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Emendamento 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1. Salute, evoluzione demografica e 
benessere

1. Salute e benessere

Or. en

Emendamento 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La promozione efficace della salute, 
fondata su una base solida di elementi 
fattuali, consente di prevenire le malattie e 
migliorare il benessere, all'insegna 
dell'efficacia dei costi. La promozione 
della salute e la prevenzione delle malattie 
dipendono anche da una comprensione 
delle determinanti della salute, da 
strumenti efficaci di prevenzione, come i 
vaccini, da una sorveglianza e una 
preparazione effettive in materia di salute e 
malattie e da adeguati programmi di 
screening.

La promozione efficace della salute, 
fondata su una base solida di elementi 
fattuali, consente di prevenire le malattie e 
migliorare il benessere, nonché di ridurre 
la disabilità, la dipendenza e l'esclusione 
sociale, all'insegna dell'efficacia dei costi. 
La promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie dipendono 
anche da una comprensione delle 
determinanti della salute, da strumenti 
efficaci di prevenzione, come i vaccini, da 
una sorveglianza e una preparazione 
effettive in materia di salute e malattie e da 
adeguati programmi di screening. Occorre 
tenere conto anche della dimensione 
culturale, sociale, comportamentale e 
psicologica della salute. Le scienze sociali 
e umane hanno quindi un ruolo 
importante nel comprendere la salute e il 
benessere.

Or. en
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Emendamento 588
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La promozione efficace della salute, 
fondata su una base solida di elementi 
fattuali, consente di prevenire le malattie e 
migliorare il benessere, all'insegna 
dell'efficacia dei costi. La promozione 
della salute e la prevenzione delle malattie 
dipendono anche da una comprensione 
delle determinanti della salute, da 
strumenti efficaci di prevenzione, come i 
vaccini, da una sorveglianza e una 
preparazione effettive in materia di salute e 
malattie e da adeguati programmi di 
screening.

La promozione efficace della salute, 
fondata su una base solida di elementi 
fattuali, consente di prevenire le malattie e 
migliorare il benessere, all'insegna 
dell'efficacia dei costi. La promozione 
della salute e la prevenzione delle malattie 
dipendono anche dalla comprensione delle 
determinanti della salute, da strumenti 
efficaci di prevenzione, come gli stili di 
vita attivi e sani, i vaccini, da una 
sorveglianza e una preparazione effettive in 
materia di salute e malattie, da adeguati 
programmi di screening e da un'assistenza 
sanitaria migliore, integrata e incentrata 
sulla dimensione umana.

Or. en

Emendamento 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, curare e guarire le malattie, le 
disabilità e le perdite di funzionalità 
presuppone una comprensione generale 
delle cause, dei processi e degli impatti in 
gioco, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. 
Un'adeguata condivisione dei dati e il 
collegamento di questi dati con studi di 

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, curare e guarire le malattie, le 
disabilità e le perdite di funzionalità 
presuppone una comprensione generale 
delle cause, dei processi e degli impatti in 
gioco, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. 
Un'adeguata condivisione dei dati e il 
collegamento di questi dati con studi di 
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coorte reali su larga scala sono 
fondamentali, così come l'attuazione in 
campo clinico dei risultati della ricerca, in 
particolare attraverso le sperimentazioni 
cliniche.

coorte reali su larga scala sono 
fondamentali, così come l'attuazione in 
campo clinico dei risultati della ricerca, in 
particolare attraverso le sperimentazioni 
cliniche. Nel trasferire i risultati della 
ricerca dalla ricerca di base alla pratica 
clinica, le sperimentazioni cliniche 
devono stabilire un collegamento 
prioritario tra i risultati ottenuti in 
laboratorio e il paziente mediante la
ricerca traslazionale, operando un 
trasferimento dalla ricerca di base alla 
ricerca clinica (il cosiddetto, "from bench 
to bedside approach").

Or. en

Emendamento 590
Norbert Glante

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, sociale e mentale.

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione non solo sui settori sanitari e di 
assistenza ma anche sulla ricerca e lo 
sviluppo nel campo dell'innovazione 
sociale. Per garantire cure sanitarie efficaci 
per la popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, sociale, economico e 
mentale. Particolare attenzione va 
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dedicata alle malattie croniche, come il 
cancro, le malattie cardiovascolari, 
reumatiche e muscoloscheletriche, il 
diabete, le malattie respiratorie e le 
malattie mentali. 

Or. de

Motivazione

È opportuno prestare attenzione alle malattie che ricorrono con particolare frequenza e 
hanno un impatto particolarmente significativo sulla società nel suo complesso. In molti casi 
le cause e le eventuali cure di tali malattie sono poco conosciute e vi è quindi la particolare 
necessità di finanziare in modo coordinato la ricerca a livello europeo.

Emendamento 591
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, sociale e mentale.

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, economico, sociale e
mentale. Particolare attenzione va 
dedicata alle malattie croniche, come il 
cancro, le malattie cardiovascolari, 
reumatiche e muscoloscheletriche, il 
diabete, le malattie respiratorie e le 
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malattie mentali.

Or. en

Motivazione

Le malattie reumatiche e muscoloscheletriche non si limitano a essere una delle principali 
cause della perdita del lavoro e del pensionamento anticipato, ma rappresentano anche una 
delle principali cause della disabilità e della ridotta mobilità, nonché un enorme fardello per 
le famiglie, i datori di lavoro, le assicurazioni e i sistemi sanitari e sociali dell'UE. È 
opportuno inserire tali patologie nell'elenco delle principali malattie croniche, poiché esse 
sono analoghe, se non più gravose, in termini di diffusione o ripercussioni sui sistemi sanitari 
pubblici.

Emendamento 592
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, sociale e mentale.

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, riabilitazione e 
riadattamento, reperire le migliori pratiche 
nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, sociale e mentale.

Or. fr
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Emendamento 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, sociale e mentale.

Il peso crescente delle malattie, in 
particolare di quelle croniche, e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, sociale e mentale.

Or. es

Emendamento 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
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prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, sociale e mentale.

prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, sociale, economico e 
mentale. Particolare attenzione va 
dedicata alle malattie croniche, come il 
cancro, le malattie cardiovascolari, 
reumatiche e muscoloscheletriche, il 
diabete, le malattie respiratorie e le 
malattie mentali.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione non cita alcuna malattia specifica, il che può essere preferibile per 
evitare di essere troppo prescrittivi.  Se tuttavia si decide di dare priorità a determinate 
patologie, vi sono prove in grado di suggerire che le malattie reumatiche e 
muscoloscheletriche sono tra le patologie croniche più frequenti, disabilitanti, costose e non 
comunicabili che colpiscono la popolazione europea e meriterebbero dunque di essere citate.

Emendamento 595
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
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cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, sociale e mentale.

cure, anche includendo interventi di 
medicina complementare e alternativa, e 
l'adozione di innovazioni tecnologiche, 
organizzative e sociali, consentendo alle 
persone anziane in particolare di rimanere 
attive e indipendenti. In questo modo si 
contribuirà ad aumentare e prolungare la 
durata del loro benessere fisico, sociale e 
mentale.

Or. en

Motivazione

Per garantire il futuro finanziamento della ricerca nell'ambito della medicina complementare 
e alternativa, occorre menzionarla esplicitamente nel programma specifico.

Emendamento 596
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, sociale e mentale.

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti, rispettando e agevolando le 
loro scelte in materia di assistenza 
sanitaria. In questo modo si contribuirà ad 
aumentare e prolungare la durata del loro 
benessere fisico, sociale e mentale.
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Or. en

Emendamento 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Tutte queste attività saranno svolte in 
modo da fornire un sostegno lungo l'intero 
ciclo della ricerca e dell'innovazione, da 
rafforzare la competitività delle industrie 
europee e da creare nuove opportunità di 
mercato.

Tutte queste attività saranno svolte in 
modo da fornire un sostegno lungo l'intero 
ciclo della ricerca e dell'innovazione, da 
rafforzare la competitività delle industrie 
europee e delle PMI e da creare nuove 
opportunità di mercato.

Or. sl

Emendamento 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Tutte queste attività saranno svolte in 
modo da fornire un sostegno lungo l'intero 
ciclo della ricerca e dell'innovazione, da 
rafforzare la competitività delle industrie 
europee e da creare nuove opportunità di 
mercato.

Tutte queste attività saranno svolte in 
modo da fornire un sostegno lungo l'intero 
ciclo della ricerca e dell'innovazione, 
compreso il sostegno all'eccellenza della 
ricerca di base in ambito sanitario, da 
rafforzare la competitività delle industrie 
europee e da creare nuove opportunità di 
mercato.

Or. en

Emendamento 599
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Tutte queste attività saranno svolte in 
modo da fornire un sostegno lungo l'intero 
ciclo della ricerca e dell'innovazione, da 
rafforzare la competitività delle industrie 
europee e da creare nuove opportunità di 
mercato.

Tutte queste attività saranno svolte in 
modo da fornire un sostegno lungo l'intero 
ciclo della ricerca e dell'innovazione, da 
rafforzare la competitività delle industrie 
europee e da creare nuove opportunità di 
mercato, basate su un approccio integrato 
e incentrato su una dimensione umana.

Or. en

Emendamento 600
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo trasversale delle "Sfide per la 
società" consiste nell'allineare gli 
strumenti di ricerca e di innovazione 
dell'Unione alla strategia UE, garantendo 
una crescita intelligente, inclusiva e 
sostenibile. Occorre stabilire delle priorità 
per affrontare nel modo più efficace le 
sfide più allettanti per la società. Occorre 
preferire le misure che consentono 
soluzioni rapide ed efficaci e che sono in 
grado di trasformare la ricerca in risultati 
concreti e misurabili.

Or. en

Motivazione

L'UE dispone di ricercatori e scienziati eccellenti, ma ancora non compete con gli Stati Uniti 
e con alcuni paesi asiatici rispetto alla capacità di trasformare i risultati della ricerca in 
prodotti, servizi e soluzioni concrete. In un periodo di difficoltà economiche e sociali, nel 
momento in cui i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione a livello nazionale sono 
seriamente ridotti a seguito delle misure di austerità, l'assistenza finanziaria dell'UE 
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dovrebbe prediligere la ricerca applicata e le soluzioni legate al mercato.

Emendamento 601
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1. – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo sviluppo di strumenti per accelerare la 
ricerca, quali i pool di brevetti che 
permettono il raggruppamento dei diritti 
di proprietà industriale, consentendo 
quindi un'adeguata compensazione per i 
titolari dei diritti, o quali i premi per 
l'innovazione sarebbero consoni in questo 
settore per favorire l'apertura della 
ricerca e catalizzare gli sforzi perpetrati 
dal settore pubblico e da quello privato.

Or. fr

Emendamento 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Una conoscenza più approfondita delle 
determinanti della salute è necessaria per 
ricavare elementi fattuali in materia di 
promozione della salute e prevenzione 
delle malattie per sviluppare indicatori 
completi per la salute e il benessere 
nell'Unione. Saranno studiati i fattori 
ambientali, comportamentali (stile di vita), 
socioeconomici e genetici, nella loro più 
ampia accezione. Le strategie 
comprenderanno studi di coorte a lungo 
termine e il loro collegamento con i dati 

Una conoscenza più approfondita delle 
determinanti della salute è necessaria per 
ricavare elementi fattuali in materia di 
promozione della salute, del benessere e 
prevenzione delle malattie per sviluppare 
indicatori completi per la salute e il 
benessere nell'Unione. Saranno studiati i 
fattori ambientali, comportamentali (stile di 
vita), biologici, socioeconomici e genetici, 
nella loro più ampia accezione. Le strategie 
comprenderanno studi di coorte a lungo 
termine, le biobanche e il loro 
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ricavati dalla ricerca "-omica", e altri 
metodi.

collegamento con i dati ricavati dalla 
ricerca "-omica", e altri metodi.

Or. en

Emendamento 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Una conoscenza più approfondita delle 
determinanti della salute è necessaria per 
ricavare elementi fattuali in materia di 
promozione della salute e prevenzione 
delle malattie per sviluppare indicatori 
completi per la salute e il benessere 
nell'Unione. Saranno studiati i fattori 
ambientali, comportamentali (stile di vita), 
socioeconomici e genetici, nella loro più 
ampia accezione. Le strategie 
comprenderanno studi di coorte a lungo 
termine e il loro collegamento con i dati 
ricavati dalla ricerca "-omica", e altri 
metodi.

Una conoscenza più approfondita delle 
determinanti della salute è necessaria per 
ricavare elementi fattuali in materia di 
promozione della salute e prevenzione 
delle malattie per sviluppare indicatori 
completi per la salute e il benessere 
nell'Unione. Saranno studiati i fattori 
ambientali, occupazionali,
comportamentali (stile di vita), 
socioeconomici (prestando particolare 
attenzione alla povertà), genetici e 
patogeni, nella loro più ampia accezione. 
Le strategie comprenderanno studi di 
coorte a lungo termine e il loro 
collegamento con i dati ricavati dalla 
ricerca "-omica", e altri metodi.

Or. en

Emendamento 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.1. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, una conoscenza più 
approfondita dell'ambiente in quanto 
determinante della salute richiederà 
approcci integrati che comprendono la 

In particolare, una conoscenza più 
approfondita dell'ambiente in quanto 
determinante della salute richiederà 
approcci integrati incentrati su una 
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biologia molecolare, l'epidemiologia e la 
tossicologia per studiare i rapporti tra 
salute e ambiente, le modalità di azione 
delle sostanze chimiche, le esposizioni 
combinate all'inquinamento e ad altri 
fattori di stress ambientali e climatici, i test 
tossicologici integrati e i metodi alternativi 
alla sperimentazione animale. Sono 
necessari approcci innovativi alla 
valutazione dell'esposizione basati 
sull'utilizzazione della nuova generazione 
di biomarcatori fondati sulle scienze "-
omiche", l'epigenetica, il biomonitoraggio 
umano, la valutazione delle esposizioni 
personali e la modellizzazione per 
comprendere le esposizioni combinate, 
cumulative ed emergenti, integrando i 
fattori socioeconomici e comportamentali. 
Si incentiverà il miglioramento dei 
collegamenti con i dati ambientali 
attraverso sistemi di informazione 
avanzata.

dimensione umana che comprendono la 
biologia molecolare, l'epidemiologia e la 
tossicologia per studiare i rapporti tra 
salute e ambiente nonché per i 
meccanismi che stanno alla base delle 
malattie e della tossicità umana, le 
modalità di azione delle sostanze chimiche, 
le esposizioni combinate all'inquinamento 
e ad altri fattori di stress ambientali e 
climatici, i test tossicologici integrati e i 
metodi alternativi alla sperimentazione 
animale. Sono necessari approcci 
innovativi alla valutazione dell'esposizione 
basati sull'utilizzazione della nuova 
generazione di biomarcatori incentrati 
sulla dimensione umana fondati sulle 
scienze "-omiche", l'epigenetica, il 
biomonitoraggio umano, la valutazione 
delle esposizioni personali e la 
modellizzazione per comprendere le 
esposizioni combinate, cumulative ed 
emergenti, integrando i fattori 
socioeconomici e comportamentali. Si 
incentiverà il miglioramento dei 
collegamenti con i dati ambientali 
attraverso sistemi di informazione 
avanzata.

Or. fr

Motivazione

Il miglioramento dei test tossicologici necessita di un approccio basato sulla dimensione 
umana.

Emendamento 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.1. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, una conoscenza più 
approfondita dell'ambiente in quanto 
determinante della salute richiederà 

In particolare, una conoscenza più 
approfondita dell'ambiente in quanto 
determinante della salute richiederà 
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approcci integrati che comprendono la 
biologia molecolare, l'epidemiologia e la 
tossicologia per studiare i rapporti tra 
salute e ambiente, le modalità di azione 
delle sostanze chimiche, le esposizioni 
combinate all'inquinamento e ad altri 
fattori di stress ambientali e climatici, i test 
tossicologici integrati e i metodi alternativi 
alla sperimentazione animale. Sono 
necessari approcci innovativi alla 
valutazione dell'esposizione basati 
sull'utilizzazione della nuova generazione 
di biomarcatori fondati sulle scienze "-
omiche", l'epigenetica, il biomonitoraggio 
umano, la valutazione delle esposizioni 
personali e la modellizzazione per 
comprendere le esposizioni combinate, 
cumulative ed emergenti, integrando i 
fattori socioeconomici e comportamentali. 
Si incentiverà il miglioramento dei 
collegamenti con i dati ambientali 
attraverso sistemi di informazione 
avanzata.

approcci integrati che comprendono la 
biologia molecolare, l'epidemiologia e la 
tossicologia per studiare i rapporti tra 
salute e ambiente, le modalità di azione 
delle sostanze chimiche, le esposizioni 
combinate all'inquinamento e ad altri 
fattori di stress ambientali e climatici, i test 
tossicologici integrati e i metodi alternativi 
alla sperimentazione animale. Sono 
necessari approcci innovativi alla 
valutazione dell'esposizione basati 
sull'utilizzazione della nuova generazione 
di biomarcatori fondati sulle scienze "-
omiche", l'epigenetica, il biomonitoraggio 
umano, la valutazione delle esposizioni 
personali e la modellizzazione per 
comprendere le esposizioni combinate, 
cumulative ed emergenti, integrando i 
fattori socioeconomici e comportamentali e 
la progettazione degli ambienti per 
contribuire al recupero e alla 
riabilitazione. Si incentiverà il 
miglioramento dei collegamenti con i dati 
ambientali attraverso sistemi di 
informazione avanzata.

Or. en

Emendamento 606
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.1. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, una conoscenza più 
approfondita dell'ambiente in quanto 
determinante della salute richiederà 
approcci integrati che comprendono la 
biologia molecolare, l'epidemiologia e la 
tossicologia per studiare i rapporti tra 
salute e ambiente, le modalità di azione 
delle sostanze chimiche, le esposizioni 
combinate all'inquinamento e ad altri 

In particolare, una conoscenza più 
approfondita dell'ambiente in quanto 
determinante della salute richiederà 
approcci integrati e pertinenti per gli esseri 
umani che comprendono la biologia 
molecolare, l'epidemiologia e la 
tossicologia per studiare i rapporti tra 
salute e ambiente, le modalità di azione 
delle sostanze chimiche, le esposizioni 
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fattori di stress ambientali e climatici, i test 
tossicologici integrati e i metodi alternativi 
alla sperimentazione animale. Sono 
necessari approcci innovativi alla 
valutazione dell'esposizione basati 
sull'utilizzazione della nuova generazione 
di biomarcatori fondati sulle scienze "-
omiche", l'epigenetica, il biomonitoraggio 
umano, la valutazione delle esposizioni 
personali e la modellizzazione per 
comprendere le esposizioni combinate, 
cumulative ed emergenti, integrando i 
fattori socioeconomici e comportamentali. 
Si incentiverà il miglioramento dei 
collegamenti con i dati ambientali 
attraverso sistemi di informazione 
avanzata.

combinate all'inquinamento e ad altri 
fattori di stress ambientali e climatici, i test 
tossicologici integrati e i metodi alternativi 
alla sperimentazione animale. Sono 
necessari approcci innovativi alla 
valutazione dell'esposizione basati 
sull'utilizzazione della nuova generazione 
di biomarcatori, applicabili all'uomo,
fondati sulle scienze "-omiche", 
l'epigenetica, il biomonitoraggio umano, la 
valutazione delle esposizioni personali e la 
modellizzazione per comprendere le 
esposizioni combinate, cumulative ed 
emergenti, integrando i fattori 
socioeconomici e comportamentali. Si 
incentiverà il miglioramento dei 
collegamenti con i dati ambientali 
attraverso sistemi di informazione 
avanzata.

Or. en

Motivazione

Per realizzare test tossicologici ponendo l'accento sulle alternative alla sperimentazione 
animale, è necessario adottare approcci applicabili all'essere umano che prevedano meglio il 
percorso delle malattie umane e della tossicità rispetto alla sperimentazione animale.

Emendamento 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.1. – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In questo modo, si potranno valutare le 
politiche e i programmi esistenti e previsti, 
fornendo loro un sostegno politico. 
Analogamente, si potranno mettere a punto 
interventi sui comportamenti più adeguati e 
programmi di prevenzione e educazione, 
anche per informare meglio in materia di 
alimentazione, di vaccinazione e di altri 
interventi di assistenza primaria.

In questo modo, si potranno valutare le 
politiche e i programmi esistenti e previsti, 
fornendo loro un sostegno politico. 
Analogamente, si potranno mettere a punto 
interventi sui comportamenti più adeguati e 
programmi di prevenzione e educazione, 
anche per informare meglio in materia di 
alimentazione, di vaccinazione e di altri 
interventi di assistenza primaria. Si 
potranno sviluppare approcci orientati 
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alla salute (ad esempio per quanto 
concerne l'ambiente e il luogo di lavoro) 
per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Or. en

Emendamento 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo sviluppo di programmi di screening 
dipende dall'identificazione di biomarcatori 
precoci del rischio e dell'insorgenza della 
malattia, e il loro impiego dipende dalla 
sperimentazione e dalla convalida di 
metodi e programmi di screening. 
L'individuazione di individui e di 
popolazioni ad alto rischio di malattie 
consentirà di elaborare strategie 
personalizzate, "a strati" e collettive per lo 
sviluppo di strategie di prevenzione 
efficaci ed efficienti.

Lo sviluppo di programmi di screening 
dipende dall'identificazione di biomarcatori 
precoci del rischio e dell'insorgenza della 
malattia, e il loro impiego dipende dalla 
sperimentazione e dalla convalida di 
metodi e programmi di screening. 
L'individuazione di individui e di 
popolazioni ad alto rischio di malattie 
consentirà di elaborare strategie 
personalizzate, "a strati" e collettive per lo 
sviluppo di strategie di prevenzione 
efficaci ed efficienti. A tale riguardo, si 
darà priorità ai programmi di screening 
che permettono di offrire un'azione 
preventiva o terapeutica ai pazienti 
interessati, o il cui sviluppo è verosimile.

Or. de

Emendamento 609
Henri Weber

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.3. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le popolazioni umane sono minacciate da 
infezioni nuove ed emergenti (in 

Le popolazioni umane sono minacciate da 
infezioni nuove ed emergenti (in 
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particolare quelle derivanti dai 
cambiamenti climatici), dalla resistenza ai 
farmaci conto agenti patogeni esistenti e da 
altre conseguenze dirette e indirette dei 
cambiamenti climatici. Per la 
modellizzazione delle epidemie, per 
un'efficace risposta contro la pandemie, per 
combattere le malattie non infettive e le 
conseguenze dei cambiamenti climatici 
occorre migliorare i metodi di 
sorveglianza, le reti di allarme rapido, 
l'organizzazione dei servizi sanitari e le 
campagne di preparazione. Occorre inoltre 
impegnarsi per mantenere e rafforzare le 
capacità di combattere le malattie infettive 
resistenti ai farmaci.

particolare quelle derivanti dai 
cambiamenti climatici), dalla resistenza ai 
farmaci conto agenti patogeni esistenti e da 
altre conseguenze dirette e indirette dei 
cambiamenti climatici. Per la 
modellizzazione delle epidemie, per 
un'efficace risposta contro le pandemie, per 
combattere le malattie non infettive e le 
conseguenze dei cambiamenti climatici 
occorre migliorare i metodi di 
sorveglianza, le reti di allarme rapido, 
l'organizzazione dei servizi sanitari e le 
campagne di preparazione. Occorre inoltre 
impegnarsi per mantenere e rafforzare le 
capacità di combattere le malattie infettive 
resistenti ai farmaci. Al fine di affrontare 
tali sfide globali, l'UE, collaborando con i 
paesi interessati, attuerà misure intese a 
conseguire risultati concreti in materia di 
politica sanitaria, migliorando i sistemi di 
assistenza sanitaria e sostenendo le 
proprie capacità di ricerca.

Or. fr

Emendamento 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.3. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le popolazioni umane sono minacciate da 
infezioni nuove ed emergenti (in 
particolare quelle derivanti dai 
cambiamenti climatici), dalla resistenza ai 
farmaci conto agenti patogeni esistenti e da 
altre conseguenze dirette e indirette dei 
cambiamenti climatici. Per la 
modellizzazione delle epidemie, per 
un'efficace risposta contro le pandemie, per 
combattere le malattie non infettive e le 
conseguenze dei cambiamenti climatici 
occorre migliorare i metodi di 
sorveglianza, le reti di allarme rapido, 

Le popolazioni umane sono minacciate da 
infezioni nuove ed emergenti (in 
particolare quelle derivanti dai 
cambiamenti climatici), dalla resistenza ai 
farmaci conto agenti patogeni esistenti e da 
altre conseguenze dirette e indirette dei 
cambiamenti climatici. Per la 
modellizzazione delle epidemie, per 
un'efficace risposta contro le pandemie, per 
combattere le malattie non infettive e le 
conseguenze dei cambiamenti climatici 
occorre migliorare i metodi di 
sorveglianza, le reti di allarme rapido, 
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l'organizzazione dei servizi sanitari e le 
campagne di preparazione. Occorre inoltre 
impegnarsi per mantenere e rafforzare le 
capacità di combattere le malattie infettive 
resistenti ai farmaci.

l'organizzazione dei servizi sanitari e le 
campagne di preparazione. Occorre inoltre 
impegnarsi per mantenere e rafforzare le 
capacità di combattere le malattie infettive 
resistenti ai farmaci. Al fine di affrontare 
tali sfide globali, l'UE, collaborando con i 
paesi interessati, attuerà misure intese a 
conseguire risultati concreti in materia di 
politica sanitaria, migliorando i sistemi di 
assistenza sanitaria e sostenendo le 
proprie capacità di ricerca.

Or. fr

Motivazione

Le sfide individuate sono di natura globale. Occorre fare riferimento alla politica generale 
dell'UE in materia, stabilita nella comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010: "Il 
ruolo dell'Unione europea nella sanità mondiale" (COM(2010)0128 def.) approvato dal 
Consiglio il 10 maggio 2010.

Emendamento 611
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.3. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le popolazioni umane sono minacciate da 
infezioni nuove ed emergenti (in 
particolare quelle derivanti dai 
cambiamenti climatici), dalla resistenza ai 
farmaci conto agenti patogeni esistenti e da 
altre conseguenze dirette e indirette dei 
cambiamenti climatici. Per la 
modellizzazione delle epidemie, per 
un'efficace risposta contro la pandemie, per 
combattere le malattie non infettive e le 
conseguenze dei cambiamenti climatici 
occorre migliorare i metodi di 
sorveglianza, le reti di allarme rapido, 
l'organizzazione dei servizi sanitari e le 
campagne di preparazione. Occorre inoltre 
impegnarsi per mantenere e rafforzare le 

Le popolazioni umane sono minacciate da 
infezioni nuove ed emergenti (in 
particolare quelle derivanti dai 
cambiamenti climatici), dalla resistenza ai 
farmaci conto agenti patogeni esistenti e da 
altre conseguenze dirette e indirette dei 
cambiamenti climatici. Per la 
modellizzazione delle epidemie, per 
un'efficace risposta contro le pandemie, per 
combattere le malattie non infettive e le 
conseguenze dei cambiamenti climatici 
occorre migliorare i metodi di 
sorveglianza, le reti di allarme rapido, 
l'organizzazione dei servizi sanitari e le 
campagne di preparazione. Occorre inoltre 
impegnarsi per mantenere e rafforzare le 
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capacità di combattere le malattie infettive 
resistenti ai farmaci.

capacità di combattere le malattie infettive 
resistenti ai farmaci. Al fine di affrontare 
tali sfide globali, l'UE, collaborando con i 
paesi interessati, attuerà misure intese a 
conseguire risultati concreti in materia di 
politica sanitaria, migliorando i sistemi di 
assistenza sanitaria e sostenendo le 
proprie capacità di ricerca.

Or. fr

Motivazione

Le sfide individuate sono di natura globale. Occorre fare riferimento alla politica generale 
dell'UE in materia, stabilita nella comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010: "Il 
ruolo dell'Unione europea nella sanità mondiale" (COM(2010)0128 def.) approvata dal 
Consiglio il 10 maggio 2010.

