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Emendamento 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3.2. Fornitura di energia elettrica a basso 
costo e a basse emissioni

3.2. Fornitura di energia elettrica 
sostenibile a basse emissioni

Or. en

Emendamento 755
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3.2. Fornitura di energia elettrica a basso 
costo e a basse emissioni

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 756
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3.2. Fornitura di energia elettrica a basso 
costo e a basse emissioni

3.2. Fornitura di energia elettrica a basso 
costo, a basso rischio e basata sulle 
energie rinnovabili

Or. en
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Emendamento 757
Fiona Hall

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'incremento della 
generazione di elettricità a basse emissioni 
di carbonio è eccessivamente lento a causa 
dei costi elevati che comporta. Vi è 
l'urgente necessità di trovare soluzioni 
sostenibili in grado di ridurre i costi in 
misura significativa, con migliori 
prestazioni volte ad accelerare la diffusione 
sul mercato della generazione di elettricità 
a basse emissioni di carbonio, mirate in 
particolare agli obiettivi illustrati in 
appresso.

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'adozione di 
sistemi di produzione di elettricità a basse 
emissioni di carbonio è eccessivamente 
lenta a causa dei costi elevati che comporta 
e delle ormai obsolete strutture del 
mercato dell'energia. Vi è l'urgente 
necessità di trovare soluzioni sostenibili in 
grado di ridurre i costi in misura 
significativa, con migliori prestazioni volte 
ad accelerare la diffusione sul mercato 
della generazione di elettricità sostenibile a 
basse emissioni di carbonio A tal fine, 
almeno i tre quarti della dotazione della 
voce di bilancio "energia sicura, pulita ed 
efficiente" sono destinati alle tecnologie 
per le energie rinnovabili e all'efficienza 
energetica. Gli obiettivi sono in particolare 
quelli illustrati in appresso.

Or. en

Emendamento 758
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'incremento della 
generazione di elettricità a basse emissioni 
di carbonio è eccessivamente lento a causa 

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'adozione di 
sistemi di produzione di elettricità a basse 
emissioni di carbonio è eccessivamente 
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dei costi elevati che comporta. Vi è 
l'urgente necessità di trovare soluzioni 
sostenibili in grado di ridurre i costi in 
misura significativa, con migliori 
prestazioni volte ad accelerare la diffusione 
sul mercato della generazione di elettricità 
a basse emissioni di carbonio, mirate in 
particolare agli obiettivi illustrati in 
appresso.

lenta a causa dei costi elevati che 
comporta. Vi è l'urgente necessità di 
trovare soluzioni sostenibili in grado di 
ridurre i costi in misura significativa, con 
migliori prestazioni volte ad accelerare la 
diffusione sul mercato della generazione di 
elettricità a basse emissioni di carbonio. A 
partire dal Settimo programma quadro i 
costi delle energie rinnovabili si sono 
ridotti drasticamente; tuttavia, al fine di 
incentivare ulteriormente tale riduzione, 
occorre assegnare almeno i 2/3 della 
dotazione finanziaria destinata alla sfida 
in questione alle tecnologie per le energie 
rinnovabili. Gli obiettivi sono in 
particolare quelli illustrati in appresso.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che l'UE metta a disposizione finanziamenti adeguati a sostegno degli 
obiettivi delineati nella direttiva sull'energia da fonti rinnovabili e nella tabella di marcia per 
l'energia 2050, ovvero un aumento della percentuale di energia proveniente da fonti 
rinnovabili dal 55% al 75%, per quanto riguarda il consumo finale di energia lordo, e fino al 
97% per quanto concerne il consumo di elettricità entro il 2050, limitando il più possibile i 
costi.

Emendamento 759
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'incremento della 
generazione di elettricità a basse emissioni 
di carbonio è eccessivamente lento a causa 
dei costi elevati che comporta. Vi è 
l'urgente necessità di trovare soluzioni 
sostenibili in grado di ridurre i costi in 
misura significativa, con migliori 

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'adozione di 
sistemi di produzione di elettricità a basse 
emissioni di carbonio è eccessivamente 
lenta a causa dei costi elevati che 
comporta. Vi è l'urgente necessità di 
trovare soluzioni sostenibili in grado di 
ridurre i costi affinché diventino 
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prestazioni volte ad accelerare la diffusione 
sul mercato della generazione di elettricità 
a basse emissioni di carbonio, mirate in 
particolare agli obiettivi illustrati in 
appresso.

accessibili e competitivi, con migliori 
prestazioni volte ad accelerare la diffusione 
sul mercato della generazione di elettricità
a basse emissioni di carbonio, mirate in 
particolare agli obiettivi illustrati in 
appresso.

Or. it

Emendamento 760
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'incremento della 
generazione di elettricità a basse emissioni 
di carbonio è eccessivamente lento a causa 
dei costi elevati che comporta. Vi è 
l'urgente necessità di trovare soluzioni 
sostenibili in grado di ridurre i costi in 
misura significativa, con migliori 
prestazioni volte ad accelerare la diffusione 
sul mercato della generazione di elettricità 
a basse emissioni di carbonio, mirate in 
particolare agli obiettivi illustrati in 
appresso.

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale, basata sulle 
energie rinnovabili ed efficiente sotto il 
profilo delle risorse. L'adozione di sistemi 
di produzione di elettricità rinnovabili è 
eccessivamente lenta anche a causa del 
fatto che gli attuali sistemi energetici sono 
progettati per tecnologie e operatori 
storici che finora hanno assorbito la 
stragrande maggioranza degli aiuti a 
favore della ricerca messi a disposizione a 
livello mondiale ed europeo. Vi è l'urgente 
necessità di trovare soluzioni sostenibili in 
grado di ridurre le barriere all'ingresso, 
con migliori prestazioni volte ad accelerare 
la diffusione sul mercato della generazione 
di elettricità rinnovabile, mirate in 
particolare agli obiettivi illustrati in 
appresso.

Or. en

Emendamento 761
Kathleen Van Brempt
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'incremento della 
generazione di elettricità a basse emissioni 
di carbonio è eccessivamente lento a causa 
dei costi elevati che comporta. Vi è 
l'urgente necessità di trovare soluzioni 
sostenibili in grado di ridurre i costi in 
misura significativa, con migliori 
prestazioni volte ad accelerare la diffusione 
sul mercato della generazione di elettricità 
a basse emissioni di carbonio, mirate in 
particolare agli obiettivi illustrati in 
appresso.

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'adozione di 
sistemi di produzione di elettricità a basse 
emissioni di carbonio è eccessivamente 
lenta a causa dei costi elevati che 
comporta. Vi è l'urgente necessità di 
trovare soluzioni sostenibili in grado di 
ridurre i costi in misura significativa, con 
migliori prestazioni volte ad accelerare la 
diffusione sul mercato della generazione di 
elettricità a basse emissioni di carbonio.
Negli ultimi anno il costo delle energie 
rinnovabili è sensibilmente diminuito. Al 
fine di incentivare ulteriormente tale 
riduzione e stimolare lo sviluppo delle 
energie rinnovabili, occorre destinare a 
queste ultime almeno i 2/3 della dotazione 
finanziaria assegnata alla sfida in 
questione. Gli obiettivi sono in particolare 
quelli illustrati in appresso.

Or. en

Emendamento 762
Bendt Bendtsen

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'incremento della 
generazione di elettricità a basse emissioni 
di carbonio è eccessivamente lento a causa 
dei costi elevati che comporta. Vi è 
l'urgente necessità di trovare soluzioni 

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'adozione di 
sistemi di produzione di elettricità a basse 
emissioni di carbonio è eccessivamente 
lenta a causa dei costi elevati che 
comporta. Vi è l'urgente necessità di 
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sostenibili in grado di ridurre i costi in 
misura significativa, con migliori 
prestazioni volte ad accelerare la diffusione 
sul mercato della generazione di elettricità 
a basse emissioni di carbonio, mirate in 
particolare agli obiettivi illustrati in 
appresso.

trovare soluzioni sostenibili in grado di 
ridurre i costi in misura significativa, con 
migliori prestazioni volte ad accelerare la 
diffusione sul mercato della generazione di 
elettricità a basse emissioni di carbonio.
Pertanto, occorre destinare almeno i due 
terzi della dotazione finanziaria proposta 
per l'energia non nucleare alle tecnologie 
per le energie rinnovabili e all'efficienza 
energetica. Gli obiettivi sono in particolare 
quelli illustrati in appresso.

Or. en

Emendamento 763
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'incremento della 
generazione di elettricità a basse emissioni 
di carbonio è eccessivamente lento a causa 
dei costi elevati che comporta. Vi è 
l'urgente necessità di trovare soluzioni 
sostenibili in grado di ridurre i costi in 
misura significativa, con migliori 
prestazioni volte ad accelerare la diffusione 
sul mercato della generazione di elettricità 
a basse emissioni di carbonio, mirate in 
particolare agli obiettivi illustrati in 
appresso.

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'adozione di 
sistemi di produzione di elettricità a basse 
emissioni di carbonio è eccessivamente 
lenta a causa dei costi elevati che 
comporta. Vi è l'urgente necessità di 
trovare soluzioni sostenibili in grado di 
ridurre i costi in misura significativa, con 
migliori prestazioni volte ad accelerare la 
diffusione sul mercato della generazione di 
elettricità a basse emissioni di carbonio. Al 
tempo stesso, nella fase di transizione 
occorre migliorare le fonti combustibili 
utilizzate per la produzione di energia 
elettrica al fine di ridurne le emissioni e 
l'impatto ambientale in attesa che possano 
essere sostituite da alternative a basse 
emissioni di carbonio. Gli obiettivi sono in 
particolare quelli illustrati in appresso.

Or. en
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Emendamento 764
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'incremento della 
generazione di elettricità a basse emissioni 
di carbonio è eccessivamente lento a causa 
dei costi elevati che comporta. Vi è 
l'urgente necessità di trovare soluzioni 
sostenibili in grado di ridurre i costi in 
misura significativa, con migliori 
prestazioni volte ad accelerare la diffusione 
sul mercato della generazione di elettricità 
a basse emissioni di carbonio, mirate in 
particolare agli obiettivi illustrati in 
appresso.

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella 
creazione di un'economia sostenibile dal 
punto di vista ambientale e a basse 
emissioni di carbonio. L'adozione di 
sistemi di produzione di elettricità a basse 
emissioni di carbonio è eccessivamente 
lenta a causa dei costi elevati che 
comporta. Vi è l'urgente necessità di 
trovare soluzioni sostenibili in grado di 
ridurre i costi in misura significativa, con 
migliori prestazioni volte ad accelerare la 
diffusione sul mercato della generazione di 
elettricità a basse emissioni di carbonio.
Occorre incentrare le attività sulla ricerca 
e l'innovazione in materia di tecnologie 
per le energie rinnovabili, come ad 
esempio quelle fotovoltaica, solare 
termica ed eolica, al fine di migliorarne 
l'efficienza e ridurne i costi, rendendole 
così più competitive sul mercato. Si tratta 
di un passo necessario ai fini, in 
particolare, degli obiettivi illustrati in 
appresso.

Or. en

Emendamento 765
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo relativo all'energia eolica è 
ridurre il costo della produzione di 

L'obiettivo relativo all'energia eolica è 
ridurre il costo della produzione di 
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elettricità di origine eolica sulla terraferma 
e in mare fino al 20% circa entro il 2020 
rispetto al 2010, per trasferirne quote 
sempre maggiori in mare aperto e 
consentirne una corretta integrazione nella 
rete elettrica. L'accento sarà posto su 
sviluppo, prova e dimostrazione di sistemi 
di conversione dell'energia eolica di 
prossima generazione su scala più ampia, 
con un'efficienza di conversione e 
disponibilità di conversione maggiori sia 
sulla terraferma, sia in mare, compresi i 
luoghi isolati caratterizzati da condizioni 
meteorologiche ostili e nuovi processi di 
fabbricazione in serie.

elettricità di origine eolica sulla terraferma 
e in mare fino al 20% circa entro il 2020 
rispetto al 2010, per trasferirne quote 
sempre maggiori in mare aperto e 
consentirne una corretta integrazione nella 
rete elettrica. L'accento sarà posto su 
sviluppo, prova e dimostrazione di sistemi 
di conversione dell'energia eolica di 
prossima generazione su scala più ampia, 
con un'efficienza di conversione e 
disponibilità di conversione maggiori sia 
sulla terraferma, sia in mare, compresi i 
luoghi isolati caratterizzati da condizioni 
meteorologiche ostili e nuovi processi di 
fabbricazione in serie. A tale scopo occorre 
promuovere la collaborazione con altre 
parti del programma Orizzonte 2020 in 
relazione alla disponibilità, alla 
produzione e alla sostituzione dei 
materiali nuovi e tecnologici, ivi inclusi i 
prodotti derivanti dalle "terre rare", 
nonché delle altre risorse cosiddette 
"critiche", indispensabili per le turbine 
eoliche.

Or. en

Emendamento 766
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo relativo all'energia eolica è 
ridurre il costo della produzione di 
elettricità di origine eolica sulla terraferma 
e in mare fino al 20% circa entro il 2020 
rispetto al 2010, per trasferirne quote 
sempre maggiori in mare aperto e 
consentirne una corretta integrazione nella 
rete elettrica. L'accento sarà posto su 
sviluppo, prova e dimostrazione di sistemi 
di conversione dell'energia eolica di 
prossima generazione su scala più ampia, 

L'obiettivo relativo all'energia eolica è 
ridurre il costo della produzione di 
elettricità di origine eolica sulla terraferma 
e in mare fino al 20% circa entro il 2020 
rispetto al 2010, per trasferirne quote 
sempre maggiori in mare aperto e 
consentirne una corretta integrazione nella 
rete elettrica. L'accento sarà posto su 
sviluppo, prova e dimostrazione di sistemi 
di conversione dell'energia eolica di 
prossima generazione su scala più ampia, 
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con un'efficienza di conversione e 
disponibilità di conversione maggiori sia 
sulla terraferma, sia in mare, compresi i 
luoghi isolati caratterizzati da condizioni 
meteorologiche ostili e nuovi processi di 
fabbricazione in serie.

con un'efficienza di conversione e 
disponibilità di conversione maggiori sia 
sulla terraferma, sia in mare, compresi i 
luoghi isolati caratterizzati da condizioni 
meteorologiche ostili e nuovi processi di 
fabbricazione in serie. Al fine di meglio 
verificare se l'energia eolica è in grado di 
conseguire tale obiettivo, una linea di 
bilancio separata sarà dedicata alle IIE 
nel settore dell'energia eolica nel quadro 
del piano SET.

Or. it

Emendamento 767
Fiona Hall

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo relativo all'energia eolica è 
ridurre il costo della produzione di 
elettricità di origine eolica sulla terraferma 
e in mare fino al 20% circa entro il 2020 
rispetto al 2010, per trasferirne quote 
sempre maggiori in mare aperto e 
consentirne una corretta integrazione nella 
rete elettrica. L'accento sarà posto su 
sviluppo, prova e dimostrazione di sistemi 
di conversione dell'energia eolica di 
prossima generazione su scala più ampia, 
con un'efficienza di conversione e 
disponibilità di conversione maggiori sia 
sulla terraferma, sia in mare, compresi i 
luoghi isolati caratterizzati da condizioni 
meteorologiche ostili e nuovi processi di 
fabbricazione in serie.

L'obiettivo relativo all'energia eolica è 
ridurre il costo della produzione di 
elettricità di origine eolica sulla terraferma 
e in mare fino al 30% circa entro il 2020 
rispetto al 2010, per trasferirne quote 
sempre maggiori in mare aperto e 
consentirne una corretta integrazione nella 
rete elettrica. L'accento sarà posto su 
sviluppo, prova e dimostrazione di sistemi 
di conversione dell'energia eolica di 
prossima generazione su scala più ampia, 
con un'efficienza di conversione e 
disponibilità di conversione maggiori sia 
sulla terraferma, sia in mare, compresi i 
luoghi isolati caratterizzati da condizioni 
meteorologiche ostili e nuovi processi di 
fabbricazione in serie.

Or. en

Emendamento 768
Corinne Lepage
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo relativo all'energia eolica è 
ridurre il costo della produzione di 
elettricità di origine eolica sulla terraferma 
e in mare fino al 20% circa entro il 2020 
rispetto al 2010, per trasferirne quote 
sempre maggiori in mare aperto e 
consentirne una corretta integrazione nella 
rete elettrica. L'accento sarà posto su 
sviluppo, prova e dimostrazione di sistemi 
di conversione dell'energia eolica di 
prossima generazione su scala più ampia, 
con un'efficienza di conversione e 
disponibilità di conversione maggiori sia 
sulla terraferma, sia in mare, compresi i 
luoghi isolati caratterizzati da condizioni 
meteorologiche ostili e nuovi processi di 
fabbricazione in serie.

