dell'IET sono 
guidate da un'attenzione alle sfide sociali 
di fondamentale importanza per il futuro, 
come i cambiamenti climatici o l'energia 

La strategia e le attività dell'IET sono 
guidate da un'attenzione a settori che 
offrono un reale potenziale innovativo e 
che hanno chiaramente un rapporto con 
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sostenibile. Affrontando le sfide 
fondamentali per la società in modo 
globale, l'IET intende promuovere approcci 
interdisciplinari e multidisciplinari e 
aiutare a concentrare gli sforzi di ricerca 
dei partner delle CCI.

le sfide sociali affrontate da Orizzonte 
2020. Affrontando le sfide fondamentali 
per la società in modo globale, l'IET 
intende promuovere approcci 
interdisciplinari e multidisciplinari e 
aiutare a concentrare gli sforzi di ricerca 
dei partner delle CCI.

Or. en

Emendamento 1793
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

La strategia e le attività dell'IET sono 
guidate da un'attenzione alle sfide sociali di 
fondamentale importanza per il futuro, 
come i cambiamenti climatici o l'energia 
sostenibile. Affrontando le sfide 
fondamentali per la società in modo 
globale, l'IET intende promuovere approcci 
interdisciplinari e multidisciplinari e 
aiutare a concentrare gli sforzi di ricerca 
dei partner delle CCI.

La strategia e le attività dell'IET sono 
guidate da un'attenzione alle sfide sociali di 
fondamentale importanza per il futuro, 
come i cambiamenti climatici o l'energia 
sostenibile, quali previste nell'Agenda 
strategica per l'innovazione. Affrontando 
le sfide fondamentali per la società in 
modo globale, l'IET intende promuovere 
approcci interdisciplinari e 
multidisciplinari e aiutare a concentrare gli 
sforzi di ricerca dei partner delle CCI.

Or. en

Emendamento 1794
Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

La strategia e le attività dell'IET sono 
guidate da un'attenzione alle sfide sociali di 
fondamentale importanza per il futuro, 
come i cambiamenti climatici o l'energia 

La strategia e le attività dell'IET sono 
guidate da un'attenzione alle sfide sociali di 
fondamentale importanza per il futuro.
Affrontando le sfide fondamentali per la 
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sostenibile. Affrontando le sfide 
fondamentali per la società in modo 
globale, l'IET intende promuovere approcci 
interdisciplinari e multidisciplinari e 
aiutare a concentrare gli sforzi di ricerca 
dei partner delle CCI.

società in modo globale, l'IET intende 
promuovere approcci interdisciplinari e 
multidisciplinari e aiutare a concentrare gli 
sforzi di ricerca dei partner delle CCI.

Or. it

Emendamento 1795
Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

L'IET integra pienamente l'istruzione e la 
formazione in tutte le fasi della carriera e 
sviluppa curricola nuovi e innovativi, che 
consentano di rispecchiare la necessità di 
nuovi profili derivati dalle complesse 
problematiche sociali ed economiche. A 
tal fine, l'IET ha un ruolo chiave nel 
promuovere il riconoscimento di nuovi 
diplomi e lauree negli Stati membri.

L'IET integra pienamente l'istruzione e la 
formazione in tutte le fasi della carriera e 
sviluppa curricula nuovi e innovativi, che 
consentano di rispecchiare la necessità di
nuovi profili derivati dalla costante 
evoluzione della società, dell'economia e 
del mercato del lavoro. A tal fine, l'IET ha 
un ruolo chiave nel promuovere il 
riconoscimento di nuovi diplomi e lauree 
negli Stati membri.

Or. it

Emendamento 1796
Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

L'IET integra pienamente l'istruzione e la 
formazione in tutte le fasi della carriera e 
sviluppa curricola nuovi e innovativi, che 
consentano di rispecchiare la necessità di 
nuovi profili derivati dalle complesse 
problematiche sociali ed economiche. A tal 

L'IET integra pienamente l'istruzione e la 
formazione in tutte le fasi della carriera e 
sostiene e facilita lo sviluppo di curricula
nuovi e innovativi, che consentano di 
rispecchiare la necessità di nuovi profili 
derivati dalle complesse problematiche 
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fine, l'IET ha un ruolo chiave nel 
promuovere il riconoscimento di nuovi 
diplomi e lauree negli Stati membri.

sociali ed economiche. A tal fine, l'IET ha 
un ruolo chiave nel promuovere il 
riconoscimento di nuovi diplomi e lauree 
negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1797
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

L'IET integra pienamente l'istruzione e la 
formazione in tutte le fasi della carriera e 
sviluppa curricola nuovi e innovativi, che 
consentano di rispecchiare la necessità di 
nuovi profili derivati dalle complesse 
problematiche sociali ed economiche. A tal 
fine, l'IET ha un ruolo chiave nel 
promuovere il riconoscimento di nuovi 
diplomi e lauree negli Stati membri.

L'IET integra pienamente l'istruzione e la 
formazione in tutte le fasi della carriera e 
sviluppa curricula nuovi e innovativi, che 
consentano di rispecchiare la necessità di 
nuovi profili derivati dalle complesse 
problematiche sociali ed economiche. A tal 
fine, l'IET ha un ruolo chiave nel 
promuovere il riconoscimento di nuovi 
diplomi e lauree negli Stati membri con un 
forte marchio di eccellenza IET.