Emendamento 612
Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.3. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le popolazioni umane sono minacciate da 
infezioni nuove ed emergenti (in 
particolare quelle derivanti dai 
cambiamenti climatici), dalla resistenza ai 
farmaci conto agenti patogeni esistenti e da 
altre conseguenze dirette e indirette dei 
cambiamenti climatici. Per la 
modellizzazione delle epidemie, per 
un'efficace risposta contro le pandemie, per 
combattere le malattie non infettive e le 
conseguenze dei cambiamenti climatici 
occorre migliorare i metodi di 
sorveglianza, le reti di allarme rapido, 
l'organizzazione dei servizi sanitari e le 
campagne di preparazione. Occorre inoltre 
impegnarsi per mantenere e rafforzare le 
capacità di combattere le malattie infettive 
resistenti ai farmaci.

Le popolazioni umane sono minacciate da 
infezioni nuove ed emergenti (in 
particolare quelle derivanti dai 
cambiamenti climatici), dalla resistenza ai 
farmaci conto agenti patogeni esistenti e da 
altre conseguenze dirette e indirette dei 
cambiamenti climatici. Per la 
modellizzazione delle epidemie, per 
un'efficace risposta contro le pandemie, per 
combattere le malattie non infettive e le 
conseguenze dei cambiamenti climatici 
occorre migliorare le teorie matematiche 
di previsione, i metodi di sorveglianza, le 
reti di allarme rapido, l'organizzazione dei 
servizi sanitari e le campagne di 
preparazione. Occorre inoltre impegnarsi 
per mantenere e rafforzare le capacità di 
combattere le malattie infettive resistenti ai 
farmaci.
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Or. en

Emendamento 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre comprendere meglio la salute e le 
malattie nelle persone di tutte le età, in 
modo da mettere a punto misure di 
prevenzione, di diagnosi e di trattamento 
nuove e migliori. La ricerca 
interdisciplinare e traslazionale sulla 
fisiopatologia delle malattie è 
fondamentale per migliorare la 
comprensione di tutti gli aspetti del 
processo della malattia, compresa una 
riclassificazione delle variazioni normali e 
della malattia, sulla base di dati molecolari, 
e per convalidare ed utilizzare i risultati 
della ricerca in applicazioni cliniche.

Occorre comprendere meglio la salute e le 
malattie nelle persone di tutte le età, in 
modo da mettere a punto misure di 
prevenzione, di diagnosi e di trattamento 
nuove e migliori. L'eccellente ricerca di 
base nonché la ricerca interdisciplinare e 
traslazionale sulla fisiopatologia delle 
malattie è fondamentale per migliorare la 
comprensione di tutti gli aspetti del 
processo della malattia, compresa una 
riclassificazione delle variazioni normali e 
della malattia, sulla base di dati molecolari, 
e per convalidare ed utilizzare i risultati 
della ricerca in applicazioni cliniche.

Or. en

Emendamento 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1.5. Sviluppo di vaccini preventivi più 
efficaci

1.5. Sviluppo di vaccini preventivi nuovi e 
più efficaci

Or. en

Emendamento 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.5. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1.5. Sviluppo di vaccini preventivi più 
efficaci

1.5. Sviluppo di vaccini e farmaci 
preventivi più efficaci

Or. en

Emendamento 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.5. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Si avverte l'esigenza di vaccini preventivi 
più efficaci (o di mezzi di prevenzione 
alternativi) o di meccanismi di 
vaccinazione basati su elementi concreti 
per una gamma più ampia di malattie. Ciò 
presuppone una migliore comprensione 
della malattia, dei processi patologici e 
delle epidemie, sulla base di prove cliniche 
e degli studi associati.

Si avverte l'esigenza di vaccini preventivi 
più efficaci (o di mezzi di prevenzione 
alternativi) o di meccanismi di 
vaccinazione basati su elementi concreti 
per una gamma più ampia di malattie. Ciò 
presuppone una migliore comprensione 
della malattia, dei processi patologici e 
delle epidemie, valutazioni di sicurezza 
precliniche più efficaci e predittive (quali 
approcci coerenti combinati con altri 
approcci non basati su animali o 
riduttivi), sulla base di prove cliniche e 
degli studi associati

Or. fr

Motivazione

Lo sviluppo dei vaccini è già sottoposto a un radicale cambiamento, con l'utilizzo di approcci 
più efficaci e predittivi, senza ricorrere alla sperimentazione sugli animali.

Emendamento 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.5. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Si avverte l'esigenza di vaccini preventivi 
più efficaci (o di mezzi di prevenzione 
alternativi) o di meccanismi di 
vaccinazione basati su elementi concreti 
per una gamma più ampia di malattie. Ciò 
presuppone una migliore comprensione 
della malattia, dei processi patologici e 
delle epidemie, sulla base di prove cliniche 
e degli studi associati.

Si avverte l'esigenza di vaccini e farmaci
preventivi più efficaci (o di mezzi di 
prevenzione alternativi) o di meccanismi di 
vaccinazione basati su elementi concreti 
per una gamma più ampia di malattie. Ciò 
presuppone una migliore comprensione 
della malattia, dei processi patologici e 
delle epidemie, sulla base di prove cliniche 
e degli studi associati.

Or. en

Emendamento 618
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.5. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Si avverte l'esigenza di vaccini preventivi 
più efficaci (o di mezzi di prevenzione 
alternativi) o di meccanismi di 
vaccinazione basati su elementi concreti 
per una gamma più ampia di malattie. Ciò 
presuppone una migliore comprensione 
della malattia, dei processi patologici e 
delle epidemie, sulla base di prove cliniche 
e degli studi associati.

Si avverte l'esigenza di vaccini preventivi 
più efficaci (o di mezzi di prevenzione 
alternativi) o di meccanismi di 
vaccinazione basati su elementi concreti 
per una gamma più ampia di malattie. Ciò 
presuppone una migliore comprensione 
della malattia, dei processi patologici e 
delle epidemie, valutazioni di sicurezza 
precliniche più efficaci e predittive 
(ovvero un approccio coerente combinato 
con altri approcci non basati su animali o 
riduttivi) e sulla base di prove cliniche e 
degli studi associati

Or. en

Motivazione

Nello sviluppo dei vaccini si assiste già a un cambiamento radicale che predilige approcci 
più predittivi ed efficienti non basati sugli animali.
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Emendamento 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.6. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti al fine di migliorare sensibilmente 
il decorso delle malattie grazie a diagnosi 
più precoci e precise che consentiranno di 
mettere a punto trattamenti più mirati.

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti al fine di migliorare sensibilmente 
il decorso delle malattie grazie a diagnosi 
più precoci e precise che consentiranno di 
mettere a punto trattamenti più mirati. A 
tale riguardo, si darà priorità ai metodi 
diagnostici per i quali sono disponibili, o 
saranno probabilmente disponibili nel 
prossimo futuro, misure preventive o 
terapeutiche per i pazienti interessati.

Or. de

Emendamento 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.6. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti al fine di migliorare 
sensibilmente il decorso delle malattie 
grazie a diagnosi più precoci e precise che 
consentiranno di mettere a punto 
trattamenti più mirati.

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti che potranno essere adeguate a 
diverse condizioni ambientali e 
socioeconomiche, al fine di garantire
diagnosi più precoci e precise che 
consentiranno di mettere a punto 
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trattamenti più mirati.

Or. fr

Motivazione

Strumenti diagnostici affidabili e accessibilità sono fondamentali per il monitoraggio e la 
cura efficace delle malattie infettive nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 621
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.6. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti al fine di migliorare 
sensibilmente il decorso delle malattie 
grazie a diagnosi più precoci e precise che 
consentiranno di mettere a punto 
trattamenti più mirati.

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti che potranno essere adeguate a 
diverse condizioni ambientali e 
socioeconomiche, al fine di garantire
diagnosi più precoci e precise che 
consentiranno di mettere a punto 
trattamenti più mirati.

Or. fr

Motivazione

Strumenti diagnostici affidabili e accessibilità sono fondamentali per il monitoraggio e la 
cura efficace delle malattie infettive nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.6. – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti al fine di migliorare sensibilmente 
il decorso delle malattie grazie a diagnosi 
più precoci e precise che consentiranno di 
mettere a punto trattamenti più mirati.

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti al fine di migliorare sensibilmente 
il decorso delle malattie grazie a diagnosi 
più precoci e precise che consentiranno di 
mettere a punto trattamenti più mirati.
Saranno individuate le mutazioni che 
causano malattie genetiche e sarà 
aumentata in misura significativa la 
disponibilità di test diagnostici.

Or. en

Motivazione

Tali attività sono necessarie per una coerenza con gli obiettivi del consorzio internazionale di 
ricerca sulle malattie rare e per contribuire al loro conseguimento.

Emendamento 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.6. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti al fine di migliorare sensibilmente 
il decorso delle malattie grazie a diagnosi 
più precoci e precise che consentiranno di 
mettere a punto trattamenti più mirati.

Per mettere a punto metodi diagnostici in 
vitro e per immagini nuovi e più efficaci 
occorre comprendere meglio la salute, le 
malattie e i processi patologici in tutte le 
fasce d'età. Si svilupperanno tecnologie 
innovative ed esistenti al fine di migliorare 
sensibilmente il decorso delle malattie 
grazie a diagnosi più precoci e precise che 
consentiranno di mettere a punto 
trattamenti più mirati.

Or. en
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Motivazione

La presente proposta deve sostenere gli strumenti diagnostici riconosciuti che funzionano già 
e costituiscono un importante oggetto di ricerca, nell'ottica di ridurre il tempo che intercorre 
tra la comparsa dei sintomi e la diagnosi.

Emendamento 624
Henri Weber

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.6. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti al fine di migliorare 
sensibilmente il decorso delle malattie 
grazie a diagnosi più precoci e precise che 
consentiranno di mettere a punto 
trattamenti più mirati.

Per mettere a punto metodi diagnostici
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti che potranno essere adeguate a 
diverse condizioni ambientali e 
socioeconomiche, al fine di garantire
diagnosi più precoci e precise che 
consentiranno di mettere a punto 
trattamenti più mirati.

Or. fr

Emendamento 625
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.6. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti al fine di migliorare sensibilmente 
il decorso delle malattie grazie a diagnosi 
più precoci e precise che consentiranno di 

Per mettere a punto metodi diagnostici 
nuovi e più efficaci occorre comprendere 
meglio la salute, le malattie e i processi 
patologici in tutte le fasce d'età. Si 
svilupperanno tecnologie innovative ed 
esistenti al fine di migliorare sensibilmente 
il decorso delle malattie grazie a diagnosi 
più precoci e precise che consentiranno di 
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mettere a punto trattamenti più mirati. mettere a punto trattamenti migliori e più 
accessibili.

Or. en

Emendamento 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.8. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1.8. Trattamento delle malattie 1.8. Sviluppo di cure adeguate e 
trattamento delle malattie,

Or. en

Emendamento 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.8. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari; l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 
di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari, segnatamente 
la terapia basata su cellule staminali 
adulte e le terapie con cellule staminali 
ottenute dal sangue del cordone 
ombelicale e con cellule staminali 
pluripotenti indotte (iPS); l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
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rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattia e la gestione 
delle disabilità.

fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 
di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattie e la gestione 
delle disabilità. È necessario sviluppare 
strategie di medicina rigenerativa (in 
particolare, sulla base di cellule staminali 
adulte, cellule staminali ottenute dal 
sangue del cordone ombelicale e cellule 
staminali pluripotenti indotte (iPS)).

Or. de

Emendamento 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.8. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari; l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 
di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, la bioterapia, i vaccini e altri 
approcci terapeutici, in particolare i 
trapianti e le terapie geniche e cellulari, 
compresi gli approcci interdisciplinari (es. 
biomatematica, bioinformatica e medicina 
nucleare); l'aumento del successo dei 
processi di sviluppo di medicinali e vaccini 
(ivi compresi i metodi di sostituzione delle 
prove di sicurezza e di efficacia classiche, 
con lo sviluppo, ad esempio, di nuovi 
metodi); lo sviluppo di approcci fondati 
sulla medicina rigenerativa, ivi compresi 
gli approcci fondati sulle cellule staminali; 
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il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattia e la gestione 
delle disabilità.

lo sviluppo di sistemi e dispositivi medici e 
di assistenza perfezionati; il mantenimento 
e il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattie e la gestione 
delle disabilità.

Or. fr

Motivazione

Le bioterapie comprendono i progressi tecnologici nell'ambito della ricerca biomedica intesi 
a sviluppare nuove cure rispetto a quelle tradizionali. L'interdisciplinarità non è 
sufficientemente sottolineata. Tuttavia, la ricerca simultanea in discipline quali matematica, 
informatica, etica e fisica è spesso necessaria per conseguire obiettivi comuni e complessi ad 
esempio in materia di sanità.

Emendamento 629
Henri Weber

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.8. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari; l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, la bioterapia, i vaccini e altri 
approcci terapeutici, in particolare i 
trapianti e le terapie geniche e cellulari, 
compresi gli approcci interdisciplinari (es. 
biomatematica, bioinformatica e medicina 
nucleare); l'aumento del successo dei 
processi di sviluppo di medicinali e vaccini 
(ivi compresi i metodi di sostituzione delle 
prove di sicurezza e di efficacia classiche, 
con lo sviluppo, ad esempio, di nuovi 
metodi); lo sviluppo di approcci fondati 
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di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattia e la gestione 
delle disabilità.

sulla medicina rigenerativa, ivi compresi 
gli approcci fondati sulle cellule staminali; 
lo sviluppo di sistemi e dispositivi medici e 
di assistenza perfezionati; il mantenimento 
e il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattie e la gestione 
delle disabilità.

Or. fr

Emendamento 630
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.8. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari; l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 
di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare gli allotrapianti e 
le terapie geniche e cellulari; l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche basate sugli animali, 
con lo sviluppo, ad esempio, di metodi più 
predittivi e applicabili all'uomo); lo 
sviluppo di approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 
di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
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interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattia e la gestione 
delle disabilità.

rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattie e la gestione 
delle disabilità.

Or. en

Emendamento 631
Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.8. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari; l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 
di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari; l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati su tutti i tipi di cellule staminali; lo 
sviluppo di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
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sostenibili per le malattia e la gestione 
delle disabilità.

sostenibili per le malattie e la gestione 
delle disabilità.

Or. en

Emendamento 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.8. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari; l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 
di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattia e la gestione 
delle disabilità.

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari; l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 
di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti e adeguate,
efficaci e sostenibili per le malattie e la 
gestione delle disabilità.

Or. en
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Emendamento 633
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.8. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari; l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 
di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattia e la gestione 
delle disabilità.

Occorre sostenere il perfezionamento delle 
tecnologie di sostegno trasversali per i 
medicinali, i vaccini e altri approcci 
terapeutici, in particolare i trapianti e le 
terapie geniche e cellulari; l'aumento del 
successo dei processi di sviluppo di 
medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi 
di sostituzione delle prove di sicurezza e di 
efficacia classiche, con lo sviluppo, ad 
esempio, di nuovi metodi); lo sviluppo di 
approcci fondati sulla medicina 
rigenerativa, ivi compresi gli approcci 
fondati sulle cellule staminali; lo sviluppo 
di sistemi e dispositivi medici e di 
assistenza perfezionati; il mantenimento e 
il rafforzamento della nostra capacità di 
combattere contro le malattie trasmissibili, 
rare, gravi e croniche e la realizzazione di 
interventi medici basati sulla disponibilità 
di farmaci antimicrobici efficaci; e lo 
sviluppo di approcci globali per il 
trattamento delle comorbilità a tutte le età e 
per evitare la polifarmacia, prestando 
particolare attenzione alla medicina 
complementare e alternativa. Questi 
miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di 
cure nuove, più efficienti, efficaci e 
sostenibili per le malattie e la gestione 
delle disabilità.

Or. en

Emendamento 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.8. – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La ricerca deve consentire di migliorare le 
terapie avanzate e le terapie cellulari, 
concentrandosi sul trattamento delle 
malattie croniche.

Or. en

Emendamento 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.9. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1.9. Trasferire le conoscenze nella pratica 
clinica e azioni di innovazione evolutive

1.9. Trasferire le conoscenze nella pratica 
clinica e azioni di innovazione evolutive, 
compresi gli aspetti psicosociali

Or. en

Emendamento 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.9. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Si finanzieranno le sperimentazioni 
cliniche che consentono di trasferire le 
conoscenze biomediche in applicazioni per 
i pazienti, anche per migliorare le pratiche. 
Citiamo ad esempio lo sviluppo di 
metodologie perfezionate che consentano 
di orientare le sperimentazioni su gruppi di 
popolazioni pertinenti, ivi compresi quelli 
che soffrono di altre malattie concomitanti 
e/o sono già sottoposti a trattamento, la 
determinazione dell'efficacia comparativa 
degli interventi e delle soluzioni, il 

Si finanzieranno le sperimentazioni 
cliniche che consentono di trasferire le 
conoscenze biomediche in applicazioni per 
i pazienti, anche per migliorare le pratiche. 
Citiamo ad esempio lo sviluppo di 
metodologie perfezionate che consentano 
di orientare le sperimentazioni su gruppi di 
popolazioni pertinenti, ivi compresi quelli 
che soffrono di malattie rare, altre malattie
concomitanti e/o sono già sottoposti a 
trattamento, la determinazione 
dell'efficacia comparativa degli interventi e 
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maggior ricorso alle basi dati e alle cartelle 
cliniche elettroniche come fonti di dati per 
le sperimentazioni e il trasferimento delle 
conoscenze. Analogamente sono previsti 
finanziamenti per il trasferimento di altri
tipi di interventi come quelli legati alla vita 
autonoma in ambienti reali.

delle soluzioni, il maggior ricorso alle basi 
dati e alle cartelle cliniche elettroniche 
come fonti di dati per le sperimentazioni e 
il trasferimento delle conoscenze. Occorre 
garantire un sostegno specifico per lo 
sviluppo preclinico e/o clinico di sostanze 
che potrebbero chiaramente soddisfare 
esigenze mediche ampiamente 
insoddisfatte, quali i medicinali orfani 
indicati. Analogamente sono previsti 
finanziamenti per il trasferimento di altri 
tipi di interventi come quelli legati alla vita 
autonoma in ambienti reali.

Or. en

Motivazione

Tali attività sono necessarie per essere coerenti con gli obiettivi del consorzio internazionale 
di ricerca sulle malattie rare e per contribuire al loro conseguimento.

Emendamento 637
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.9. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Si finanzieranno le sperimentazioni 
cliniche che consentono di trasferire le 
conoscenze biomediche in applicazioni per 
i pazienti, anche per migliorare le pratiche. 
Citiamo ad esempio lo sviluppo di 
metodologie perfezionate che consentano 
di orientare le sperimentazioni su gruppi di 
popolazioni pertinenti, ivi compresi quelli 
che soffrono di altre malattie concomitanti 
e/o sono già sottoposti a trattamento, la 
determinazione dell'efficacia comparativa 
degli interventi e delle soluzioni, il 
maggior ricorso alle basi dati e alle cartelle 
cliniche elettroniche come fonti di dati per 
le sperimentazioni e il trasferimento delle 
conoscenze. Analogamente sono previsti 

Si finanzieranno le sperimentazioni 
cliniche che consentono di trasferire le 
conoscenze biomediche in applicazioni per 
i pazienti, anche per migliorare le pratiche. 
Citiamo ad esempio lo sviluppo di 
metodologie perfezionate che consentano 
di orientare le sperimentazioni su gruppi di 
popolazioni pertinenti, ivi compresi quelli 
che soffrono di altre malattie concomitanti 
e/o sono già sottoposti a trattamento, la 
determinazione dell'efficacia comparativa 
degli interventi e delle soluzioni, il 
maggior ricorso alle basi dati e alle cartelle 
cliniche elettroniche come fonti di dati per 
le sperimentazioni e il trasferimento delle 
conoscenze. Analogamente sono previsti 
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finanziamenti per il trasferimento di altri 
tipi di interventi come quelli legati alla vita 
autonoma in ambienti reali.

finanziamenti per il trasferimento di altri 
tipi di interventi come quelli legati alla vita 
autonoma in ambienti reali. I principi etici, 
e in particolare la dichiarazione di 
Helsinki, esigono la pubblicazione dei dati 
derivanti da tutte le attività di ricerca 
condotte su esseri umani.

Or. fr

Emendamento 638
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.9. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Si finanzieranno le sperimentazioni 
cliniche che consentono di trasferire le 
conoscenze biomediche in applicazioni per 
i pazienti, anche per migliorare le pratiche. 
Citiamo ad esempio lo sviluppo di 
metodologie perfezionate che consentano 
di orientare le sperimentazioni su gruppi di 
popolazioni pertinenti, ivi compresi quelli 
che soffrono di altre malattie concomitanti 
e/o sono già sottoposti a trattamento, la 
determinazione dell'efficacia comparativa 
degli interventi e delle soluzioni, il 
maggior ricorso alle basi dati e alle cartelle 
cliniche elettroniche come fonti di dati per 
le sperimentazioni e il trasferimento delle 
conoscenze. Analogamente sono previsti 
finanziamenti per il trasferimento di altri 
tipi di interventi come quelli legati alla vita 
autonoma in ambienti reali.

Si finanzieranno le sperimentazioni 
cliniche che consentono di trasferire le 
conoscenze biomediche in applicazioni per 
i pazienti, anche per migliorare le pratiche. 
Citiamo ad esempio lo sviluppo di 
metodologie perfezionate che consentano 
di orientare le sperimentazioni su gruppi di 
popolazioni pertinenti, ivi compresi quelli 
che soffrono di malattie rare, altre malattie
concomitanti e/o sono già sottoposti a 
trattamento, la determinazione 
dell'efficacia comparativa degli interventi e 
delle soluzioni, il maggior ricorso alle basi 
dati e alle cartelle cliniche elettroniche 
come fonti di dati per le sperimentazioni e 
il trasferimento delle conoscenze. 
Analogamente sono previsti finanziamenti 
per il trasferimento di altri tipi di interventi 
come quelli legati alla vita autonoma in 
ambienti reali. Occorre garantire un 
sostegno specifico per lo sviluppo 
preclinico e/o clinico di sostanze che 
potrebbero chiaramente soddisfare 
esigenze mediche ampiamente 
insoddisfatte, quali i medicinali orfani 
indicati.

Or. en
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Emendamento 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.9. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Si finanzieranno le sperimentazioni 
cliniche che consentono di trasferire le 
conoscenze biomediche in applicazioni per 
i pazienti, anche per migliorare le pratiche. 
Citiamo ad esempio lo sviluppo di 
metodologie perfezionate che consentano 
di orientare le sperimentazioni su gruppi di 
popolazioni pertinenti, ivi compresi quelli 
che soffrono di altre malattie concomitanti 
e/o sono già sottoposti a trattamento, la 
determinazione dell'efficacia comparativa 
degli interventi e delle soluzioni, il 
maggior ricorso alle basi dati e alle cartelle 
cliniche elettroniche come fonti di dati per 
le sperimentazioni e il trasferimento delle 
conoscenze. Analogamente sono previsti 
finanziamenti per il trasferimento di altri 
tipi di interventi come quelli legati alla vita 
autonoma in ambienti reali.

Si finanzieranno le sperimentazioni 
cliniche che consentono di trasferire le 
conoscenze biomediche in applicazioni per 
i pazienti, anche per migliorare le pratiche. 
Citiamo ad esempio lo sviluppo di 
metodologie perfezionate che consentano 
di orientare le sperimentazioni su gruppi di 
popolazioni pertinenti, ivi compresi quelli 
che soffrono di altre malattie concomitanti 
e/o sono già sottoposti a trattamento, la 
determinazione dell'efficacia comparativa 
degli interventi e delle soluzioni, il 
maggior ricorso alle basi dati e alle cartelle 
cliniche elettroniche come fonti di dati per 
le sperimentazioni e il trasferimento delle 
conoscenze. Analogamente sono previsti 
finanziamenti per il trasferimento di altri 
tipi di interventi come quelli legati alla vita 
autonoma in ambienti reali. Si accorderà 
particolare importanza ai test clinici 
nell'ambito delle malattie rare e delle 
patologie infantili, compresa la nascita 
prematura.

Or. de

Emendamento 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.10. – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

1.10. Migliore utilizzazione e dei dati 
sanitari

1.10. Migliore raccolta e utilizzazione dei 
dati sanitari e delle tecniche di analisi dei 
dati standardizzati

Or. en

Emendamento 641
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.10. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'integrazione di infrastrutture e di 
strutture e fonti di dati (ivi comprese quelle 
derivanti da studi di coorte, da protocolli, 
dalla raccolta di dati, da indicatori ecc.) e 
la standardizzazione, l'interoperabilità, lo 
stoccaggio, la condivisione e l'accessibilità 
dei dati beneficeranno di un sostegno per 
consentire l'adeguata valorizzazione di 
questi dati. Occorre prestare attenzione al 
trattamento dei dati, alla gestione delle 
conoscenze, alla modelizzazione e alla 
visualizzazione.

L'integrazione di infrastrutture e di 
strutture e fonti di dati (ivi comprese quelle 
derivanti da studi di coorte, da protocolli, 
dalla raccolta di dati, da indicatori ecc.) e 
la standardizzazione, l'interoperabilità, lo 
stoccaggio, la condivisione e l'accessibilità 
dei dati beneficeranno di un sostegno per 
consentire l'adeguata valorizzazione di 
questi dati. Occorre prestare attenzione al 
trattamento dei dati, alla gestione delle 
conoscenze, alla modelizzazione e alla 
visualizzazione, nonché ai meccanismi 
che garantiscono la sostenibilità a lungo 
termine di tali infrastrutture, al fine di 
utilizzare al meglio le risorse.

Or. en

Emendamento 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.11. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sostenere lo sviluppo di strumenti, Occorre sostenere lo sviluppo di strumenti, 
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di metodi e di statistiche scientifiche che 
permettano una valutazione rapida, 
accurata e predittiva della sicurezza, 
dell'efficacia e della qualità delle 
tecnologie sanitarie, tra cui i nuovi 
medicinali, le terapie avanzate e i 
dispositivi medici. Ciò è particolarmente 
importante per i nuovi sviluppi in settori 
come i vaccini, le terapie cellulari/tissutali 
e geniche, i trapianti, la produzione 
specialistica, le biobanche, i nuovi 
dispositivi medici, le procedure 
diagnostiche/di trattamento, test genetici,
interoperabilità e e-sanità, ivi compresi gli 
aspetti della privacy. Analogamente, è 
necessario un sostegno a favore di 
metodologie perfezionate di valutazione 
dei rischi, strategie di sperimentazione e 
strategie legate all'ambiente e alla sanità. 
Occorre inoltre sostenere lo sviluppo di 
metodi pertinenti per agevolare la 
valutazione degli aspetti etici di suddetti 
settori.

di metodi e di statistiche scientifiche che 
permettano una valutazione rapida, 
accurata e predittiva della sicurezza, 
dell'efficacia e della qualità delle 
tecnologie sanitarie, tra cui i nuovi 
medicinali, le terapie avanzate e i 
dispositivi medici. Ciò è particolarmente 
importante per i nuovi sviluppi in settori 
come i vaccini, le terapie cellulari/tissutali 
e geniche, i trapianti, la produzione 
specialistica, le biobanche, i nuovi 
dispositivi medici, le procedure 
diagnostiche/di trattamento, test genetici, 
interoperabilità, telemedicina e e-sanità, ivi 
compresi gli aspetti della privacy. 
Analogamente, è necessario un sostegno a 
favore di metodologie perfezionate di 
valutazione dei rischi, strategie di 
sperimentazione e strategie legate 
all'ambiente e alla sanità. Occorre inoltre 
sostenere lo sviluppo di metodi pertinenti 
per agevolare la valutazione degli aspetti 
etici di suddetti settori.