L'obiettivo relativo all'energia eolica è 
ridurre il costo della produzione di 
elettricità di origine eolica sulla terraferma 
e in mare fino al 20% circa entro il 2020 
rispetto al 2010, per trasferirne quote 
sempre maggiori in mare aperto e 
consentirne una corretta integrazione nella 
rete elettrica. L'accento sarà posto su 
progettazione, sviluppo, prova e 
dimostrazione di sistemi di conversione 
dell'energia eolica di prossima generazione 
su scala più ampia, con un'efficienza di 
conversione e disponibilità di conversione 
maggiori sia sulla terraferma, sia in mare, 
compresi i luoghi isolati caratterizzati da 
condizioni meteorologiche ostili e nuovi 
processi di fabbricazione in serie.

Or. fr

Emendamento 769
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo relativo all'energia eolica è 
ridurre il costo della produzione di 
elettricità di origine eolica sulla terraferma 
e in mare fino al 20% circa entro il 2020 
rispetto al 2010, per trasferirne quote 
sempre maggiori in mare aperto e 
consentirne una corretta integrazione nella 
rete elettrica. L'accento sarà posto su
sviluppo, prova e dimostrazione di sistemi 
di conversione dell'energia eolica di 
prossima generazione su scala più ampia, 
con un'efficienza di conversione e 

L'obiettivo relativo all'energia eolica è 
ridurre il costo della produzione di 
elettricità di origine eolica sulla terraferma 
e in mare fino al 20% circa entro il 2020 
rispetto al 2010, per trasferirne quote 
sempre maggiori in mare aperto e 
consentirne una corretta integrazione nella 
rete elettrica. L'accento sarà posto su 
sviluppo, prova e dimostrazione di sistemi 
di conversione dell'energia eolica di 
prossima generazione su scala più ampia, 
con un'efficienza di conversione e 
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disponibilità di conversione maggiori sia 
sulla terraferma, sia in mare, compresi i 
luoghi isolati caratterizzati da condizioni 
meteorologiche ostili e nuovi processi di 
fabbricazione in serie.

disponibilità di conversione maggiori sia 
sulla terraferma, sia in mare, compresi i 
luoghi isolati caratterizzati da condizioni 
meteorologiche ostili e nuovi processi di 
fabbricazione in serie. Occorre studiare 
l'idoneità di siti remoti caratterizzati da 
condizioni meteorologiche avverse 
utilizzando appositi strumenti di 
modellizzazione atmosferica e 
oceanografica. Ai fini della realizzazione 
dei citati obiettivi sarà istituita una linea 
di bilancio dedicata a sé stante per 
l'iniziativa industriale in campo eolico nel 
quadro del piano SET.

Or. en

Motivazione

Secondo le aspettative illustrate dalla Commissione nella tabella di marcia per l'energia 
2050, la tecnologia per la produzione di energia eolica sarà quella più sfruttata per generare 
elettricità, con una percentuale di produzione di energia elettrica, superiore a quella di 
qualunque altra tecnologia, compresa tra il 31,6% e il 48,7%. Si tratta di un risultato che non 
potrà essere conseguito in assenza di finanziamenti dedicati a favore della ricerca. La linea 
di bilancio non offre soltanto un sostegno finanziario ma anche la certezza politica 
necessaria al settore per elaborare le proprie strategie di investimento e incrementare 
l'effetto leva nei progetti cofinanziati.

Emendamento 770
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È necessario dimezzare il costo dell'energia 
solare, comprensivo del fotovoltaico (PV) 
e dell'energia solare a concentrazione (nota 
in inglese come "concentrating solar 
power", CSP), entro il 2020 rispetto al 
2010, se si intende guadagnare quote del 
mercato dell'energia elettrica.

È necessario quantomeno dimezzare il 
costo dell'energia solare, comprensivo del 
fotovoltaico (PV) e dell'energia solare a 
concentrazione (nota in inglese come 
"concentrating solar power", CSP), entro il 
2020 rispetto al 2010, se si intende 
guadagnare quote del mercato dell'energia 
elettrica.

Or. it
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Emendamento 771
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il fotovoltaico è 
necessaria una ricerca di lungo termine sui 
nuovi concetti e sistemi mirati a dimostrare 
e sperimentare la produzione di massa 
finalizzata a una larga diffusione.

Per quanto riguarda il fotovoltaico è 
necessaria una ricerca di lungo termine sui 
nuovi concetti e sistemi mirati a dimostrare 
e sperimentare i benefici della produzione 
di massa finalizzata a una larga diffusione 
a costi accessibili e competitivi.

Or. it

Emendamento 772
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il fotovoltaico è 
necessaria una ricerca di lungo termine
sui nuovi concetti e sistemi mirati a 
dimostrare e sperimentare la produzione 
di massa finalizzata a una larga diffusione.

Per quanto riguarda il fotovoltaico sono 
necessari la ricerca su processi di 
fabbricazione e prodotti a più elevato 
rendimento, la dimostrazione e la 
sperimentazione della produzione di massa 
finalizzata a una larga diffusione nonché la 
ricerca di lungo termine sulle nuove 
tecnologie. Saranno privilegiati lo 
sviluppo e la dimostrazione di interfacce 
rete ed edificio migliorate (stoccaggio di 
rete e inverter attivi che forniscono servizi 
per il funzionamento del sistema elettrico, 
moduli fotovoltaici multifunzionali 
avanzati e componenti BOS – balance of 
system – con specifiche funzionalità per 
l'integrazione negli edifici).

Or. en
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Motivazione

Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire al conseguimento di tutte priorità individuate nelle 
tabelle di marcia 2010-2020 per quanto concerne le tecnologie fotovoltaica (PV) e 
dell'energia solare a concentrazione (CSP) nell'ambito dell'iniziativa europea per il settore 
dell'energia solare.

Emendamento 773
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la tecnologia CSP, si 
porrà l'accento sullo sviluppo dei modi per 
aumentarne l'efficienza, riducendo nel 
contempo i costi e l'impatto ambientale e 
consentendo l'aumento della scala delle 
tecnologie dimostrate mediante la 
costruzione di centrali elettriche 
innovative. Saranno sottoposte a prova
soluzioni volte a conciliare efficacemente 
la produzione di energia elettrica mediante 
dissalazione dell'acqua.

Per quanto riguarda la tecnologia CSP, si 
porrà l'accento sullo sviluppo dei modi per 
aumentarne l'efficienza e la dispacciabilità 
mediante stoccaggio e ibridizzazione
riducendo nel contempo i costi e l'impatto 
ambientale. Oltre alla ricerca su 
determinati temi, l'obiettivo è favorire
l'aumento della scala delle tecnologie 
dimostrate mediante la costruzione di 
centrali elettriche innovative. Le soluzioni 
volte a conciliare efficacemente la 
produzione di energia elettrosolare con 
altre energie rinnovabili, come la 
biomassa in impianti ibridi, possono 
essere funzionali alla generazione di 
elettricità negli stabilimenti aziendali o ad 
altri scopi come la dissalazione dell'acqua.

Or. en

Motivazione

Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire al conseguimento di tutte priorità individuate nelle 
tabelle di marcia 2010-2020 per quanto concerne le tecnologie fotovoltaica (PV) e 
dell'energia solare a concentrazione (CSP) nell'ambito dell'iniziativa europea per il settore 
dell'energia solare.

Emendamento 774
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il fotovoltaico è 
necessaria una ricerca di lungo termine sui 
nuovi concetti e sistemi mirati a dimostrare 
e sperimentare la produzione di massa 
finalizzata a una larga diffusione.

Per quanto riguarda il fotovoltaico sono 
necessari una ricerca di lungo termine sui 
nuovi concetti e sistemi mirati a dimostrare 
e sperimentare la produzione di massa 
finalizzata a una larga diffusione, sia dei 
sistemi fotovoltaici centralizzati che di 
quelli decentralizzati su piccola scala,
nonché una maggiore concentrazione sui 
punti di forza europei come il design 
industriale e l'integrazione negli edifici.

Or. en

Emendamento 775
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di meglio verificare se l'energia 
solare è in grado di conseguire gli 
obiettivi fissati, una linea di bilancio 
separata sarà dedicata alle iniziative 
industriali europee (IIE) nel settore 
dell'energia solare nel quadro del piano 
SET.

Or. it

Emendamento 776
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.3
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Testo della Commissione Emendamento

3.2.3. Sviluppare tecnologie competitive e 
sicure dal punto di vista ambientale per la 
cattura, il trasporto e lo stoccaggio del 
CO2

soppresso

La cattura e lo stoccaggio del carbonio 
(CCS) sono un'opzione chiave da mettere 
in opera su vasta scala a livello mondiale 
per far fronte alla sfida di una produzione 
di elettricità decarbonizzata e di 
un'industria a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050. L'obiettivo è ridurre al 
minimo i costi di CCS nel settore 
energetico per centrali elettriche a 
carbone o a gas, rispetto a impianti 
equivalenti privi di CCS e a impianti 
industriali ad alta intensità di energia.
Sarà fornito un sostegno, in particolare al 
fine di dimostrare tutta la catena CCS per 
un campione rappresentativo di diverse 
soluzioni tecnologiche in materia di 
cattura, trasporto e stoccaggio. Questo 
dovrà essere accompagnato dalla ricerca 
finalizzata a sviluppare ulteriormente tali 
tecnologie e a fornire tecnologie di 
cattura più competitive, componenti 
perfezionati, sistemi e processi integrati, 
uno stoccaggio geologico sicuro e 
razionale nonché soluzioni per il riutilizzo 
su larga scala del CO2 catturato, al fine di 
consentire la diffusione commerciale delle 
tecnologie CCS per le centrali elettriche a 
combustibile fossile e le altre industrie ad 
alta intensità di carbonio dopo il 2020.

Or. it

Emendamento 777
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.3
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Testo della Commissione Emendamento

3.2.3. Sviluppare tecnologie competitive e 
sicure dal punto di vista ambientale per la 
cattura, il trasporto e lo stoccaggio del 
CO2

soppresso

La cattura e lo stoccaggio del carbonio 
(CCS) sono un'opzione chiave da mettere 
in opera su vasta scala a livello mondiale 
per far fronte alla sfida di una produzione 
di elettricità decarbonizzata e di 
un'industria a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050. L'obiettivo è ridurre al 
minimo i costi di CCS nel settore 
energetico per centrali elettriche a 
carbone o a gas, rispetto a impianti 
equivalenti privi di CCS e a impianti 
industriali ad alta intensità di energia.
Sarà fornito un sostegno, in particolare al 
fine di dimostrare tutta la catena CCS per 
un campione rappresentativo di diverse 
soluzioni tecnologiche in materia di 
cattura, trasporto e stoccaggio. Questo 
dovrà essere accompagnato dalla ricerca 
finalizzata a sviluppare ulteriormente tali 
tecnologie e a fornire tecnologie di 
cattura più competitive, componenti 
perfezionati, sistemi e processi integrati, 
uno stoccaggio geologico sicuro e 
razionale nonché soluzioni per il riutilizzo 
su larga scala del CO2 catturato, al fine di 
consentire la diffusione commerciale delle 
tecnologie CCS per le centrali elettriche a 
combustibile fossile e le altre industrie ad 
alta intensità di carbonio dopo il 2020.

Or. en

Emendamento 778
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.3 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

3.2.3. Sviluppare tecnologie competitive e 
sicure dal punto di vista ambientale per la 
cattura, il trasporto e lo stoccaggio del CO2

3.2.3. Sviluppare tecnologie competitive e 
sicure dal punto di vista ambientale per la 
cattura, l'utilizzo, il trasporto e lo 
stoccaggio del CO2

Or. en

Emendamento 779
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La cattura e lo stoccaggio del carbonio 
(CCS) sono un'opzione chiave da mettere 
in opera su vasta scala a livello mondiale 
per far fronte alla sfida di una produzione 
di elettricità decarbonizzata e di 
un'industria a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050. L'obiettivo è ridurre al 
minimo i costi di CCS nel settore 
energetico per centrali elettriche a carbone 
o a gas, rispetto a impianti equivalenti privi 
di CCS e a impianti industriali ad alta 
intensità di energia.

La cattura e lo stoccaggio del carbonio 
(CCS), così come la cattura e l'utilizzo 
dello stesso (CCU), sono opzioni chiave da 
mettere in opera su vasta scala a livello 
mondiale per far fronte alla sfida di una 
produzione di elettricità decarbonizzata e 
di un'industria a basse emissioni di 
carbonio entro il 2050. L'obiettivo è ridurre 
al minimo i costi di CCS nel settore
energetico per centrali elettriche a carbone 
o a gas, rispetto a impianti equivalenti privi 
di CCS e a impianti industriali ad alta 
intensità di energia.

Or. en

Emendamento 780
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La cattura e lo stoccaggio del carbonio 
(CCS) sono un'opzione chiave da mettere 

La cattura e lo stoccaggio del carbonio 
(CCS) sono una delle opzioni da mettere in 
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in opera su vasta scala a livello mondiale 
per far fronte alla sfida di una produzione 
di elettricità decarbonizzata e di 
un'industria a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050. L'obiettivo è ridurre al 
minimo i costi di CCS nel settore 
energetico per centrali elettriche a carbone 
o a gas, rispetto a impianti equivalenti privi 
di CCS e a impianti industriali ad alta 
intensità di energia.

opera su vasta scala a livello mondiale per 
far fronte alla sfida di una produzione di 
elettricità decarbonizzata e di un'industria a 
basse emissioni di carbonio entro il 2050. 
L'obiettivo è ridurre al minimo i costi di 
CCS nel settore energetico per centrali 
elettriche a carbone o a gas, rispetto a 
impianti equivalenti privi di CCS e a 
impianti industriali ad alta intensità di 
energia.

Or. en

Motivazione

Definire la cattura e lo stoccaggio del carbonio "un'opzione chiave" in vista di un'economia 
"decarbonizzata" è eccessivo alla luce del ruolo dell'efficienza energetica, delle energie 
rinnovabili e delle reti in quanto opzioni cosiddette "no regret" (senza rimpianti) sul cammino 
che porta alla decarbonizzazione. Inoltre, la questione del fattore di dispersione del CO2
legato allo stoccaggio è ancora oggetto di discussione.

Emendamento 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La cattura e lo stoccaggio del carbonio 
(CCS) sono un'opzione chiave da mettere 
in opera su vasta scala a livello mondiale 
per far fronte alla sfida di una produzione 
di elettricità decarbonizzata e di 
un'industria a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050. L'obiettivo è ridurre al 
minimo i costi di CCS nel settore 
energetico per centrali elettriche a carbone 
o a gas, rispetto a impianti equivalenti privi 
di CCS e a impianti industriali ad alta 
intensità di energia.

La cattura e lo stoccaggio del carbonio 
(CCS) sono un'opzione chiave da mettere 
in opera su vasta scala a livello mondiale 
per far fronte alla sfida di una produzione 
di elettricità decarbonizzata e di 
un'industria a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050. L'obiettivo è ridurre al 
minimo i costi di CCS nel settore 
energetico, in particolare per le centrali 
elettriche a gas, rispetto agli impianti 
equivalenti privi di CCS e agli impianti 
industriali ad alta intensità di energia.

Or. en
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Emendamento 782
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU) 
presentano un potenziale in termini di 
applicazioni a valore aggiunto del CO2
proveniente da centrali elettriche e 
impianti industriali catturato; si tratta 
inoltre di operazioni che potrebbero 
contribuire alla decarbonizzazione 
dell'economia. Occorre studiare sistemi e 
tecnologie CCU atti a convertire il 
biossido di carbonio, ad esempio, in 
prodotti chimici, fertilizzanti, combustibili 
e bio-oli.

Or. en

Emendamento 783
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La cattura del carbonio può andare di 
pari passo, in sinergia, con lo stoccaggio 
del carbonio stesso in prodotti chimici 
(conversione del carbonio in sostanze 
chimiche). Esiste inoltre la possibilità di 
produrre combustibili mediante gas di 
sintesi (syngas) a fini di stoccaggio, da 
utilizzare eventualmente, incorporando 
idrogeno rinnovabile, per bilanciare le 
fluttuazioni produttive a livello di energia 
elettrica. Il combustibile prodotto può 
essere utilizzato per la generazione di 
picchi di elettricità. Lo sviluppo di 
tecnologie di gassificazione a basso costo 
e compatibili con diversi combustibili 
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(fuel-tolerant) è essenziale per i sistemi in 
questione.

Or. en

Emendamento 784
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.3 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Occorre inoltre sviluppare 
tempestivamente un'infrastruttura 
affidabile per il CO2, in quanto da un lato 
la maggior parte delle centrali elettriche a 
combustibile fossile e le altre fonti di CO2
non saranno vicine alle aree di 
stoccaggio, che in molti casi si trovano nel 
sottosuolo marino, e dall'altro le centrali 
elettriche sono generalmente situate nelle 
aree in cui la domanda di elettricità è più 
forte.