Or. en

Emendamento 1798
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – punto 3 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'IET svolge, inoltre, un ruolo essenziale 
nella messa a punto del concetto di spirito 
imprenditoriale tramite suoi programmi 
educativi, che promuovono 
l'imprenditorialità in un contesto ad alta 
intensità di conoscenza, sulla base della 
ricerca innovativa e contribuiscono a 
soluzioni di un chiaro interesse per la 

soppresso
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società.

Or. it

Motivazione

È rischioso e pericoloso voler agganciare il concetto di spirito imprenditoriale in via 
esclusiva ai programmi educativi, poiché significa predeterminare chi è "imprenditore" e chi 
no.

Emendamento 1799
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

L'IET mira allo sviluppo di nuovi approcci 
in materia di innovazione e a sviluppare
una cultura comune dell'innovazione e del 
trasferimento di conoscenze, tra l'altro 
attraverso la condivisione delle diverse 
esperienze delle CCI attraverso vari 
meccanismi di diffusione, come una 
piattaforma delle parti interessate e un 
sistema di borse.

L'IET mira allo sviluppo di nuovi approcci 
in materia di innovazione e di una cultura 
comune dell'innovazione e del 
trasferimento di conoscenze, tra l'altro 
attraverso la condivisione delle diverse 
esperienze delle CCI grazie a vari 
meccanismi di diffusione, come una 
piattaforma delle parti interessate, premi e 
concorsi, esposizioni di prodotti e 
processi, pool di proprietà intellettuale e 
di brevetti, e un sistema di borse.

Or. en

Emendamento 1800
Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

L'IET apporta un importante contributo 
agli obiettivi fissati in Orizzonte 2020, in 
particolare affrontando le sfide sociali in 
modo da integrare altre iniziative in questi 

L'IET apporta un importante contributo 
agli obiettivi fissati in Orizzonte 2020, in 
particolare affrontando le sfide sociali in 
modo da integrare altre iniziative in questi 
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campi. L'IET intende sperimentare 
approcci nuovi e semplificati al 
finanziamento e alla gestione e quindi 
svolgere un ruolo di capofila in un 
panorama europeo dell'innovazione. Il suo 
approccio ai finanziamenti intende fondarsi 
solidamente su un forte effetto di leva in 
grado di mobilitare fondi pubblici e privati.
Intende inoltre impiegare mezzi 
assolutamente nuovi per un sostegno 
mirato alle singole attività mediante la 
Fondazione dell'IET.

campi. L'IET intende sperimentare 
approcci nuovi e semplificati al 
finanziamento e alla gestione e quindi 
svolgere un ruolo di capofila in un 
panorama europeo dell'innovazione. Il suo 
approccio ai finanziamenti intende fondarsi 
solidamente su un forte effetto di leva in 
grado di mobilitare fondi pubblici e privati.
Intende inoltre impiegare mezzi 
assolutamente nuovi per un sostegno 
mirato alle singole attività.

Or. it

Emendamento 1801
Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

Attraverso le CCI e i loro centri di 
collocazione comune, nodi di eccellenza in 
grado di riunire l'insegnamento superiore, 
la ricerca e le imprese partner in una dato
zona geografica, l'IET sarà inoltre legato 
alla politica regionale. In particolare, mira 
a garantire un miglior collegamento fra gli 
istituti di istruzione superiore e la crescita e 
l'innovazione a livello regionale, nel 
quadro di strategie di specializzazione 
intelligente regionali e nazionali. In tal 
modo esso contribuisce agli obiettivi di 
politica di coesione dell'Unione.

Attraverso le CCI e i loro centri di 
collocazione comune, nodi di eccellenza in 
grado di riunire l'insegnamento superiore, 
la ricerca e le imprese partner in una data 
zona geografica, l'IET sarà inoltre legato 
alla politica regionale. In particolare, mira 
a garantire un miglior collegamento fra gli 
istituti di istruzione superiore, il mercato 
del lavoro e la crescita e l'innovazione a 
livello regionale e locale, nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente 
locali, regionali e nazionali. In tal modo 
esso contribuisce agli obiettivi di politica 
di coesione dell'Unione.

Or. it

Motivazione

Se non si collega l'istruzione superiore anche al mercato del lavoro, in particolar modo a 
livello regionale e locale, l'Europa non potrà colmare una delle sua maggiori lacune in 
termini di crescita economica.
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Emendamento 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Testo della Commissione Emendamento

Attraverso le CCI e i loro centri di 
collocazione comune, nodi di eccellenza in 
grado di riunire l'insegnamento superiore, 
la ricerca e le imprese partner in una dato 
zona geografica, l'IET sarà inoltre legato 
alla politica regionale. In particolare, mira 
a garantire un miglior collegamento fra gli 
istituti di istruzione superiore e la crescita e 
l'innovazione a livello regionale, nel 
quadro di strategie di specializzazione 
intelligente regionali e nazionali. In tal 
modo esso contribuisce agli obiettivi di 
politica di coesione dell'Unione.

Attraverso le CCI e i loro centri di 
collocazione comune, nodi di eccellenza in 
grado di riunire l'insegnamento superiore, 
la ricerca e le imprese partner in una dato 
zona geografica, l'IET sarà inoltre legato 
alla politica regionale. In particolare, mira 
a garantire un miglior collegamento fra gli 
istituti di istruzione superiore e la crescita e 
l'innovazione a livello regionale, nel 
quadro di strategie di specializzazione 
intelligente regionali e/o nazionali. In tal 
modo esso contribuisce agli obiettivi di 
politica di coesione dell'Unione.

Or. en