Or. sl

Emendamento 643
Petru Constantin Luhan

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.11. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sostenere lo sviluppo di strumenti, 
di metodi e di statistiche scientifiche che 
permettano una valutazione rapida, 
accurata e predittiva della sicurezza,
dell'efficacia e della qualità delle 
tecnologie sanitarie, tra cui i nuovi 
medicinali, le terapie avanzate e i 
dispositivi medici. Ciò è particolarmente 
importante per i nuovi sviluppi in settori 
come i vaccini, le terapie cellulari/tissutali 
e geniche, i trapianti, la produzione 
specialistica, le biobanche, i nuovi 

Occorre sostenere lo sviluppo di strumenti, 
di metodi e di statistiche scientifiche, 
nonché di valutazioni d'impatto sulla 
privacy, che permettano una valutazione 
rapida, accurata e predittiva della 
sicurezza, dell'efficacia, della tutela dei 
diritti umani e della qualità delle 
tecnologie sanitarie, tra cui i nuovi 
medicinali, le terapie avanzate e i 
dispositivi medici. Ciò è particolarmente 
importante per i nuovi sviluppi in settori 
come i vaccini, le terapie cellulari/tissutali 



PE492.814v01-00 42/130 AM\907980IT.doc

IT

dispositivi medici, le procedure 
diagnostiche/di trattamento, test genetici, 
interoperabilità e e-sanità, ivi compresi gli 
aspetti della privacy. Analogamente, è 
necessario un sostegno a favore di 
metodologie perfezionate di valutazione 
dei rischi, strategie di sperimentazione e 
strategie legate all'ambiente e alla sanità. 
Occorre inoltre sostenere lo sviluppo di 
metodi pertinenti per agevolare la 
valutazione degli aspetti etici di suddetti 
settori.

e geniche, i trapianti, la produzione 
specialistica, le biobanche, i nuovi 
dispositivi medici, le procedure 
diagnostiche/di trattamento, test genetici, 
interoperabilità e e-sanità, ivi compresi gli 
aspetti della privacy. Analogamente, è 
necessario un sostegno a favore di 
metodologie perfezionate di valutazione 
dei rischi, strategie di sperimentazione e 
strategie legate all'ambiente e alla sanità. 
Occorre inoltre sostenere lo sviluppo di 
metodi pertinenti per agevolare la 
valutazione degli aspetti etici di suddetti 
settori.

Or. en

Emendamento 644
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.11. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sostenere lo sviluppo di strumenti, 
di metodi e di statistiche scientifiche che 
permettano una valutazione rapida, 
accurata e predittiva della sicurezza, 
dell'efficacia e della qualità delle 
tecnologie sanitarie, tra cui i nuovi 
medicinali, le terapie avanzate e i 
dispositivi medici. Ciò è particolarmente 
importante per i nuovi sviluppi in settori 
come i vaccini, le terapie cellulari/tissutali 
e geniche, i trapianti, la produzione 
specialistica, le biobanche, i nuovi 
dispositivi medici, le procedure 
diagnostiche/di trattamento, test genetici, 
interoperabilità e e-sanità, ivi compresi gli 
aspetti della privacy. Analogamente, è 
necessario un sostegno a favore di 
metodologie perfezionate di valutazione 
dei rischi, strategie di sperimentazione e 
strategie legate all'ambiente e alla sanità. 

Occorre sostenere lo sviluppo, 
l'integrazione e l'utilizzo di nuovi 
strumenti, metodi e statistiche scientifici 
più applicabili all'uomo che permettano 
una valutazione rapida, accurata e 
predittiva della sicurezza, dell'efficacia e 
della qualità delle tecnologie sanitarie, tra 
cui i nuovi medicinali, le terapie avanzate e 
i dispositivi medici. Ciò è particolarmente 
importante per i nuovi sviluppi in settori 
come i vaccini, le terapie cellulari/tissutali 
e geniche, gli organi umani e i trapianti, la 
produzione specialistica, le biobanche, i 
nuovi dispositivi medici, le procedure 
diagnostiche/di trattamento, test genetici, 
interoperabilità e e-sanità, ivi compresi gli 
aspetti della privacy. Analogamente, è 
necessario un sostegno a favore di 
metodologie moderne di valutazione dei 
rischi e dei pericoli, strategie di 
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Occorre inoltre sostenere lo sviluppo di 
metodi pertinenti per agevolare la 
valutazione degli aspetti etici di suddetti 
settori.

sperimentazione e strategie legate 
all'ambiente e alla sanità. Occorre inoltre 
sostenere lo sviluppo di metodi pertinenti 
per agevolare la valutazione degli aspetti 
etici di suddetti settori.

Or. en

Motivazione

È opportuno che le tecnologie sanitarie sfruttino i progressi registrati nel XXI secolo nelle 
scienze biologiche umane e nella modellizazione computazionale per soddisfare le esigenze di 
sicurezza e di cure mediche umane.

Emendamento 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.12. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1.12. Invecchiamento attivo, vita 
indipendente e assistita

1.12. Invecchiamento sano e attivo, vita 
indipendente e assistita

Or. en

Emendamento 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.13. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fornire ai singoli individui i mezzi per 
migliorare e gestire la loro salute nell'intero 
arco della vita determinerà una riduzione 
delle spese sanitarie in quanto consente la 
gestione delle malattie croniche fuori dalle 
istituzioni e migliora i risultati sanitari. Ciò 
richiede delle ricerche sui modelli 
comportamentali e sociali, gli 

Fornire ai singoli individui i mezzi per 
migliorare e gestire la loro salute nell'intero 
arco della vita determinerà una riduzione 
delle spese sanitarie in quanto consente la 
gestione delle malattie croniche fuori dalle 
istituzioni e migliora i risultati sanitari. Ciò 
richiede delle ricerche sui modelli 
comportamentali e sociali, gli 
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atteggiamenti sociali e le aspirazioni in 
relazione alle tecnologie sanitarie 
personalizzate, gli strumenti mobili e/o 
portatili, i nuovi sistemi diagnostici e i 
servizi personalizzati che promuovono uno 
stile di vita sano, il benessere, 
l'autogestione delle cure sanitarie, il 
miglioramento dell'interazione 
cittadini/operatori sanitari, programmi 
personalizzati per la gestione di malattie e 
di disabilità, nonché il sostegno alle 
infrastrutture cognitive.

atteggiamenti sociali e le aspirazioni in 
relazione alle tecnologie sanitarie 
personalizzate, gli strumenti mobili e/o 
portatili, i nuovi sistemi diagnostici e i 
servizi personalizzati che promuovono uno 
stile di vita sano, il benessere, 
l'autogestione delle cure sanitarie, il 
miglioramento dell'interazione 
cittadini/operatori sanitari, programmi 
personalizzati per la gestione di malattie e 
di disabilità per migliorare l'autonomia 
personale e sociale dei pazienti, nonché il 
sostegno alle infrastrutture cognitive.

Or. es

Emendamento 647
Henri Weber

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – comma 1.13. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.13. bis. Partecipazione attiva dei singoli 
per l'autogestione della salute
L'aumento della sedentarietà della 
popolazione e l'evoluzione degli stili di 
vita (a scuola, al lavoro e nella vita 
quotidiana) impongono una riflessione e 
azioni specifiche sul ruolo dell'attività 
fisica, delle abilità motorie e dell'esercizio 
fisico e sulle questioni della prevenzione e 
della cura delle patologie, sia fisiologiche 
(ridotta autonomia funzionale, obesità, 
patologie fisiche croniche) o psicologiche 
(stress, sintomi della depressione).

Or. fr

Emendamento 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.14. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno alla gestione delle malattie 
croniche al di fuori delle istituzioni 
dipende anche dal miglioramento della 
cooperazione tra i fornitori di servizi 
sanitari, sociali o di cure informali. La 
ricerca e le applicazioni innovative saranno 
sostenute a favore di un processo 
decisionale fondato sull'informazione 
distribuita e la fornitura di elementi a 
favore dell'ampia diffusione e della 
valorizzazione commerciale di soluzioni 
innovative, tra cui i servizi sanitari e di 
cura a distanza. Anche la ricerca e 
l'innovazione miranti al miglioramento 
dell'organizzazione della cure di lunga 
durata beneficeranno di un sostegno.

Il sostegno alla gestione delle malattie 
croniche al di fuori delle istituzioni 
dipende anche dal miglioramento della 
cooperazione tra i fornitori di servizi 
sanitari, sociali o di cure informali. La 
ricerca e le applicazioni innovative saranno 
sostenute a favore di un processo 
decisionale fondato sull'informazione 
distribuita e la fornitura di elementi a 
favore dell'ampia diffusione e della 
valorizzazione commerciale di soluzioni 
innovative, tra cui i servizi sanitari e di 
cura a distanza. Anche la ricerca e 
l'innovazione miranti al miglioramento 
dell'organizzazione della cure di lunga 
durata beneficeranno di un sostegno. La 
ricerca interdisciplinare nelle scienze 
sociali è necessaria altresì per fornire le 
soluzioni più consone a soddisfare le 
esigenze dei pazienti nella loro vita 
quotidiana e a contribuire alla 
partecipazione, in particolare dei pazienti 
affetti da patologie croniche, come quelli 
affetti da malattie rare.

Or. en

Emendamento 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.14. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno alla gestione delle malattie 
croniche al di fuori delle istituzioni 
dipende anche dal miglioramento della 
cooperazione tra i fornitori di servizi 
sanitari, sociali o di cure informali. La 
ricerca e le applicazioni innovative saranno 

Il sostegno alla gestione delle malattie 
croniche al di fuori delle istituzioni 
dipende anche dal miglioramento della 
cooperazione tra i fornitori di servizi 
sanitari, sociali o di cure informali. La 
ricerca e le applicazioni innovative saranno 



PE492.814v01-00 46/130 AM\907980IT.doc

IT

sostenute a favore di un processo 
decisionale fondato sull'informazione 
distribuita e la fornitura di elementi a 
favore dell'ampia diffusione e della 
valorizzazione commerciale di soluzioni 
innovative, tra cui i servizi sanitari e di 
cura a distanza. Anche la ricerca e 
l'innovazione miranti al miglioramento 
dell'organizzazione della cure di lunga 
durata beneficeranno di un sostegno.

sostenute a favore di un processo 
decisionale fondato sull'informazione 
distribuita e la fornitura di elementi a 
favore dell'ampia diffusione e della 
valorizzazione commerciale di soluzioni 
innovative, tra cui i servizi sanitari e di 
cura a distanza. Anche la ricerca e 
l'innovazione miranti al miglioramento dei 
sistemi sanitari pubblici e
dell'organizzazione delle cure di lunga 
durata beneficeranno di un sostegno.

Or. es

Emendamento 650
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.14. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno alla gestione delle malattie 
croniche al di fuori delle istituzioni 
dipende anche dal miglioramento della 
cooperazione tra i fornitori di servizi 
sanitari, sociali o di cure informali. La 
ricerca e le applicazioni innovative saranno 
sostenute a favore di un processo 
decisionale fondato sull'informazione 
distribuita e la fornitura di elementi a 
favore dell'ampia diffusione e della 
valorizzazione commerciale di soluzioni 
innovative, tra cui i servizi sanitari e di 
cura a distanza. Anche la ricerca e 
l'innovazione miranti al miglioramento 
dell'organizzazione della cure di lunga 
durata beneficeranno di un sostegno.

Il sostegno alla gestione delle malattie 
croniche al di fuori delle istituzioni 
dipende anche dal miglioramento della 
cooperazione tra i fornitori di servizi 
sanitari, compresi i fornitori di servizi 
complementari, di medicina alternativa, di 
servizi sociali o di cure informali. La 
ricerca e le applicazioni innovative saranno 
sostenute a favore di un processo 
decisionale fondato sull'informazione 
distribuita e la fornitura di elementi a 
favore dell'ampia diffusione e della 
valorizzazione commerciale di soluzioni 
innovative, tra cui i servizi sanitari e di 
cura a distanza. Anche la ricerca e 
l'innovazione miranti al miglioramento 
dell'organizzazione delle cure di lunga 
durata beneficeranno di un sostegno.

Or. en



AM\907980IT.doc 47/130 PE492.814v01-00

IT

Emendamento 651
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.14. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno alla gestione delle malattie 
croniche al di fuori delle istituzioni 
dipende anche dal miglioramento della 
cooperazione tra i fornitori di servizi 
sanitari, sociali o di cure informali. La 
ricerca e le applicazioni innovative saranno 
sostenute a favore di un processo 
decisionale fondato sull'informazione 
distribuita e la fornitura di elementi a 
favore dell'ampia diffusione e della 
valorizzazione commerciale di soluzioni 
innovative, tra cui i servizi sanitari e di 
cura a distanza. Anche la ricerca e 
l'innovazione miranti al miglioramento 
dell'organizzazione della cure di lunga 
durata beneficeranno di un sostegno.

Il sostegno alla gestione delle malattie 
croniche al di fuori delle istituzioni 
dipende anche dal miglioramento della 
cooperazione tra i pazienti, i fornitori di 
servizi sanitari, sociali o di cure informali. 
La ricerca e le applicazioni innovative 
saranno sostenute a favore di un processo 
decisionale fondato sull'informazione 
distribuita e la fornitura di elementi a 
favore dell'ampia diffusione e della 
valorizzazione commerciale di soluzioni 
innovative, tra cui i servizi sanitari e di 
cura a distanza. Anche la ricerca e 
l'innovazione miranti al miglioramento 
dell'organizzazione delle cure di lunga 
durata beneficeranno di un sostegno.

Or. en

Emendamento 652
Niki Tzavela

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.15. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Vi è la necessità di sostenere lo sviluppo 
della valutazione delle tecnologie sanitarie 
e dell'economia della salute, nonché la 
raccolta di prove e la diffusione di buone 
pratiche e di approcci e tecnologie 
innovativi nel settore dell'assistenza 
sanitaria, comprese le TIC e le applicazioni 
di e-sanità. Beneficeranno di un sostegno 
anche le analisi comparative della riforma 
dei sistemi di sanità pubblica in Europa e

(Non concerne la versione italiana).
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nei paesi terzi e la valutazione del loro 
impatto economico e sociale a medio e a 
lungo termine. Saranno finanziate anche le 
analisi delle future esigenze del personale 
sanitario, sia in termini di organico che di 
competenze richieste in relazione ai nuovi 
schemi di cura. Beneficerà di un 
finanziamento anche la ricerca 
sull'evoluzione delle disuguaglianze in 
materia sanitaria, della loro interazione con 
altre ineguaglianze economiche e sociali e 
sull'efficacia delle politiche volte a ridurle 
in Europa e altrove. Occorre infine 
sostenere la valutazione delle soluzioni 
relative alla sicurezza dei pazienti e dei 
sistemi di garanzia della qualità, 
analizzando anche il ruolo dei pazienti 
rispetto alla qualità e alla sicurezza delle 
cure.

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – comma 1.15. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.15. bis. Scienze della vita per la 
medicina:
È opportuno dare priorità agli sforzi di 
ricerca che uno Stato membro non è in 
grado di sostenere da solo o che non può 
sostenere con la stessa efficacia 
dell'Unione, i quali avranno ripercussioni 
positive dirette sui pazienti in un prossimo 
futuro.
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Or. de

Emendamento 654
Bernd Lange

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – comma 1.15. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.15. bis. Impatto dell'educazione artistica 
sul benessere, la salute e il 
comportamento sociale 
Una delle principali sfide attuali consiste 
nel consentire un pieno godimento della 
vita ai cittadini dell'Unione, in particolare 
i bambini, attraverso attività artistiche 
quali musica, arte, letteratura, ecc. e nel 
migliorarne la salute, il benessere e il 
comportamento sociale.

Or. de

Motivazione

L'impatto positivo dell'educazione artistica sul benessere, la salute e il comportamento 
sociale non deve essere sottovalutato. In questo ambito esistono elevate potenzialità per la 
ricerca che dovrebbero essere riconosciute e utilizzate.

Emendamento 655
Adam Gierek

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.16. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno fornito riguarderà l'intero 
spettro di attività dalla conoscenza e il 
trasferimento tecnologico alle azioni di 
dimostrazione su vasta scala di soluzioni, 
che porteranno a soluzioni scalabili in 
Europa e altrove.

Il sostegno fornito riguarderà l'intero 
spettro di attività dalla conoscenza e il 
trasferimento tecnologico alle azioni di 
dimostrazione su vasta scala di soluzioni, 
che porteranno a soluzioni scalabili in 
Europa e altrove. Per superare le sfide 
relative all'invecchiamento delle società 
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dell'UE è fondamentale intraprendere 
un'analisi adeguata, coordinata e 
strategica degli obiettivi politici in materia 
di sanità. Tale coordinamento può 
risolvere i problemi causati dalla 
frammentazione e dalla mancata coerenza 
delle politiche degli Stati membri e può 
migliorare l'utilizzo delle potenzialità 
scientifiche, personali e infrastrutturali 
nella comunità di ricerca biomedica e tra 
coloro che ne utilizzano i prodotti finali 
nelle cure mediche. Affinché la ricerca 
sanitaria innovativa abbia successo, è 
fondamentale che tutte le strutture 
mediche si impegnino a lungo termine per 
migliorare la ricerca e la formazione di 
gruppi creativi di giovani ricercatori 
attraverso progetti nell'ambito del 
programma Azioni Marie Curie. La 
strategia mirata allo sviluppo deve 
sostenere processi di ricerca che portino a 
un'Europa più sana ed efficiente 
mediante il coinvolgimento della società 
civile nella ricerca biomedica e attraverso 
le nuove opportunità e sfide che saranno 
offerte dagli innovativi prodotti finali 
della ricerca biomedica. Le azioni 
strategiche nell'ambito del programma 
Orizzonte 2020 sono in grado di garantire 
che gli specialisti abbiano un ruolo nelle 
future politiche sanitarie fin dalle loro 
fasi iniziali, di accelerare l'introduzione 
delle innovazioni e di migliorare la 
competitività delle procedure mediche in 
uso; esse potranno inoltre sostenere la 
cooperazione transfrontaliera tra un 
maggior numero di ricercatori e 
specialisti in vari settori della medicina al 
fine di generare un risparmio reale per i 
sistemi sanitari nazionali attraverso i 
progressi scientifici. Occorre apportare 
modifiche alla formazione dei medici 
specialisti per modificare il monopolio 
attualmente detenuto dagli ordini 
professionali dei medici negli Stati 
membri in base a un sistema uniforme e 
comune in tutta l'UE, attuandole in modo 
tale da garantire che la formazione e la 



AM\907980IT.doc 51/130 PE492.814v01-00

IT

ricerca europee in ambito sanitario si 
fondino sulle migliori procedure possibili 
utilizzate presso le strutture di ricerca 
medica che soddisfino criteri di 
formazione uniformi. È opportuno che un 
comitato consultivo di alto livello dell'UE 
sulla sanità si occupi del coordinamento 
scientifico strategico della ricerca in 
ambito sanitario nel contesto del 
programma Orizzonte 2020 e sostenga la 
ricerca medica orizzontale effettuata 
simultaneamente in diversi centri di 
ricerca degli Stati membri. Tale 
coordinamento strategico dovrebbe 
contribuire a individuare la ricerca 
medica fondamentale e a riunire i futuri 
programmi nell'ambito dei centri di 
eccellenza locali che sono gestiti ai 
massimi livelli di eccellenza, il che 
garantirebbe agli specialisti dei vari 
settori della medicina di apportare un 
contributo scientifico a questo ambito 
politico competitivo fin dalle fasi iniziali e 
garantirebbe l'efficacia in termini di costi 
dei sistemi sanitari nazionali. Inoltre, il 
coordinamento scientifico strategico avrà 
lo scopo di incoraggiare altri settori della 
ricerca scientifica e tecnologica ad avere 
un ruolo nelle strategie innovative create 
dalla moderna ricerca biomedica. Nel 
definire il coordinamento strategico 
interno del programma Orizzonte 2020 
nell'ambito dei temi di ricerca sanitari, 
basati su consulenze scientifiche di 
eccellenza, il comitato consultivo dell'UE 
offrirà inoltre gli strumenti necessari per 
la promozione intensiva delle sinergie e 
delle economie di scala in ambito 
sanitario. Esso punterà inoltre al 
conseguimento della convergenza 
volontaria fra gli organismi di 
finanziamento nazionali in ambito 
sanitario e la Commissione su obiettivi 
specifici, ove opportuno, e per conseguire 
un partenariato strategico specifico a 
livello dell'UE tra l'industria, gli 
organismi nazionali e la Commissione; 
inoltre, si punterà alla convergenza 
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strategica a livello di programma con la 
partecipazione degli organi di 
regolamentazione e delle autorità 
sanitarie nazionali. Tale approccio 
sistematico verso la ricerca a tutti i livelli 
dovrebbe garantire una maggiore 
disponibilità delle procedure mediche 
specializzate attraverso lo sviluppo di 
metodi più economici.

Or. pl

Motivazione

Una positiva sinergia nell'ambito dei servizi sanitari dipende dal buon coordinamento delle 
politiche degli Stati membri e dalle convergenze in materia di formazione pertinente degli 
specialisti delle varie professioni mediche e dei ricercatori in ambito sanitario.

Emendamento 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.16. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno fornito riguarderà l'intero 
spettro di attività dalla conoscenza e il 
trasferimento tecnologico alle azioni di 
dimostrazione su vasta scala di soluzioni, 
che porteranno a soluzioni scalabili in 
Europa e altrove.

Il sostegno fornito riguarderà l'intero 
spettro di attività dalla conoscenza e il 
trasferimento tecnologico alle azioni di 
dimostrazione su vasta scala di soluzioni, 
che porteranno a soluzioni scalabili in 
Europa e altrove. Esso dovrà tener conto 
altresì degli importanti vantaggi a lungo 
termine dello sviluppo di prodotti per i 
pazienti che vivono in paesi a basso 
reddito, adeguando i propri finanziamenti 
di conseguenza. Lo sviluppo di prodotti 
mediante l'innovazione può tradursi in 
risultati concreti, con risultati palpabili 
per la società e la riduzione della povertà 
e con maggiori investimenti nelle 
patologie dimenticate o legate alla 
povertà.

Or. en
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Emendamento 657
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.16. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno fornito riguarderà l'intero 
spettro di attività dalla conoscenza e il
trasferimento tecnologico alle azioni di 
dimostrazione su vasta scala di soluzioni, 
che porteranno a soluzioni scalabili in 
Europa e altrove.

Il sostegno fornito riguarderà l'intero 
spettro di attività, dal rafforzamento delle 
capacità, dalla conoscenza e dal
trasferimento tecnologico (compresa la 
politica sanitaria), all'attuazione, al 
controllo e alla valutazione delle azioni di 
dimostrazione su vasta scala di soluzioni, 
che porteranno a soluzioni scalabili in 
Europa e altrove.

Or. fr

Motivazione

Le azioni dimostrative in materia di sanità sono possibili solo in un contesto politico, 
normativo ed etico chiaramente definito che dovrebbe essere stabilito in Europa e altrove.

Emendamento 658
Henri Weber

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.16. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno fornito riguarderà l'intero 
spettro di attività dalla conoscenza e il
trasferimento tecnologico alle azioni di 
dimostrazione su vasta scala di soluzioni, 
che porteranno a soluzioni scalabili in 
Europa e altrove.

Il sostegno fornito riguarderà l'intero 
spettro di attività dal rafforzamento delle 
capacità, dalla conoscenza e dal
trasferimento tecnologico (compresa la 
politica sanitaria), all'attuazione, al 
controllo e alla valutazione delle azioni di 
dimostrazione su vasta scala di soluzioni, 
che porteranno a soluzioni scalabili in 
Europa e altrove.
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Or. fr

Emendamento 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.16. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno fornito riguarderà l'intero 
spettro di attività dalla conoscenza e il
trasferimento tecnologico alle azioni di 
dimostrazione su vasta scala di soluzioni, 
che porteranno a soluzioni scalabili in 
Europa e altrove.

Il sostegno fornito riguarderà l'intero 
spettro di attività dal rafforzamento delle 
capacità, dalla conoscenza e dal
trasferimento tecnologico (compresa la 
politica sanitaria), all'attuazione, al 
controllo e alla valutazione delle azioni di 
dimostrazione su vasta scala di soluzioni, 
che porteranno a soluzioni scalabili in 
Europa e altrove.

Or. fr

Motivazione

Le azioni dimostrative in materia di sanità sono possibili solo in un contesto politico, 
normativo ed etico chiaramente definito che dovrebbe essere stabilito in Europa e altrove.

Emendamento 660
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 661
Amalia Sartori

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 662
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 663
Kent Johansson, Fiona Hall

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

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

2. Bioeconomia: sicurezza alimentare, 
agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca 
marina e marittima nonché bioindustrie
(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; l’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Secondo la strategia europea "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia 
per l'Europa", la bioeconomia abbraccia quattro settori principali che andrebbero sostenuti 
nell'affrontare la sfida principale relativa alla bioeconomia: agricoltura e silvicoltura, pesca 
e acquacoltura, bioindustrie e prodotti alimentari. Il titolo dovrebbe riflettere la definizione 
sviluppata dalla Commissione europea.

Emendamento 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Sicurezza alimentare, alimenti sani,
agricoltura sostenibile, ricerca marina e
sull'ambiente montano e bioeconomia

Or. sl

Emendamento 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1. Agricoltura e silvicoltura sostenibili 2.1. Agricoltura, compresi allevamento di 
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bestiame e silvicoltura sostenibili

Or. en

Emendamento 666
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo 
di mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali nella produzione 
sostenibile, ossia: aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 
terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare il 
livello di biodiversità nei sistemi di 
produzione primaria.

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive a lungo termine, efficienti 
sotto il profilo delle risorse e resistenti che 
forniscono prodotti alimentari, mangimi, 
biomassa e altre materie prime in quantità 
sufficienti, e allo stesso tempo offrono e 
mantengono servizi ecosistemici, 
sostenendo lo sviluppo di mezzi di 
sussistenza rurali prosperi. . L'obiettivo è 
quello di stabilire sistemi di produzione 
alimentare che, invece di degradare le 
risorse naturali da cui dipendono, 
potenzino, rafforzino e alimentino tali 
risorse, consentendo di generare ricchezza 
in modo sostenibile. La ricerca e 
l'innovazione offriranno la possibilità di 
integrare gli obiettivi agronomici e 
ambientali nella produzione sostenibile, 
ossia: aumentare la produttività a lungo 
termine e migliorare l'efficienza sotto il 
profilo delle risorse dell'agricoltura; ridurre 
le emissioni di gas ad effetto serra 
dell'agricoltura; ridurre la lisciviazione 
degli elementi nutritivi da terreni coltivati 
in ambienti terrestri e acquatici; diminuire 
la dipendenza dalle importazioni 
internazionali di proteine di origine 
vegetale in Europa; aumentare il livello di 
biodiversità nei sistemi di produzione 
primaria e ridurre l'impatto di tali sistemi 
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sulla biodiversità.

Or. en

Emendamento 667
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di 
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali nella produzione 
sostenibile, ossia: aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 
terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare il 
livello di biodiversità nei sistemi di 
produzione primaria.

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di 
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali in una produzione 
più sostenibile, ad esempio: migliorare il 
potenziale genetico dei vegetali per 
migliorarne l'adattamento agli stress 
biotici e abiotici; aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura;
migliorare l'efficienza dell'uso degli 
elementi nutritivi e dell'acqua; diminuire 
la dipendenza dalle importazioni 
internazionali di proteine di origine 
vegetale in Europa; aumentare il livello di 
biodiversità nei sistemi di produzione 
primaria.

Or. en

Emendamento 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di 
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali nella produzione 
sostenibile, ossia: aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 
terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare il 
livello di biodiversità nei sistemi di 
produzione primaria.

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di 
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali nella produzione 
sostenibile, accessibile e nutriente, ossia: 
aumentare la produttività e l'efficienza 
sotto il profilo delle risorse dell'agricoltura; 
ridurre le emissioni di gas ad effetto serra 
dell'agricoltura; ridurre la lisciviazione 
degli elementi nutritivi da terreni coltivati 
in ambienti terrestri e acquatici; diminuire 
la dipendenza dalle importazioni 
internazionali di proteine di origine 
vegetale in Europa; aumentare il livello di 
biodiversità nei sistemi di produzione 
primaria, comprendere meglio i metodi di 
generazione, distribuzione, 
commercializzazione, consumo e 
regolamentazione della produzione 
alimentare, mettendo in campo risposte 
agli stessi.