Or. en

Emendamento 785
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sarà fornito un sostegno, in particolare al 
fine di dimostrare tutta la catena CCS per 
un campione rappresentativo di diverse 
soluzioni tecnologiche in materia di 
cattura, trasporto e stoccaggio. Questo
dovrà essere accompagnato dalla ricerca 
finalizzata a sviluppare ulteriormente tali 
tecnologie e a fornire tecnologie di cattura 
più competitive, componenti perfezionati, 

Sarà fornito un sostegno agli studi 
finanziati attraverso partenariati 
pubblico-privato, in particolare al fine di 
dimostrare tutta la catena CCS per un 
campione rappresentativo di diverse 
soluzioni tecnologiche in materia di
cattura, trasporto e stoccaggio nonché di 
cattura e stoccaggio del carbonio. Tale 
sostegno dovrà essere accompagnato dalla 
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sistemi e processi integrati, uno stoccaggio 
geologico sicuro e razionale nonché 
soluzioni per il riutilizzo su larga scala del 
CO2 catturato, al fine di consentire la 
diffusione commerciale delle tecnologie 
CCS per le centrali elettriche a 
combustibile fossile e le altre industrie ad 
alta intensità di carbonio dopo il 2020.

ricerca, finanziata attraverso partenariati 
pubblico-privato, finalizzata a sviluppare 
ulteriormente tali tecnologie e a fornire 
tecnologie di cattura e utilizzo più 
competitive, componenti perfezionati, 
sistemi e processi integrati, uno stoccaggio 
geologico sicuro e razionale nonché 
soluzioni per il riutilizzo su larga scala del 
CO2 catturato, al fine di consentire la 
diffusione commerciale delle tecnologie 
CCS e CCU per le centrali elettriche a 
combustibile fossile e le altre industrie ad 
alta intensità di carbonio dopo il 2020.

Or. en

Motivazione

Occorre perseguire non soltanto l'obiettivo della cattura e dello stoccaggio ma, al tempo 
stesso, anche quello di utilizzare il CO2 in maniera sostenibile e rispettosa dell'ambiente. 
Poiché gli studi in questione comportano costi eccessivi e l'obiettivo è la diffusione 
commerciale, è necessario un confinanziamento degli stessi da parte del settore privato.

Emendamento 786
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'energia idroelettrica, geotermica e marina 
nonché le altre energie rinnovabili possono 
contribuire alla decarbonizzazione 
dell'approvvigionamento energetico 
europeo rafforzandone nel contempo la 
flessibilità alla produzione e all'utilizzo 
variabili di energia. L'obiettivo è portare 
queste tecnologie a una maturazione 
commerciale sostenibile ed efficiente in 
termini di costi, che consenta 
un'applicazione su vasta scala e su scala 
industriale, comprensiva dell'integrazione 
della rete. Le energie oceaniche come 
l'energia meccanica delle maree, del moto 
ondoso o delle correnti marine forniscono 

L'energia idroelettrica, geotermica e marina 
nonché le altre energie rinnovabili possono 
contribuire alla decarbonizzazione 
dell'approvvigionamento energetico 
europeo rafforzandone nel contempo la 
flessibilità alla produzione e all'utilizzo 
variabili di energia. L'obiettivo è portare 
queste tecnologie a una maturazione 
commerciale sostenibile ed efficiente in 
termini di costi, che consenta 
un'applicazione su vasta scala e su scala 
industriale, comprensiva dell'integrazione 
della rete. Le energie oceaniche come 
l'energia meccanica delle maree, del moto 
ondoso o delle correnti marine forniscono 
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una vera energia prevedibile a emissioni 
zero. È opportuno che le attività di ricerca 
includano una ricerca di laboratorio 
innovativa sui componenti e sui materiali 
affidabili a basso costo in un ambiente a 
elevata corrosione e a incrostazioni 
biologiche nonché dimostrazioni alle varie 
condizioni riscontrate nelle acque europee.

una vera energia prevedibile a emissioni 
zero. È opportuno che le attività di ricerca 
includano una ricerca di laboratorio 
innovativa sui componenti e sui materiali 
affidabili a basso costo in un ambiente a 
elevata corrosione e a incrostazioni 
biologiche nonché dimostrazioni alle varie 
condizioni riscontrate nelle acque europee.
Al fine di meglio verificare se l'energia 
idroelettrica, geotermica e marina nonché 
le altre energie rinnovabili sono in grado 
di conseguire gli obiettivi fissati, una linea 
di bilancio separata sarà dedicata alle IIE 
nel settore di tali energie nel quadro del 
piano SET.

Or. it

Emendamento 787
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'energia idroelettrica, geotermica e marina 
nonché le altre energie rinnovabili possono 
contribuire alla decarbonizzazione 
dell'approvvigionamento energetico 
europeo rafforzandone nel contempo la 
flessibilità alla produzione e all'utilizzo 
variabili di energia. L'obiettivo è portare 
queste tecnologie a una maturazione 
commerciale sostenibile ed efficiente in 
termini di costi, che consenta 
un'applicazione su vasta scala e su scala 
industriale, comprensiva dell'integrazione 
della rete. Le energie oceaniche come 
l'energia meccanica delle maree, del moto 
ondoso o delle correnti marine forniscono 
una vera energia prevedibile a emissioni 
zero. È opportuno che le attività di ricerca 
includano una ricerca di laboratorio 
innovativa sui componenti e sui materiali 

L'energia idroelettrica, geotermica e marina 
nonché le altre energie rinnovabili possono 
contribuire alla decarbonizzazione 
dell'approvvigionamento energetico 
europeo rafforzandone nel contempo la 
flessibilità alla produzione e all'utilizzo 
variabili di energia. L'obiettivo è portare 
queste tecnologie a una maturazione 
commerciale sostenibile ed efficiente in 
termini di costi, che consenta 
un'applicazione su scala industriale, 
comprensiva dell'integrazione della rete. Le 
energie oceaniche come l'energia 
meccanica delle maree, del moto ondoso o 
delle correnti marine forniscono una vera 
energia prevedibile a emissioni zero. È 
opportuno che le attività di ricerca 
includano una ricerca di laboratorio 
innovativa sui componenti e sui materiali 
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affidabili a basso costo in un ambiente a 
elevata corrosione e a incrostazioni 
biologiche nonché dimostrazioni alle varie 
condizioni riscontrate nelle acque europee.

affidabili a basso costo in un ambiente a 
elevata corrosione e a incrostazioni 
biologiche con una maggiore enfasi sulle
dimostrazioni alle varie condizioni 
riscontrate nelle acque europee, in 
particolare in un'ottica di resistenza, 
assorbimento di energia e prospezione 
energetica, iniziando con modelli 
dimostrativi su piccola scala.

Or. en

Emendamento 788
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.2.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.2.4 bis. Ridurre l'impatto ambientale 
delle fonti energetiche di transizione
Stando alla tabella di marcia verso 
un'economia a basse emissioni di 
carbonio il gas, nel breve/medio termine, 
può contribuire alla trasformazione del 
sistema energetico. Durante il periodo di 
transizione, per conseguire le necessarie 
riduzioni delle emissioni, sono 
indispensabili notevoli investimenti nella 
ricerca, nello sviluppo, nella 
dimostrazione e nell'immissione in 
commercio di tecnologie energetiche
efficienti, sicure e affidabili a basse 
emissioni di carbonio, da applicare alle 
fonti di energia di transizione. Attraverso i 
progetti di dimostrazione e ricerca 
tecnologica occorre migliorare l'efficienza 
ambientale, la gestione del rischio e la 
sicurezza degli idrocarburi locali, 
convenzionali e non, in quanto 
fondamentali fonti combustibili per la 
produzione di elettricità nonché per il 
riscaldamento e raffreddamento 
combinati. L'obiettivo è quello di ridurre 
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le emissioni e il relativo impatto 
ambientale in attesa che le fonti in 
questione possano essere 
progressivamente soppiantate da 
alternative a basse emissioni di carbonio.

Or. en

Emendamento 789
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Soddisfare gli obiettivi europei in materia 
di energia e di riduzione di CO2 richiede 
altresì lo sviluppo di nuovi combustibili e 
di fonti energetiche mobili. Questo è 
particolarmente importante per far fronte 
alla sfida dei trasporti intelligenti, 
ecosostenibili e integrati. Le catene del 
valore di tali tecnologie e carburanti 
alternativi non sono sufficientemente 
sviluppate e occorre accelerarne lo 
sviluppo per giungere alla scala 
dimostrativa.

Soddisfare gli obiettivi europei in materia 
di energia e di riduzione di CO2 richiede 
altresì lo sviluppo di trasferimenti modali,
nuovi combustibili e di fonti energetiche 
mobili. Questo è particolarmente 
importante per far fronte alla sfida dei 
trasporti intelligenti, ecosostenibili e 
integrati. Le catene del valore di tali 
tecnologie e carburanti alternativi non sono 
sufficientemente sviluppate e occorre 
accelerarne lo sviluppo per giungere alla 
scala dimostrativa.

Or. en

Emendamento 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo per quanto concerne la 
bioenergia è far sì che le tecnologie più 
promettenti giungano a maturità 
commerciale per consentire la produzione 

L'obiettivo per quanto concerne la 
bioenergia è far sì che le tecnologie più 
promettenti giungano a maturità 
commerciale per consentire la produzione 
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sostenibile e su vasta scala di biocarburanti 
avanzati di seconda generazione delle varie 
catene del valore per i trasporti, e un 
sistema altamente efficiente di 
cogenerazione di energia termica ed 
elettrica da biomassa, compreso il processo 
di CCS. L'obiettivo è sviluppare e 
dimostrare la tecnologia alla base dei 
diversi percorsi delle bioenergie su scale 
diverse, tenendo conto delle varie 
condizioni geoclimatiche e dei vincoli 
logistici. Un'attività di ricerca a più lungo 
termine mira a sostenere lo sviluppo di 
un'industria bioenergetica sostenibile per il 
periodo successivo al 2020. Tali attività 
completano a monte (materie prime, 
biorisorse) e a valle (integrazione in parchi 
veicoli) le attività di ricerca svolte 
nell'ambito di altre sfide per la società.

sostenibile e su vasta scala di biocarburanti 
avanzati di seconda generazione delle varie 
catene del valore per i trasporti, e un 
sistema altamente efficiente di 
cogenerazione di energia termica ed 
elettrica da biomassa, compreso il processo 
di CCS. L'obiettivo è sviluppare e 
dimostrare la tecnologia alla base dei 
diversi percorsi delle bioenergie su scale 
diverse, tenendo conto della produzione di 
grandi volumi di biomassa a fini di 
approvvigionamento, a costi di produzione 
competitivi nelle varie condizioni 
geoclimatiche, nonché dei vincoli logistici. 
Un'attività di ricerca a più lungo termine 
mira a sostenere lo sviluppo di un'industria 
bioenergetica sostenibile per il periodo 
successivo al 2020. Tali attività 
completano a monte (materie prime, 
biorisorse) e a valle (integrazione in parchi 
veicoli) le attività di ricerca svolte 
nell'ambito di altre sfide per la società.

Or. en

Emendamento 791
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.3.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo per quanto concerne la 
bioenergia è far sì che le tecnologie più 
promettenti giungano a maturità 
commerciale per consentire la produzione 
sostenibile e su vasta scala di 
biocarburanti avanzati di seconda 
generazione delle varie catene del valore 
per i trasporti, e un sistema altamente 
efficiente di cogenerazione di energia 
termica ed elettrica da biomassa, compreso 
il processo di CCS. L'obiettivo è 
sviluppare e dimostrare la tecnologia alla 

L'obiettivo per quanto concerne la 
bioenergia è far sì che le tecnologie più 
promettenti giungano a maturità 
commerciale per consentire la produzione 
ecologicamente sostenibile e rispettosa del 
clima di biocarburanti di nuova
generazione in riferimento alle varie catene 
del valore per i trasporti, e una 
cogenerazione di energia termica ed 
elettrica da biomassa altamente efficiente 
sotto il profilo energetico. L'obiettivo è 
sviluppare e dimostrare la tecnologia alla 
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base dei diversi percorsi delle bioenergie 
su scale diverse, tenendo conto delle varie 
condizioni geoclimatiche e dei vincoli 
logistici. Un'attività di ricerca a più lungo 
termine mira a sostenere lo sviluppo di 
un'industria bioenergetica sostenibile per il 
periodo successivo al 2020. Tali attività 
completano a monte (materie prime, 
biorisorse) e a valle (integrazione in parchi 
veicoli) le attività di ricerca svolte 
nell'ambito di altre sfide per la società.

base dei diversi percorsi delle bioenergie 
su scale diverse, tenendo conto del 
cosiddetto "debito del carbonio" legato 
alle emissioni delle diverse fonti di 
biomassa, anche in relazione alla 
modifica diretta e indiretta della 
destinazione d'uso dei terreni, delle varie 
condizioni geoclimatiche e dei vincoli 
logistici. Un'attività di ricerca a più lungo 
termine mira a sostenere lo sviluppo di 
un'industria bioenergetica sostenibile per il 
periodo successivo al 2020. Tali attività 
completano a monte (materie prime, 
biorisorse) e a valle (integrazione in parchi 
veicoli) le attività di ricerca svolte 
nell'ambito di altre sfide per la società.

Or. en

Emendamento 792
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.3.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo per quanto concerne la 
bioenergia è far sì che le tecnologie più 
promettenti giungano a maturità 
commerciale per consentire la produzione 
sostenibile e su vasta scala di biocarburanti 
avanzati di seconda generazione delle varie 
catene del valore per i trasporti, e un
sistema altamente efficiente di 
cogenerazione di energia termica ed 
elettrica da biomassa, compreso il processo 
di CCS. L'obiettivo è sviluppare e 
dimostrare la tecnologia alla base dei 
diversi percorsi delle bioenergie su scale 
diverse, tenendo conto delle varie 
condizioni geoclimatiche e dei vincoli 
logistici. Un'attività di ricerca a più lungo 
termine mira a sostenere lo sviluppo di 
un'industria bioenergetica sostenibile per il 
periodo successivo al 2020. Tali attività 

L'obiettivo per quanto concerne la 
bioenergia è far sì che le tecnologie più 
promettenti giungano a maturità 
commerciale per consentire la produzione 
sostenibile e su vasta scala di biocarburanti 
avanzati di seconda generazione delle varie 
catene del valore per i trasporti, e un 
sistema altamente efficiente di 
cogenerazione di energia termica ed 
elettrica da biomassa. L'obiettivo è 
sviluppare e dimostrare la tecnologia alla 
base dei diversi percorsi delle bioenergie 
su scale diverse, tenendo conto delle varie 
condizioni geoclimatiche e dei vincoli 
logistici. Un'attività di ricerca a più lungo 
termine mira a sostenere lo sviluppo di
un'industria bioenergetica sostenibile per il 
periodo successivo al 2020. Tali attività 
completano a monte (materie prime, 
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completano a monte (materie prime,
biorisorse) e a valle (integrazione in parchi 
veicoli) le attività di ricerca svolte 
nell'ambito di altre sfide per la società.

biorisorse) e a valle (integrazione in parchi 
veicoli) le attività di ricerca svolte 
nell'ambito di altre sfide per la società.

Or. it

Emendamento 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.3.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo per quanto concerne la 
bioenergia è far sì che le tecnologie più 
promettenti giungano a maturità 
commerciale per consentire la produzione 
sostenibile e su vasta scala di biocarburanti 
avanzati di seconda generazione delle varie 
catene del valore per i trasporti, e un 
sistema altamente efficiente di 
cogenerazione di energia termica ed 
elettrica da biomassa, compreso il processo 
di CCS. L'obiettivo è sviluppare e 
dimostrare la tecnologia alla base dei 
diversi percorsi delle bioenergie su scale 
diverse, tenendo conto delle varie 
condizioni geoclimatiche e dei vincoli 
logistici. Un'attività di ricerca a più lungo 
termine mira a sostenere lo sviluppo di 
un'industria bioenergetica sostenibile per il 
periodo successivo al 2020. Tali attività 
completano a monte (materie prime, 
biorisorse) e a valle (integrazione in parchi 
veicoli) le attività di ricerca svolte 
nell'ambito di altre sfide per la società.

L'obiettivo per quanto concerne la 
bioenergia è far sì che le tecnologie più 
promettenti giungano a maturità 
commerciale per consentire la produzione 
pienamente sostenibile e su vasta scala di 
biocarburanti avanzati di seconda e terza
generazione delle varie catene del valore 
per i trasporti, e un sistema altamente 
efficiente di cogenerazione di energia 
termica ed elettrica da biomassa, compreso 
il processo di CCS. L'obiettivo è sviluppare 
e dimostrare la tecnologia alla base dei 
diversi percorsi delle bioenergie su scale 
diverse, tenendo conto delle varie 
condizioni geoclimatiche e dei vincoli 
logistici. Un'attività di ricerca a più lungo 
termine mira a sostenere lo sviluppo di 
un'industria bioenergetica sostenibile per il 
periodo successivo al 2020. Tali attività 
completano a monte (materie prime, 
biorisorse) e a valle (integrazione in parchi 
veicoli) le attività di ricerca svolte 
nell'ambito di altre sfide per la società.

Or. en

Emendamento 794
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.3.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo per quanto concerne la 
bioenergia è far sì che le tecnologie più 
promettenti giungano a maturità 
commerciale per consentire la produzione 
sostenibile e su vasta scala di biocarburanti 
avanzati di seconda generazione delle varie 
catene del valore per i trasporti, e un 
sistema altamente efficiente di 
cogenerazione di energia termica ed 
elettrica da biomassa, compreso il processo 
di CCS. L'obiettivo è sviluppare e 
dimostrare la tecnologia alla base dei 
diversi percorsi delle bioenergie su scale 
diverse, tenendo conto delle varie 
condizioni geoclimatiche e dei vincoli 
logistici. Un'attività di ricerca a più lungo 
termine mira a sostenere lo sviluppo di 
un'industria bioenergetica sostenibile per il 
periodo successivo al 2020. Tali attività 
completano a monte (materie prime, 
biorisorse) e a valle (integrazione in parchi 
veicoli) le attività di ricerca svolte 
nell'ambito di altre sfide per la società.

L'obiettivo per quanto concerne la 
bioenergia è far sì che le tecnologie più 
promettenti giungano a maturità 
commerciale per consentire la produzione 
sostenibile e su vasta scala di biocarburanti 
avanzati di seconda generazione delle varie 
catene del valore per i trasporti, e un 
sistema altamente efficiente di 
cogenerazione di energia termica ed 
elettrica da biomassa. L'obiettivo è 
sviluppare e dimostrare la tecnologia alla 
base dei diversi percorsi delle bioenergie 
su scale diverse, tenendo conto delle varie 
condizioni geoclimatiche e dei vincoli 
logistici. Un'attività di ricerca a più lungo 
termine mira a sostenere lo sviluppo di 
un'industria bioenergetica sostenibile per il 
periodo successivo al 2020. Tali attività 
completano a monte (materie prime, 
biorisorse) e a valle (integrazione in parchi 
veicoli) le attività di ricerca svolte 
nell'ambito di altre sfide per la società.

Or. en

Motivazione

La cattura e lo stoccaggio del carbonio non rientrano tra le tecnologie bioenergetiche.

Emendamento 795
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.3.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le celle a combustibile e l'idrogeno sono 
dotati un notevole potenziale per 
contribuire ad affrontare le sfide 

Le celle a combustibile e l'idrogeno sono 
dotati di un notevole potenziale per 
contribuire ad affrontare le sfide 
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energetiche cui deve far fronte l'Europa. È 
necessaria una notevole diminuzione dei 
costi per rendere queste tecnologie 
competitive sul mercato. A titolo di 
esempio, il costo dei sistemi di pile a 
combustibile per i trasporti deve essere 
ridotto a un decimo nel corso dei prossimi 
dieci anni. A tal fine si sostengono le 
dimostrazioni su larga scala e le attività di 
diffusione precommerciale di applicazioni 
portabili e fisse nel settore dei trasporti e 
dei servizi correlati, nonché di ricerca a 
lungo termine e lo sviluppo di tecnologia, 
al fine di costruire una catena di celle a 
combustibile competitiva nonché una 
produzione e infrastrutture per l'idrogeno 
sostenibili in tutta l'Unione. È necessaria 
una forte cooperazione nazionale e 
internazionale per consentire progressi di 
mercato a un livello sufficiente da 
comprendere l'elaborazione di standard 
adeguati.

energetiche cui deve far fronte l'Europa. È 
necessaria una notevole diminuzione dei 
costi per rendere le tecnologie in questione
competitive sul mercato. A titolo di 
esempio, il costo dei sistemi di pile a 
combustibile per i trasporti deve essere 
ridotto di almeno un decimo nel corso dei 
prossimi dieci anni. A tal fine si 
sostengono le dimostrazioni su larga scala 
e le attività di diffusione precommerciale 
di applicazioni portabili e fisse nel settore 
dei trasporti e dei servizi correlati, nonché 
di ricerca a lungo termine e lo sviluppo di 
tecnologia, al fine di costruire una catena 
di celle a combustibile competitiva nonché 
una produzione e infrastrutture per 
l'idrogeno sostenibili in tutta l'Unione. È 
necessaria una forte cooperazione 
nazionale e internazionale per consentire 
progressi di mercato a un livello sufficiente 
da comprendere l'elaborazione di standard 
adeguati.

Or. it

Emendamento 796
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.3.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le celle a combustibile e l'idrogeno sono 
dotati un notevole potenziale per 
contribuire ad affrontare le sfide 
energetiche cui deve far fronte l'Europa. È 
necessaria una notevole diminuzione dei 
costi per rendere queste tecnologie 
competitive sul mercato. A titolo di 
esempio, il costo dei sistemi di pile a 
combustibile per i trasporti deve essere 
ridotto a un decimo nel corso dei prossimi 
dieci anni. A tal fine si sostengono le 
dimostrazioni su larga scala e le attività di 

Le celle a combustibile e l'idrogeno sono 
dotati un notevole potenziale per 
contribuire ad affrontare le sfide 
energetiche cui deve far fronte l'Europa. È 
necessaria una notevole diminuzione dei 
costi per rendere queste tecnologie 
competitive sul mercato. A titolo di 
esempio, il costo dei sistemi di pile a 
combustibile per i trasporti deve essere 
ridotto a un decimo nel corso dei prossimi 
dieci anni. A tal fine si sostengono le 
dimostrazioni e le attività di diffusione 



PE492.826v02-00 32/176 AM\909647IT.doc

IT

diffusione precommerciale di applicazioni 
portabili e fisse nel settore dei trasporti e 
dei servizi correlati, nonché di ricerca a 
lungo termine e lo sviluppo di tecnologia, 
al fine di costruire una catena di celle a 
combustibile competitiva nonché una 
produzione e infrastrutture per l'idrogeno 
sostenibili in tutta l'Unione. È necessaria 
una forte cooperazione nazionale e 
internazionale per consentire progressi di 
mercato a un livello sufficiente da 
comprendere l'elaborazione di standard 
adeguati.

precommerciale di applicazioni portabili e 
fisse nel settore dei trasporti e dei servizi 
correlati, nonché di ricerca a lungo termine 
e lo sviluppo di tecnologia, al fine di 
costruire una catena di celle a combustibile 
sostenibile nonché una produzione e 
infrastrutture per l'idrogeno sostenibili in 
tutta l'Unione. È necessaria una forte 
cooperazione nazionale e internazionale 
per consentire progressi di mercato a un 
livello sufficiente da comprendere 
l'elaborazione di standard adeguati.

Or. en

Emendamento 797
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.3.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Esiste una serie di nuove opzioni dotate di 
un potenziale a lungo termine, come il 
combustibile metallico in polvere, il 
carburante da organismi fotosintetici 
(acquatici e terrestri) nonché la fotosintesi 
mimetica artificiale. Questi nuovi percorsi 
possono offrire le possibilità di una 
conversione energetica più efficace e più 
competitiva sotto il profilo dei costi, oltre a 
tecnologie sostenibili, e processi quasi 
neutri per quanto riguarda le emissioni di 
gas a effetto serra non in concorrenza per 
terreni agricoli. Sarà fornito un sostegno 
particolare al fine di portare tali nuove
tecnologie e le altre potenziali tecnologie
dalla dimensione di laboratorio a una 
dimensione di scala dimostrativa 
precommerciale entro il 2020.

Esiste una serie di nuove opzioni dotate di 
un potenziale a lungo termine, come il 
carburante da organismi fotosintetici 
(acquatici e terrestri) nonché la fotosintesi 
mimetica artificiale. Questi nuovi percorsi 
possono offrire le possibilità di una 
conversione energetica più efficace e più 
competitiva sotto il profilo dei costi, oltre a 
tecnologie sostenibili, e processi quasi 
neutri per quanto riguarda le emissioni di 
gas a effetto serra non in concorrenza per 
terreni agricoli. Sarà fornito un sostegno 
particolare al fine di portare le tecnologie 
sostenibili e sicure dalla dimensione di 
laboratorio a una dimensione di scala 
dimostrativa ponendo l'accento sui costi 
del ciclo di vita dell'energia e l'impatto 
ambientale.

Or. en
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Emendamento 798
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.3. bis. Centrali elettriche a combustibili 
fossili flessibili ed efficienti - Aprire la 
strada alle fonti rinnovabili variabili
Le centrali elettriche a combustibili fossili 
flessibili ed efficienti sono tuttora di 
importanza fondamentale per assicurare 
la stabilità della rete e la sicurezza 
dell'approvvigionamento elettrico. In un 
periodo di transizione verso un'economia 
a basso tenore di carbonio ci troviamo di 
fronte alla sfida del bilanciamento tra 
l'elettricità proveniente da fonti 
rinnovabili variabili e quella proveniente 
da centrali convenzionali flessibili. Il 
funzionamento delle centrali elettriche 
tradizionali è attualmente concepito per il 
carico di base; quando invece saranno 
utilizzate in funzione di supporto (backup) 
per l'energia rinnovabile, spesso 
opereranno a carico parziale. Tale 
modalità riduce l'efficienza delle centrali 
e incide sulle emissioni.
Occorrono ricerche per ottimizzare la 
flessibilità e l'efficienza delle centrali 
elettriche tradizionali quando operano a 
carico parziale, in modo da assicurare la 
disponibilità di un backup flessibile ed 
efficiente, che accompagni e supporti la 
crescita dell'energia rinnovabile, e 
rendere gradualmente possibile una 
maggiore integrazione nella rete 
dell'elettricità da fonti rinnovabili 
variabili.

Or. en
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Emendamento 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3.4. Un'unica rete elettrica europea 
intelligente

3.4. Un'unica rete energetica europea 
intelligente e flessibile

Or. en

Emendamento 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le reti elettriche devono rispondere a tre 
sfide strettamente correlate per consentire 
un sistema elettrico orientato al 
consumatore e sempre più decarbonizzato: 
creare un mercato paneuropeo, integrare un 
aumento massiccio delle fonti di energia 
rinnovabili e gestire le interazioni fra 
milioni di fornitori e clienti, dove sempre 
più nuclei familiari svolgeranno entrambi i 
ruoli, compresi i proprietari di veicoli 
elettrici. Le future reti elettriche sono 
chiamate a svolgere un ruolo chiave nella 
transizione verso un sistema elettrico 
completamente decarbonizzato, offrendo 
allo stesso tempo una maggiore flessibilità 
di vantaggi in termini di costi per i 
consumatori. L'obiettivo primario entro il 
2020 è trasmettere e distribuire circa il 
35% dell'elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili concentrate e disperse.

Le reti energetiche devono rispondere a tre 
sfide strettamente correlate per consentire 
un sistema elettrico orientato al 
consumatore e sempre più decarbonizzato: 
creare un mercato paneuropeo, integrare un 
aumento massiccio delle fonti di energia 
rinnovabili e gestire le interazioni fra 
milioni di fornitori e clienti, in un contesto
dove sempre più nuclei familiari 
svolgeranno entrambi i ruoli, compresi i 
proprietari di veicoli elettrici. Le future reti 
elettriche sono chiamate a svolgere un 
ruolo chiave nella transizione verso un 
sistema elettrico completamente 
decarbonizzato, offrendo allo stesso tempo 
una maggiore flessibilità di vantaggi in 
termini di costi per i consumatori. 
L'obiettivo primario entro il 2020 è 
trasmettere e distribuire circa il 35% 
dell'elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili concentrate e disperse.

Or. en
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Emendamento 801
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le reti elettriche devono rispondere a tre 
sfide strettamente correlate per consentire 
un sistema elettrico orientato al 
consumatore e sempre più decarbonizzato: 
creare un mercato paneuropeo, integrare un 
aumento massiccio delle fonti di energia 
rinnovabili e gestire le interazioni fra 
milioni di fornitori e clienti, dove sempre 
più nuclei familiari svolgeranno entrambi i 
ruoli, compresi i proprietari di veicoli 
elettrici. Le future reti elettriche sono 
chiamate a svolgere un ruolo chiave nella 
transizione verso un sistema elettrico 
completamente decarbonizzato, offrendo 
allo stesso tempo una maggiore flessibilità 
di vantaggi in termini di costi per i 
consumatori. L'obiettivo primario entro il 
2020 è trasmettere e distribuire circa il 
35% dell'elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili concentrate e disperse.

Le reti elettriche devono rispondere a tre 
sfide strettamente correlate per consentire 
un sistema elettrico orientato al 
consumatore e sempre più basato sulle 
energie rinnovabili: creare un mercato 
paneuropeo, integrare un aumento 
massiccio delle fonti di energia rinnovabili 
e gestire le interazioni fra milioni di 
fornitori e clienti, in un contesto dove 
sempre più nuclei familiari svolgeranno 
entrambi i ruoli, compresi i proprietari di 
veicoli elettrici. Le future reti elettriche 
sono chiamate a svolgere un ruolo chiave 
nella transizione verso un sistema elettrico 
completamente basato sulle energie 
rinnovabili, offrendo allo stesso tempo una 
maggiore flessibilità di vantaggi in termini 
di costi per i consumatori. L'obiettivo 
primario entro il 2020 è trasmettere e 
distribuire circa il 35% dell'elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili concentrate e 
disperse.

Or. en

Emendamento 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

È necessario tenere conto di tutte le opzioni 
per equilibrare la domanda e l'offerta di 
energia al fine di ridurre al minimo le 
emissioni e costi. È opportuno studiare e 

È necessario tenere conto di tutte le opzioni 
per equilibrare la domanda e l'offerta di 
energia al fine di ridurre al minimo le 
emissioni e costi. È opportuno studiare e 
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integrare nella rete elettrica le nuove 
tecnologie per i sistemi energetici e le 
infrastrutture bidirezionali di 
comunicazione digitale. Quest'azione 
contribuirà a migliorare la 
programmazione, il monitoraggio, il 
controllo e la gestione delle reti in modo 
sicuro sia in condizioni normali, sia di 
emergenza, come pure a gestire le 
interazioni tra fornitori e clienti e a gestire i 
trasporti, gli scambi e i flussi di energia. 
Per realizzare le future infrastrutture, è 
necessario che gli indicatori e le analisi 
costi-benefici prendano in considerazione 
il sistema energetico nel suo insieme. 
Inoltre, le sinergie tra le reti di 
telecomunicazione e le reti intelligenti 
saranno massimizzate per evitare una 
duplicazione degli investimenti e
accelerare l'adozione di servizi energetici 
intelligenti.

integrare nella rete elettrica le nuove 
tecnologie per i sistemi energetici, la 
gestione della domanda e le infrastrutture 
bidirezionali di comunicazione digitale. 
Quest'azione contribuirà a migliorare la 
programmazione, il monitoraggio, il 
controllo e la gestione delle reti in modo
sicuro sia in condizioni normali, sia di 
emergenza, come pure a gestire le 
interazioni tra fornitori e clienti e a gestire i 
trasporti, gli scambi e i flussi di energia. 
Per realizzare le future infrastrutture, è 
necessario che gli indicatori e le analisi
costi-benefici prendano in considerazione 
il sistema energetico nel suo insieme. 
Inoltre, le sinergie tra le reti di 
telecomunicazione e le reti intelligenti 
saranno massimizzate per evitare una 
duplicazione degli investimenti e 
accelerare l'adozione di servizi energetici 
intelligenti.

Or. en

Emendamento 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

I nuovi sistemi di accumulo dell'energia, 
sia di grandi dimensioni, sia per mezzo di 
batterie e sistemi del veicolo, mirano a 
fornire la flessibilità richiesta tra la 
produzione e la domanda. Le tecnologie 
TIC perfezionate consentiranno di 
accrescere la flessibilità della domanda 
elettrica fornendo ai clienti industriali, 
commerciali e residenziali i necessari 
strumenti di automazione.

I nuovi sistemi di accumulo dell'energia, 
sia di grandi dimensioni, sia per mezzo di 
batterie e sistemi del veicolo, mirano a 
fornire la flessibilità richiesta tra la 
produzione e la domanda. Le tecnologie 
TIC perfezionate consentiranno di 
accrescere la flessibilità della domanda 
elettrica fornendo ai clienti industriali, 
commerciali e residenziali i necessari 
strumenti di automazione e controllo.