Or. en

Emendamento 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conoscenze, strumenti, servizi e Conoscenze, strumenti, servizi e 
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innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali nella produzione 
sostenibile, ossia: aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 
terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare il 
livello di biodiversità nei sistemi di 
produzione primaria.

innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse, a tutela delle risorse e 
resistenti che forniscono prodotti 
alimentari, mangimi, biomassa e altre 
materie prime in quantità sufficienti, e allo 
stesso tempo preservano le risorse 
naturali, la biodiversità e sostengono i 
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali nella produzione 
sostenibile, ossia: aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 
terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; migliorare i 
sistemi agricoli e i paesaggi, riciclare 
nutrienti e materia organica e preservare 
le risorse idriche e del suolo, migliorando 
così le capacità di adattamento degli 
agricoltori ai cambiamenti climatici e alle 
incertezze.

Or. en

Emendamento 670
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e a tutela delle stesse e 
resistenti che forniscono prodotti 
alimentari, mangimi, biomassa e altre 
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allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali nella produzione 
sostenibile, ossia: aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 
terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare il 
livello di biodiversità nei sistemi di 
produzione primaria.

materie prime in quantità sufficienti, e allo 
stesso tempo preservano le risorse 
naturali e sostengono i mezzi di 
sussistenza rurali prosperi. La ricerca e 
l'innovazione offriranno la possibilità di 
integrare gli obiettivi agronomici e 
ambientali nella produzione sostenibile e 
nei sistemi alimentari, ossia: aumentare la 
produttività e l'efficienza sotto il profilo 
delle risorse dell'agricoltura; ridurre le 
emissioni di gas ad effetto serra 
dell'agricoltura; ridurre la lisciviazione 
degli elementi nutritivi da terreni coltivati 
in ambienti terrestri e acquatici; diminuire 
la dipendenza dalle importazioni 
internazionali di proteine di origine 
vegetale e di altri materiali in Europa; 
aumentare la biodiversità dei sistemi 
agricoli e dei paesaggi, riciclare nutrienti 
e materia organica e preservare le risorse 
idriche e del suolo, migliorando così le 
capacità di adattamento degli agricoltori 
ai cambiamenti climatici e alle incertezze.

Or. en

Emendamento 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di 
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali nella produzione 

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di 
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali in una produzione 
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sostenibile, ossia: aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 
terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare il 
livello di biodiversità nei sistemi di 
produzione primaria.

più sostenibile, ad esempio: migliorare il 
potenziale genetico dei vegetali per 
migliorarne l'adattamento agli stress 
biotici e abiotici; aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; migliorare 
l'efficienza dell'uso degli elementi nutritivi 
e dell'acqua; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare il 
livello di biodiversità nei sistemi di 
produzione primaria.

Or. en

Motivazione

"Ossia" è sostituito da "ad esempio", che ha un'accezione meno restrittiva, più positiva e 
ampia.

Emendamento 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di 
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali nella produzione 
sostenibile, ossia: aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di 
mezzi di sussistenza rurali prosperi, 
tutelando la salute dei consumatori e 
riducendo l'impatto ambientale. La ricerca 
e l'innovazione offriranno la possibilità di 
integrare gli obiettivi agronomici e 
ambientali nella produzione sostenibile, 
ossia: aumentare la produttività e 
l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
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terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare il 
livello di biodiversità nei sistemi di 
produzione primaria.

ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 
terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare il 
livello di biodiversità nei sistemi di 
produzione primaria.

Or. es

Emendamento 673
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di 
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali nella produzione 
sostenibile, ossia: aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 
terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare il 
livello di biodiversità nei sistemi di 
produzione primaria.

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse, capaci di proteggere le stesse
e resistenti che forniscono prodotti 
alimentari, mangimi, biomassa e altre 
materie prime in quantità sufficienti, e allo 
stesso tempo preservano le risorse 
naturali e la biodiversità e sostengono lo 
sviluppo di mezzi di sussistenza rurali 
prosperi. La ricerca e l'innovazione 
offriranno la possibilità di integrare gli 
obiettivi agronomici e ambientali nella 
produzione sostenibile e nei sistemi 
alimentari, ossia: aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 
terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare la
biodiversità nei sistemi di produzione 
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primaria.

Or. en

Emendamento 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1.1. Potenziare il rendimento produttivo e 
affrontare la questione dei cambiamenti 
climatici, garantendo allo stesso tempo la 
sostenibilità e la resilienza

2.1.1. Potenziare il rendimento produttivo, 
la qualità e la sicurezza alimentare, la 
sostenibilità e la resilienza, e affrontare la 
questione dei cambiamenti climatici

Or. en

Emendamento 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1.1. Potenziare il rendimento produttivo e 
affrontare la questione dei cambiamenti 
climatici, garantendo allo stesso tempo la 
sostenibilità e la resilienza

2.1.1. Potenziare il rendimento produttivo, 
la qualità e la sicurezza alimentare e 
affrontare la questione dei cambiamenti 
climatici, garantendo allo stesso tempo la 
sostenibilità e la resilienza

Or. en

Motivazione

La qualità e la sicurezza alimentare includono ad esempio la salute delle piante e le 
caratteristiche sensoriali e nutrizionali (vitamine, micronutrienti).
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Emendamento 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Queste attività aumenteranno la 
produttività e la capacità di adattamento 
delle piante, degli animali e dei sistemi di 
produzione per far fronte alle condizioni 
climatiche/ambientali in rapida evoluzione 
e alle risorse naturali sempre più limitate. 
Le innovazioni che ne risultano 
contribuiranno all'evoluzione verso una 
economia a basso consumo energetico e a 
basso livello di emissioni e di rifiuti, lungo 
l'intera catena di approvvigionamento 
alimentare. Oltre a contribuire alla 
sicurezza alimentare, la biomassa e i 
sottoprodotti dell'agricoltura e della 
silvicoltura troveranno nuovi impieghi in 
una serie di applicazioni non alimentari.

Queste attività aumenteranno la 
produttività e la capacità di adattamento 
delle piante, degli animali e dei sistemi di 
produzione per far fronte alle condizioni 
climatiche/ambientali in rapida evoluzione 
e alle risorse naturali sempre più limitate. 
Le innovazioni che ne risultano 
contribuiranno all'evoluzione verso una 
economia a basso consumo energetico e a 
basso livello di emissioni e di rifiuti, lungo 
l'intera catena di approvvigionamento 
alimentare. Oltre a contribuire alla 
sicurezza alimentare e alla salute dei 
consumatori, la biomassa e i sottoprodotti 
dell'agricoltura e della silvicoltura 
troveranno nuovi impieghi in una serie di 
applicazioni non alimentari.

Or. es

Emendamento 677
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Queste attività aumenteranno la 
produttività e la capacità di adattamento 
delle piante, degli animali e dei sistemi di 
produzione per far fronte alle condizioni 
climatiche/ambientali in rapida evoluzione 
e alle risorse naturali sempre più limitate. 
Le innovazioni che ne risultano 
contribuiranno all'evoluzione verso una 
economia a basso consumo energetico e a 

Queste attività aumenteranno la 
produttività a lungo termine e la capacità 
di adattamento delle piante, degli animali e 
dei sistemi di produzione per far fronte alle 
condizioni climatiche/ambientali in rapida 
evoluzione e alle risorse naturali sempre 
più limitate. Le innovazioni che ne 
risultano contribuiranno all'evoluzione 
verso una economia a basso consumo 
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basso livello di emissioni e di rifiuti, lungo 
l'intera catena di approvvigionamento 
alimentare. Oltre a contribuire alla 
sicurezza alimentare, la biomassa e i 
sottoprodotti dell'agricoltura e della 
silvicoltura troveranno nuovi impieghi in 
una serie di applicazioni non alimentari.

energetico, a bassi apporti esterni e a 
basso livello di emissioni e di rifiuti, lungo 
l'intera catena di approvvigionamento 
alimentare. Oltre a contribuire alla 
sicurezza alimentare, la biomassa e i 
sottoprodotti dell'agricoltura e della 
silvicoltura troveranno nuovi impieghi in 
una serie di applicazioni non alimentari.

Or. en

Emendamento 678
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
per migliorare il rendimento delle piante, 
degli animali, dei microrganismi, 
garantendo nel contempo un uso efficiente 
delle risorse (acqua, elementi nutritivi, 
energia) e l'integrità ecologica delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio 
dell'agricoltura tradizionale e biologica. Il 
miglioramento genetico delle piante e degli 
animali ai fini del rafforzamento della 
capacità di adattamento e della produttività 
si avvarrà di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni per un uso
migliore delle risorse genetiche. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 
promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti. Saranno esaminate le 

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
e transdisciplinari basati sulle competenze 
e sull'esperienza degli attori dell'intera 
catena di approvvigionamento per 
migliorare il rendimento delle piante, degli 
animali, dei microrganismi, garantendo nel 
contempo un uso efficiente delle risorse 
(acqua, elementi nutritivi, energia) nonché
l'integrità ecologica e la vitalità delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agro-ecologico-
economiche diverse ed integrate. Il 
miglioramento genetico delle piante e degli 
animali ai fini del rafforzamento della 
capacità di adattamento e della produttività 
si avvarrà dei metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni sostenibili, di una 
conservazione migliore delle risorse 
genetiche, dell'adattamento alla scarsità 
delle risorse, di un minore uso dei 
pesticidi e delle condizioni ambientali 
locali. Verrà riservata particolare 
attenzione alla gestione del suolo 
nell'azienda per aumentare la fertilità del 
suolo come base per la produttività delle 
colture. Sarà promossa la salute degli 
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strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla
resistenza antimicrobica. Lo studio degli 
effetti delle pratiche sul benessere degli 
animali contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

animali e delle piante e saranno 
ulteriormente sviluppate le misure di 
controllo biologico. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e sarà 
considerato un approccio integrato alla
resistenza antimicrobica correlata ai 
sistemi di produzione animale ad elevata 
densità. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione. Qualsiasi sistema di 
produzione che degradi le risorse naturali 
del sistema non sarà sostenibile né 
produttivo nel lungo termine, e non 
risulterà pertanto competitivo.

Or. en

Emendamento 679
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
per migliorare il rendimento delle piante, 
degli animali, dei microrganismi, 
garantendo nel contempo un uso efficiente 
delle risorse (acqua, elementi nutritivi, 
energia) e l'integrità ecologica delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio 
dell'agricoltura tradizionale e biologica. Il 
miglioramento genetico delle piante e degli 
animali ai fini del rafforzamento della 

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
e transdisciplinari basati sulle competenze 
e sull'esperienza degli attori dell'intera 
catena di approvvigionamento per 
migliorare il rendimento delle piante, degli 
animali, dei microrganismi, garantendo nel 
contempo un uso efficiente delle risorse 
(acqua, elementi nutritivi, energia) nonché
l'integrità ecologica e la vitalità delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione, di tecniche 
agricole agroecologiche e biologiche e di 
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capacità di adattamento e della produttività 
si avvarrà di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni per un uso 
migliore delle risorse genetiche. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 
promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

metodi di intensificazione ecologica a 
vantaggio dell'agricoltura tradizionale e 
biologica. Il miglioramento genetico delle 
piante e degli animali ai fini del 
rafforzamento della capacità di 
adattamento e della produttività si avvarrà 
di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni e di un uso 
migliore delle risorse genetiche, 
dell'adattamento alla scarsità delle 
risorse, di un minore uso dei pesticidi e 
delle condizioni ambientali locali. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 
promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
per migliorare il rendimento delle piante, 
degli animali, dei microrganismi, 

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
per migliorare il rendimento delle piante, 
degli animali, dei microrganismi, 
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garantendo nel contempo un uso efficiente 
delle risorse (acqua, elementi nutritivi, 
energia) e l'integrità ecologica delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio 
dell'agricoltura tradizionale e biologica. Il 
miglioramento genetico delle piante e degli 
animali ai fini del rafforzamento della 
capacità di adattamento e della produttività 
si avvarrà di tutti i metodi di riproduzione
convenzionali e moderni per un uso 
migliore delle risorse genetiche. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 
promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

garantendo nel contempo un uso efficiente
delle risorse (acqua, elementi nutritivi, 
energia) e l'integrità ecologica delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio di 
tutti i tipi di agricoltura. Il miglioramento 
genetico delle piante e degli animali ai fini 
del rafforzamento della capacità di 
adattamento e della produttività si avvarrà 
di tutte le tecnologie di riproduzione 
disponibili per un uso migliore delle 
risorse genetiche, aprendo la strada alla 
produzione di prodotti nuovi e vari 
(prodotti alimentari, mangimi, materiali, 
energia) che soddisfano la domanda 
crescente di sistemi di consegna a basse 
emissioni di carbonio a filiera corta. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 
promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti, contribuendo altresì 
al ruolo guida dell'Europa nelle iniziative 
globali.

Or. en

Emendamento 681
Kent Johansson, Fiona Hall
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
per migliorare il rendimento delle piante, 
degli animali, dei microrganismi, 
garantendo nel contempo un uso efficiente 
delle risorse (acqua, elementi nutritivi, 
energia) e l'integrità ecologica delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio 
dell'agricoltura tradizionale e biologica. Il 
miglioramento genetico delle piante e degli 
animali ai fini del rafforzamento della 
capacità di adattamento e della produttività 
si avvarrà di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni per un uso 
migliore delle risorse genetiche. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 
promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
basati sulle competenze e sull'esperienza 
degli attori dell'intera catena di 
approvvigionamento per migliorare il 
rendimento delle piante, degli animali, dei 
microrganismi, garantendo nel contempo 
un uso efficiente delle risorse (acqua, 
elementi nutritivi, energia) nonché
l'integrità ecologica e la vitalità delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione, di tecniche 
agricole agroecologiche e biologiche e di 
metodi di intensificazione ecologica a 
vantaggio dell'agricoltura tradizionale e 
biologica. Il miglioramento genetico delle 
piante e degli animali ai fini del 
rafforzamento della capacità di 
adattamento e della produttività si avvarrà 
di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni e di un uso 
migliore delle risorse genetiche, 
dell'adattamento alla scarsità delle 
risorse, di un minore uso dei pesticidi e 
delle condizioni ambientali locali. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 
promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
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biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
per migliorare il rendimento delle piante, 
degli animali, dei microrganismi, 
garantendo nel contempo un uso efficiente 
delle risorse (acqua, elementi nutritivi, 
energia) e l'integrità ecologica delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio 
dell'agricoltura tradizionale e biologica. Il 
miglioramento genetico delle piante e degli 
animali ai fini del rafforzamento della 
capacità di adattamento e della produttività 
si avvarrà di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni per un uso 
migliore delle risorse genetiche. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 
promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
per migliorare il rendimento delle piante, 
degli animali, dei microrganismi, 
garantendo nel contempo un uso efficiente 
delle risorse (acqua, elementi nutritivi, 
energia) e l'integrità ecologica delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio 
dell'agricoltura tradizionale e biologica. Il 
miglioramento genetico delle piante e degli 
animali ai fini del rafforzamento della 
capacità di adattamento e della produttività 
si avvarrà di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni per un uso 
migliore delle risorse genetiche. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture e per 
minimizzare le perdite di risorse idriche 
freatiche, superficiali e sotterranee. Sarà 
promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
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preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 683
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
per migliorare il rendimento delle piante, 
degli animali, dei microrganismi, 
garantendo nel contempo un uso efficiente 
delle risorse (acqua, elementi nutritivi, 
energia) e l'integrità ecologica delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio 
dell'agricoltura tradizionale e biologica. Il 
miglioramento genetico delle piante e degli 
animali ai fini del rafforzamento della 
capacità di adattamento e della produttività 
si avvarrà di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni per un uso 
migliore delle risorse genetiche. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 
promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
e transdisciplinari basati sulle competenze 
e sull'esperienza degli attori dell'intera 
catena di approvvigionamento per 
migliorare il rendimento delle piante, degli 
animali, dei microrganismi, garantendo nel 
contempo un uso efficiente delle risorse 
(acqua, elementi nutritivi, energia) nonché
l'integrità ecologica e la vitalità delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione, di tecniche 
agricole agroecologiche e biologiche e di 
metodi di intensificazione ecologica a 
vantaggio dell'agricoltura tradizionale e 
biologica. Il miglioramento genetico delle 
piante e degli animali ai fini del 
rafforzamento della capacità di 
adattamento e della produttività si avvarrà 
di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni per un uso 
migliore delle risorse genetiche. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 
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degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 684
Henri Weber

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
per migliorare il rendimento delle piante, 
degli animali, dei microrganismi, 
garantendo nel contempo un uso efficiente 
delle risorse (acqua, elementi nutritivi, 
energia) e l'integrità ecologica delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio 
dell'agricoltura tradizionale e biologica. Il 
miglioramento genetico delle piante e degli 
animali ai fini del rafforzamento della 
capacità di adattamento e della produttività 
si avvarrà di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni per un uso 
migliore delle risorse genetiche. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
per migliorare il rendimento delle piante, 
degli animali e dei microrganismi, 
garantendo nel contempo un uso efficiente 
delle risorse (acqua, elementi nutritivi, 
energia), la qualità delle produzioni e 
l'integrità ecologica delle zone rurali. 
L'accento sarà posto sui sistemi produttivi 
e le pratiche agronomiche diverse ed 
integrate, ivi compreso l'uso di tecnologie 
di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio 
dell'agricoltura tradizionale e biologica. Il 
miglioramento genetico delle piante e degli 
animali ai fini del rafforzamento della 
capacità di adattamento e della produttività 
si avvarrà di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni per un uso 
migliore delle risorse genetiche. Verrà 
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gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 
promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 
promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1.2. Fornire beni pubblici e servizi 
ecosistemici

2.1.2. Rafforzare la multifunzionalità 
dell'agricoltura, compresi i beni pubblici e 
i servizi ecosistemici

Or. en

Emendamento 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.2 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

2.1.2. Fornire beni pubblici e servizi 
ecosistemici

2.1.2. Rafforzare la multifunzionalità 
dell'agricoltura, compresi i beni pubblici e 
i servizi

Or. en

Motivazione

Si inserisce la multifunzionalità quale approccio globale per combinare l'uso dell'agricoltura 
e dei servizi ecosistemici, in un'ottica di coerenza con la PAC e i programmi di ricerca.

Emendamento 687
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi 
(con valore culturale e ricreativo) e 
importanti servizi ecologici, come la 
biodiversità funzionale e in situ, 
l'impollinazione, la regolazione delle 
acque, il paesaggio, la riduzione 
dell'erosione e il sequestro del carbonio/
attenuazione degli effetti dei gas serra. 
Attività di ricerca sosterrà le disposizioni
di questi beni e servizi pubblici, grazie alla 
fornitura di un sistema di gestione,
strumenti e la valutazione del loro valore 
non destinabili alla vendita. Specifiche 
questioni da trattare comprendere
l'identificazione di sistemi di allevamento, 
delle foreste e del paesaggio modelli in 
grado di raggiungere tali obiettivi. Il 
passaggio ad una gestione attiva dei sistemi 
agricoli (in particolare l'impiego di 
tecnologie e l'evoluzione delle pratiche) 
consentirà di ridurre ulteriormente le 

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi 
(con valore culturale e ricreativo) nonché 
essenziali servizi ecologici attualmente 
non remunerati dal mercato, come la 
biodiversità funzionale e in situ, 
l'impollinazione, la qualità, disponibilità e
regolazione delle acque, il paesaggio 
agricolo e forestale, la funzionalità dei 
suoli, la riduzione dell'erosione e il 
sequestro del carbonio, la stabilità 
climatica, l'attenuazione degli effetti dei 
gas serra, la qualità dell'aria e la 
resistenza a inondazioni, siccità e incendi. 
Dato che nessun sistema per generare 
ricchezza può essere competitivo se 
provoca il degrado delle risorse su cui si 
basa, è necessario sviluppare sistemi 
effettivamente sostenibili di sfruttamento 
dei processi naturali. Le attività di ricerca 
sosterranno la fornitura di questi beni e 
servizi pubblici, grazie alla fornitura di un 
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emissioni di gas serra e di aumentare la 
capacità di adeguamento del settore 
agricolo agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici.

sistema di gestione e di strumenti di 
supporto decisionale e alla valutazione del 
loro valore non commerciale. Specifiche 
questioni da trattare comprendono
l'identificazione e l'elaborazione di diversi 
sistemi agricoli e forestali e modelli 
paesaggistici in grado di raggiungere tali 
obiettivi. Il passaggio ad una gestione 
attiva dei sistemi agricoli (in particolare 
l'impiego di tecnologie e l'evoluzione delle 
pratiche) consentirà di ridurre 
ulteriormente le emissioni di gas serra e di 
aumentare la capacità di adeguamento del 
settore agricolo agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi 
(con valore culturale e ricreativo) e 
importanti servizi ecologici, come la 
biodiversità funzionale e in situ, 
l'impollinazione, la regolazione delle 
acque, il paesaggio, la riduzione 
dell'erosione e il sequestro del carbonio/ 
attenuazione degli effetti dei gas serra. 
Attività di ricerca sosterrà le disposizioni
di questi beni e servizi pubblici, grazie alla 
fornitura di un sistema di gestione, 
strumenti e la valutazione del loro valore 
non destinabili alla vendita. Specifiche 
questioni da trattare comprendere
l'identificazione di sistemi di allevamento, 
delle foreste e del paesaggio modelli in 
grado di raggiungere tali obiettivi. Il 
passaggio ad una gestione attiva dei sistemi 

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi 
(con valore culturale e ricreativo) e 
importanti servizi ecologici, come la 
biodiversità funzionale e in situ, 
l'impollinazione, la regolazione delle 
acque, il paesaggio, la riduzione 
dell'erosione e il sequestro del carbonio/ 
attenuazione degli effetti dei gas serra. Le 
attività di ricerca sosterranno la fornitura
di questi beni e servizi pubblici, grazie alla 
fornitura di un sistema di gestione e di
strumenti di supporto decisionale e alla
valutazione del loro valore non 
commerciale. Specifiche questioni da 
trattare comprendono l'identificazione di 
sistemi agricoli e forestali e modelli 
paesaggistici in grado di raggiungere tali 
obiettivi. Si effettuerà inoltre la 
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agricoli (in particolare l'impiego di 
tecnologie e l'evoluzione delle pratiche) 
consentirà di ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas serra e di aumentare la 
capacità di adeguamento del settore 
agricolo agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici.

valutazione socioeconomica e 
comparativa dei sistemi agricoli e forestali 
e delle loro prestazioni in termini di 
sostenibilità. Il passaggio ad una gestione 
attiva dei sistemi agricoli (in particolare 
l'impiego di tecnologie e l'evoluzione delle 
pratiche) consentirà di ridurre 
ulteriormente le emissioni di gas serra e di 
aumentare la capacità di adeguamento del 
settore agricolo agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici.

Or. en

Motivazione

La ricerca socioeconomica sui sistemi agricoli e forestali deve formare parte integrante della 
ricerca sugli aspetti multifunzionali dell'agricoltura e dovrebbe essere orientata a sostenere il 
passaggio a una gestione attiva dei sistemi agricoli.

Emendamento 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi 
(con valore culturale e ricreativo) e 
importanti servizi ecologici, come la 
biodiversità funzionale e in situ, 
l'impollinazione, la regolazione delle 
acque, il paesaggio, la riduzione 
dell'erosione e il sequestro del carbonio/ 
attenuazione degli effetti dei gas serra. 
Attività di ricerca sosterrà le disposizioni
di questi beni e servizi pubblici, grazie alla 
fornitura di un sistema di gestione, 
strumenti e la valutazione del loro valore 
non destinabili alla vendita. Specifiche 
questioni da trattare comprendere
l'identificazione di sistemi di allevamento, 
delle foreste e del paesaggio modelli in 

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi 
(con valore culturale e ricreativo) e 
importanti servizi ecologici, come la 
biodiversità funzionale e in situ, 
l'impollinazione, la regolazione delle 
acque, il paesaggio, la riduzione 
dell'erosione e il sequestro del carbonio/ 
attenuazione degli effetti dei gas serra. Le 
attività di ricerca sosterranno la fornitura
di questi beni e servizi pubblici, grazie alla 
fornitura di un sistema di gestione e di
strumenti di supporto decisionale e alla
valutazione del loro valore non 
commerciale. Specifiche questioni da 
trattare comprendono l'identificazione di 
sistemi agricoli e forestali e modelli 
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grado di raggiungere tali obiettivi. Il 
passaggio ad una gestione attiva dei sistemi 
agricoli (in particolare l'impiego di 
tecnologie e l'evoluzione delle pratiche) 
consentirà di ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas serra e di aumentare la 
capacità di adeguamento del settore 
agricolo agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici.

paesaggistici in grado di raggiungere tali 
obiettivi. Si effettuerà inoltre la 
valutazione socioeconomica e 
comparativa dei sistemi agricoli e forestali 
e delle loro prestazioni in termini di 
sostenibilità. Il passaggio ad una gestione 
attiva dei sistemi agricoli (in particolare 
l'impiego di tecnologie e l'evoluzione delle 
pratiche) consentirà di ridurre 
ulteriormente le emissioni di gas serra e di 
aumentare la capacità di adeguamento del 
settore agricolo agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici. Ad esempio, la 
biotecnologia può potenziare l'uso 
efficiente delle risorse agricole e forestali 
europee esistenti, migliorando la 
comprensione dei sistemi biologici e 
offrendo un ampio ventaglio di strumenti 
per rafforzare la sostenibilità e la 
produttività dell'agricoltura e della 
silvicoltura. Essa garantisce inoltre un 
approvvigionamento sufficiente di 
prodotti alimentari e mangimi, che è 
fondamentale alla luce delle passate e 
future turbolenze sui mercati globali. 
Occorre incoraggiare la combinazione dei 
vantaggi delle varie tecnologie agricole, al 
fine di ottenere reali benefici per la salute 
umana e l'ambiente.

Or. en

Emendamento 690
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi 
(con valore culturale e ricreativo) e 
importanti servizi ecologici, come la 
biodiversità funzionale e in situ, 

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali,
ma che si iscrivono anche in una logica 
non lucrativa, fornendo beni pubblici 
sociali più ampi (con valore culturale e 
ricreativo) e importanti servizi ecologici, 
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l'impollinazione, la regolazione delle 
acque, il paesaggio, la riduzione 
dell'erosione e il sequestro del carbonio/ 
attenuazione degli effetti dei gas serra. 
Attività di ricerca sosterrà le disposizioni
di questi beni e servizi pubblici, grazie alla 
fornitura di un sistema di gestione, 
strumenti e la valutazione del loro valore 
non destinabili alla vendita. Specifiche 
questioni da trattare comprendere
l'identificazione di sistemi di allevamento, 
delle foreste e del paesaggio modelli in 
grado di raggiungere tali obiettivi. Il 
passaggio ad una gestione attiva dei sistemi 
agricoli (in particolare l'impiego di 
tecnologie e l'evoluzione delle pratiche) 
consentirà di ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas serra e di aumentare la 
capacità di adeguamento del settore 
agricolo agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici.

come la biodiversità funzionale e in situ, 
l'impollinazione, la regolazione delle 
acque, il paesaggio, la riduzione 
dell'erosione e il sequestro del carbonio/ 
attenuazione degli effetti dei gas serra. Le 
attività di ricerca sosterranno la fornitura
di questi beni e servizi pubblici, grazie alla 
fornitura di un sistema di gestione e di
strumenti di supporto decisionale e alla
valutazione del loro valore non 
commerciale. Specifiche questioni da 
trattare comprendono l'identificazione di 
sistemi agricoli e forestali e modelli 
paesaggistici in grado di raggiungere tali 
obiettivi. Il passaggio ad una gestione 
attiva dei sistemi agricoli (in particolare 
l'impiego di tecnologie e l'evoluzione delle 
pratiche) consentirà di ridurre 
ulteriormente le emissioni di gas serra e di 
aumentare la capacità di adeguamento del 
settore agricolo agli effetti negativi dei
cambiamenti climatici. Inoltre si presterà 
un'attenzione particolare ai sistemi di 
produzione alimentare non commerciale 
di prossimità, come i giardini urbani.

Or. fr

Emendamento 691
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi 
(con valore culturale e ricreativo) e 
importanti servizi ecologici, come la 
biodiversità funzionale e in situ, 
l'impollinazione, la regolazione delle 
acque, il paesaggio, la riduzione 
dell'erosione e il sequestro del carbonio/ 
attenuazione degli effetti dei gas serra. 

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi 
(con valore culturale e ricreativo) e 
importanti servizi ecologici, come la 
biodiversità funzionale e in situ, 
l'impollinazione, lo stoccaggio e la 
regolazione delle acque, il paesaggio, la 
riduzione dell'erosione e il sequestro del 
carbonio/ attenuazione degli effetti dei gas 
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Attività di ricerca sosterrà le disposizioni
di questi beni e servizi pubblici, grazie alla 
fornitura di un sistema di gestione, 
strumenti e la valutazione del loro valore 
non destinabili alla vendita. Specifiche 
questioni da trattare comprendere
l'identificazione di sistemi di allevamento, 
delle foreste e del paesaggio modelli in 
grado di raggiungere tali obiettivi. Il 
passaggio ad una gestione attiva dei sistemi 
agricoli (in particolare l'impiego di 
tecnologie e l'evoluzione delle pratiche) 
consentirà di ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas serra e di aumentare la 
capacità di adeguamento del settore 
agricolo agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici.

serra. Le attività di ricerca sosterranno la 
fornitura di questi beni e servizi pubblici, 
grazie alla fornitura di un sistema di 
gestione e di strumenti di supporto 
decisionale e alla valutazione del loro 
valore non commerciale. Specifiche 
questioni da trattare comprendono
l'identificazione di sistemi agricoli e 
forestali e modelli paesaggistici in grado di 
raggiungere tali obiettivi. Il passaggio ad 
una gestione attiva dei sistemi agricoli (in 
particolare l'impiego di tecnologie e 
l'evoluzione delle pratiche) consentirà di 
ridurre ulteriormente le emissioni di gas 
serra e di aumentare la capacità di 
adeguamento del settore agricolo agli 
effetti negativi dei cambiamenti climatici.
Ciò richiede anche una gestione integrata 
delle risorse idriche e l'utilizzo di fonti 
alternative (ad es. trattamento delle acque 
reflue) ai fini di irrigazione (agricoltura, 
silvicoltura, paesaggio), 
recupero/riqualificazione ambientale, 
lotta contro gli incendi boschivi, attività 
ricreative e fornitura pubblica.

Or. en

Emendamento 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi 
(con valore culturale e ricreativo) e 
importanti servizi ecologici, come la 
biodiversità funzionale e in situ, 
l'impollinazione, la regolazione delle 
acque, il paesaggio, la riduzione 
dell'erosione e il sequestro del carbonio/ 
attenuazione degli effetti dei gas serra. 

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi 
(con valore culturale e ricreativo) e 
importanti servizi ecologici, come la 
biodiversità funzionale e in situ, 
l'impollinazione, la regolazione delle acque 
e il paesaggio, tra l'altro in ambiti 
concernenti l'erosione, la siccità e il 
sequestro del carbonio/ attenuazione degli 
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Attività di ricerca sosterrà le disposizioni
di questi beni e servizi pubblici, grazie alla 
fornitura di un sistema di gestione, 
strumenti e la valutazione del loro valore 
non destinabili alla vendita. Specifiche 
questioni da trattare comprendere
l'identificazione di sistemi di allevamento, 
delle foreste e del paesaggio modelli in 
grado di raggiungere tali obiettivi. Il 
passaggio ad una gestione attiva dei sistemi 
agricoli (in particolare l'impiego di 
tecnologie e l'evoluzione delle pratiche) 
consentirà di ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas serra e di aumentare la 
capacità di adeguamento del settore 
agricolo agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici.

effetti dei gas serra. Le attività di ricerca 
sosterranno la fornitura di questi beni e 
servizi pubblici, grazie alla fornitura di un 
sistema di gestione e di strumenti di 
supporto decisionale e alla valutazione del 
loro valore non commerciale. Specifiche 
questioni da trattare comprendono
l'identificazione di sistemi agricoli e 
forestali e modelli paesaggistici in grado di 
raggiungere tali obiettivi. Il passaggio ad 
una gestione attiva dei sistemi agricoli (in 
particolare l'impiego di tecnologie e 
l'evoluzione delle pratiche) consentirà di 
ridurre ulteriormente le emissioni di gas 
serra e di aumentare la capacità di 
adeguamento del settore agricolo agli 
effetti negativi dei cambiamenti climatici.

Or. es

Emendamento 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Occorre valorizzare le possibilità di 
sviluppo per le comunità rurali 
rafforzando la loro capacità di produzione 
primaria e di fornitura di servizi 
ecosistemici e aprendo la strada alla 
produzione di prodotti nuovi e vari (per 
l'alimentazione umana e animale, 
materiali, energia) che soddisfano la 
domanda crescente di sistemi di consegna 
a basse emissioni di carbonio a filiera 
corta. La ricerca socioeconomica e lo 
sviluppo di nuovi concetti e innovazioni 
istituzionali sono indispensabili per 
garantire la coesione delle zone rurali e 
prevenire l'emarginazione economica e 
sociale, promuovere la diversificazione 
delle attività economiche (anche nel settore 
dei servizi), garantire adeguate relazioni tra 

La ricerca socioeconomica e lo sviluppo di 
nuovi concetti e innovazioni istituzionali 
sono indispensabili per garantire la 
coesione delle zone rurali e prevenire 
l'emarginazione economica e sociale, 
promuovere la diversificazione delle 
attività economiche (anche nel settore dei 
servizi), garantire adeguate relazioni tra le 
zone rurali e quelle urbane, nonché 
agevolare lo scambio di conoscenze, la 
dimostrazione, l'innovazione e la diffusione 
e favorire la gestione partecipativa delle 
risorse. Inoltre, è necessario studiare in che 
modo i beni pubblici nelle zone rurali 
possono essere trasformati in benefici 
socioeconomici locali/regionali nonché 
europei, ad esempio integrando le attività
locali con azioni di ricerca intersettoriale a 
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le zone rurali e quelle urbane, nonché 
agevolare lo scambio di conoscenze, la 
dimostrazione, l'innovazione e la diffusione 
e favorire la gestione partecipativa delle 
risorse. Inoltre, è necessario studiare in che 
modo i beni pubblici nelle zone rurali 
possono essere trasformati in benefici 
socioeconomici locali/regionali. Le 
esigenze di innovazione definite a livello 
regionale e locale saranno integrate da
azioni di ricerca intersettoriale a livello 
interregionale e europeo. Fornendo i 
necessari strumenti analitici, gli indicatori, 
i modelli e le attività di previsione, i 
progetti di ricerca aiuteranno i responsabili 
politici e altri operatori ad attuare, 
monitorare e valutare le strategie, le 
politiche e la legislazione pertinenti, non 
solo per le aree zone rurali, ma per l'intera 
bioeconomia. Una corretta valutazione dei 
potenziali vantaggi e inconvenienti dei 
diversi tipi di impiego delle risorse (terra, 
acqua e altri fattori di produzione) e dei 
prodotti della bioeconomia richiede anche 
strumenti e dati. Si effettuerà inoltre la 
valutazione socioeconomica e 
comparativa dei sistemi agricoli e forestali 
e delle loro prestazioni in termini di 
sostenibilità.

livello interregionale e europeo. Fornendo i 
necessari strumenti analitici, gli indicatori, 
i modelli e le attività di previsione, i 
progetti di ricerca aiuteranno i responsabili 
politici e altri operatori ad attuare, 
monitorare e valutare le strategie, le 
politiche e la legislazione pertinenti, non 
solo per le aree zone rurali, ma per l'intera 
bioeconomia. Sarà essenziale assicurare 
l'esistenza di una regolamentazione 
adeguata ed efficace e migliorare la 
valutazione dei suoi effetti e dei costi della 
sua applicazione nel settore 
agroindustriale e presso la popolazione 
agricola. Una corretta valutazione dei 
potenziali vantaggi e inconvenienti dei 
diversi tipi di impiego delle risorse (terra, 
acqua e altri fattori di produzione) e dei 
prodotti della bioeconomia richiede anche 
strumenti e dati.

Or. en

Emendamento 694
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Occorre valorizzare le possibilità di 
sviluppo per le comunità rurali rafforzando 
la loro capacità di produzione primaria e di 
fornitura di servizi ecosistemici e aprendo 
la strada alla produzione di prodotti nuovi e 
vari (per l'alimentazione umana e animale, 

Occorre valorizzare le possibilità di 
sviluppo per le comunità rurali rafforzando 
la loro capacità di produzione primaria e di 
fornitura di servizi ecosistemici e aprendo 
la strada alla produzione di prodotti nuovi e 
vari (per l'alimentazione umana e animale, 
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materiali, energia) che soddisfano la 
domanda crescente di sistemi di consegna a 
basse emissioni di carbonio a filiera corta. 
La ricerca socioeconomica e lo sviluppo di 
nuovi concetti e innovazioni istituzionali 
sono indispensabili per garantire la 
coesione delle zone rurali e prevenire 
l'emarginazione economica e sociale, 
promuovere la diversificazione delle 
attività economiche (anche nel settore dei 
servizi), garantire adeguate relazioni tra le 
zone rurali e quelle urbane, nonché 
agevolare lo scambio di conoscenze, la 
dimostrazione, l'innovazione e la diffusione 
e favorire la gestione partecipativa delle 
risorse. Inoltre, è necessario studiare in che 
modo i beni pubblici nelle zone rurali 
possono essere trasformati in benefici 
socioeconomici locali/regionali. Le 
esigenze di innovazione definite a livello 
regionale e locale saranno integrate da 
azioni di ricerca intersettoriale a livello 
interregionale e europeo. Fornendo i 
necessari strumenti analitici, gli indicatori, 
i modelli e le attività di previsione, i 
progetti di ricerca aiuteranno i responsabili 
politici e altri operatori ad attuare, 
monitorare e valutare le strategie, le 
politiche e la legislazione pertinenti, non 
solo per le aree zone rurali, ma per l'intera 
bioeconomia. Una corretta valutazione dei 
potenziali vantaggi e inconvenienti dei 
diversi tipi di impiego delle risorse (terra, 
acqua e altri fattori di produzione) e dei 
prodotti della bioeconomia richiede anche 
strumenti e dati. Si effettuerà inoltre la 
valutazione socioeconomica e comparativa 
dei sistemi agricoli e forestali e della loro 
prestazioni in termini di sostenibilità.

materiali, energia) che soddisfano la 
domanda crescente di sistemi di consegna a 
basse emissioni di carbonio a filiera corta. 
La ricerca socioeconomica e lo sviluppo di 
nuovi concetti e innovazioni istituzionali 
sono indispensabili per garantire la 
coesione delle zone rurali e prevenire 
l'emarginazione economica e sociale, 
promuovere la diversificazione delle 
attività economiche (anche nel settore dei 
servizi), garantire adeguate relazioni tra le 
zone rurali e quelle urbane, nonché 
agevolare lo scambio di conoscenze, la 
dimostrazione, l'innovazione e la diffusione 
e favorire la gestione partecipativa delle 
risorse. Inoltre, è necessario studiare in che 
modo i beni pubblici nelle zone rurali 
possono essere trasformati in benefici 
socioeconomici locali/regionali. Le 
esigenze di innovazione definite a livello 
regionale e locale saranno integrate da 
azioni di ricerca intersettoriale a livello 
interregionale e europeo. Fornendo i 
necessari strumenti analitici, gli indicatori, 
i modelli e le attività di previsione, i 
progetti di ricerca aiuteranno i responsabili 
politici e altri operatori ad attuare, 
monitorare e valutare le strategie, le 
politiche e la legislazione pertinenti, non 
solo per le aree zone rurali, ma per l'intera 
bioeconomia. Una corretta valutazione dei 
potenziali vantaggi e inconvenienti dei 
diversi tipi di impiego delle risorse (terra, 
acqua e altri fattori di produzione) e dei 
prodotti della bioeconomia richiede anche 
strumenti e dati. Si effettuerà inoltre la 
valutazione socioeconomica e comparativa 
dei sistemi agricoli e forestali e delle loro 
prestazioni in termini di sostenibilità. Si 
terrà conto tanto dei criteri relativi a 
procedure trasparenti per la valutazione 
dell'auspicabilità e dell'accettabilità delle 
nuove tecnologie, quanto delle 
preoccupazioni della società civile.

Or. en
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Emendamento 695
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, 
convenzionale o biologica, dalla 
produzione primaria al consumo. Questo 
approccio contribuirà a) conseguire la 
sicurezza alimentare per tutti i cittadini 
europei e l'eliminazione definitiva della 
fame nel mondo b) ridurre l'onere delle 
malattie legate ai prodotti e alle abitudini 
alimentari, favorendo la transizione verso 
regimi alimentari sani e sostenibili, 
attraverso l'educazione dei consumatori e le 
innovazioni nell'industria alimentare c) 
ridurre il consumo di acqua e energia nei 
processi di fabbricazione, trasporto e 
distribuzione dei prodotti alimentari e d) 
ridurre gli sprechi alimentari del 50% da 
qui al 2030.

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, 
convenzionale o biologica, e nei servizi 
correlati, dalla produzione primaria al 
consumo. La competitività può essere 
definita a vari livelli e l'obiettivo consiste 
nel pervenire a sistemi che consentano tra 
l'altro agli agricoltori di essere competitivi 
a livello locale e regionale. L'approccio 
dell'Unione dovrebbe essere coerente, di 
modo che la ricerca della competitività sul 
mercato mondiale non sia in contrasto 
con gli sforzi e i finanziamenti dell'UE 
intesi a creare economie locali dinamiche 
e filiere di produzione e 
approvvigionamento alimentare corte. 
Occorre tener ampiamente conto delle 
esternalità negative di sistemi ad alta 
intensità di fattori produttivi in passato 
giudicati "competitivi" e "produttivi" e la 
nozione di "prodotti alimentari a prezzi 
accessibili" dovrebbe prendere in 
considerazione anche i costi per il 
contribuente e le finanze pubbliche legati 
all'impatto sull'ambiente e sulla salute 
pubblica. Questo approccio contribuirà a) 
conseguire la sicurezza alimentare per tutti 
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i cittadini europei e l'eliminazione 
definitiva della fame nel mondo b) ridurre 
l'onere delle malattie legate ai prodotti e 
alle abitudini alimentari, favorendo la 
transizione verso regimi alimentari sani e 
sostenibili, attraverso l'educazione dei 
consumatori e le innovazioni nell'industria 
alimentare c) ridurre il consumo di acqua e 
energia nei processi di fabbricazione, 
trasporto e distribuzione dei prodotti 
alimentari d) ridurre gli sprechi alimentari 
del 50% da qui al 2030 ed e) assicurare 
un'ampia varietà di prodotti alimentari 
sani, genuini, di elevata qualità e sicuri 
per tutti. Occorre inoltre concentrarsi sui 
desideri dei consumatori e su metodi di 
trasformazione alimentare concorrenziali, 
suscettibili di utilizzare meno risorse e 
additivi e produrre meno sottoprodotti e 
gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, 
convenzionale o biologica, dalla 

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, 
convenzionale o biologica, e nei servizi 
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produzione primaria al consumo. Questo 
approccio contribuirà a) conseguire la 
sicurezza alimentare per tutti i cittadini 
europei e l'eliminazione definitiva della 
fame nel mondo b) ridurre l'onere delle 
malattie legate ai prodotti e alle abitudini 
alimentari, favorendo la transizione verso 
regimi alimentari sani e sostenibili, 
attraverso l'educazione dei consumatori e le 
innovazioni nell'industria alimentare c) 
ridurre il consumo di acqua e energia nei 
processi di fabbricazione, trasporto e 
distribuzione dei prodotti alimentari e d) 
ridurre gli sprechi alimentari del 50% da 
qui al 2030.

correlati, dalla produzione primaria al 
consumo. Questo approccio contribuirà a) 
conseguire la sicurezza alimentare per tutti 
i cittadini europei e l'eliminazione 
definitiva della fame nel mondo b) ridurre 
l'onere delle malattie legate ai prodotti e 
alle abitudini alimentari, favorendo la 
transizione verso regimi alimentari sani e 
sostenibili, attraverso l'educazione dei 
consumatori e le innovazioni nell'industria 
alimentare c) ridurre il consumo di acqua e 
energia nei processi di fabbricazione, 
trasporto e distribuzione dei prodotti 
alimentari d) ridurre gli sprechi alimentari 
del 50% da qui al 2030 ed e) imperniare le 
attività di ricerca su un'ampia varietà di 
prodotti alimentari sani, genuini, di 
elevata qualità e sicuri per tutti.

Or. en

Emendamento 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, 
convenzionale o biologica, dalla 
produzione primaria al consumo. Questo 
approccio contribuirà a) conseguire la 

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, 
convenzionale o biologica, e nei servizi 
correlati, per tutti i tipi di agricoltura e di 
prodotti, dalla produzione primaria al 



AM\907980IT.doc 87/130 PE492.814v01-00

IT

sicurezza alimentare per tutti i cittadini 
europei e l'eliminazione definitiva della 
fame nel mondo b) ridurre l'onere delle 
malattie legate ai prodotti e alle abitudini 
alimentari, favorendo la transizione verso 
regimi alimentari sani e sostenibili, 
attraverso l'educazione dei consumatori e le 
innovazioni nell'industria alimentare c) 
ridurre il consumo di acqua e energia nei 
processi di fabbricazione, trasporto e 
distribuzione dei prodotti alimentari e d) 
ridurre gli sprechi alimentari del 50% da 
qui al 2030.

consumo. Questo approccio contribuirà a) 
conseguire la sicurezza alimentare per tutti 
i cittadini europei e l'eliminazione 
definitiva della fame nel mondo b) ridurre 
l'onere delle malattie legate ai prodotti e 
alle abitudini alimentari, favorendo la 
transizione verso regimi alimentari sani e 
sostenibili, attraverso l'educazione dei 
consumatori e le innovazioni nell'industria 
agricola e alimentare c) ridurre il consumo 
di acqua e energia nei processi di 
fabbricazione, trasporto e distribuzione dei 
prodotti alimentari e d) ridurre gli sprechi 
alimentari del 50% da qui al 2030.

Or. en

Emendamento 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, 
convenzionale o biologica, dalla 
produzione primaria al consumo. Questo 
approccio contribuirà a) conseguire la 
sicurezza alimentare per tutti i cittadini 
europei e l'eliminazione definitiva della 
fame nel mondo b) ridurre l'onere delle 
malattie legate ai prodotti e alle abitudini 

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, 
convenzionale, intensiva sostenibile o 
biologica, e nei servizi correlati, dalla 
produzione primaria al consumo. Questo 
approccio contribuirà a) conseguire la 
sicurezza alimentare per tutti i cittadini 
europei e l'eliminazione definitiva della 
fame nel mondo b) ridurre l'onere delle 
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alimentari, favorendo la transizione verso 
regimi alimentari sani e sostenibili, 
attraverso l'educazione dei consumatori e le 
innovazioni nell'industria alimentare c) 
ridurre il consumo di acqua e energia nei 
processi di fabbricazione, trasporto e 
distribuzione dei prodotti alimentari e d) 
ridurre gli sprechi alimentari del 50% da 
qui al 2030.

malattie legate ai prodotti e alle abitudini 
alimentari, favorendo la transizione verso 
regimi alimentari sani e sostenibili, 
attraverso l'educazione dei consumatori e le 
innovazioni nell'industria agroalimentare
c) ridurre il consumo di acqua e energia nei 
processi di fabbricazione, trasporto e 
distribuzione dei prodotti alimentari e d) 
ridurre gli sprechi alimentari del 50% da 
qui al 2030.

Or. en

Emendamento 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, 
convenzionale o biologica, dalla 
produzione primaria al consumo. Questo 
approccio contribuirà a) conseguire la 
sicurezza alimentare per tutti i cittadini 
europei e l'eliminazione definitiva della 
fame nel mondo b) ridurre l'onere delle 
malattie legate ai prodotti e alle abitudini 
alimentari, favorendo la transizione verso 
regimi alimentari sani e sostenibili, 
attraverso l'educazione dei consumatori e le 
innovazioni nell'industria alimentare c) 

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, 
convenzionale o biologica, e nei servizi 
correlati, dalla produzione primaria al 
consumo. Questo approccio contribuirà a) 
conseguire la sicurezza alimentare per tutti 
i cittadini europei e l'eliminazione 
definitiva della fame nel mondo b) ridurre 
l'onere delle malattie legate ai prodotti e 
alle abitudini alimentari come pure 
all'obesità (infantile e negli adulti), 
favorendo la transizione verso regimi 
alimentari sani e sostenibili, attraverso 
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ridurre il consumo di acqua e energia nei 
processi di fabbricazione, trasporto e 
distribuzione dei prodotti alimentari e d) 
ridurre gli sprechi alimentari del 50% da 
qui al 2030.

l'educazione dei consumatori e le 
innovazioni nell'industria alimentare c) 
ridurre il consumo di acqua e energia nei 
processi di fabbricazione, trasporto e 
distribuzione dei prodotti alimentari e d) 
ridurre gli sprechi alimentari del 50% da 
qui al 2030.

Or. es

Emendamento 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, 
convenzionale o biologica, dalla 
produzione primaria al consumo. Questo 
approccio contribuirà a) conseguire la 
sicurezza alimentare per tutti i cittadini 
europei e l'eliminazione definitiva della 
fame nel mondo b) ridurre l'onere delle 
malattie legate ai prodotti e alle abitudini 
alimentari, favorendo la transizione verso 
regimi alimentari sani e sostenibili, 
attraverso l'educazione dei consumatori e le 
innovazioni nell'industria alimentare c) 
ridurre il consumo di acqua e energia nei 
processi di fabbricazione, trasporto e 
distribuzione dei prodotti alimentari e d) 

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare e 
nei servizi correlati, per tutti i tipi di 
agricoltura e di prodotti, dalla produzione 
primaria al consumo. Questo approccio 
contribuirà a) conseguire la sicurezza 
alimentare per tutti i cittadini europei e 
l'eliminazione definitiva della fame nel 
mondo b) ridurre l'onere delle malattie 
legate ai prodotti e alle abitudini 
alimentari, favorendo la transizione verso 
regimi alimentari sani e sostenibili, 
attraverso l'educazione dei consumatori e le 
innovazioni nell'industria agricola e
alimentare c) ridurre il consumo di acqua e 
energia nei processi di fabbricazione,
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ridurre gli sprechi alimentari del 50% da 
qui al 2030.

trasporto e distribuzione dei prodotti 
alimentari e d) ridurre gli sprechi 
alimentari del 50% da qui al 2030.

Or. en

Emendamento 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che le attività di ricerca si 
concentrino tra l'altro su un'ampia 
varietà di prodotti alimentari sani, 
genuini, di elevata qualità e sicuri per 
tutti. Tali attività dovrebbero altresì essere 
imperniate sui desideri dei consumatori e 
su metodi di trasformazione alimentare 
concorrenziali, suscettibili di utilizzare 
meno risorse e additivi e produrre meno 
sottoprodotti e gas a effetto serra.

Or. en

Motivazione

È necessario riconoscere che la produzione alimentare costituisce un importante 
determinante sanitario.

Emendamento 702
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Saranno studiati i comportamenti, le 
preferenze, i bisogni, gli stili di vita e 
l'educazione dei consumatori e saranno 

Saranno studiati i comportamenti, le 
preferenze, i bisogni, gli stili di vita e 
l'educazione dei consumatori e saranno 
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intensificate le comunicazioni tra i 
consumatori e la comunità di ricerca nel 
settore della catena alimentare e i suoi 
operatori per rafforzare le scelte 
consapevoli, il consumo sostenibile e i loro 
impatti sulla produzione, favorire una 
crescita inclusiva e migliorare la qualità 
della vita soprattutto dei gruppi vulnerabili. 
L'innovazione sociale risponderà alle sfide 
per la società e dei modelli e metodi 
innovativi nell'ambito della scienza del 
consumo forniranno dati comparabili, 
consentendo di prepararsi a soddisfare le 
esigenze delle politiche dell'Unione.

intensificate le comunicazioni tra i 
consumatori e la comunità di ricerca nel 
settore della catena alimentare e i suoi 
operatori per rafforzare le scelte 
consapevoli e oculate, il consumo 
sostenibile e i loro impatti sulla 
produzione, favorire una crescita inclusiva 
e migliorare la qualità della vita soprattutto 
dei gruppi vulnerabili. L'innovazione 
sociale risponderà alle sfide per la società e 
dei modelli e metodi innovativi nell'ambito 
della scienza del consumo forniranno dati 
comparabili, consentendo di prepararsi a 
soddisfare le esigenze delle politiche 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Si esamineranno le esigenze nutrizionali e 
l'impatto dell'alimentazione sulle funzioni 
fisiologiche e le prestazioni fisiche e 
mentali, nonché i rapporti tra 
alimentazione, invecchiamento, malattie e 
disturbi cronici e abitudini alimentari. Si 
individueranno soluzioni e innovazioni in 
questo campo in grado di apportare 
miglioramenti in termini di salute e 
benessere. La contaminazione chimica e 
microbica degli alimenti e dei mangimi, i 
rischi e le esposizioni, saranno valutati, 
monitorati, controllati e tracciati lungo 
l'intera catena di approvvigionamento 
alimentare e di acqua potabile, dalla 
produzione e l'immagazzinamento alla 
trasformazione, l'imballaggio, la 
distribuzione, la ristorazione e la 
preparazione a casa. Le innovazioni in 
materia di sicurezza alimentare, il 

Si esamineranno le esigenze nutrizionali e 
l'impatto dell'alimentazione sulle funzioni 
fisiologiche e le prestazioni fisiche e 
mentali, nonché i rapporti tra 
alimentazione, invecchiamento, malattie e 
disturbi cronici e abitudini alimentari. Si 
promuoverà un'alimentazione sana e di 
qualità attraverso lo studio e il 
miglioramento dei composti salutari nelle 
piante (ad esempio i metaboliti secondari) 
e delle condizioni di salute delle piante 
coltivate. Si individueranno soluzioni e 
innovazioni in questo campo in grado di 
apportare miglioramenti in termini di salute 
e benessere. La contaminazione chimica e 
microbica degli alimenti e dei mangimi, i 
rischi e le esposizioni saranno valutati, 
monitorati, controllati e tracciati lungo 
l'intera catena di approvvigionamento 
alimentare e di acqua potabile, dalla 
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miglioramento degli strumenti di 
comunicazione in materia di rischi e il 
rafforzamento delle norme in materia di 
sicurezza alimentare consentiranno di 
rafforzare la fiducia e la protezione dei 
consumatori in Europa. La competitività 
dell'industria alimentare europea sarà 
potenziata dal rafforzamento delle norme 
di sicurezza alimentare a livello mondiale.

produzione e l'immagazzinamento alla 
trasformazione, l'imballaggio, la 
distribuzione, la ristorazione e la 
preparazione a casa. Le innovazioni in 
materia di sicurezza alimentare, il 
miglioramento degli strumenti di 
comunicazione in materia di rischi e il 
rafforzamento delle norme in materia di 
sicurezza alimentare consentiranno di 
rafforzare la fiducia e la protezione dei 
consumatori in Europa. La competitività 
dell'industria alimentare europea sarà 
potenziata dal rafforzamento delle norme 
di sicurezza alimentare a livello mondiale.