Or. en
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Emendamento 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.4. bis. Tecnologie di bilanciamento e 
backup basate su combustibili non fossili
Secondo l'analisi presentata dalla 
Commissione nella sua tabella di marcia 
per l'energia 2050, il settore elettrico 
dell'Unione dovrà subire una 
decarbonizzazione dell'ordine del 93-99% 
entro il 2030. Pertanto, per poter 
conseguire i suoi obiettivi a lungo termine 
in materia di clima ed energia, l'Unione 
non potrà sfruttare la generazione di 
energia elettrica da combustibili fossili né 
altre tecnologie che comportano emissioni 
di carbonio dopo il 2030 (o comunque 
dovrà limitarne l'utilizzo al minimo 
indispensabile). Alla luce di tale 
considerazione è urgentemente necessario 
portare avanti la ricerca volta ad 
accelerare lo sviluppo e lo sfruttamento di 
tecnologie di backup e bilanciamento 
basate su combustibili non fossili che 
siano flessibili e pienamente sostenibili, al
fine di integrare positivamente gli 
approvvigionamenti sempre più 
consistenti derivanti dalle fonti di energia 
rinnovabili variabili.
Le tecnologie basate su combustibili 
fossili non devono beneficiare dei 
finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020 in 
quanto hanno raggiunto la maturità e 
ricevono già un sostegno sufficiente dal 
consolidato settore dei combustibili fossili. 
Il finanziamento di tali tecnologie, che 
comportano emissioni di carbonio, a titolo 
delle limitate risorse pubbliche 
dell'Unione non è coerente con il 
programma di decarbonizzazione che 
l'Unione perseguirà fino al 2050.
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Or. en

Emendamento 805
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A lungo termine sono necessarie tecnologie 
nuove, più efficienti e concorrenziali in 
termini di costi. È necessario accelerare i 
progressi mediante una ricerca 
multidisciplinare volta a conseguire 
progressi scientifici nel settore dei concetti 
energetici e delle tecnologie applicative 
come le nanoscienze, la scienza dei 
materiali, la fisica dello stato solido, le 
TIC, le bioscienze, le scienze 
computazionali, lo spazio. nonché lo 
sviluppo di innovazioni nelle tecnologie 
emergenti e future.

A lungo termine sono necessarie tecnologie 
nuove, più efficienti e concorrenziali in 
termini di costi. È necessario accelerare i 
progressi mediante una ricerca 
multidisciplinare volta a conseguire 
progressi scientifici nel settore dei concetti 
energetici e delle tecnologie applicative 
come le nanoscienze, la scienza dei 
materiali, la fisica dello stato solido, le 
TIC, le bioscienze, le scienze 
computazionali, lo spazio, la produzione di 
metalli cosiddetti "critici" a partire da 
rifiuti, residui e sottoprodotti nonché lo 
sviluppo di innovazioni nelle tecnologie 
emergenti e future.

Or. en

Motivazione

Non è possibile garantire l'approvvigionamento di un'energia pulita ed efficiente senza un 
recupero su larga scala dei cosiddetti "metalli critici" che ne sono alla base. Occorre 
prendere in considerazione tutte le soluzioni tecnologiche per ottenere tali metalli, ivi inclusa 
l'estrazione da rifiuti, che rientra nella ricerca multidisciplinare.

Emendamento 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sarà inoltre necessario svolgere attività di 
ricerca avanzata per fornire le soluzioni 

Sarà inoltre necessario svolgere attività di 
ricerca avanzata per fornire le soluzioni 
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volte ad adeguare i sistemi energetici ai 
cambiamenti climatici. È possibile 
adeguare le priorità alle nuove esigenze e 
opportunità scientifiche e tecnologiche o ai 
fenomeni di recente osservazione che 
possono indicare sviluppi promettenti o 
rischi per la società e suscettibili emergere 
nel corso dell'attuazione di Orizzonte 2020.

volte ad adeguare i sistemi energetici ai 
cambiamenti climatici. È indispensabile 
affrontare le sfide generate dal carattere 
intermittente delle energie solare ed 
eolica. È possibile adeguare le priorità alle 
nuove esigenze e opportunità scientifiche e 
tecnologiche o ai fenomeni di recente 
osservazione che possono indicare sviluppi 
promettenti o rischi per la società e 
suscettibili emergere nel corso 
dell'attuazione di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 807
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sarà inoltre necessario svolgere attività di 
ricerca avanzata per fornire le soluzioni 
volte ad adeguare i sistemi energetici ai 
cambiamenti climatici. È possibile 
adeguare le priorità alle nuove esigenze e 
opportunità scientifiche e tecnologiche o ai 
fenomeni di recente osservazione che 
possono indicare sviluppi promettenti o 
rischi per la società e suscettibili emergere 
nel corso dell'attuazione di Orizzonte 2020.

Si tratta di un processo che può 
comprendere progetti di ricerca e 
dimostrazione volti a migliorare 
l'efficienza ambientale, la gestione del 
rischio e la sicurezza delle nuove fonti 
energetiche come gli idrocarburi non 
convenzionali. Sarà inoltre necessario 
svolgere attività di ricerca avanzata per 
fornire le soluzioni volte ad adeguare i 
sistemi energetici ai cambiamenti climatici. 
È possibile adeguare le priorità alle nuove 
esigenze e opportunità scientifiche e 
tecnologiche o ai fenomeni di recente 
osservazione che possono indicare sviluppi 
promettenti o rischi per la società e 
suscettibili emergere nel corso 
dell'attuazione di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 808
Philippe Lamberts
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali innovazioni si concentreranno sulla 
creazione di condizioni di mercato 
favorevoli a livello normativo, 
amministrativo e finanziario per tecnologie 
e soluzioni rinnovabili, efficienti dal punto 
di vista energetico e a basse emissioni di 
carbonio. Saranno sostenute misure atte ad 
agevolare l'attuazione delle politiche 
energetiche, che preparino il terreno alla 
realizzazione degli investimenti e 
sostengano la creazione di capacità e
l'accettazione da parte dei cittadini.

Tali innovazioni si concentreranno sulla 
creazione di condizioni di mercato 
favorevoli a livello normativo, 
amministrativo e finanziario per tecnologie 
e soluzioni rinnovabili ed efficienti dal 
punto di vista energetico per l'utente 
finale. Saranno sostenute misure atte ad 
agevolare l'attuazione delle politiche 
energetiche, che preparino il terreno alla 
realizzazione degli investimenti e 
sostengano la creazione di capacità,
l'accettazione da parte dei cittadini e la 
partecipazione di questi ultimi.

Or. en

Emendamento 809
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.7 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel contesto del punto 3.6 e del presente 
punto, sarà portato avanti il programma 
"Energia intelligente - Europa", attuato 
con successo per l'intera durata del 
programma "Competitività e 
innovazione", con un'ambiziosa 
dotazione di bilancio nell'ambito 
dell'attuale programma Orizzonte 2020.

Or. en
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Emendamento 810
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La definizione delle priorità per 
l'attuazione delle attività nell'ambito di 
questa sfida è guidata dalla necessità di 
rafforzare la dimensione europea della 
ricerca e dell'innovazione in ambito 
energetico. Un obiettivo fondamentale è 
rappresentato dal sostegno all'attuazione 
del programma di ricerca e innovazione del 
piano strategico per le tecnologie 
energetiche (piano SET) al fine di attuare 
gli obiettivi unionali in materia di politica 
energetica e di cambiamento climatico. È 
quindi necessario che le tabelle di marcia e 
i piani di attuazione del piano SET 
rappresentino quindi un contributo
prezioso per l'elaborazione dei programmi 
di lavoro. La struttura di governance del 
piano SET sarà utilizzata come principio di 
base per la fissazione delle priorità 
strategiche e del coordinamento dei 
progetti per la ricerca e l'innovazione in 
ambito energetico in tutta l'Unione.

La definizione delle priorità per 
l'attuazione delle attività nell'ambito di 
questa sfida è guidata dalla necessità di 
rafforzare la dimensione europea della 
ricerca e dell'innovazione in ambito 
energetico. Un obiettivo fondamentale è 
rappresentato dal sostegno all'attuazione 
del programma di ricerca e innovazione del 
piano strategico per le tecnologie 
energetiche (piano SET) al fine di attuare 
gli obiettivi unionali in materia di politica 
energetica e di cambiamento climatico. È 
quindi necessario che le tabelle di marcia e 
i piani di attuazione del piano SET 
rappresentino quindi un contributo 
prezioso per l'elaborazione dei programmi 
di lavoro. La struttura di governance del 
piano SET sarà utilizzata come principio di 
base per la fissazione delle priorità 
strategiche e del coordinamento dei 
progetti per la ricerca e l'innovazione in 
ambito energetico in tutta l'Unione. I 
contributi dell'industria nell'ambito della 
governance delle iniziative industriali 
europee saranno presi formalmente in 
considerazione, in maniera trasparente, in 
riferimento agli strumenti di 
finanziamento delle priorità identificate 
nei piani di attuazione delle IIE. Le 
iniziative saranno finanziate mediante 
linee di bilancio dedicate, suddivise per 
tecnologia, istituite nell'ambito della più 
ampia linea di bilancio del piano SET.

Or. en

Motivazione

La disponibilità di linee di bilancio dedicate per le singole iniziative industriali garantisce 
una maggiore trasparenza e contribuisce a evitare mercanteggiamenti fra tecnologie tra loro 
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complementari, come ad esempio quelle per le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e le 
reti intelligenti.

Emendamento 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La definizione delle priorità per 
l'attuazione delle attività nell'ambito di 
questa sfida è guidata dalla necessità di 
rafforzare la dimensione europea della 
ricerca e dell'innovazione in ambito 
energetico. Un obiettivo fondamentale è 
rappresentato dal sostegno all'attuazione 
del programma di ricerca e innovazione del 
piano strategico per le tecnologie 
energetiche (piano SET) al fine di attuare 
gli obiettivi unionali in materia di politica 
energetica e di cambiamento climatico. È 
quindi necessario che le tabelle di marcia e 
i piani di attuazione del piano SET 
rappresentino quindi un contributo 
prezioso per l'elaborazione dei programmi 
di lavoro. La struttura di governance del 
piano SET sarà utilizzata come principio di 
base per la fissazione delle priorità 
strategiche e del coordinamento dei 
progetti per la ricerca e l'innovazione in 
ambito energetico in tutta l'Unione.

La definizione delle priorità per 
l'attuazione delle attività nell'ambito di 
questa sfida è guidata dalla necessità di 
rafforzare la dimensione europea della 
ricerca e dell'innovazione in ambito 
energetico. Un obiettivo fondamentale è 
rappresentato dal sostegno all'attuazione 
del programma di ricerca e innovazione del 
piano strategico per le tecnologie 
energetiche (piano SET) al fine di attuare 
gli obiettivi unionali in materia di politica 
energetica e di cambiamento climatico. È 
quindi necessario che le tabelle di marcia e 
i piani di attuazione del piano SET 
rappresentino quindi un contributo 
prezioso per l'elaborazione dei programmi 
di lavoro. La struttura di governance del 
piano SET sarà utilizzata come principio di 
base per la fissazione delle priorità 
strategiche e del coordinamento dei 
progetti per la ricerca e l'innovazione in 
ambito energetico in tutta l'Unione. I 
contributi dell'industria nel quadro della 
governance delle iniziative industriali 
europee (IIE) saranno presi in 
considerazione per quanto concerne il 
finanziamento delle priorità identificate 
nei piani di attuazione delle IIE. Le 
iniziative saranno finanziate mediante 
linee di bilancio dedicate, suddivise per 
tecnologia, istituite nell'ambito della più 
ampia linea di bilancio del piano SET.

Or. en
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Emendamento 812
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La definizione delle priorità per 
l'attuazione delle attività nell'ambito di 
questa sfida è guidata dalla necessità di 
rafforzare la dimensione europea della 
ricerca e dell'innovazione in ambito 
energetico. Un obiettivo fondamentale è 
rappresentato dal sostegno all'attuazione 
del programma di ricerca e innovazione del 
piano strategico per le tecnologie 
energetiche (piano SET) al fine di attuare
gli obiettivi unionali in materia di politica 
energetica e di cambiamento climatico. È 
quindi necessario che le tabelle di marcia e 
i piani di attuazione del piano SET 
rappresentino quindi un contributo 
prezioso per l'elaborazione dei programmi 
di lavoro. La struttura di governance del 
piano SET sarà utilizzata come principio di 
base per la fissazione delle priorità 
strategiche e del coordinamento dei 
progetti per la ricerca e l'innovazione in 
ambito energetico in tutta l'Unione.

La definizione delle priorità per 
l'attuazione delle attività nell'ambito di 
questa sfida è guidata dalla necessità di 
rafforzare la dimensione europea della 
ricerca e dell'innovazione in ambito 
energetico. Un obiettivo fondamentale è 
rappresentato dal sostegno all'attuazione 
del programma di ricerca e innovazione del 
piano strategico per le tecnologie 
energetiche (piano SET), con particolare 
riferimento alle tecnologie in grado di 
contribuire in maniera decisiva al 
conseguimento degli obiettivi unionali in 
materia di politica energetica e di 
cambiamento climatico previsti per il 2020 
e il 2050, puntando soprattutto sulle 
tecnologie più proficue in termini di 
creazione di posti di lavoro. È quindi 
necessario che le tabelle di marcia e i piani 
di attuazione del piano SET rappresentino 
quindi un contributo prezioso per 
l'elaborazione dei programmi di lavoro. La 
struttura di governance del piano SET sarà 
utilizzata come principio di base per la 
fissazione delle priorità strategiche e del 
coordinamento dei progetti per la ricerca e 
l'innovazione in ambito energetico in tutta 
l'Unione.

Or. en

Emendamento 813
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il programma non tecnologico dipenderà 
dalla politica e della legislazione energetica 
dell'Unione. Un clima propizio per 
dimostrare il progresso tecnologico e 
introduzione su vasta scala di soluzioni di 
servizio, i processi e le iniziative politiche 
di efficienza energetica e di tecnologie a 
basso tenore di carbonio in tutta l'Unione 
devono essere supportati dal servizio. A tal 
fine può essere necessario il sostegno 
all'assistenza tecnica per lo sviluppo e la 
diffusione dell'efficienza energetica e degli 
investimenti nel settore delle energie 
rinnovabili.

Il programma non tecnologico dipenderà 
dalla politica e della legislazione energetica 
dell'Unione. Un clima propizio per 
dimostrare il progresso tecnologico e 
introduzione su vasta scala di soluzioni di 
servizio, i processi e le iniziative politiche 
di efficienza energetica e di tecnologie 
rinnovabili in tutta l'Unione devono essere 
supportati dal servizio. A tal fine può 
essere necessario il sostegno all'assistenza 
tecnica per lo sviluppo e la diffusione 
dell'efficienza energetica e degli 
investimenti nel settore delle energie 
rinnovabili.

Or. en

Emendamento 814
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I partenariati europei con le parti 
interessate saranno determinanti per 
condividere risorse e agire congiuntamente. 
Può essere previsto, caso per caso, che le 
iniziative industriali europee del piano SET 
si trasformino in partenariati pubblico-
privato formalizzati, se del caso, al fine di 
accrescere il livello e la coerenza tra i 
finanziamenti nazionali e a stimolare le 
azioni comuni per la ricerca e l'innovazione 
fra gli Stati membri. Si presterà attenzione 
a fornire sostegno, compresi gli Stati 
membri, alle alleanze fra attori della ricerca 
pubblica, in particolare, l'Alleanza europea 
per la ricerca energetica, stabilite nel 

I partenariati europei con le parti 
interessate saranno determinanti per 
condividere risorse e agire congiuntamente. 
Al fine di contrastare il carattere 
frammentario della ricerca e permettere di 
catalizzare gli sforzi profusi dai settori 
pubblico e privato sarebbe opportuno 
sviluppare strumenti innovativi in grado 
di accelerare la ricerca come ad esempio i 
cosiddetti pool di brevetti, che permettono 
lo sfruttamento congiunto dei diritti di 
proprietà industriale a fronte del 
versamento di un congruo importo ai 
titolari dei diritti stessi, oppure 
l'istituzione di premi per l'innovazione. 
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quadro del piano SET al fine di mettere in 
comune le risorse e le infrastrutture della 
ricerca pubblica per affrontare le aree di 
ricerca cruciali per l'interesse europeo. È 
necessario che le azioni di coordinamento 
internazionale sostengano le priorità del 
piano SET secondo il principio della 
geometria variabile, tenendo conto delle 
capacità e delle specificità di ciascun 
paese.

Può essere previsto, caso per caso, che le 
iniziative industriali europee del piano SET 
si trasformino in partenariati pubblico-
privato formalizzati, se del caso, al fine di 
accrescere il livello e la coerenza tra i 
finanziamenti nazionali e a stimolare le 
azioni comuni per la ricerca e l'innovazione 
fra gli Stati membri. Si presterà attenzione 
a fornire sostegno, compresi gli Stati 
membri, alle alleanze fra attori della ricerca 
pubblica, in particolare, l'Alleanza europea 
per la ricerca energetica, stabilite nel 
quadro del piano SET al fine di mettere in 
comune le risorse e le infrastrutture della 
ricerca pubblica per affrontare le aree di 
ricerca cruciali per l'interesse europeo. È 
necessario che le azioni di coordinamento 
internazionale sostengano le priorità del 
piano SET secondo il principio della 
geometria variabile, tenendo conto delle 
capacità e delle specificità di ciascun 
paese.