Or. en

Emendamento 704
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'industria alimentare e dei mangimi deve 
far fronte ai cambiamenti sociali, 
ambientali, climatici e, sul piano 
economico, deve passare dalla scala locale 
alla scala mondiale, questi cambiamenti 
saranno analizzati in tutte le fasi della 
catena di produzione alimentare, in 
particolare la progettazione, la lavorazione, 
l'imballaggio, il controllo dei processi, la 
riduzione dei rifiuti, la valorizzazione dei 
sottoprodotti e l'impiego o lo smaltimento 
sicuri dei sottoprodotti di origine animale. 
Si metteranno a punto processi innovativi, 
sostenibili e efficienti sul piano delle 
risorse e prodotti diversificati, sicuri, a 
prezzi contenuti e di elevata qualità. Ciò 
rafforzerà il potenziale di innovazione della 
catena di approvvigionamento alimentare 
europea, ne aumenterà la competitività, 
genererà crescita economica e occupazione 

Solo un sistema di produzione sostenibile 
può essere competitivo nel lungo termine.
L'industria alimentare e dei mangimi deve 
far fronte ai cambiamenti sociali, 
ambientali, climatici e, sul piano 
economico, deve passare dalla scala locale 
alla scala mondiale, questi cambiamenti 
saranno analizzati in tutte le fasi della 
catena di produzione alimentare, in 
particolare la progettazione, la lavorazione, 
l'imballaggio, il controllo dei processi, la 
riduzione dei rifiuti, la valorizzazione dei 
sottoprodotti e l'impiego o lo smaltimento 
sicuri dei sottoprodotti di origine animale. 
Si metteranno a punto processi innovativi, 
sostenibili e efficienti sul piano delle 
risorse e prodotti diversificati, sicuri, sani, 
a prezzi contenuti e di elevata qualità, 
tenendo conto del fatto che il concetto di 
accessibilità dei prezzi dovrebbe includere 
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e consentirà all'industria alimentare 
europea di adeguarsi ai cambiamenti. Altri 
aspetti da affrontare sono la tracciabilità, la 
logistica e i servizi, i fattori 
socioeconomici, la resistenza della catena 
alimentare rispetto ai rischi ambientali e 
climatici e la limitazione dell'impatto 
ambientale delle attività legate alla catena 
alimentare e all'evoluzione dei regimi 
alimentari e dei sistemi produttivi.

le esternalità del sistema, tra cui il costo 
per il contribuente derivante dall'impatto 
sulla salute pubblica e sull'ambiente. Ciò 
rafforzerà il potenziale di innovazione della 
catena di approvvigionamento alimentare 
europea, ne aumenterà la competitività, 
genererà crescita economica e occupazione 
e consentirà all'industria alimentare 
europea di adeguarsi ai cambiamenti. Altri 
aspetti da affrontare sono la tracciabilità, la 
logistica e i servizi, i fattori 
socioeconomici, la resistenza della catena 
alimentare rispetto ai rischi ambientali e 
climatici e l'eliminazione dell'impatto 
ambientale delle attività legate alla catena 
alimentare e all'evoluzione dei regimi 
alimentari e dei sistemi produttivi.

Or. en

Emendamento 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Si esamineranno le esigenze nutrizionali e 
l'impatto dell'alimentazione sulle funzioni 
fisiologiche e le prestazioni fisiche e 
mentali, nonché i rapporti tra 
alimentazione, invecchiamento, malattie e 
disturbi cronici e abitudini alimentari. Si 
individueranno soluzioni e innovazioni in 
questo campo in grado di apportare 
miglioramenti in termini di salute e 
benessere. La contaminazione chimica e 
microbica degli alimenti e dei mangimi, i 
rischi e le esposizioni, saranno valutati, 
monitorati, controllati e tracciati lungo 
l'intera catena di approvvigionamento 
alimentare e di acqua potabile, dalla 
produzione e l'immagazzinamento alla 
trasformazione, l'imballaggio, la 
distribuzione, la ristorazione e la 

Si esamineranno le esigenze nutrizionali e 
l'impatto dell'alimentazione sulle funzioni 
fisiologiche e le prestazioni fisiche e 
mentali, nonché i rapporti tra 
alimentazione, invecchiamento, malattie e 
disturbi cronici e abitudini alimentari. Si 
promuoverà un'alimentazione sana e di 
qualità attraverso lo studio e il 
miglioramento dei composti salutari nelle 
piante (ad esempio i metaboliti secondari) 
e delle condizioni di salute delle piante 
coltivate. Si individueranno soluzioni e 
innovazioni in questo campo in grado di 
apportare miglioramenti in termini di salute 
e benessere. La contaminazione chimica e 
microbica degli alimenti e dei mangimi, i 
rischi e le esposizioni saranno valutati, 
monitorati, controllati e tracciati lungo 
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preparazione a casa. Le innovazioni in 
materia di sicurezza alimentare, il 
miglioramento degli strumenti di 
comunicazione in materia di rischi e il 
rafforzamento delle norme in materia di 
sicurezza alimentare consentiranno di 
rafforzare la fiducia e la protezione dei 
consumatori in Europa. La competitività 
dell'industria alimentare europea sarà 
potenziata dal rafforzamento delle norme 
di sicurezza alimentare a livello mondiale.

l'intera catena di approvvigionamento 
alimentare e di acqua potabile, dalla 
produzione e l'immagazzinamento alla 
trasformazione, l'imballaggio, la 
distribuzione, la ristorazione e la 
preparazione a casa. Le innovazioni in 
materia di sicurezza alimentare, il 
miglioramento degli strumenti di 
comunicazione in materia di rischi e il 
rafforzamento delle norme in materia di 
sicurezza alimentare consentiranno di 
rafforzare la fiducia e la protezione dei 
consumatori in Europa. La competitività 
dell'industria alimentare europea sarà 
potenziata dal rafforzamento delle norme 
di sicurezza alimentare a livello mondiale.

Or. en

Emendamento 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2.3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.2.3. Un'industria agroalimentare 
sostenibile e competitiva

2.2.3. Un'industria agroalimentare 
sostenibile, competitiva e a prezzi 
accessibili

Or. en

Emendamento 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'industria alimentare e dei mangimi deve 
far fronte ai cambiamenti sociali, 
ambientali, climatici e, sul piano 

L'industria alimentare e dei mangimi deve 
far fronte ai cambiamenti sociali, 
ambientali, climatici e, sul piano 
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economico, deve passare dalla scala locale 
alla scala mondiale, questi cambiamenti 
saranno analizzati in tutte le fasi della 
catena di produzione alimentare, in 
particolare la progettazione, la lavorazione, 
l'imballaggio, il controllo dei processi, la 
riduzione dei rifiuti, la valorizzazione dei 
sottoprodotti e l'impiego o lo smaltimento 
sicuri dei sottoprodotti di origine animale. 
Si metteranno a punto processi innovativi, 
sostenibili e efficienti sul piano delle 
risorse e prodotti diversificati, sicuri, a 
prezzi contenuti e di elevata qualità. Ciò 
rafforzerà il potenziale di innovazione della 
catena di approvvigionamento alimentare 
europea, ne aumenterà la competitività, 
genererà crescita economica e occupazione 
e consentirà all'industria alimentare 
europea di adeguarsi ai cambiamenti. Altri 
aspetti da affrontare sono la tracciabilità, la 
logistica e i servizi, i fattori 
socioeconomici, la resistenza della catena 
alimentare rispetto ai rischi ambientali e 
climatici e la limitazione dell'impatto 
ambientale delle attività legate alla catena 
alimentare e all'evoluzione dei regimi 
alimentari e dei sistemi produttivi.

economico, deve passare dalla scala locale 
alla scala mondiale, questi cambiamenti 
saranno analizzati in tutte le fasi della 
catena di produzione alimentare, in 
particolare la produzione agricola, la 
progettazione, la lavorazione, 
l'imballaggio, il controllo dei processi, la 
riduzione dei rifiuti, la valorizzazione dei 
sottoprodotti e l'impiego o lo smaltimento 
sicuri dei sottoprodotti di origine animale. 
Si metteranno a punto processi innovativi, 
sostenibili e efficienti sul piano delle 
risorse e prodotti diversificati, sicuri, a 
prezzi contenuti e di elevata qualità. Ciò 
rafforzerà il potenziale di innovazione della 
catena di approvvigionamento alimentare 
europea, ne aumenterà la competitività, 
genererà crescita economica e occupazione 
e consentirà all'industria alimentare 
europea di adeguarsi ai cambiamenti. Altri 
aspetti da affrontare sono la tracciabilità, la 
logistica e i servizi, i fattori 
socioeconomici, la resistenza della catena 
alimentare rispetto ai rischi ambientali e 
climatici e la limitazione dell'impatto 
ambientale delle attività legate alla catena 
alimentare e all'evoluzione dei regimi 
alimentari e dei sistemi produttivi.

Or. en

Emendamento 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'industria alimentare e dei mangimi deve 
far fronte ai cambiamenti sociali, 
ambientali, climatici e, sul piano 
economico, deve passare dalla scala locale 
alla scala mondiale, questi cambiamenti 
saranno analizzati in tutte le fasi della 
catena di produzione alimentare, in 

L'industria alimentare e dei mangimi deve 
far fronte ai cambiamenti sociali, 
ambientali, climatici e, sul piano 
economico, deve passare dalla scala locale 
alla scala mondiale, questi cambiamenti 
saranno analizzati in tutte le fasi della 
catena di produzione alimentare, in 
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particolare la progettazione, la lavorazione, 
l'imballaggio, il controllo dei processi, la 
riduzione dei rifiuti, la valorizzazione dei 
sottoprodotti e l'impiego o lo smaltimento 
sicuri dei sottoprodotti di origine animale. 
Si metteranno a punto processi innovativi, 
sostenibili e efficienti sul piano delle 
risorse e prodotti diversificati, sicuri, a 
prezzi contenuti e di elevata qualità. Ciò 
rafforzerà il potenziale di innovazione della 
catena di approvvigionamento alimentare 
europea, ne aumenterà la competitività, 
genererà crescita economica e occupazione 
e consentirà all'industria alimentare 
europea di adeguarsi ai cambiamenti. Altri 
aspetti da affrontare sono la tracciabilità, la 
logistica e i servizi, i fattori 
socioeconomici, la resistenza della catena 
alimentare rispetto ai rischi ambientali e 
climatici e la limitazione dell'impatto 
ambientale delle attività legate alla catena 
alimentare e all'evoluzione dei regimi 
alimentari e dei sistemi produttivi.

particolare la produzione agricola, la 
progettazione, la lavorazione, 
l'imballaggio, il controllo dei processi, la 
riduzione dei rifiuti, la valorizzazione dei 
sottoprodotti e l'impiego o lo smaltimento 
sicuri dei sottoprodotti di origine animale. 
Si metteranno a punto processi innovativi, 
sostenibili e efficienti sul piano delle 
risorse e prodotti diversificati, sicuri, a 
prezzi contenuti e di elevata qualità. Ciò 
rafforzerà il potenziale di innovazione della 
catena di approvvigionamento alimentare 
europea, ne aumenterà la competitività, 
genererà crescita economica e occupazione 
e consentirà all'industria alimentare 
europea di adeguarsi ai cambiamenti. Altri 
aspetti da affrontare sono la tracciabilità, la 
logistica e i servizi, i fattori 
socioeconomici, la resistenza della catena 
alimentare rispetto ai rischi ambientali e 
climatici e la limitazione dell'impatto 
ambientale delle attività legate alla catena 
alimentare e all'evoluzione dei regimi 
alimentari e dei sistemi produttivi.

Or. en

Emendamento 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'industria alimentare e dei mangimi deve 
far fronte ai cambiamenti sociali, 
ambientali, climatici e, sul piano 
economico, deve passare dalla scala locale 
alla scala mondiale, questi cambiamenti 
saranno analizzati in tutte le fasi della 
catena di produzione alimentare, in 
particolare la progettazione, la lavorazione, 
l'imballaggio, il controllo dei processi, la 
riduzione dei rifiuti, la valorizzazione dei 
sottoprodotti e l'impiego o lo smaltimento 

L'industria alimentare e dei mangimi deve 
far fronte ai cambiamenti sociali, 
ambientali, climatici e, sul piano 
economico, deve passare dalla scala locale 
alla scala mondiale, questi cambiamenti 
saranno analizzati in tutte le fasi della 
catena di produzione alimentare, in 
particolare la produzione agricola, la 
progettazione, la lavorazione, 
l'imballaggio, il controllo dei processi, la 
riduzione dei rifiuti, la valorizzazione dei 
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sicuri dei sottoprodotti di origine animale. 
Si metteranno a punto processi innovativi, 
sostenibili e efficienti sul piano delle 
risorse e prodotti diversificati, sicuri, a 
prezzi contenuti e di elevata qualità. Ciò 
rafforzerà il potenziale di innovazione della 
catena di approvvigionamento alimentare 
europea, ne aumenterà la competitività, 
genererà crescita economica e occupazione 
e consentirà all'industria alimentare 
europea di adeguarsi ai cambiamenti. Altri 
aspetti da affrontare sono la tracciabilità, la 
logistica e i servizi, i fattori 
socioeconomici, la resistenza della catena 
alimentare rispetto ai rischi ambientali e 
climatici e la limitazione dell'impatto 
ambientale delle attività legate alla catena 
alimentare e all'evoluzione dei regimi 
alimentari e dei sistemi produttivi.

sottoprodotti e l'impiego o lo smaltimento 
sicuri dei sottoprodotti di origine animale. 
Si metteranno a punto processi innovativi, 
sostenibili e efficienti sul piano delle 
risorse e prodotti diversificati, sicuri, a 
prezzi contenuti e di elevata qualità. Ciò 
rafforzerà il potenziale di innovazione della 
catena di approvvigionamento alimentare 
europea, ne aumenterà la competitività, 
genererà crescita economica e occupazione 
e consentirà all'industria alimentare 
europea di adeguarsi ai cambiamenti. Altri 
aspetti da affrontare sono la tracciabilità, la 
logistica e i servizi, i fattori 
socioeconomici, la resistenza della catena 
alimentare rispetto ai rischi ambientali e 
climatici e la limitazione dell'impatto 
ambientale delle attività legate alla catena 
alimentare e all'evoluzione dei regimi 
alimentari e dei sistemi produttivi.

Or. en

Emendamento 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.2.3. bis. Biotecnologie applicate 
all'agricoltura
Si tratta di ottenere prodotti alimentari 
con elevato valore aggiunto utilizzando 
strumenti biotecnologici nuovi e 
tradizionali (alimenti funzionali, colture 
più efficienti) e di sviluppare tecnologie 
alternative agli OGM. Le biotecnologie 
applicate ai prodotti alimentari e 
all'agricoltura ("verdi") ricoprono altresì 
un ruolo essenziale quale motore di un 
settore molto importante nell'Unione. Le 
biotecnologie vegetali sono utilizzate, tra 
l'altro, per incrementare il rendimento 
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delle colture, assicurarne la resistenza 
agli stress biotici e abiotici, migliorare le 
caratteristiche organolettiche degli 
alimenti e sviluppare prodotti alimentari 
più sani.

Or. en

Emendamento 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.3. Liberare il potenziale delle risorse 
biologiche acquatiche

2.3. Liberare il potenziale della pesca, 
dell'acquacoltura e delle biotecnologie 
marine

Or. en

Emendamento 712
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Una delle principali caratteristiche delle 
risorse biologiche acquatiche è che esse 
sono rinnovabili e il loro sfruttamento 
sostenibile si basa su una conoscenza 
approfondita e una qualità e una 
produttività elevate degli ecosistemi 
acquatici. L'obiettivo globale è sfruttare in 
modo sostenibile le risorse biologiche 
acquatiche vive per massimizzare le
ricadute e i vantaggi sociali ed economici 
derivanti dagli oceani e dai mari europei. 
A tal fine occorre ottimizzare il contributo 
sostenibile della pesca e dell'acquacoltura 

Una delle principali caratteristiche delle 
risorse biologiche acquatiche è che esse 
sono rinnovabili e il loro sfruttamento 
sostenibile si basa su una conoscenza 
approfondita e una qualità e una 
produttività a lungo termine elevate degli 
ecosistemi acquatici. L'obiettivo globale è 
sfruttare in modo sostenibile le risorse 
biologiche acquatiche vive per rispondere 
alle esigenze sociali e ottenere ricadute e 
vantaggi economici dagli oceani e dai mari 
europei, tutelando al tempo stesso la 
biodiversità e i servizi ecosistemici e 
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alla sicurezza alimentare nel contesto 
dell'economia globale e ridurre la forte 
dipendenza dell'Unione europea dalle 
importazioni di prodotti del mare (circa il 
60% del consumo totale europeo di 
prodotti del mare è tributario delle 
importazioni e l'Unione europea è il 
principale importatore al mondo di prodotti 
della pesca) e potenziare le biotecnologie 
marine a favore della cosiddetta "crescita 
blu". In conformità dei quadri strategici 
attuali, le attività di ricerca sosterranno 
l'approccio ecosistemico della gestione e 
dello sfruttamento delle risorse naturali, e 
l'ecocompatibilità dei settori interessati.

preservando la base di risorse. A tal fine 
occorre ottimizzare il contributo sostenibile 
della pesca e dell'acquacoltura alla 
sicurezza alimentare nel contesto 
dell'economia globale e ridurre la forte 
dipendenza dell'Unione europea dalle 
importazioni di prodotti del mare (circa il 
60% del consumo totale europeo di 
prodotti del mare è tributario delle 
importazioni e l'Unione europea è il 
principale importatore al mondo di prodotti 
della pesca). È altresì necessario porre 
fine al sovrasfruttamento, in modo da 
consentire la ricostituzione degli stock 
ittici mantenendo gli stessi al di sopra dei 
livelli che consentono di ottenere il 
rendimento massimo sostenibile. In 
conformità dei quadri strategici attuali, le 
attività di ricerca sosterranno l'approccio 
ecosistemico della gestione e dello 
sfruttamento delle risorse naturali, e 
l'ecocompatibilità dei settori interessati, 
attraverso l'attiva partecipazione di 
pescatori, scienziati, membri della società 
civile e altri soggetti interessati.

Or. en

Emendamento 713
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.3.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

La nuova politica comune della pesca, la 
direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino e la strategia per la 
biodiversità dell'Unione auspicano una 
pesca più sostenibile, competitiva e 
rispettosa dell'ambiente in Europa. 
L'evoluzione verso un approccio 
ecosistemico della gestione alieutica 
presuppone una conoscenza approfondita 

La nuova politica comune della pesca, la 
direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino e la strategia per la 
biodiversità dell'Unione auspicano una 
pesca più sostenibile, competitiva e 
rispettosa dell'ambiente in Europa. Ad 
oggi, l'80% degli stock ittici è 
sovrasfruttato o depauperato.
L'evoluzione verso un approccio 
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degli ecosistemi marini. Si metteranno a 
punto conoscenze, strumenti e modelli 
nuovi per comprendere meglio ciò che 
determina la buona salute e la produttività 
degli ecosistemi marini e per valutare e 
mitigare l'impatto della pesca sugli 
ecosistemi marini (anche in alto mare). Si 
elaboreranno nuove strategie di cattura 
affinché la pesca continui a offrire servizi 
alla società, pur preservando la salute degli 
ecosistemi marini. Si misureranno gli 
effetti socioeconomici delle opzioni di 
gestione. Gli effetti e l'adattamento ai 
cambiamenti ambientali, compresi i 
cambiamenti climatici, sarà analizzato
insieme a nuovi strumenti di gestione che 
tengano conto di rischi e incertezze. Le 
attività sosterranno la ricerca sulla 
biologia, la genetica e la dinamica delle 
popolazioni ittiche, sul ruolo delle 
principali specie negli ecosistemi, sulle 
attività di pesca e il loro controllo, sui 
comportamenti nel settore della pesca e 
l'adeguamento ai nuovi mercati, ad 
esempio il marchio di qualità ecologica 
sulla partecipazione del settore nel 
processo decisionale. Si esamineranno 
anche l'uso condiviso dello spazio 
marittimo con altre attività, in particolare 
nella zona costiera, e il relativo impatto 
socioeconomico.

ecosistemico della gestione alieutica 
presuppone una conoscenza approfondita 
degli ecosistemi marini e la ricostituzione 
degli stock ittici mantenendo gli stessi al 
di sopra dei livelli che consentono di 
ottenere il rendimento massimo 
sostenibile. Si metteranno a punto 
conoscenze, strumenti e modelli nuovi per 
comprendere meglio ciò che determina la 
buona salute e la produttività degli 
ecosistemi marini e per valutare e mitigare 
l'impatto della pesca sugli ecosistemi 
marini (anche in alto mare). Si 
elaboreranno nuove strategie di cattura 
sostenibili affinché la pesca continui a 
offrire servizi alla società, pur preservando 
la salute degli ecosistemi marini. Si 
misureranno gli effetti socioeconomici ed 
ecologici delle opzioni di gestione. Gli 
effetti e l'adattamento ai cambiamenti 
ambientali, compresi i cambiamenti 
climatici, saranno analizzati insieme a 
nuovi strumenti di gestione che tengano 
conto di rischi e incertezze. Le attività 
sosterranno la ricerca sulla biologia, la 
genetica e la dinamica delle popolazioni 
ittiche, sul ruolo delle principali specie 
negli ecosistemi, sulle attività di pesca e il 
loro controllo, sui comportamenti nel 
settore della pesca e l'adeguamento ai 
nuovi mercati, ad esempio il marchio di 
qualità ecologica sulla partecipazione del 
settore nel processo decisionale. Si 
esamineranno anche l'uso condiviso dello 
spazio marittimo con altre attività, in 
particolare nella zona costiera, e il relativo 
impatto socioeconomico.

Or. en

Emendamento 714
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.3.2 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

2.3.2. Per un'acquacoltura europea 
competitiva

2.3.2. Per un'acquacoltura europea 
sostenibile e competitiva

Or. en

Emendamento 715
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.3.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'acquacoltura offre un grande potenziale 
per lo sviluppo di prodotti sani, sicuri e 
competitivi adeguati alle esigenze e alle 
preferenze dei consumatori, nonché di 
servizi ambientali (biorisanamento -
bioremediation), gestione dei suoli e delle 
acque, ecc.) e la produzione di energia, ma 
in Europa occorre sfruttare adeguatamente 
queste potenzialità. Le conoscenze e le 
tecnologie saranno potenziate in tutti gli 
aspetti dell'addomesticamento delle specie 
utilizzate e della diversificazione a favore 
di nuove specie, tenendo conto delle 
interazioni tra acquacoltura e gli ecosistemi 
acquatici e degli effetti dei cambiamenti 
climatici e di come il settore possa 
adattarvisi. L'innovazione sarà promossa 
anche per i sistemi produttivi sostenibili 
nelle acque interne, sulle zone costiere e in 
mare aperto. Si cercherà inoltre di 
comprendere la dimensione economica e 
sociale del settore a sostegno di una 
produzione efficace sul piano dei costi e 
del consumo energetici adeguata alle 
esigenze del mercato e dei consumatori, 
garantendo nel contempo la competitività e 
l'attrattività per gli investitori e i produttori.

L'acquacoltura sostenibile offre un 
potenziale per lo sviluppo di prodotti sani, 
sicuri e competitivi adeguati alle esigenze e 
alle preferenze dei consumatori, nonché di 
servizi ambientali (biorisanamento -
bioremediation, gestione dei suoli e delle 
acque, ecc.) e la produzione di energia, ma 
in Europa occorre sfruttare adeguatamente 
queste potenzialità. Le conoscenze e le 
tecnologie saranno potenziate in tutti gli 
aspetti dell'addomesticamento delle specie 
utilizzate e della diversificazione a favore 
di nuove specie, limitando l'impatto 
ambientale delle interazioni tra 
acquacoltura e gli ecosistemi acquatici, gli
effetti dei cambiamenti climatici e il modo 
in cui il settore possa adattarvisi. 
L'innovazione sarà promossa anche per i 
sistemi produttivi sostenibili nelle acque 
interne, sulle zone costiere e in mare 
aperto. Si cercherà inoltre di comprendere 
la dimensione ambientale, economica e 
sociale del settore a sostegno di una 
produzione a basso impatto ambientale,
efficace sul piano dei costi e del consumo 
energetico e adeguata alle esigenze del 
mercato e dei consumatori, garantendo nel 
contempo la competitività a lungo termine 
e l'attrattività per gli investitori e i 
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produttori.

Or. en

Emendamento 716
Nuno Teixeira

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.3.3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.3.3. Accelerare l'innovazione marina 
mediante le biotecnologie

2.3.3. Accelerare l'innovazione marina 
mediante le biotecnologie e tutelare la 
biodiversità

Or. pt

Motivazione

La tutela della biodiversità costituisce un'altra priorità chiave oltre a quella già menzionata.

Emendamento 717
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.3.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Più del 90% della biodiversità marina è 
ancora inesplorata e offre un enorme 
potenziale per la scoperta di nuove specie e 
applicazioni nel campo delle biotecnologie 
marine, che dovrebbe generare una crescita 
annua del 10% per questo settore. Si 
sosterrà l'esplorazione e la valorizzazione
delle ampie potenzialità offerte dalla 
biodiversità marina e dalla biomassa 
acquatica per creare nuovi processi, 
prodotti e servizi innovativi sui mercati con 
potenziali applicazioni in diversi settori, tra 
cui l'industria chimica e dei materiali, e 

Più del 90% della biodiversità marina è 
ancora inesplorata e offre un enorme 
potenziale per la scoperta di nuove specie e 
applicazioni nel campo delle biotecnologie 
marine, che dovrebbe generare una crescita 
annua del 10% per questo settore. Si 
sosterrà l'esplorazione delle ampie 
potenzialità offerte dalla biodiversità 
marina e dalla biomassa acquatica per 
creare processi, prodotti e servizi 
innovativi e sostenibili sui mercati con 
potenziali applicazioni in diversi settori, tra 
cui l'industria chimica e dei materiali, e 
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farmaceutica, la pesca e l'acquacoltura, 
l'approvvigionamento energetico e i 
cosmetici.

farmaceutica, la pesca e l'acquacoltura, 
l'approvvigionamento energetico e i 
cosmetici. Occorre tenere debitamente 
conto degli aspetti ambientali inerenti 
all'uso delle biotecnologie negli 
ecosistemi marini aperti.

Or. en

Emendamento 718
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.4 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale è accelerare la 
conversione delle industrie europee 
alimentate con combustibili fossili in 
industrie a basse emissioni di carbonio, 
efficienti sul piano delle risorse e 
sostenibili. La ricerca e l'innovazione 
consentiranno di ridurre la dipendenza 
dell'Unione dai combustibili fossili e 
contribuiranno a conseguire gli obiettivi 
della politica energetica sui cambiamenti 
climatici per il 2020 (10% dei carburanti 
del settore dei trasporti da fonti rinnovabili 
e una riduzione del 20% delle emissioni di 
gas a effetto serra). Secondo le stime il 
passaggio a materie prime biologiche e a 
metodi di trasformazione biologici 
potrebbe farci risparmiare fino a 2,5 
miliardi di tonnellate di CO2 equivalente 
l'anno entro il 2030, con una crescita 
esponenziale dei mercati delle materie 
prime e dei nuovi prodotti di consumo 
biologici. Per sfruttare queste potenzialità è 
necessario creare una vasta base di 
conoscenze e sviluppare le (bio)tecnologie 
pertinenti, incentrandosi principalmente su 
tre elementi essenziali: a) sostituire i 
processi di trasformazione attuali, a base 
fossile, con processi basati sulle 

L'obiettivo generale è accelerare la 
conversione delle industrie europee 
alimentate con combustibili fossili in 
industrie a basse emissioni di carbonio, 
efficienti sul piano delle risorse e 
sostenibili. La ricerca e l'innovazione 
consentiranno di ridurre la dipendenza 
dell'Unione dai combustibili fossili e 
contribuiranno a conseguire gli obiettivi 
della politica energetica sui cambiamenti 
climatici per il 2020 (10% dei carburanti 
del settore dei trasporti da fonti rinnovabili 
e una riduzione del 20% delle emissioni di 
gas a effetto serra). Secondo le stime il 
passaggio a materie prime biologiche e a 
metodi di trasformazione biologici 
potrebbe farci risparmiare fino a 2,5 
miliardi di tonnellate di CO2 equivalente 
l'anno entro il 2030, con una crescita 
esponenziale dei mercati delle materie 
prime e dei nuovi prodotti di consumo 
biologici. Per sfruttare queste potenzialità è 
necessario creare una vasta base di 
conoscenze e sviluppare le (bio)tecnologie 
pertinenti, incentrandosi principalmente su 
tre elementi essenziali: a) sostituire i 
processi di trasformazione attuali, a base 
fossile, con processi basati sulle 
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biotecnologie e efficienti sul piano delle 
risorse e delle energie; b) creazione di 
catene di approvvigionamento affidabili e 
adeguate di biomassa, flussi di rifiuti e una 
vasta rete di bioraffinerie in tutta Europa; e 
c), incentivazione dello sviluppo del 
mercato per i prodotti e i processi 
biologici. Si dovranno cercare sinergie con 
l'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali".

biotecnologie e efficienti sul piano delle 
risorse e delle energie; b) creazione di 
catene di approvvigionamento affidabili, 
sostenibili e più corte di biomassa, flussi di 
rifiuti e una vasta rete di bioraffinerie in 
tutta Europa; e c), incentivazione dello 
sviluppo del mercato per i prodotti e i 
processi biologici. Si dovranno cercare 
sinergie con l'obiettivo specifico 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali".

Or. en

Emendamento 719
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.4.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

La scoperta e lo sfruttamento di risorse 
biologiche terrestri e acquatiche 
consentiranno di realizzare notevoli 
progressi nelle industrie a basse emissioni 
di carbonio, efficienti sul piano delle 
risorse e sostenibili, minimizzando nel 
contempo gli effetti ambientali negativi. 
Occorre considerare i potenziali 
compromessi tra i diversi usi della 
biomassa. Le attività si incentreranno sullo 
sviluppo di prodotti biologici e di composti 
biologicamente attivi per le industrie e i 
consumatori con qualità e funzionalità 
innovative e maggiore sostenibilità. Il 
valore economico delle risorse rinnovabili, 
dei rifiuti organici e dei sottoprodotti 
verranno massimizzati grazie a processi 
nuovi e efficienti sotto il profilo delle 
risorse.

La scoperta e lo sfruttamento di risorse 
biologiche terrestri e acquatiche 
consentiranno di realizzare notevoli 
progressi nelle industrie a basse emissioni 
di carbonio, efficienti sul piano delle 
risorse e sostenibili, eliminando nel 
contempo gli effetti ambientali negativi. 
Occorre valutare attentamente i potenziali 
compromessi tra i diversi usi della 
biomassa, assicurando in particolare che i 
nuovi utilizzi non pregiudichino la 
produzione e la sicurezza alimentare, non 
solo nell'Unione ma anche nei paesi in 
via di sviluppo, e che non comportino 
cambiamenti d'uso del suolo non 
sostenibili o pratiche di appropriazione 
dei terreni. Le attività si incentreranno 
sullo sviluppo di prodotti biologici e di 
composti biologicamente attivi per le 
industrie e i consumatori con qualità e 
funzionalità innovative e maggiore 
sostenibilità. Il valore economico delle 
risorse rinnovabili, dei rifiuti organici e dei 
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sottoprodotti verrà massimizzato grazie a 
processi nuovi e efficienti sotto il profilo 
delle risorse.

Or. en

Emendamento 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.4.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Saranno sostenute delle attività destinate 
alla promozione dei prodotti biologici 
sostenibili, dei prodotti intermedi e delle 
bioenergie/biocarburanti, concentrandosi 
prevalentemente su un approccio a cascata 
e dando la priorità alla produzione di 
prodotti ad elevato valore aggiunto. Si 
metteranno a punto tecnologie e strategie 
per garantire l'approvvigionamento di 
materie prime. Ampliando la gamma di
tipologie di biomassa destinate ad essere 
utilizzate nelle bioraffinerie di seconda e 
terza generazione, ivi compresi quelle 
provenienti dalla silvicoltura, dai rifiuti 
biodegradabili e dai sottoprodotti 
industriali, si potranno evitare i conflitti tra 
prodotti alimentari e combustibili e 
sostenere lo sviluppo economico delle aree 
rurali e costiere dell'Unione.

Saranno sostenute delle attività destinate 
alla promozione dei prodotti biologici 
sostenibili, dei prodotti intermedi e delle 
bioenergie/biocarburanti, concentrandosi 
prevalentemente su un approccio a cascata 
e dando la priorità alla produzione di 
prodotti ad elevato valore aggiunto. Si 
metteranno a punto tecnologie e strategie 
per garantire l'approvvigionamento di 
materie prime. Ampliando la disponibilità, 
la gamma e le caratteristiche delle 
tipologie di biomassa destinate ad essere 
utilizzate nelle bioraffinerie di seconda e 
terza generazione, ivi comprese quelle 
provenienti dall'agricoltura, 
dall'orticoltura, dalla silvicoltura, dai 
rifiuti biodegradabili e dai sottoprodotti 
industriali, si potranno evitare i conflitti tra 
prodotti alimentari e combustibili e 
sostenere lo sviluppo economico delle aree 
rurali e costiere dell'Unione.

Or. en

Emendamento 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.4.2 – comma unico



PE492.814v01-00 106/130 AM\907980IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Saranno sostenute delle attività destinate 
alla promozione dei prodotti biologici 
sostenibili, dei prodotti intermedi e delle 
bioenergie/biocarburanti, concentrandosi 
prevalentemente su un approccio a cascata 
e dando la priorità alla produzione di 
prodotti ad elevato valore aggiunto. Si 
metteranno a punto tecnologie e strategie 
per garantire l'approvvigionamento di 
materie prime. Ampliando la gamma di 
tipologie di biomassa destinate ad essere 
utilizzate nelle bioraffinerie di seconda e 
terza generazione, ivi compresi quelle 
provenienti dalla silvicoltura, dai rifiuti 
biodegradabili e dai sottoprodotti 
industriali, si potranno evitare i conflitti tra 
prodotti alimentari e combustibili e 
sostenere lo sviluppo economico delle aree 
rurali e costiere dell'Unione.

Saranno sostenute delle attività destinate 
alla promozione dei prodotti biologici 
sostenibili, dei prodotti intermedi e delle
bioenergie/biocarburanti, concentrandosi 
prevalentemente su un approccio a cascata 
e dando la priorità alla produzione di 
prodotti ad elevato valore aggiunto. Si 
metteranno a punto tecnologie e strategie 
per garantire l'approvvigionamento di 
materie prime. Ampliando la disponibilità, 
la gamma e le caratteristiche della
biomassa destinata ad essere utilizzata
nelle bioraffinerie di seconda e terza 
generazione, ivi comprese quelle 
provenienti dall'agricoltura, 
dall'orticoltura, dalla silvicoltura, dai 
rifiuti biodegradabili e dai sottoprodotti 
industriali, si potranno evitare i conflitti tra 
prodotti alimentari e combustibili e 
sostenere lo sviluppo economico delle aree 
rurali e costiere dell'Unione.

Or. en

Emendamento 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.4.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le misure sul lato della domanda apriranno 
nuovi mercati all'innovazione 
biotecnologica. Occorre una 
standardizzazione a livello sia dell'Unione 
sia internazionale, tra l'altro, per la 
determinazione del contenuto biologico, 
delle funzionalità e della biodegradabilità 
dei prodotti. Occorre sviluppare 
ulteriormente le metodologie e le strategie 
relative all'analisi del ciclo di vita e 
adeguarle costantemente ai progressi 

Le misure sul lato della domanda apriranno 
nuovi mercati all'innovazione 
biotecnologica. Occorre una 
standardizzazione a livello sia dell'Unione 
sia internazionale, tra l'altro, per la 
determinazione del contenuto biologico, 
dell'efficienza nell'uso delle risorse 
(terreno, acqua, elementi nutritivi) 
nonché delle funzionalità e della 
biodegradabilità dei prodotti. Occorre 
sviluppare ulteriormente le metodologie e 
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scientifici e industriali. Le attività di 
ricerca a sostegno della standardizzazione 
dei prodotti, dei processi e delle attività di 
regolamentazione nel settore della 
biotecnologia sono considerate essenziali 
per sostenere la creazione di nuovi mercati 
e la concretizzazione di sbocchi 
commerciali.

le strategie relative all'analisi del ciclo di 
vita e adeguarle costantemente ai progressi 
scientifici e industriali. Le attività di 
ricerca a sostegno della standardizzazione 
dei prodotti e dei processi, degli appalti 
pubblici e delle attività di 
regolamentazione nel settore della 
biotecnologia sono considerate essenziali 
per sostenere la creazione di nuovi mercati 
e la concretizzazione di sbocchi 
commerciali per i prodotti realizzati in 
modo più sostenibile.

Or. en

Emendamento 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.4.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le misure sul lato della domanda apriranno 
nuovi mercati all'innovazione 
biotecnologica. Occorre una 
standardizzazione a livello sia dell'Unione 
sia internazionale, tra l'altro, per la 
determinazione del contenuto biologico, 
delle funzionalità e della biodegradabilità 
dei prodotti. Occorre sviluppare 
ulteriormente le metodologie e le strategie 
relative all'analisi del ciclo di vita e 
adeguarle costantemente ai progressi 
scientifici e industriali. Le attività di 
ricerca a sostegno della standardizzazione 
dei prodotti, dei processi e delle attività di 
regolamentazione nel settore della 
biotecnologia sono considerate essenziali 
per sostenere la creazione di nuovi mercati 
e la concretizzazione di sbocchi 
commerciali.

Le misure sul lato della domanda apriranno 
nuovi mercati all'innovazione 
biotecnologica. Occorre una 
standardizzazione a livello sia dell'Unione 
sia internazionale, tra l'altro, per la 
determinazione del contenuto biologico, 
dell'efficienza nell'uso delle risorse 
(terreno, acqua, elementi nutritivi) 
nonché delle funzionalità e della 
biodegradabilità dei prodotti. Occorre 
sviluppare ulteriormente le metodologie e 
le strategie relative all'analisi del ciclo di 
vita e adeguarle costantemente ai progressi 
scientifici e industriali. Le attività di 
ricerca a sostegno della standardizzazione 
dei prodotti e dei processi, degli appalti 
pubblici e delle attività di 
regolamentazione nel settore della 
biotecnologia sono considerate essenziali 
per sostenere la creazione di nuovi mercati 
e la concretizzazione di sbocchi 
commerciali.
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Or. en

Emendamento 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.4. bis. Ricerca marina e marittima 
trasversale
2.4 bis.1. Impatto dei cambiamenti 
climatici sugli ecosistemi marini e 
sull'economia marittima
Saranno sostenute attività intese a 
migliorare l'attuale comprensione del 
funzionamento degli ecosistemi marini e 
delle interazioni tra oceani e atmosfera. 
In questo modo sarà possibile rafforzare 
la capacità di valutare il ruolo svolto dagli 
oceani nel clima e l'impatto dei 
cambiamenti climatici e 
dell'acidificazione degli oceani sugli 
ecosistemi marini e sulle aree costiere.
2.4. bis.2. Sviluppare il potenziale delle 
risorse marine adottando un approccio 
integrato
La promozione di una crescita marittima 
sostenibile e a lungo termine e la 
creazione di sinergie tra tutti i settori 
marittimi richiedono l'adozione di un 
approccio integrato. Le attività di ricerca 
si concentreranno sulla salvaguardia 
dell'ambiente marino e sull'impatto delle 
attività e dei prodotti marittimi sui settori 
non marittimi.
In questo modo sarà possibile realizzare 
progressi nel campo dell'ecoinnovazione, 
tra cui nuovi prodotti e processi e 
l'applicazione di concetti, strumenti e 
misure di gestione che consentano di 
valutare e mitigare l'impatto delle 
pressioni esercitate dall'uomo 
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sull'ambiente marino, nell'ottica di 
progredire verso una gestione sostenibile 
delle attività marittime.
2.4. bis.3. Concetti e tecnologie trasversali 
che consentono la crescita nel settore 
marittimo
I progressi nelle tecnologie trasversali (ad 
es. TIC, elettronica, nanomateriali, leghe, 
biotecnologie, ecc.) e i nuovi sviluppi e 
concetti nel settore dell'ingegneria 
continueranno a rendere possibile la 
crescita. Le attività consentiranno di 
realizzare importanti progressi nella 
ricerca marina e marittima e 
nell'osservazione oceanografica (ad es. 
ricerca nelle acque d'altura, sistemi di 
osservazione, sensori, sistemi automatici 
per il monitoraggio delle attività e la 
sorveglianza, screening della biodiversità 
e dei rischi marini, veicoli telecomandati, 
ecc.). L'obiettivo è di ridurre l'impatto 
sull'ambiente marino (ad es. in termini di 
rumore sottomarino, introduzione di 
specie invasive e di inquinanti di origine 
marina e terrestre, ecc.) e di minimizzare 
l'impronta di carbonio delle attività 
dell'uomo. Le tecnologie trasversali 
sosterranno l'attuazione delle politiche 
marine e marittime dell'Unione.

Or. en

Emendamento 725
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.5 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 726
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre alla fonti esterne generali di 
consulenza, saranno chieste consultazioni 
specifiche al comitato permanente per la 
ricerca agricola (SCAR) su una serie di 
aspetti, in particolare quelli strategici 
mediante le attività di previsione, e sul 
coordinamento della ricerca agricola tra il 

Oltre alle fonti esterne generali di 
consulenza, saranno chieste consultazioni 
specifiche al comitato permanente per la 
ricerca agricola (SCAR) su una serie di 
aspetti, in particolare quelli strategici 
mediante le attività di previsione, e sul 
coordinamento della ricerca agricola tra il 
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livello nazionale e unionale. Si stabiliranno 
i nessi adeguati con le azioni del 
partenariato europeo per l'innovazione 
"Produttività e sostenibilità dei processi 
agricoli".

livello nazionale e unionale. Si stabiliranno 
i nessi adeguati con le azioni del 
partenariato europeo per l'innovazione 
"Produttività e sostenibilità dei processi 
agricoli", i cui obiettivi dovrebbero 
concentrarsi su un approccio 
ecosistemico, in particolare 
agroecologico, e la cui governance 
dovrebbe assicurare un'ampia 
partecipazione dei soggetti interessati.

Or. en

Emendamento 727
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Esistono già numerose prove scientifiche 
ampiamente riconosciute del nesso che 
lega il degrado delle risorse naturali, tra 
cui la biodiversità, e la capacità degli 
ecosistemi naturali e seminaturali di 
fornire servizi fondamentali alla società; 
pertanto è opportuno intervenire sulla 
base delle soluzioni proposte nell'ambito 
di tali ricerche scientifiche.

Or. en

Emendamento 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'impatto e la diffusione dei risultati della 
ricerca saranno attivamente sostenuti da 

L'impatto e la diffusione dei risultati della 
ricerca saranno attivamente sostenuti da 
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azioni di comunicazione, di condivisione 
delle conoscenze e di coinvolgimento di 
vari operatori nel corso dell'esecuzione dei 
progetti. Ai fini dell'attuazione ci si avvarrà 
di un'ampia gamma di attività, tra cui 
attività pilota e di dimostrazione 
significative. Si promuoverà un accesso 
aperto e agevole ai risultati e alle migliori 
pratiche, se del caso utilizzando delle basi 
di dati.

azioni di comunicazione, di condivisione 
delle conoscenze e di coinvolgimento di 
vari operatori nel corso dell'esecuzione dei 
progetti. Ai fini dell'attuazione ci si avvarrà 
di un'ampia gamma di attività, tra cui 
attività pilota e di dimostrazione 
significative. Si promuoverà un accesso 
aperto sostenibile e agevole ai risultati e 
alle migliori pratiche, se del caso 
utilizzando delle basi di dati.

Or. en

Emendamento 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'impatto e la diffusione dei risultati della 
ricerca saranno attivamente sostenuti da 
azioni di comunicazione, di condivisione 
delle conoscenze e di coinvolgimento di 
vari operatori nel corso dell'esecuzione dei 
progetti. Ai fini dell'attuazione ci si avvarrà 
di un'ampia gamma di attività, tra cui 
attività pilota e di dimostrazione 
significative. Si promuoverà un accesso 
aperto e agevole ai risultati e alle migliori 
pratiche, se del caso utilizzando delle basi 
di dati.

L'impatto e la diffusione dei risultati della 
ricerca saranno attivamente sostenuti da 
azioni di comunicazione, di condivisione 
delle conoscenze e delle tecnologie e di 
coinvolgimento di vari operatori nel corso 
dell'esecuzione dei progetti. Ai fini 
dell'attuazione ci si avvarrà di un'ampia 
gamma di attività, tra cui attività pilota e di 
dimostrazione significative. Si promuoverà 
un accesso aperto e agevole ai risultati e 
alle migliori pratiche, se del caso 
utilizzando delle basi di dati.

Or. en

Emendamento 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.5 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno specifico alle PMI consentirà 
una maggiore partecipazione delle aziende 
agricole, dei pescatori e di altri tipi di 
microimprese alle attività di ricerca e di 
dimostrazione. Si terrà conto delle esigenze 
specifiche del settore della produzione 
primaria in termini di servizi di sostegno 
all'innovazione e di strutture destinate alla 
comunicazione con il pubblico. Ai fini 
dell'attuazione si utilizzerà un'ampia 
gamma di attività, in particolare azioni di 
scambio delle conoscenze alle quali si 
cercherà di garantire la partecipazione di 
produttori e intermediari agricoli in modo 
da riassumere le esigenze di ricerca degli 
utenti finali. Si promuoverà un accesso 
aperto e agevole ai risultati e alle migliori 
pratiche della ricerca.

Il sostegno specifico alle PMI consentirà 
una maggiore partecipazione delle aziende 
agricole, dei pescatori e di altri tipi di 
microimprese alle attività di ricerca e di 
dimostrazione. Si terrà conto delle esigenze 
specifiche del settore della produzione 
primaria in termini di servizi di sostegno 
all'innovazione e di strutture destinate alla 
comunicazione con il pubblico. Ai fini 
dell'attuazione si utilizzerà un'ampia 
gamma di attività, in particolare azioni di 
scambio delle conoscenze alle quali si 
cercherà di garantire la partecipazione di 
produttori e intermediari agricoli in modo 
da riassumere le esigenze di ricerca degli 
utenti finali. Si promuoverà un accesso 
aperto sostenibile e agevole ai risultati e 
alle migliori pratiche della ricerca.

Or. en

Emendamento 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno alla definizione di norme 
servirà ad accelerare lo sviluppo del 
mercato per i nuovi biologici beni e servizi.

Il sostegno alla definizione di norme 
servirà ad accelerare lo sviluppo del 
mercato per i nuovi beni e servizi biologici, 
dai sistemi di produzione terrestri e 
acquatici fino al consumatore finale.

Or. en

Motivazione

Deve risultare chiaro che la definizione di norme interesserà l'intera catena del valore, dalla 
produzione primaria (terrestre o acquatica) fino al consumatore finale. Questo è l'unico 
modo per garantire che l'intera catena del valore miri a raggiungere obiettivi comuni.
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Emendamento 732
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno alla definizione di norme 
servirà ad accelerare lo sviluppo del 
mercato per i nuovi biologici beni e 
servizi.

Il sostegno alla definizione di norme sarà 
utilizzato a seconda del caso.

Or. en

Emendamento 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.5 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Si realizzeranno attività di prospettiva nei 
settori della bioeconomia, compreso lo 
sviluppo di basi di dati, di indicatori e di 
modelli relativi alla dimensione mondiale, 
europea, nazionale e regionale. Si istituirà 
un osservatorio della bioeconomia europea 
incaricato di cartografare e monitorare le 
attività di ricerca e di innovazione 
dell'Unione e a livello mondiale, sviluppare 
indicatori di prestazioni fondamentali, e 
monitorare le strategie di innovazione in 
ambito bioeconomico.

Si realizzeranno attività di prospettiva nei 
settori della bioeconomia, compreso lo 
sviluppo di basi di dati, di indicatori e di 
modelli relativi alla dimensione mondiale, 
europea, nazionale e regionale. Si istituirà 
un osservatorio della bioeconomia europea, 
volto a riunire tutti i soggetti interessati 
degli ambienti scientifici e industriali 
nonché della società civile, incaricato di 
cartografare e monitorare le attività di 
ricerca e di innovazione dell'Unione e a 
livello mondiale, sviluppare indicatori di 
prestazioni fondamentali, e monitorare le 
strategie di innovazione in ambito 
bioeconomico.

Or. en
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Emendamento 734
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3. Energia sicura, pulita ed efficiente 3. Efficienza energetica ed energia sicura, 
pulita ed efficiente

Or. ro

Emendamento 735
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3.1. Ridurre il consumo energetico e 
l'impronta carbonica per mezzo di un uso 
intelligente e sostenibile

3.1. Aumentare l'efficienza energetica e
ridurre il consumo energetico e l'impronta 
carbonica per mezzo di un uso intelligente 
e sostenibile

Or. ro

Emendamento 736
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3.1. Ridurre il consumo energetico e 
l'impronta carbonica per mezzo di un uso 
intelligente e sostenibile

3.1. Ridurre il consumo energetico e 
l'impronta carbonica per mezzo di una 
produzione e di un uso dell'energia 
intelligenti e sostenibili

Or. en
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Emendamento 737
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le fonti energetiche e i modelli di consumo 
dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia e 
delle città d'Europa sono per la maggior 
parte insostenibili e suscettibili di generare 
impatti climatici e ambientali di rilievo. Lo 
sviluppo di un'edilizia con emissioni 
prossime allo zero, di industrie altamente 
efficienti e la diffusione massiccia di 
approcci efficienti in termini energetici da 
parte di imprese, cittadini, città e comunità 
richiede non solo progressi tecnologici 
bensì anche soluzioni non tecnologiche, 
quali nuovi servizi di consulenza, 
finanziamento e gestione della domanda. 
In tal modo l'efficienza energetica è in 
grado di proporre le modalità più efficaci 
sotto il profilo dei costi per ridurre la 
domanda di energia, rafforzando nel 
contempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
riducendo l'impatto ambientale e climatico 
e promuovendo la competitività.

Le fonti energetiche e i modelli di consumo 
dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia e 
delle città d'Europa sono per la maggior 
parte insostenibili e suscettibili di generare 
impatti climatici e ambientali di rilievo. Lo 
sviluppo di un'edilizia con emissioni 
prossime allo zero, di industrie altamente 
efficienti e la diffusione massiccia di 
approcci efficienti in termini energetici da 
parte di imprese, cittadini, città e comunità 
richiede non solo progressi tecnologici 
bensì anche soluzioni non tecnologiche, 
quali nuovi servizi di consulenza, 
finanziamento e gestione della domanda. 
In tal modo l'efficienza energetica è in 
grado di proporre le modalità più efficaci 
sotto il profilo dei costi per ridurre la 
domanda di energia, rafforzando nel 
contempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
riducendo l'impatto ambientale e climatico 
e promuovendo la competitività. Orizzonte 
2020 potrebbe aiutare l'Unione a superare 
gli obiettivi del 20% promuovendo con 
maggiore decisione lo sviluppo e l'utilizzo 
delle energie rinnovabili come pure 
l'innovazione nell'ambito dell'efficienza 
energetica.

Or. en

Emendamento 738
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1 – comma unico
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Testo della Commissione Emendamento

Le fonti energetiche e i modelli di consumo 
dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia e 
delle città d'Europa sono per la maggior 
parte insostenibili e suscettibili di generare 
impatti climatici e ambientali di rilievo. Lo 
sviluppo di un'edilizia con emissioni 
prossime allo zero, di industrie altamente 
efficienti e la diffusione massiccia di 
approcci efficienti in termini energetici da 
parte di imprese, cittadini, città e comunità 
richiede non solo progressi tecnologici 
bensì anche soluzioni non tecnologiche, 
quali nuovi servizi di consulenza, 
finanziamento e gestione della domanda. 
In tal modo l'efficienza energetica è in 
grado di proporre le modalità più efficaci 
sotto il profilo dei costi per ridurre la 
domanda di energia, rafforzando nel 
contempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
riducendo l'impatto ambientale e climatico 
e promuovendo la competitività.

Le fonti energetiche e i modelli di consumo 
dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia e 
delle città d'Europa sono per la maggior 
parte insostenibili e suscettibili di generare 
impatti climatici e ambientali di rilievo. Lo 
sviluppo di un'edilizia con emissioni 
prossime allo zero, sia per gli edifici di 
nuova costruzione che per quelli esistenti, 
di tecnologie per le energie rinnovabili, di 
industrie altamente efficienti e la diffusione 
massiccia di approcci efficienti in termini 
energetici da parte di imprese, cittadini, 
città e comunità richiede non solo progressi 
tecnologici bensì anche soluzioni non 
tecnologiche, quali nuovi servizi di 
consulenza, finanziamento e gestione della 
domanda. In tal modo l'efficienza 
energetica è in grado di proporre le 
modalità più efficaci sotto il profilo dei 
costi per ridurre la domanda di energia, 
contribuendo così, insieme alle energie 
rinnovabili, a decarbonizzare il settore 
energetico, rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
ridurre l'impatto ambientale e climatico e 
promuovere e confermare la competitività 
e la leadership globale dell'Europa. Il 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo relative alla produzione di 
energia da combustibili fossili non è 
pertanto ammissibile nell'ambito di questa 
sfida per la società.

Or. en

Motivazione

Nella tabella di marcia per l'energia 2050, la Commissione ha individuato le energie 
rinnovabili e l'efficienza energetica, come pure le infrastrutture, tra le opzioni "no regret". 
Occorre promuovere le attività di ricerca e sviluppo nell'ambito tanto dell'efficienza 
energetica quanto delle tecnologie per le energie rinnovabili, nell'ottica di raggiungere questi 
obiettivi e di sostenere la leadership dell'Europa in tale settore. Pertanto, nei periodi in cui si 
registrano finanziamenti pubblici limitati, un utilizzo anche minimo delle risorse del bilancio 
di Orizzonte 2020 a favore di tecnologie basate sui combustibili fossili dovrebbe essere 
considerato contrario agli obiettivi indicati nella sezione "Energia sicura, pulita ed 
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efficiente".

Emendamento 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le fonti energetiche e i modelli di consumo 
dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia e 
delle città d'Europa sono per la maggior 
parte insostenibili e suscettibili di generare 
impatti climatici e ambientali di rilievo. Lo 
sviluppo di un'edilizia con emissioni 
prossime allo zero, di industrie altamente 
efficienti e la diffusione massiccia di 
approcci efficienti in termini energetici da 
parte di imprese, cittadini, città e comunità 
richiede non solo progressi tecnologici 
bensì anche soluzioni non tecnologiche, 
quali nuovi servizi di consulenza, 
finanziamento e gestione della domanda. 
In tal modo l'efficienza energetica è in 
grado di proporre le modalità più efficaci
sotto il profilo dei costi per ridurre la 
domanda di energia, rafforzando nel 
contempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
riducendo l'impatto ambientale e climatico 
e promuovendo la competitività.

Le fonti energetiche e i modelli di consumo 
dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia e 
delle città d'Europa sono spesso inefficienti 
e per la maggior parte insostenibili e sono
suscettibili di generare impatti climatici e 
ambientali di rilievo. Lo sviluppo di 
un'edilizia a energia positiva con emissioni 
prossime allo zero, sia per gli edifici di 
nuova costruzione che per quelli esistenti,
di industrie altamente efficienti e 
sostenibili come pure la diffusione 
massiccia di approcci efficienti in termini 
energetici da parte di imprese, cittadini, 
città e comunità richiede non solo progressi 
tecnologici bensì anche soluzioni non 
tecnologiche, quali nuovi servizi di 
consulenza, finanziamento e gestione della 
domanda. In tal modo l'efficienza e i 
risparmi energetici proporranno il modo 
più efficace sotto il profilo dei costi per 
ridurre la domanda di energia, rafforzando 
nel contempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
riducendo l'impatto ambientale e climatico 
e promuovendo la competitività e la 
leadership globale dell'Europa. Il 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo relative alle tecnologie basate sui 
combustibili fossili non è pertanto 
ammissibile nell'ambito di questa sfida 
per la società.