Or. fr

Emendamento 815
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I partenariati europei con le parti 
interessate saranno determinanti per 
condividere risorse e agire congiuntamente.
Può essere previsto, caso per caso, che le 
iniziative industriali europee del piano 
SET si trasformino in partenariati 
pubblico-privato formalizzati, se del caso, 
al fine di accrescere il livello e la coerenza 
tra i finanziamenti nazionali e a stimolare 
le azioni comuni per la ricerca e 
l'innovazione fra gli Stati membri. Si 
presterà attenzione a fornire sostegno, 

I partenariati europei con le parti 
interessate saranno determinanti per 
condividere risorse e agire congiuntamente. 
Si presterà attenzione a fornire sostegno, 
compresi gli Stati membri, alle alleanze fra 
attori della ricerca pubblica, in particolare, 
l'Alleanza europea per la ricerca 
energetica, stabilite nel quadro del piano 
SET al fine di mettere in comune le risorse 
e le infrastrutture della ricerca pubblica per 
affrontare le aree di ricerca cruciali per 
l'interesse europeo. È necessario che le 
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compresi gli Stati membri, alle alleanze fra 
attori della ricerca pubblica, in particolare, 
l'Alleanza europea per la ricerca 
energetica, stabilite nel quadro del piano 
SET al fine di mettere in comune le risorse 
e le infrastrutture della ricerca pubblica per 
affrontare le aree di ricerca cruciali per 
l'interesse europeo. È necessario che le 
azioni di coordinamento internazionale 
sostengano le priorità del piano SET 
secondo il principio della geometria 
variabile, tenendo conto delle capacità e 
delle specificità di ciascun paese.

azioni di coordinamento internazionale 
sostengano le priorità del piano SET 
secondo il principio della geometria 
variabile, tenendo conto delle capacità e 
delle specificità di ciascun paese.

Or. en

Emendamento 816
Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I partenariati europei con le parti 
interessate saranno determinanti per 
condividere risorse e agire congiuntamente. 
Può essere previsto, caso per caso, che le 
iniziative industriali europee del piano SET 
si trasformino in partenariati pubblico-
privato formalizzati, se del caso, al fine di 
accrescere il livello e la coerenza tra i 
finanziamenti nazionali e a stimolare le 
azioni comuni per la ricerca e l'innovazione 
fra gli Stati membri. Si presterà attenzione 
a fornire sostegno, compresi gli Stati 
membri, alle alleanze fra attori della ricerca 
pubblica, in particolare, l'Alleanza europea 
per la ricerca energetica, stabilite nel 
quadro del piano SET al fine di mettere in 
comune le risorse e le infrastrutture della 
ricerca pubblica per affrontare le aree di 
ricerca cruciali per l'interesse europeo. È 
necessario che le azioni di coordinamento 
internazionale sostengano le priorità del 
piano SET secondo il principio della 

I partenariati europei con le parti 
interessate saranno determinanti per 
condividere risorse e agire congiuntamente. 
Può essere previsto, caso per caso, che le 
iniziative industriali europee del piano SET 
si trasformino in partenariati pubblico-
privato formalizzati, se del caso, al fine di 
accrescere il livello e la coerenza tra i 
finanziamenti nazionali e a stimolare le
azioni comuni per la ricerca e l'innovazione 
fra gli Stati membri. Si presterà attenzione 
a fornire sostegno, compresi gli Stati 
membri, alle alleanze fra attori della ricerca 
pubblica, in particolare, l'Alleanza europea 
per la ricerca energetica, stabilite nel 
quadro del piano SET al fine di mettere in 
comune le risorse e le infrastrutture della 
ricerca pubblica per affrontare le aree di 
ricerca cruciali per l'interesse europeo. È 
necessario che le azioni di coordinamento 
internazionale sostengano le priorità del 
piano SET secondo il principio della 
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geometria variabile, tenendo conto delle 
capacità e delle specificità di ciascun 
paese.

geometria variabile, tenendo conto delle 
capacità e delle specificità di ciascun 
paese. Orizzonte 2020 non sarà finanziato 
mediante meccanismi che comportino una 
messa in comune dei cofinanziamenti 
nazionali, a meno che non sia consentita 
la piena partecipazione dei partner dei 
progetti originari dei paesi non in grado 
di cofinanziare in virtù di apposite misure.

Or. en

Emendamento 817
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema informatico della Commissione 
europea del piano SET sarà mobilitato per 
sviluppare, in collaborazione con le parti 
interessate, i principali indicatori di 
prestazione volti a controllare i progressi 
dell'attuazione, che saranno riesaminati a 
scadenze regolari per tener conto degli 
ultimi sviluppi. Più in generale, l'attuazione 
nel quadro di questa sfida intende 
migliorare il coordinamento dei pertinenti 
programmi, iniziative e politiche 
dell'Unione, come per esempio la politica 
di coesione, in particolare tramite le 
strategie nazionali e regionali per la 
specializzazione intelligente nonché il 
sistema di scambio di quote di emissioni, 
per quanto attiene al sostegno ai progetti 
dimostrativi.

Il sistema informatico della Commissione 
europea del piano SET sarà mobilitato per 
sviluppare, in collaborazione con le parti 
interessate, i principali indicatori di 
prestazione volti a controllare i progressi 
dell'attuazione, che saranno riesaminati a 
scadenze regolari per tener conto degli 
ultimi sviluppi. Più in generale, l'attuazione 
nel quadro di questa sfida intende 
migliorare il coordinamento dei pertinenti 
programmi, iniziative e politiche 
dell'Unione, come per esempio la politica 
di coesione, in particolare tramite le 
strategie nazionali e regionali per la 
specializzazione intelligente nonché il 
sistema di scambio di quote di emissioni, 
per quanto attiene al sostegno ai progetti 
dimostrativi nell'ambito dell'energia 
rinnovabile e dell'efficienza energetica.

Or. en
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Emendamento 818
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3.8 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le priorità a livello di procedure 
decisionali e di penetrazione del mercato 
devono essere basate sul successo del 
programma "Energia intelligente -
Europa" (EIE) che, fin dalla sua 
istituzione nel 2003, ha erogato 
finanziamenti a favore di oltre 500 
progetti europei in cui erano coinvolte 
3 500 organizzazioni del continente. 
"Energia intelligente Europa" deve 
continuare a perseguire analoghi 
obiettivi, con una gestione in linea con 
quella mantenuta finora.

Or. en

Emendamento 819
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

4. Trasporti intelligenti, ecologici e 
integrati

4. Trasporti e mobilità intelligenti, verdi e 
integrati

Or. en

Emendamento 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1 – sottotitolo
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Testo della Commissione Emendamento

4.1. Trasporti efficienti dal punto di vista 
delle risorse che rispettino l'ambiente

4.1. Trasporti efficienti dal punto di vista 
delle risorse, economicamente accessibili e 
rispettosi dell'ambiente

Or. en

Emendamento 821
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa ha stabilito l'obiettivo politico di 
conseguire una riduzione del 60% di CO2 
entro il 2050. La finalità è di ridurre della 
metà l'uso nelle città di autovetture "a 
carburanti tradizionali" e di realizzare nei 
principali centri urbani un sistema 
logistico a zero emissioni di CO2 entro il 
2030. I combustibili a basse emissioni di 
carbonio dovrebbero costituire il 40% del 
totale nel settore dell'aviazione entro il 
2050 e per lo stesso anno anche le 
emissioni di CO2 dei combustibili 
utilizzati nel trasporto marittimo 
dovrebbero essere ridotte del 40%.

soppresso

Or. it

Motivazione

Come indica il suo stesso nome, l'orizzonte del programma quadro è limitato al 2020. Inutile 
quindi fare riferimenti a scenari futuribili nei decenni successivi.

Emendamento 822
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'Europa ha stabilito l'obiettivo politico di 
conseguire una riduzione del 60% di CO2
entro il 2050. La finalità è di ridurre della 
metà l'uso nelle città di autovetture "a 
carburanti tradizionali" e di realizzare nei 
principali centri urbani un sistema logistico 
a zero emissioni di CO2 entro il 2030. I 
combustibili a basse emissioni di carbonio 
dovrebbero costituire il 40% del totale nel 
settore dell'aviazione entro il 2050 e per lo 
stesso anno anche le emissioni di CO2 dei 
combustibili utilizzati nel trasporto 
marittimo dovrebbero essere ridotte del 
40%.

L'Europa ha stabilito l'obiettivo politico di 
conseguire una riduzione del 60% del CO2, 
rispetto ai livelli del 1990, entro il 2050. 
La finalità è ridurre del 50% l'uso nelle 
città di autovetture "a carburanti 
tradizionali" e realizzare nei principali 
centri urbani un sistema logistico a zero 
emissioni di CO2 entro il 2030. I 
combustibili a basse emissioni di carbonio 
dovrebbero costituire il 40% del totale nel 
settore dell'aviazione entro il 2050 e per lo 
stesso anno anche le emissioni di CO2 dei 
combustibili utilizzati nel trasporto 
marittimo dovrebbero essere ridotte del 
40% rispetto ai livelli del 2005.

Or. en

Motivazione

Emendamento proposto ai fini della chiarezza (LIBRO BIANCO intitolato "Tabella di marcia 
verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile", COM(2011)0144).

Emendamento 823
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione daranno un 
notevole contributo allo sviluppo e 
all'adozione delle soluzioni necessarie per 
tutti i modi di trasporto. Queste porteranno 
a una notevole riduzione delle emissioni 
del comparto che sono nocive per 
l'ambiente (come CO2, NOx e SOx), 
limiteranno la dipendenza del settore dai 
combustibili fossili e, di conseguenza, 
diminuiranno l'impatto dei trasporti sulla 
biodiversità oltre a tutelare le risorse 

La ricerca e l'innovazione contribuiranno 
notevolmente allo sviluppo e all'adozione 
delle soluzioni necessarie per tutti i modi di 
trasporto, che porteranno, a prezzi di 
mercato competitivi, a una notevole 
riduzione delle emissioni del comparto per 
quanto riguarda i gas a effetto serra e i 
gas nocivi per l'ambiente (come NOx e 
SOx), limiteranno la dipendenza del settore 
dai combustibili fossili e, di conseguenza, 
diminuiranno l'impatto dei trasporti sulla 



AM\909647IT.doc 51/176 PE492.826v02-00

IT

naturali. biodiversità oltre a tutelare le risorse 
naturali.

Or. it

Motivazione

È assurdo e fuorviante definire nociva per l'ambiente l'anidride carbonica, che è alla base 
della fotosintesi clorofilliana. 

Emendamento 824
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività in questo settore riguarderanno 
essenzialmente i prodotti finiti, ma anche 
progettazione e processi di fabbricazione 
basati sull'economia e sull'ecologia, che 
nella fase di progettazione includono criteri 
di riciclabilità.

Le attività in questo settore riguarderanno 
essenzialmente i prodotti finiti, ma anche 
la progettazione e i processi di 
fabbricazione basati sull'economia e 
sull'ecologia, che nella fase di 
progettazione includono criteri di 
riciclabilità, in un'ottica comprendente 
l'intero ciclo di vita.

Or. en

Emendamento 825
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1.1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) Sviluppare tecnologie di propulsione più 
pulite e adottarle rapidamente è importante 
per ridurre o eliminare le emissioni di CO2
e l'inquinamento causati dai trasporti. 
Occorre trovare soluzioni nuove e 
innovative, basate su batterie e motori 

a) Sviluppare tecnologie di propulsione più 
pulite e adottarle rapidamente è importante 
per ridurre o eliminare le emissioni di CO2
e l'inquinamento causati dai trasporti. Sono 
necessarie soluzioni nuove e innovative a 
prezzi di mercato competitivi, basate su 
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elettrici, celle a combustibile o propulsione 
ibrida. Inoltre i progressi tecnologici 
contribuiranno a migliorare la prestazione 
ambientale dei sistemi di propulsione 
tradizionali.

batterie e motori elettrici, celle a 
combustibile o propulsione ibrida. Inoltre i 
progressi tecnologici contribuiranno a 
migliorare la prestazione ambientale dei 
sistemi di propulsione tradizionali.

Or. it

Emendamento 826
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1.1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) Sviluppare tecnologie di propulsione più 
pulite e adottarle rapidamente è importante 
per ridurre o eliminare le emissioni di CO2
e l'inquinamento causati dai trasporti. 
Occorre trovare soluzioni nuove e 
innovative, basate su batterie e motori 
elettrici, celle a combustibile o propulsione 
ibrida. Inoltre i progressi tecnologici 
contribuiranno a migliorare la prestazione 
ambientale dei sistemi di propulsione 
tradizionali.

a) Sviluppare tecnologie di propulsione più 
pulite e adottarle rapidamente è importante 
per ridurre o eliminare le emissioni di CO2
e l'inquinamento causati dai trasporti. 
Occorre trovare soluzioni nuove e 
innovative, basate su batterie e motori 
elettrici, celle a combustibile o propulsione 
ibrida, non solo per le automobili ma 
anche per treni, tram, autobus e biciclette 
elettriche. Inoltre i progressi tecnologici
contribuiranno a migliorare la prestazione 
ambientale dei sistemi di propulsione 
tradizionali.

Or. en

Emendamento 827
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1.1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) Sviluppare tecnologie di propulsione più 
pulite e adottarle rapidamente è importante 
per ridurre o eliminare le emissioni di CO2

a) Sviluppare tecnologie di propulsione più 
pulite e adottarle rapidamente nonché 
conseguire progressi a livello di logistica e 
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e l'inquinamento causati dai trasporti. 
Occorre trovare soluzioni nuove e 
innovative, basate su batterie e motori 
elettrici, celle a combustibile o propulsione 
ibrida. Inoltre i progressi tecnologici 
contribuiranno a migliorare la prestazione 
ambientale dei sistemi di propulsione 
tradizionali.

nuovi combustibili è importante per ridurre 
o eliminare le emissioni di CO2 e 
l'inquinamento causati dai trasporti. 
Occorre trovare soluzioni nuove e 
innovative, basate su batterie e motori 
elettrici, celle a combustibile o propulsione 
ibrida. Inoltre i progressi tecnologici 
contribuiranno a migliorare la prestazione 
ambientale dei sistemi di propulsione 
tradizionali. È pertanto necessario porre 
maggiormente l'accento sulle 
infrastrutture di ricerca sperimentale di 
nuova generazione e sulle nuove 
tecnologie.

Or. en

Emendamento 828
Antonio Cancian

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Questi contribuiranno a ottimizzare il 
funzionamento dei trasporti e a ridurre il 
consumo di risorse. L'accento verrà posto 
sull'utilizzazione e sulla gestione efficienti 
di aeroporti, porti, piattaforme logistiche e 
infrastrutture per i trasporti di superficie 
nonché su sistemi di ispezione e di 
manutenzione autonomi ed efficienti. Una 
particolare attenzione sarà prestata alla 
resilienza delle infrastrutture agli effetti del 
clima, a soluzioni efficienti in termini di 
costi che tengano conto del ciclo di vita e 
alla maggiore utilizzazione di nuovi 
materiali che permettono una 
manutenzione più efficace ed economica. 
Verranno tenute presenti anche 
l'accessibilità e l'inclusione sociale.

Questi contribuiranno a ottimizzare il 
funzionamento dei trasporti e a ridurre il 
consumo di risorse. L'accento sarà posto 
sull'utilizzazione e sulla gestione efficienti 
di aeroporti, eliporti, porti, piattaforme 
logistiche e infrastrutture per i trasporti di 
superficie nonché su sistemi di ispezione e 
di manutenzione autonomi ed efficienti. 
Una particolare attenzione sarà prestata alla 
resilienza delle infrastrutture agli effetti del 
clima, a soluzioni efficienti in termini di 
costi che tengano conto del ciclo di vita e 
alla maggiore utilizzazione di nuovi 
materiali che permettono una 
manutenzione più efficace ed economica. 
Verranno tenute presenti anche 
l'accessibilità e l'inclusione sociale.

Or. en
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Emendamento 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Questi contribuiranno a ottimizzare il 
funzionamento dei trasporti e a ridurre il 
consumo di risorse. L'accento verrà posto 
sull'utilizzazione e sulla gestione efficienti 
di aeroporti, porti, piattaforme logistiche e 
infrastrutture per i trasporti di superficie 
nonché su sistemi di ispezione e di 
manutenzione autonomi ed efficienti. Una 
particolare attenzione sarà prestata alla 
resilienza delle infrastrutture agli effetti del 
clima, a soluzioni efficienti in termini di 
costi che tengano conto del ciclo di vita e 
alla maggiore utilizzazione di nuovi 
materiali che permettono una 
manutenzione più efficace ed economica. 
Verranno tenute presenti anche 
l'accessibilità e l'inclusione sociale.

Questi contribuiranno a ottimizzare il 
funzionamento dei trasporti e a ridurre il 
consumo di risorse. L'accento verrà posto 
sull'utilizzazione e sulla gestione efficienti 
di aeroporti, porti, piattaforme logistiche e 
infrastrutture per i trasporti di superficie 
nonché su sistemi di ispezione e di 
manutenzione autonomi ed efficienti. Una 
particolare attenzione sarà prestata alla 
resilienza delle infrastrutture agli effetti del 
clima, a soluzioni efficienti in termini di 
costi che tengano conto del ciclo di vita e 
alla maggiore utilizzazione di nuovi 
materiali che permettono una 
manutenzione più efficace ed economica. 
Verranno tenute presenti anche 
l'accessibilità, con particolare riferimento 
alle aree isolate come quelle insulari, e 
l'inclusione sociale.

Or. es

Emendamento 830
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Questi contribuiranno a ottimizzare il 
funzionamento dei trasporti e a ridurre il 
consumo di risorse. L'accento verrà posto 
sull'utilizzazione e sulla gestione efficienti 
di aeroporti, porti, piattaforme logistiche e 
infrastrutture per i trasporti di superficie 
nonché su sistemi di ispezione e di 
manutenzione autonomi ed efficienti. Una 

Questi contribuiranno a ottimizzare il 
funzionamento dei trasporti e a ridurre il 
consumo di risorse. L'accento verrà posto 
sull'utilizzazione e sulla gestione efficienti 
di aeroporti, porti, piattaforme logistiche e 
infrastrutture per i trasporti di superficie 
nonché su sistemi di ispezione e di 
manutenzione autonomi ed efficienti. Una 
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particolare attenzione sarà prestata alla 
resilienza delle infrastrutture agli effetti del 
clima, a soluzioni efficienti in termini di 
costi che tengano conto del ciclo di vita e 
alla maggiore utilizzazione di nuovi 
materiali che permettono una 
manutenzione più efficace ed economica. 
Verranno tenute presenti anche 
l'accessibilità e l'inclusione sociale.

particolare attenzione sarà prestata alla 
resilienza delle infrastrutture agli effetti del 
clima, a soluzioni efficienti in termini di 
costi che tengano conto del ciclo di vita e 
alla maggiore utilizzazione di nuovi 
materiali che permettono una 
manutenzione più efficace ed economica. 
Verranno tenute presenti anche 
l'accessibilità e l'inclusione sociale. Ai fini 
dell'attuazione di soluzioni nuove e 
innovative, basate sulle celle a 
combustibile, sono necessarie in tutta 
Europa apposite infrastrutture per 
l'approvvigionamento e lo stoccaggio 
dell'idrogeno, anche geologico.

Or. en

Motivazione

Il trasporto dell'idrogeno può contribuire in maniera significativa alla riduzione delle 
emissioni di CO2.

Emendamento 831
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.1.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ciò comporterà benefici per un'importante 
e sempre maggiore percentuale della 
popolazione che vive e lavora nelle città o 
che utilizza i trasporti per servizi e tempo 
libero. Per ridurre il livello di 
inquinamento atmosferico e acustico e 
migliorare l'efficienza dei trasporti occorre 
sviluppare e sperimentare concetti di 
mobilità, organizzazione dei trasporti, 
soluzioni logistiche e di pianificazione 
nuovi. Trasporti pubblici e non 
motorizzati, come anche altre soluzioni di 
trasporto basate su un uso efficiente delle 
risorse, andrebbero sviluppati come vera 

Ciò comporterà benefici per un'importante 
e sempre maggiore percentuale della 
popolazione che vive e lavora nelle città o 
che utilizza i trasporti per servizi e tempo 
libero. Per contribuire a ridurre gli 
incidenti, il livello di inquinamento 
atmosferico e acustico e migliorare la 
salute, lo sfruttamento degli spazi e 
l'efficienza occorre sviluppare e 
sperimentare nuove opzioni per quanto 
riguarda i concetti di mobilità e la relativa 
gestione, l'organizzazione dei trasporti 
nonché le soluzioni logistiche e di 
pianificazione. Andrebbero sviluppati 
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alternativa all'impiego degli autoveicoli 
per uso privato, con il supporto di un 
maggior uso di sistemi di trasporto 
intelligenti e di sistemi innovativi di 
gestione della domanda.

come vera alternativa intermodale 
all'impiego degli autoveicoli per uso 
privato, con il supporto di un maggior uso 
di sistemi di trasporto intelligenti e di 
sistemi innovativi di gestione della 
domanda come ad esempio il car sharing e 
il car pooling, trasporti pubblici e non 
motorizzati nonché altre soluzioni di 
trasporto basate su un uso efficiente delle 
risorse.

Or. en

Emendamento 832
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.2.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Questo obiettivo può essere conseguito 
prevedendo un sistema di trasporto 
intermodale "porta a porta" ed evitando di 
utilizzare inutilmente i mezzi di trasporto. 
Ciò significa promuovere una maggiore 
integrazione tra i modi di trasporto, 
ottimizzare le catene di trasporto e rendere 
i servizi di trasporto più integrati. Queste 
soluzioni innovative faciliteranno 
l'accessibilità, tra l'altro per le persone 
anziane e per gli utenti vulnerabili.

L'obiettivo in questione può essere 
conseguito prevedendo un sistema di 
trasporto e di mobilità intermodale "porta a 
porta" nonché evitando di utilizzare 
inutilmente i mezzi di trasporto. Ciò 
significa promuovere una maggiore 
integrazione tra i sistemi di trasporto e 
quelli elettronici di informazione,
ottimizzare le catene intermodali di 
trasporto e di mobilità nonché rendere più 
integrati i servizi logistici e di trasporto. Si 
tratta di soluzioni innovative che 
faciliteranno l'accessibilità, anche per le 
persone anziane e quelle a mobilità ridotta 
nonché per gli utenti disabili e vulnerabili.

Or. en

Emendamento 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Questo obiettivo può essere raggiunto 
grazie allo sviluppo e all'impiego 
generalizzato di applicazioni e sistemi di 
gestione intelligenti nel settore dei 
trasporti. Ciò presuppone sistemi di 
pianificazione, di gestione della domanda, 
di informazioni e di pagamento 
interoperabili a livello europeo e la piena 
integrazione dei flussi di informazioni, dei 
sistemi di gestione, delle reti 
infrastrutturali e dei servizi di mobilità in 
un nuovo quadro comune multimodale 
basato su piattaforme aperte. Ciò garantirà 
inoltre flessibilità e risposte rapide in caso 
di crisi e di condizioni meteorologiche 
estreme, riconfigurando il tragitto tra i vari 
modi di trasporto. Le nuove applicazioni in 
materia di localizzazione, di navigazione e 
di sincronizzazione, rese possibili dai 
sistemi di navigazione satellitare Galileo e
EGNOS, risulteranno essenziali per il 
raggiungimento di tale obiettivo.

L'obiettivo in questione può essere 
raggiunto grazie allo sviluppo e all'impiego 
generalizzato di applicazioni e sistemi di 
gestione intelligenti nel settore dei 
trasporti. Ciò presuppone sistemi di 
pianificazione, di gestione della domanda, 
di informazione e di pagamento 
interoperabili a livello europeo e la piena 
integrazione dei flussi di informazioni, dei 
sistemi di gestione, delle reti 
infrastrutturali e dei servizi di mobilità in 
un nuovo quadro comune multimodale 
basato su piattaforme aperte. Ciò garantirà 
inoltre flessibilità e risposte rapide in caso 
di crisi e di condizioni meteorologiche 
estreme, riconfigurando il tragitto tra i vari 
modi di trasporto. Le nuove applicazioni in 
materia di localizzazione, di navigazione e 
di sincronizzazione, rese possibili dai 
sistemi di navigazione satellitare Galileo ed 
EGNOS, risulteranno essenziali per il 
raggiungimento di tale obiettivo, al pari di 
una più diffusa applicazione delle scienze 
comportamentali volta a comprendere le 
logiche alla base delle scelte relative agli 
spostamenti, tenendo conto del fatto che i 
singoli modi di trasporto implicano sfide 
diverse e sono caratterizzati da cicli di 
integrazione tecnologica tra loro 
differenti.

Or. en

Emendamento 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.2.2. – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Questo obiettivo può essere raggiunto 
grazie allo sviluppo e all'impiego
generalizzato di applicazioni e sistemi di 
gestione intelligenti nel settore dei 
trasporti. Ciò presuppone sistemi di 
pianificazione, di gestione della domanda, 
di informazioni e di pagamento 
interoperabili a livello europeo e la piena 
integrazione dei flussi di informazioni, dei 
sistemi di gestione, delle reti 
infrastrutturali e dei servizi di mobilità in 
un nuovo quadro comune multimodale 
basato su piattaforme aperte. Ciò garantirà 
inoltre flessibilità e risposte rapide in caso 
di crisi e di condizioni meteorologiche 
estreme, riconfigurando il tragitto tra i vari 
modi di trasporto. Le nuove applicazioni in 
materia di localizzazione, di navigazione e 
di sincronizzazione, rese possibili dai 
sistemi di navigazione satellitare Galileo e
EGNOS, risulteranno essenziali per il 
raggiungimento di tale obiettivo.

L'obiettivo in questione può essere 
raggiunto grazie allo sviluppo e all'impiego 
generalizzato di applicazioni e sistemi di 
gestione intelligenti nel settore dei 
trasporti. Ciò presuppone sistemi di 
pianificazione, di gestione della domanda, 
di informazione, di emissione dei biglietti e 
di pagamento interoperabili a livello 
europeo e la piena integrazione dei flussi di 
informazioni, dei sistemi di gestione, delle 
reti infrastrutturali e dei servizi di mobilità 
in un nuovo quadro comune multimodale 
basato su piattaforme aperte. Ciò garantirà 
inoltre flessibilità e risposte rapide in caso 
di crisi e di condizioni meteorologiche 
estreme, riconfigurando il tragitto tra i vari 
modi di trasporto. Le nuove applicazioni in 
materia di localizzazione, di navigazione e 
di sincronizzazione, rese possibili dai 
sistemi di navigazione satellitare Galileo ed
EGNOS, risulteranno essenziali per il 
raggiungimento di tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 835
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.2.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Queste attività consentono di ridurre la 
pressione sul sistema di trasporto e di 
migliorare la sicurezza e la capacità di 
trasporto delle merci, ad esempio mediante 
la combinazione di veicoli che hanno 
elevate prestazioni e un impatto ridotto 
sull'ambiente con sistemi intelligenti, sicuri 
e basati su infrastrutture (come gli 
autotreni). Le attività favoriranno inoltre lo 

Queste attività consentono di ridurre la 
pressione sul sistema di trasporto e di 
migliorare la sicurezza e la capacità di 
trasporto delle merci ad esempio mediante 
la combinazione di veicoli che hanno 
elevate prestazioni e un impatto ridotto 
sull'ambiente con sistemi intelligenti, sicuri 
e basati su infrastrutture (come i sistemi 
bimodali su piccola scala o gli autotreni) 
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sviluppo del progetto e-Freight per 
procedure di trasporto prive di supporti 
cartacei, in cui i flussi di informazioni, i 
servizi e i pagamenti elettronici sono 
collegati al flusso materiale delle merci nei 
diversi modi di trasporto.

Le attività favoriranno inoltre lo sviluppo 
del progetto e-Freight per procedure di 
trasporto prive di supporti cartacei, in cui i 
flussi di informazioni, i servizi e i 
pagamenti elettronici sono collegati al 
flusso materiale delle merci nei diversi 
modi di trasporto.

Or. en

Emendamento 836
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.2.4 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Questo obiettivo può essere conseguito 
affrontando aspetti inerenti 
all'organizzazione, alla gestione e al 
controllo delle prestazioni e dei rischio nei 
sistemi di trasporto, nonché concentrandosi 
sulla progettazione e sul funzionamento di 
aeromobili, veicoli, navi infrastrutture e 
terminali. L'accento sarà posto sulla 
sicurezza attiva e passiva, sulla 
prevenzione, su una maggiore automazione 
e sui processi di formazione, allo scopo di 
limitare le conseguenze di errori umani. 
Saranno elaborati strumenti e tecniche 
specifici allo scopo di anticipare, valutare e 
mitigare in maggior misura l'impatto delle 
condizioni meteorologiche e di altri rischi 
naturali. Le attività riguarderanno 
essenzialmente l'integrazione degli aspetti 
relativi alla sicurezza nella pianificazione e 
nella gestione dei flussi di passeggeri e di 
merci, la progettazione di aeromobili, 
veicoli e navi, la gestione del traffico e dei 
sistemi nonché la progettazione di 
terminali.

L'obiettivo in questione può essere 
conseguito affrontando aspetti inerenti 
all'organizzazione, alla gestione e al 
controllo delle prestazioni e dei rischio nei 
sistemi di trasporto, nonché concentrandosi 
sulla progettazione e sul funzionamento di 
aeromobili, veicoli, navi infrastrutture e 
terminali. L'accento sarà posto sul 
trasferimento modale verso trasporti e 
sistemi di mobilità più sicuri, sulla 
sicurezza attiva e passiva, sulla 
prevenzione, su una maggiore automazione 
e sui processi di formazione, allo scopo di 
limitare le conseguenze di errori umani. 
Saranno elaborati strumenti e tecniche 
specifici allo scopo di anticipare, valutare e 
mitigare in maggior misura l'impatto delle 
condizioni meteorologiche e di altri rischi 
naturali. Le attività riguarderanno 
essenzialmente l'integrazione degli aspetti 
relativi alla sicurezza nella pianificazione e 
nella gestione dei flussi di passeggeri e di 
merci, la progettazione di aeromobili, 
veicoli e navi, la gestione del traffico e dei 
sistemi nonché la progettazione di 
terminali.
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Or. en

Emendamento 837
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In un contesto di crescente concorrenza, la 
ricerca e l'innovazione contribuiranno alla 
crescita e alla creazione di posti di lavoro 
altamente qualificati nel settore europeo 
dei trasporti, consentendo di mantenere un 
vantaggio tecnologico e di ridurre i costi 
degli attuali processi di produzione. La 
sfida è di salvaguardare la competitività 
europea in un settore economico che 
rappresenta direttamente il 6,3% del PIL 
dell'UE e dà lavoro a quasi 13 milioni di 
persone in Europa. Tra gli obiettivi 
specifici figurano lo sviluppo della 
prossima generazione di mezzi di trasporto 
innovativi e la preparazione della 
successiva, lavorando su nuovi concetti e 
progetti, su sistemi di controllo intelligenti 
e su processi produttivi efficaci. L'Europa 
intende diventare il leader mondiale in 
materia di efficacia e sicurezza nei diversi 
modi di trasporto.

In un contesto di crescente concorrenza, la 
ricerca e l'innovazione contribuiranno alla 
crescita e alla creazione di posti di lavoro 
altamente qualificati nel settore europeo 
dei trasporti, consentendo di mantenere un 
vantaggio tecnologico e di ridurre i costi 
degli attuali processi di produzione 
migliorando altresì l'efficienza in termini 
di risorse e di energia. La sfida è di 
salvaguardare la competitività europea in 
un settore economico che rappresenta 
direttamente il 6,3% del PIL dell'UE e dà 
lavoro a quasi 13 milioni di persone in 
Europa. Tra gli obiettivi specifici figurano 
lo sviluppo della prossima generazione di 
mezzi di trasporto innovativi e la 
preparazione della successiva, lavorando su 
nuovi concetti e progetti, su sistemi di 
controllo intelligenti e su processi 
produttivi efficienti sotto il profilo delle 
risorse. L'Europa intende diventare il 
leader mondiale in materia di efficacia e 
sicurezza nei diversi modi di trasporto.

Or. en

Emendamento 838
Antonio Cancian

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.3.1. – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Si contribuirà così a rafforzare la posizione 
dominante dell'Europa in materia di aerei, 
treni ad alta velocità, trasporto ferroviario 
(sub)urbano, veicoli stradali, 
elettromobilità, navi da crociera, traghetti, 
navi specializzate ad alto contenuto 
tecnologico e piattaforme marine. Ciò 
stimolerà inoltre la competitività delle 
industrie europee in tecnologie e sistemi 
emergenti e favorirà la loro 
diversificazione verso nuovi mercati, 
segnatamente in settori diversi dai 
trasporti. Vi rientra lo sviluppo di 
aeromobili, veicoli e navi innovativi e 
sicuri con dispositivi di propulsione 
efficienti e sistemi di controllo intelligenti 
e ad alte prestazioni.

Si contribuirà così a rafforzare la posizione 
dominante dell'Europa in materia di aerei, 
aerogiri, aeromobili per il trasporto 
regionale e d'affari, treni ad alta velocità, 
trasporto ferroviario (sub)urbano, veicoli 
stradali, elettromobilità, navi da crociera, 
traghetti, navi specializzate ad alto 
contenuto tecnologico e piattaforme 
marine. Ciò stimolerà inoltre la 
competitività delle industrie europee in 
tecnologie e sistemi emergenti e favorirà la 
loro diversificazione verso nuovi mercati, 
segnatamente in settori diversi dai 
trasporti. Vi rientra lo sviluppo di 
aeromobili, veicoli e navi innovativi e 
sicuri con dispositivi di propulsione 
efficienti e sistemi di controllo intelligenti 
e ad alte prestazioni.