Or. en
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Emendamento 740
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le fonti energetiche e i modelli di consumo 
dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia e 
delle città d'Europa sono per la maggior 
parte insostenibili e suscettibili di generare 
impatti climatici e ambientali di rilievo. Lo 
sviluppo di un'edilizia con emissioni 
prossime allo zero, di industrie altamente 
efficienti e la diffusione massiccia di 
approcci efficienti in termini energetici da 
parte di imprese, cittadini, città e comunità 
richiede non solo progressi tecnologici 
bensì anche soluzioni non tecnologiche, 
quali nuovi servizi di consulenza, 
finanziamento e gestione della domanda. 
In tal modo l'efficienza energetica è in 
grado di proporre le modalità più efficaci 
sotto il profilo dei costi per ridurre la 
domanda di energia, rafforzando nel 
contempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
riducendo l'impatto ambientale e climatico 
e promuovendo la competitività.

Le fonti energetiche e i modelli di consumo 
dell'industria, dei trasporti (inclusi i 
trasporti marittimi), dell'edilizia e delle 
città d'Europa sono per la maggior parte 
insostenibili e suscettibili di generare 
impatti climatici e ambientali di rilievo. Lo 
sviluppo di un'edilizia e di imbarcazioni 
con emissioni prossime allo zero, di 
industrie altamente efficienti e la diffusione 
massiccia di approcci efficienti in termini 
energetici da parte di imprese, cittadini, 
città e comunità richiede non solo progressi 
tecnologici bensì anche soluzioni non 
tecnologiche, quali nuovi servizi di 
consulenza, finanziamento e gestione della 
domanda. In tal modo l'efficienza 
energetica è in grado di proporre le 
modalità più efficaci sotto il profilo dei 
costi per ridurre la domanda di energia, 
rafforzando nel contempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
riducendo l'impatto ambientale e climatico 
e promuovendo la competitività.

Or. en

Emendamento 741
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le fonti energetiche e i modelli di consumo 
dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia e 
delle città d'Europa sono per la maggior 
parte insostenibili e suscettibili di generare 

Le fonti energetiche e i modelli di consumo 
dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia e 
delle città d'Europa sono per la maggior 
parte insostenibili e suscettibili di generare 
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impatti climatici e ambientali di rilievo. Lo 
sviluppo di un'edilizia con emissioni 
prossime allo zero, di industrie altamente 
efficienti e la diffusione massiccia di 
approcci efficienti in termini energetici da 
parte di imprese, cittadini, città e comunità 
richiede non solo progressi tecnologici 
bensì anche soluzioni non tecnologiche, 
quali nuovi servizi di consulenza, 
finanziamento e gestione della domanda. 
In tal modo l'efficienza energetica è in 
grado di proporre le modalità più efficaci 
sotto il profilo dei costi per ridurre la 
domanda di energia, rafforzando nel 
contempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
riducendo l'impatto ambientale e climatico 
e promuovendo la competitività.

impatti climatici e ambientali di rilievo. Lo 
sviluppo di un'edilizia con emissioni 
prossime allo zero, di tecnologie per le 
energie rinnovabili, di industrie altamente 
efficienti e la diffusione massiccia di 
approcci efficienti in termini energetici da 
parte di imprese, cittadini, città e comunità
richiede non solo progressi tecnologici 
bensì anche soluzioni non tecnologiche, 
quali nuovi servizi di consulenza, 
finanziamento e gestione della domanda. 
In tal modo l'efficienza energetica è in 
grado di proporre le modalità più efficaci 
sotto il profilo dei costi per ridurre la 
domanda di energia, rafforzando nel 
contempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
riducendo l'impatto ambientale e climatico 
e promuovendo la competitività e la 
leadership dell'Unione in questo ambito.

Or. en

Emendamento 742
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le fonti energetiche e i modelli di consumo 
dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia e 
delle città d'Europa sono per la maggior 
parte insostenibili e suscettibili di generare 
impatti climatici e ambientali di rilievo. Lo 
sviluppo di un'edilizia con emissioni 
prossime allo zero, di industrie altamente 
efficienti e la diffusione massiccia di 
approcci efficienti in termini energetici da 
parte di imprese, cittadini, città e comunità 
richiede non solo progressi tecnologici 
bensì anche soluzioni non tecnologiche, 
quali nuovi servizi di consulenza, 
finanziamento e gestione della domanda. 

Le fonti energetiche e i modelli di consumo 
dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia e 
delle città d'Europa sono per la maggior 
parte insostenibili e suscettibili di generare 
impatti climatici e ambientali di rilievo. Lo 
sviluppo di un'edilizia a energia quasi 
zero, di industrie altamente efficienti e la 
diffusione massiccia di approcci efficienti 
in termini energetici da parte di imprese, 
cittadini, città e comunità richiede non solo 
progressi tecnologici bensì anche soluzioni 
non tecnologiche, quali nuovi servizi di 
consulenza, finanziamento e gestione della 
domanda. In tal modo l'efficienza 
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In tal modo l'efficienza energetica è in 
grado di proporre le modalità più efficaci 
sotto il profilo dei costi per ridurre la 
domanda di energia, rafforzando nel 
contempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
riducendo l'impatto ambientale e climatico 
e promuovendo la competitività.

energetica è in grado di proporre le 
modalità più efficaci sotto il profilo dei 
costi per ridurre la domanda di energia, 
rafforzando nel contempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
riducendo l'impatto ambientale e climatico 
e promuovendo la competitività.

Or. en

Emendamento 743
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2050 dovrebbe essere conseguita 
una riduzione dell'80-95% delle emissioni 
di gas a effetto serra. Tutti gli scenari 
contemplati nella tabella di marcia per 
l'energia 2050 indicano che le tecnologie 
delle energie rinnovabili costituiranno, 
entro la metà del secolo, le principali 
tecnologie per la fornitura di energia e 
che l'efficienza energetica svolgerà un 
ruolo cruciale ai fini del conseguimento 
degli obiettivi. È pertanto opportuno che 
l'85% della dotazione prevista per tale 
sfida specifica sia destinato alla ricerca e 
all'innovazione nei settori delle energie 
rinnovabili e dell'efficienza energetica 
allo stadio dell'utilizzazione finale.

Or. en

Emendamento 744
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – Parte III – punto 3.1.1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La riduzione del consumo energetico e 
l'eliminazione degli sprechi energetici, 
congiuntamente all'erogazione dei servizi 
necessari alla società e all'economia, 
richiedono l'introduzione sul mercato di un 
numero maggiore di prodotti e servizi 
efficienti, competitivi sotto il profilo dei 
costi, rispettosi dell'ambiente e più 
intelligenti, oltre all'integrazione dei 
componenti e dei dispositivi tali da 
generare una sinergia volta a ottimizzare 
l'uso complessivo dell'energia negli edifici, 
nei servizi e nell'industria.

L'efficienza energetica e l'eliminazione 
degli sprechi energetici, congiuntamente 
all'erogazione dei servizi necessari alla 
società e all'economia, richiedono non solo
l'introduzione sul mercato di un numero 
maggiore di prodotti e servizi efficienti, 
competitivi sotto il profilo dei costi, 
rispettosi dell'ambiente e più intelligenti, 
ma anche l'integrazione dei componenti e 
dei dispositivi tali da generare una sinergia 
volta a ottimizzare l'uso complessivo 
dell'energia negli edifici, nei servizi e 
nell'industria.

Or. it

Emendamento 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire una piena adozione che 
realizzi tutti i vantaggi per i consumatori, 
compresa la possibilità che questi ultimi 
possano monitorare il proprio consumo, è 
necessario che le prestazioni energetiche di 
tali tecnologie e servizi siano 
personalizzate e ottimizzate per le 
rispettive applicazioni ambientali. È 
pertanto necessario non solo svolgere 
ricerca, sviluppo e prove delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) innovative e dotarsi di tecniche di 
monitoraggio e controllo, sono necessari 
anche progetti dimostrativi su vasta scala e 
attività di diffusione precommerciale al 
fine di garantire l'interoperabilità e la 
scalabilità. L'intento di tali progetti è 
sviluppare procedure comuni e raccogliere, 
collazionare e analizzare i dati relativi al 

Al fine di garantire una piena adozione che 
realizzi tutti i vantaggi per i consumatori, 
compresa la possibilità che questi ultimi 
possano monitorare il proprio consumo, è 
necessario che le prestazioni energetiche di 
tali tecnologie e servizi siano 
personalizzate e ottimizzate in funzione dei 
loro ambienti di applicazione. È pertanto 
necessario non solo svolgere ricerca,
sviluppo e prove delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) innovative e dotarsi di tecniche di 
monitoraggio e controllo, sono necessari 
anche progetti dimostrativi su vasta scala e 
attività di diffusione precommerciale al 
fine di garantire l'interoperabilità e la 
scalabilità. L'intento di tali progetti è 
sviluppare procedure comuni e raccogliere, 
collazionare e analizzare i dati relativi al 
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consumo energetico e alle emissioni, al 
fine di migliorare la misurabilità, la 
trasparenza, l'accettabilità sociale, la 
pianificazione e la visibilità dell'uso 
dell'energia e del relativo impatto 
ambientale.

consumo energetico e alle emissioni, al 
fine di migliorare la misurabilità, la 
trasparenza, la precisione, l'accettabilità 
sociale, la pianificazione e la visibilità 
dell'uso dell'energia e del relativo impatto 
ambientale.

Or. en

Emendamento 746
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire una piena adozione che 
realizzi tutti i vantaggi per i consumatori, 
compresa la possibilità che questi ultimi 
possano monitorare il proprio consumo, è 
necessario che le prestazioni energetiche di 
tali tecnologie e servizi siano 
personalizzate e ottimizzate per le 
rispettive applicazioni ambientali. È 
pertanto necessario non solo svolgere 
ricerca, sviluppo e prove delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) innovative e dotarsi di tecniche di 
monitoraggio e controllo, sono necessari 
anche progetti dimostrativi su vasta scala e 
attività di diffusione precommerciale al 
fine di garantire l'interoperabilità e la 
scalabilità. L'intento di tali progetti è 
sviluppare procedure comuni e raccogliere, 
collazionare e analizzare i dati relativi al 
consumo energetico e alle emissioni, al 
fine di migliorare la misurabilità, la 
trasparenza, l'accettabilità sociale, la 
pianificazione e la visibilità dell'uso 
dell'energia e del relativo impatto 
ambientale.

Al fine di garantire una piena adozione che 
realizzi tutti i vantaggi per i consumatori, 
compresa la possibilità che questi ultimi 
possano monitorare il proprio consumo, è 
necessario che le prestazioni energetiche di 
tali tecnologie e servizi siano migliorate, 
personalizzate e ottimizzate in funzione dei 
loro ambienti di applicazione. È pertanto 
necessario non solo svolgere ricerca, 
sviluppo e prove delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) innovative e dotarsi di tecniche di 
monitoraggio e controllo, sono necessari 
anche progetti dimostrativi su vasta scala e 
attività di diffusione precommerciale al 
fine di garantire l'interoperabilità e la 
scalabilità. L'intento di tali progetti è 
sviluppare procedure comuni e raccogliere, 
collazionare e analizzare i dati relativi al 
consumo energetico e alle emissioni, al 
fine di migliorare la misurabilità, la 
trasparenza, l'accettabilità sociale, la 
pianificazione e la visibilità dell'uso 
dell'energia e del relativo impatto 
ambientale.

Or. en
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Emendamento 747
Paul Rübig

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1.2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3.1.2. Sbloccare il potenziale dei sistemi 
efficienti e rinnovabili di riscaldamento-
raffreddamento

3.1.2. Sbloccare il potenziale dei sistemi di 
riscaldamento-raffreddamento competitivi 
sotto il profilo dei costi, efficienti e 
rinnovabili

Or. en

Emendamento 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Un quantitativo ingente di energia è 
consumato a fini di riscaldamento e di 
raffreddamento in tutta l'Unione, laddove 
lo sviluppo di tecnologie, efficienti anche 
economicamente, di tecniche di 
integrazione sistemiche, per esempio la 
connettività di rete con linguaggi e servizi 
standardizzati in questo settore, è in grado 
di esercitare un impatto significativo sulla 
riduzione della domanda energetica. A tal 
fine è necessario svolgere ricerca e 
dimostrazione di nuovi sistemi e 
componenti per applicazioni industriali e 
civili, per esempio nell'erogazione 
decentralizzata a livello di isolato di acqua 
calda, teleriscaldamento e raffreddamento. 
Queste applicazioni interessano diverse 
tecnologie: energia solare, termica, 
geotermica, biomassa, combinazioni per la 
produzione mista calore - energia elettrica, 
ecc. per rispettare il requisito relativo a 

Un quantitativo ingente di energia è 
consumato a fini di riscaldamento e di 
raffreddamento in tutta l'Unione, laddove 
lo sviluppo di tecnologie sostenibili ed
efficienti, anche economicamente, di 
tecniche di integrazione sistemiche, per 
esempio la connettività di rete con 
linguaggi e servizi standardizzati in questo 
settore, è in grado di esercitare un impatto 
significativo sulla riduzione della domanda 
energetica. A tal fine è necessario svolgere 
ricerca e dimostrazione di nuovi sistemi e 
componenti per applicazioni industriali e 
civili, per esempio nell'erogazione 
decentralizzata a livello di isolato di acqua 
calda, teleriscaldamento e raffreddamento. 
Queste applicazioni interessano diverse 
tecnologie: energia solare, termica, 
geotermica, biomassa, combinazioni per la 
produzione mista calore - energia elettrica, 
ecc. per rispettare il requisito relativo a 
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edifici e isolati con emissioni prossime allo 
zero. Sono necessarie nuove scoperte di 
rilievo, in particolare nel settore 
dell'accumulazione termica da fonti 
energetiche rinnovabili, oltre alla 
promozione dello sviluppo e la diffusione 
di combinazioni efficienti e di sistemi 
ibridi di riscaldamento e raffreddamento 
per applicazioni centralizzate e 
decentralizzate.

edifici e isolati con emissioni prossime allo 
zero. Sono necessarie nuove scoperte di 
rilievo, in particolare nel settore 
dell'accumulazione termica da fonti 
energetiche rinnovabili, oltre alla 
promozione dello sviluppo e la diffusione 
di combinazioni efficienti di sistemi ibridi 
di riscaldamento e raffreddamento per 
applicazioni centralizzate e decentralizzate.

Or. en

Emendamento 749
Paul Rübig

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Un quantitativo ingente di energia è 
consumato a fini di riscaldamento e di 
raffreddamento in tutta l'Unione, laddove 
lo sviluppo di tecnologie, efficienti anche 
economicamente, di tecniche di 
integrazione sistemiche, per esempio la 
connettività di rete con linguaggi e servizi 
standardizzati in questo settore, è in grado 
di esercitare un impatto significativo sulla 
riduzione della domanda energetica. A tal 
fine è necessario svolgere ricerca e 
dimostrazione di nuovi sistemi e 
componenti per applicazioni industriali e 
civili, per esempio nell'erogazione 
decentralizzata a livello di isolato di acqua 
calda, teleriscaldamento e raffreddamento. 
Queste applicazioni interessano diverse 
tecnologie: energia solare, termica, 
geotermica, biomassa, combinazioni per la 
produzione mista calore - energia elettrica, 
ecc. per rispettare il requisito relativo a 
edifici e isolati con emissioni prossime allo 
zero. Sono necessarie nuove scoperte di 
rilievo, in particolare nel settore 
dell'accumulazione termica da fonti 

Un quantitativo ingente di energia è 
consumato a fini di riscaldamento e di 
raffreddamento in tutta l'Unione, laddove 
lo sviluppo di tecnologie efficienti e 
competitive sotto il profilo dei costi, di 
tecniche di integrazione sistemiche, per 
esempio la connettività di rete con 
linguaggi e servizi standardizzati in questo 
settore, è in grado di esercitare un impatto 
significativo sulla riduzione della domanda 
energetica. A tal fine è necessario svolgere 
ricerca e dimostrazione di nuovi sistemi e 
componenti per applicazioni industriali, 
commerciali e civili, per esempio 
nell'erogazione decentralizzata a livello di 
isolato di acqua calda, teleriscaldamento e 
raffreddamento. Queste applicazioni 
interessano diverse tecnologie: energia 
solare, termica, geotermica, biomassa, 
combinazioni per la produzione mista 
calore - energia elettrica, ecc. per rispettare 
il requisito relativo a edifici e isolati con 
emissioni prossime allo zero. Sono 
necessarie nuove scoperte di rilievo, in 
particolare nel settore dell'accumulazione 
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energetiche rinnovabili, oltre alla 
promozione dello sviluppo e la diffusione 
di combinazioni efficienti e di sistemi 
ibridi di riscaldamento e raffreddamento 
per applicazioni centralizzate e 
decentralizzate.

termica da fonti energetiche rinnovabili, 
oltre alla promozione dello sviluppo e la 
diffusione di combinazioni efficienti di 
fonti e tecnologie energetiche nei sistemi 
ibridi di riscaldamento e raffreddamento 
per applicazioni centralizzate e 
decentralizzate.

Or. en

Motivazione

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving Europe's 
energy and climate objectives. However, policies at European and national level fail to 
address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The Energy 
Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the importance of 
renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely overlooked in the 
current version of the proposal for a Council Decision on "Horizon 2020". They are merely 
mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's well-being and 
industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all types of demand. 
This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and cooling 
technology in Europe's future research, development and deployment program will also 
maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed amendment will 
give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to the same level 
as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the markets and society 
as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow's energy scenario.

Emendamento 750
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di ridurre più efficacemente la 
domanda di riscaldamento e 
raffreddamento, le misure improntate 
all'efficienza devono essere accompagnate 
dall'introduzione simultanea, sul piano 
dell'offerta, di fonti di riscaldamento e 
raffreddamento a basse emissioni di 
carbonio o a emissioni zero. Per sbloccare 
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il potenziale delle tecnologie rinnovabili di 
riscaldamento e raffreddamento occorre 
rafforzare in modo sostanziale le attività 
di ricerca e sviluppo. Al fine di stimolare 
correttamente la diffusione delle 
tecnologie rinnovabili di riscaldamento e 
raffreddamento, è necessario aumentarne 
l'efficienza e ridurne i costi. Occorre 
sviluppare nuove soluzioni, soprattutto 
per edifici e isolati a energia quasi zero. 
In particolare, è necessario sviluppare 
una catena di approvvigionamento e un 
utilizzo della biomassa sostenibili e 
altamente efficienti, sistemi solari termici 
ed edifici a riscaldamento solare 
competitivi in termini di costi, sistemi di 
riscaldamento geotermico efficienti ed 
efficaci sul piano economico, pompe di 
calore ottimizzate sotto il profilo dei costi, 
tecnologie finalizzate all'efficienza 
(accumulatori termici e sistemi ibridi) e 
reti intelligenti di energia termica.

Or. en

Emendamento 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le zone urbane costituiscono uno dei 
maggiori consumatori di energia 
nell'Unione ed emettono una quota 
proporzionalmente elevata di gas a effetto 
serra, generando nel contempo un 
quantitativo importante di inquinanti 
atmosferici. Nello stesso tempo queste 
zone ne subiscono gli effetti, ossia una 
peggiore qualità dell'aria e cambiamenti 
climatici: hanno quindi il dovere di 
sviluppare le proprie strategie di 
mitigazione e adattamento. Trovare 

Le zone urbane costituiscono uno dei 
maggiori consumatori di energia 
nell'Unione ed emettono una quota 
proporzionalmente elevata di gas a effetto 
serra, generando nel contempo un 
quantitativo importante di inquinanti 
atmosferici. A tale riguardo, è necessario 
promuovere strategie sistemiche e 
integrate di sviluppo urbano che tengano 
conto di fattori quali l'efficienza 
energetica, l'accessibilità, le aree verdi, 
l'adattamento degli habitat e 
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soluzioni energetiche innovative 
(efficienza energetica, elettricità e impianti 
di riscaldamento e raffreddamento), 
integrate con i sistemi di trasporto, di 
trattamento delle acque e dei rifiuti, nonché 
soluzioni TIC per l'ambiente urbano, si 
tratta pertanto di elementi cruciali per la 
transizione verso una società a basse 
emissioni di carbonio. È opportuno 
prevedere il sostegno a iniziative mirate 
alla convergenza delle catene del valore 
industriali del settore dell'energia, dei 
trasporti e delle TIC per applicazioni 
urbane intelligenti. Allo stesso tempo è 
necessario sviluppare e provare 
estensivamente nuovi modelli tecnologici, 
organizzativi, aziendali e di pianificazione 
elaborati in base alle esigenze e ai mezzi 
delle città e delle collettività. La ricerca è 
inoltre necessaria per comprendere le
questioni sociali, economiche e culturali 
che partecipano a tale trasformazione.

l'integrazione sociale. Nello stesso tempo 
queste zone ne subiscono gli effetti, ossia 
una peggiore qualità dell'aria e 
cambiamenti climatici: hanno quindi il 
dovere di sviluppare le proprie strategie di 
mitigazione e adattamento. Trovare 
soluzioni energetiche innovative 
(efficienza energetica, elettricità e impianti 
di riscaldamento e raffreddamento), 
integrate con i sistemi di trasporto, di 
trattamento delle acque e dei rifiuti, nonché 
soluzioni TIC per l'ambiente urbano, è
pertanto cruciale per la transizione verso 
una società a basse emissioni di carbonio. 
È opportuno prevedere iniziative mirate a 
sostegno della convergenza delle catene 
del valore industriali del settore 
dell'energia, dei trasporti e delle TIC per 
applicazioni urbane intelligenti. Allo stesso 
tempo è necessario sviluppare e provare 
estensivamente nuovi modelli tecnologici, 
organizzativi, aziendali e di pianificazione 
elaborati in base alle esigenze e ai mezzi 
delle città e delle collettività. La ricerca è 
inoltre necessaria per comprendere le 
questioni sociali, economiche e culturali 
che partecipano a tale trasformazione.

Or. en

Emendamento 752
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le zone urbane costituiscono uno dei 
maggiori consumatori di energia 
nell'Unione ed emettono una quota 
proporzionalmente elevata di gas a effetto 
serra, generando nel contempo un 
quantitativo importante di inquinanti 
atmosferici. Nello stesso tempo queste 

Le zone urbane costituiscono uno dei 
maggiori consumatori di energia 
nell'Unione ed emettono una quota 
proporzionalmente elevata di gas a effetto 
serra, generando nel contempo un 
quantitativo importante di inquinanti. Nello 
stesso tempo queste zone ne subiscono gli 
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zone ne subiscono gli effetti, ossia una 
peggiore qualità dell'aria e cambiamenti 
climatici: hanno quindi il dovere di 
sviluppare le proprie strategie di 
mitigazione e adattamento. Trovare 
soluzioni energetiche innovative 
(efficienza energetica, elettricità e impianti 
di riscaldamento e raffreddamento), 
integrate con i sistemi di trasporto, di 
trattamento delle acque e dei rifiuti, nonché 
soluzioni TIC per l'ambiente urbano, si 
tratta pertanto di elementi cruciali per la 
transizione verso una società a basse 
emissioni di carbonio. È opportuno 
prevedere il sostegno a iniziative mirate 
alla convergenza delle catene del valore 
industriali del settore dell'energia, dei 
trasporti e delle TIC per applicazioni 
urbane intelligenti. Allo stesso tempo è 
necessario sviluppare e provare 
estensivamente nuovi modelli tecnologici, 
organizzativi, aziendali e di pianificazione 
elaborati in base alle esigenze e ai mezzi 
delle città e delle collettività. La ricerca è 
inoltre necessaria per comprendere le 
questioni sociali, economiche e culturali 
che partecipano a tale trasformazione.

effetti, ossia una peggiore qualità dell'aria e 
cambiamenti climatici: hanno quindi il 
dovere di sviluppare le proprie strategie di 
mitigazione e adattamento. Trovare 
soluzioni energetiche innovative per 
ridurre il consumo complessivo di energia 
e incrementare le soluzioni energetiche 
sistemiche innovative (energie 
rinnovabili, efficienza energetica, 
elettricità e impianti di riscaldamento e 
raffreddamento), integrate con i sistemi di 
trasporto, di trattamento delle acque e dei 
rifiuti, nonché soluzioni TIC per l'ambiente 
urbano, è pertanto cruciale per la 
transizione verso una società basata sulle 
energie rinnovabili ed efficiente in termini 
energetici. È opportuno prevedere 
iniziative mirate a sostegno della
convergenza delle catene del valore 
industriali del settore dell'energia, dei 
trasporti e delle TIC per applicazioni 
urbane intelligenti. Allo stesso tempo è 
necessario sviluppare e provare 
estensivamente nuovi modelli tecnologici, 
organizzativi, aziendali e di pianificazione 
elaborati in base alle esigenze e ai mezzi 
delle città e delle collettività. La ricerca è 
inoltre necessaria per comprendere le 
questioni sociali, economiche, ambientali e 
culturali che partecipano a tale 
trasformazione.

Or. en

Emendamento 753
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.1.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le zone urbane costituiscono uno dei 
maggiori consumatori di energia 
nell'Unione ed emettono una quota 
proporzionalmente elevata di gas a effetto 

Le zone urbane costituiscono uno dei 
maggiori consumatori di energia 
nell'Unione ed emettono una quota 
proporzionalmente elevata di gas a effetto 
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serra, generando nel contempo un 
quantitativo importante di inquinanti 
atmosferici. Nello stesso tempo queste 
zone ne subiscono gli effetti, ossia una 
peggiore qualità dell'aria e cambiamenti 
climatici: hanno quindi il dovere di 
sviluppare le proprie strategie di 
mitigazione e adattamento. Trovare 
soluzioni energetiche innovative 
(efficienza energetica, elettricità e impianti 
di riscaldamento e raffreddamento), 
integrate con i sistemi di trasporto, di 
trattamento delle acque e dei rifiuti, nonché 
soluzioni TIC per l'ambiente urbano, si 
tratta pertanto di elementi cruciali per la 
transizione verso una società a basse 
emissioni di carbonio. È opportuno 
prevedere il sostegno a iniziative mirate 
alla convergenza delle catene del valore 
industriali del settore dell'energia, dei 
trasporti e delle TIC per applicazioni 
urbane intelligenti. Allo stesso tempo è 
necessario sviluppare e provare 
estensivamente nuovi modelli tecnologici, 
organizzativi, aziendali e di pianificazione 
elaborati in base alle esigenze e ai mezzi 
delle città e delle collettività. La ricerca è 
inoltre necessaria per comprendere le 
questioni sociali, economiche e culturali 
che partecipano a tale trasformazione.

serra, generando nel contempo un 
quantitativo importante di inquinanti 
atmosferici. Nello stesso tempo queste 
zone ne subiscono gli effetti, ossia una 
peggiore qualità dell'aria e cambiamenti 
climatici: hanno quindi il dovere di 
sviluppare le proprie strategie di 
mitigazione e adattamento. Trovare 
soluzioni energetiche innovative 
(efficienza energetica, elettricità e impianti 
di riscaldamento e raffreddamento), 
integrate con veicoli e sistemi di trasporto 
(anche marittimo) non inquinanti, di 
trattamento delle acque e dei rifiuti, nonché 
soluzioni TIC per l'ambiente urbano, è
pertanto cruciale per la transizione verso 
una società a basse emissioni di carbonio. 
È opportuno prevedere iniziative mirate a 
sostegno della convergenza delle catene 
del valore industriali del settore 
dell'energia, dei trasporti e delle TIC per 
applicazioni urbane intelligenti. Allo stesso 
tempo è necessario sviluppare e provare 
estensivamente nuovi modelli tecnologici, 
organizzativi, aziendali e di pianificazione 
elaborati in base alle esigenze e ai mezzi 
delle città e delle collettività. È opportuno 
concentrarsi sul collegamento di una più 
ampia gamma di attività di ricerca in vista 
di nuove soluzioni e tecnologie di mercato 
che forniscano una prospettiva a lungo 
termine. La ricerca è inoltre necessaria per 
comprendere le questioni sociali, 
economiche e culturali che partecipano a 
tale trasformazione.

Or. en