Or. en

Emendamento 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.3.4. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4.3.4. bis. Sistemi europei di navigazione 
satellitare: EGNOS e Galileo 
rappresentano un investimento strategico 
per l'Europa. Le loro nuove funzioni e i 
risultati in materia di localizzazione e 
sincronizzazione sono fondamentali per 
consentire nuovi concetti di gestione dei 
trasporti nella mobilità di merci e persone, 
e sono trasversali ai diversi modi di 
trasporto. I nuovi sistemi critici di 
navigazione, quali la guida intelligente, la 
gestione intelligente del traffico, la 
prevenzione e l'attenuazione degli 
incidenti, l'elettromobilità e la 
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navigazione connessa, necessiteranno di 
una localizzazione affidabile e sicura. Le 
nuove funzioni di navigazione 
rafforzeranno la competitività dell'Europa 
sulla scena mondiale e garantiranno i 
benefici pubblici derivanti dalle 
applicazioni globali di navigazione 
satellitare nei trasporti, stimati a circa 40 
miliardi di EUR (valutazione d'impatto 
del piano d'azione per le applicazioni 
GNSS della Commissione del 2011).

Or. en

Emendamento 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.3. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4.3. bis. Logistica intelligente
Si contribuisce alla progettazione e allo 
sviluppo di sistemi logistici di trasporto 
più efficienti e più verdi grazie alla 
facilitazione e all'ottimizzazione di costi e 
tempi.
Ciò include una migliore comprensione 
dei modelli di consumo e dell'impatto 
sulla logistica dei trasporti, sul traffico e 
sulla congestione urbana, che è essenziale 
al fine di: sviluppare una logistica 
intelligente; sviluppare nuovi strumenti 
informatici e di gestione per la logistica, 
migliorando i sistemi di informazioni in 
tempo reale per gestire, tracciare e 
localizzare i flussi di merci, per 
l'integrazione e la comunicazione sui 
veicoli e con l'infrastruttura; sviluppare 
sistemi non convenzionali per la 
distribuzione delle merci; sviluppare 
soluzioni competitive intermodali per la 
catena di approvvigionamento e per le 
piattaforme logistiche che migliorino i 
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flussi di merci.

Or. en

Emendamento 841
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.4. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

4.4. Ricerca socioeconomica e attività 
orientate al futuro per l'elaborazione delle 
strategie politiche

4.4. Ricerca socioeconomica e 
comportamentale e attività orientate al 
futuro per l'elaborazione delle strategie 
politiche

Or. en

Emendamento 842
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.4. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le iniziative di supporto all'analisi e allo 
sviluppo della politica dei trasporti, 
compresi i suoi aspetti socio-economici, 
sono necessarie per promuovere 
l'innovazione e affrontare le sfide in questo 
settore. Queste attività sono intese a 
sviluppare e attuare politiche europee per 
la ricerca e l'innovazione nei trasporti, studi 
previsionali e prospettive tecnologiche 
nonché rafforzamento dello spazio europeo 
della ricerca.

Le iniziative di supporto all'analisi e allo 
sviluppo della politica dei trasporti e della 
mobilità, compresi i suoi aspetti socio-
economici e psicologico-comportamentali, 
sono necessarie per promuovere 
l'innovazione e affrontare le sfide in questo 
settore. Queste attività sono intese a 
sviluppare e attuare politiche europee per 
la ricerca e l'innovazione nei trasporti e 
nella mobilità, studi previsionali e 
prospettive tecnologiche nonché 
rafforzamento dello spazio europeo della 
ricerca.

Or. en
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Emendamento 843
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.4. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per l'evoluzione del sistema europeo dei 
trasporti, è fondamentale capire il 
comportamento degli utenti, l'accettazione 
sociale, l'impatto delle misure politiche, le 
tipologie di mobilità e i modelli 
commerciali nonché le relative 
implicazioni. Gli scenari saranno sviluppati 
tenendo conto delle tendenze sociali, 
politiche e degli obiettivi di prospettiva 
tecnologica nel 2050. Per meglio 
comprendere i collegamenti tra lo sviluppo 
territoriale e il sistema europeo dei 
trasporti, occorrono modelli affidabili sulla 
cui base adottare adeguate decisioni 
politiche.

Per l'evoluzione del sistema europeo dei 
trasporti e della mobilità, è fondamentale 
capire il comportamento degli utenti, 
l'accettazione sociale del cambiamento 
comportamentale verso modi di trasporto 
più sostenibili, l'impatto delle misure 
politiche, le tipologie di mobilità, la 
sensibilizzazione attraverso gli strumenti 
riguardanti l'impronta carbonica e i 
modelli commerciali nonché le relative 
implicazioni. Gli scenari saranno sviluppati 
tenendo conto delle tendenze sociali, del 
cambiamento demografico, degli obiettivi
politici e delle prospettive tecnologiche 
previsti per il 2050. Per meglio 
comprendere i collegamenti tra lo sviluppo 
territoriale e il sistema europeo dei 
trasporti, tra i sistemi logistici ecologici, la 
gestione della mobilità e la riduzione delle 
necessità di trasporto, occorrono modelli 
affidabili sulla cui base adottare adeguate 
decisioni politiche.

Or. en

Emendamento 844
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4.4. – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca verterà sul modo di evitare le La ricerca verterà sul modo di evitare le 
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disuguaglianze sociali nell'accesso alla 
mobilità e su come migliorare la situazione 
degli utenti vulnerabili. Occorre inoltre 
affrontare questioni economiche, 
concentrandosi su come internalizzare le 
esternalità dei trasporti per tutti i modi, e 
definire modelli di tassazione e di prezzi. 
La ricerca prospettica è necessaria per 
valutare i futuri requisiti a livello di 
competenze e di posti di lavoro.

disuguaglianze sociali nell'accesso alla 
mobilità e su come migliorare la situazione 
degli utenti vulnerabili, quali i pedoni e i 
ciclisti. Occorre inoltre affrontare questioni 
economiche, concentrandosi su come 
internalizzare le esternalità dei trasporti e 
della mobilità per tutti i modi, e definire 
modelli di tassazione e di prezzi. La ricerca 
prospettica è necessaria per valutare i futuri 
requisiti a livello di competenze e di posti 
di lavoro.

Or. en

Emendamento 845
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 846
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.1. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo di questa iniziativa è pertanto di 
definire e valutare misure di adattamento e 
di attenuazione innovative, efficienti sotto 
il profilo dei costi e sostenibili concernenti 
i gas ad effetto serra (CO2 e diversi dal 
CO2) e di delineare soluzioni rispettose 
dell'ambiente, tecnologiche e di altro tipo, 
grazie alla produzione di dati utili per 

L'obiettivo di questa iniziativa è pertanto di 
definire e valutare misure di adattamento e 
di attenuazione innovative, efficienti sotto 
il profilo dei costi e sostenibili concernenti 
i gas ad effetto serra e gli aerosol (CO2 e 
diversi dal CO2) e di delineare soluzioni 
rispettose dell'ambiente, tecnologiche e di 
altro tipo, grazie alla produzione di dati 
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adottare misure informate, tempestive ed 
efficaci e alla messa in rete delle 
competenze necessarie.

utili per adottare misure informate, 
tempestive ed efficaci e alla messa in rete 
delle competenze necessarie.

Or. en

Emendamento 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.1.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le conoscenze sulla capacità della società 
e dell'economia di adattarsi ai cambiamenti 
climatici sono incomplete. Misure efficaci, 
eque e socialmente accettabili per un 
ambiente e una società resistenti ai 
cambiamenti climatici richiedono un'analisi 
integrata di impatti, vulnerabilità, 
esposizione delle persone, rischi, costi e 
opportunità attuali e futuri associati ai 
cambiamenti climatici, tenendo conto di 
eventi eccezionali, dei relativi rischi indotti 
al clima e del loro ricorrere. Questa analisi 
riguarderà anche gli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici su biodiversità, 
ecosistemi e servizi ecosistemici, 
infrastrutture e beni economici e naturali. 
L'accento sarà posto sugli ecosistemi 
naturali e sugli ambienti urbani di maggior 
valore nonché sui settori più importanti a 
livello sociale, culturale ed economico 
dell'intera Europa. Le iniziative hanno lo 
scopo di esaminare le conseguenze e i 
rischi crescenti per la salute umana causati 
dai cambiamenti climatici e dalla maggiore 
concentrazione di gas a effetto serra 
nell'atmosfera. Scopo della ricerca è 
valutare risposte di adeguamento al 
cambiamento climatico che siano 
innovative, equamente distribuite e 
efficienti sotto il profilo dei costi, come la 
protezione e l'adattamento delle risorse 
naturali e degli ecosistemi e i relativi 

Le conoscenze sulla capacità della società 
e dell'economia di adattarsi ai cambiamenti 
climatici sono incomplete. Misure efficaci, 
eque e socialmente accettabili per un 
ambiente e una società resistenti ai 
cambiamenti climatici richiedono un'analisi 
integrata di impatti, vulnerabilità, 
esposizione delle persone, rischi, costi e 
opportunità attuali e futuri associati ai 
cambiamenti climatici, tenendo conto di 
eventi eccezionali, dei relativi rischi indotti 
al clima e del loro ricorrere. Questa analisi 
riguarderà anche gli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici su biodiversità, 
ecosistemi e servizi ecosistemici, 
infrastrutture e beni economici e naturali. 
L'accento sarà posto sugli ecosistemi 
naturali e sugli ambienti urbani di maggior 
valore nelle aree più vulnerabili, quali le 
isole, nonché sui settori più importanti a 
livello sociale, culturale ed economico 
dell'intera Europa. Le iniziative hanno lo 
scopo di esaminare le conseguenze e i 
rischi crescenti per la salute umana causati 
dai cambiamenti climatici e dalla maggiore 
concentrazione di gas a effetto serra 
nell'atmosfera. Scopo della ricerca è 
valutare risposte di adeguamento al 
cambiamento climatico che siano 
innovative, equamente distribuite e 
efficienti sotto il profilo dei costi, come la 
protezione e l'adattamento delle risorse 
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effetti, per informare e sostenere il loro 
sviluppo e la loro attuazione a tutti i livelli. 
La valutazione includerà anche potenziali 
effetti, costi e rischi delle opzioni geo-
ingegneristiche. Sarà presa in esame la 
complessità di relazioni, conflitti e sinergie 
tra la politica in materia di adeguamento e 
di prevenzione dei rischi e altre politiche 
climatiche e settoriali, comprese le 
implicazioni a livello di occupazione e 
condizioni di vita dei gruppi vulnerabili.

naturali e degli ecosistemi e i relativi 
effetti, per informare e sostenere il loro 
sviluppo e la loro attuazione a tutti i livelli. 
La valutazione includerà anche potenziali 
effetti, costi e rischi delle opzioni geo-
ingegneristiche. Sarà presa in esame la 
complessità di relazioni, conflitti e sinergie 
tra la politica in materia di adeguamento e 
di prevenzione dei rischi e altre politiche 
climatiche e settoriali, comprese le 
implicazioni a livello di occupazione e 
condizioni di vita dei gruppi vulnerabili.

Or. es

Emendamento 848
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.1.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le conoscenze sulla capacità della società 
e dell'economia di adattarsi ai cambiamenti 
climatici sono incomplete. Misure efficaci, 
eque e socialmente accettabili per un 
ambiente e una società resistenti ai 
cambiamenti climatici richiedono un'analisi 
integrata di impatti, vulnerabilità, 
esposizione delle persone, rischi, costi e 
opportunità attuali e futuri associati ai 
cambiamenti climatici, tenendo conto di 
eventi eccezionali, dei relativi rischi indotti 
al clima e del loro ricorrere. Questa analisi 
riguarderà anche gli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici su biodiversità, 
ecosistemi e servizi ecosistemici, 
infrastrutture e beni economici e naturali. 
L'accento sarà posto sugli ecosistemi 
naturali e sugli ambienti urbani di maggior 
valore nonché sui settori più importanti a 
livello sociale, culturale ed economico 
dell'intera Europa. Le iniziative hanno lo 
scopo di esaminare le conseguenze e i 

Le conoscenze sulla capacità della società 
e dell'economia di adattarsi ai cambiamenti 
climatici sono incomplete. Misure efficaci, 
eque e socialmente accettabili per un 
ambiente e una società resistenti ai 
cambiamenti climatici richiedono un'analisi
integrata di impatti, vulnerabilità, 
esposizione delle persone, rischi, costi e 
opportunità attuali e futuri associati ai 
cambiamenti climatici, tenendo conto di 
eventi eccezionali, dei relativi rischi indotti 
al clima e del loro ricorrere. Questa analisi
riguarderà anche gli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici su biodiversità, 
ecosistemi e servizi ecosistemici, 
infrastrutture e beni economici e naturali. 
L'accento sarà posto sugli ecosistemi 
naturali e sugli ambienti urbani di maggior 
valore nonché sui settori più importanti a 
livello sociale, culturale ed economico 
dell'intera Europa. Le iniziative hanno lo 
scopo di esaminare le conseguenze e i 
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rischi crescenti per la salute umana causati 
dai cambiamenti climatici e dalla maggiore 
concentrazione di gas a effetto serra 
nell'atmosfera. Scopo della ricerca è 
valutare risposte di adeguamento al 
cambiamento climatico che siano 
innovative, equamente distribuite e 
efficienti sotto il profilo dei costi, come la 
protezione e l'adattamento delle risorse 
naturali e degli ecosistemi e i relativi 
effetti, per informare e sostenere il loro 
sviluppo e la loro attuazione a tutti i livelli.
La valutazione includerà anche potenziali 
effetti, costi e rischi delle opzioni geo-
ingegneristiche. Sarà presa in esame la 
complessità di relazioni, conflitti e sinergie 
tra la politica in materia di adeguamento e 
di prevenzione dei rischi e altre politiche 
climatiche e settoriali, comprese le 
implicazioni a livello di occupazione e 
condizioni di vita dei gruppi vulnerabili.

rischi crescenti per la salute umana causati 
dai cambiamenti climatici e dalla maggiore 
concentrazione di gas a effetto serra 
nell'atmosfera. Scopo della ricerca è 
valutare risposte di adeguamento al 
cambiamento climatico che siano 
innovative, equamente distribuite e 
efficienti sotto il profilo dei costi, come la 
protezione e l'adattamento delle risorse 
naturali e degli ecosistemi e i relativi 
effetti, per informare e sostenere il loro 
sviluppo e la loro attuazione a tutti i livelli. 
Sarà presa in esame la complessità di 
relazioni, conflitti e sinergie tra la politica 
in materia di adeguamento e di 
prevenzione dei rischi e altre politiche 
climatiche e settoriali, comprese le 
implicazioni a livello di occupazione e 
condizioni di vita dei gruppi vulnerabili.

Or. en

Emendamento 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.1.3. – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È essenziale studiare gli effetti regionali 
del cambiamento climatico 
sull'ecosistema, le risorse idriche, 
l'agricoltura e la silvicoltura, al fine di 
analizzarne l'impatto sulla vita umana, la 
salute e altre questioni socioeconomiche, 
ma anche esaminare l'influenza diretta e 
indiretta del cambiamento globale sulle 
dinamiche e la capacità dell'ecosistema.

Or. en
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Emendamento 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.1.3. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.1.3. bis. Cambiamento climatico e 
gestione delle risorse idriche
La questione del cambiamento climatico 
dovrebbe essere messa in relazione ai 
problemi legati alla gestione delle risorse 
idriche. In futuro, le grandi sfide per la 
ricerca sull'acqua deriveranno 
principalmente dalla necessità di 
considerare sempre più questo problema 
in relazione al cambiamento globale, al 
cambiamento climatico, alla crescente 
importanza della dimensione geopolitica, 
nonché agli aspetti relativi all'energia e 
alla salute.
Le risorse idriche dovrebbero essere 
considerate e gestite in una prospettiva 
globale che includa le regioni naturali e le 
questioni ecologiche, la concezione dei 
servizi ecosistemici come processo, la 
tutela della qualità dell'acqua potabile e 
differenti sistemi politici e strutture 
istituzionali.
La base di conoscenze dovrebbe integrare 
il concetto di "flussi ambientali" e tenere 
conto dei servizi ecosistemici che si 
basano sull'acqua; occorre considerare 
che i cambiamenti nel ciclo dell'acqua 
dipendono dall'habitat e che ciò influisce 
sulla percentuale di acqua riciclata.

Or. en

Emendamento 851
Hermann Winkler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.2. – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

5.2. Gestione sostenibile delle risorse 
naturali e degli ecosistemi

5.2. Gestione sostenibile delle risorse 
naturali, degli ecosistemi e del patrimonio 
culturale

Or. de

Emendamento 852
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.2. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

5.2. Gestione sostenibile delle risorse 
naturali e degli ecosistemi

5.2. Gestione sostenibile delle risorse del 
patrimonio culturale naturale e materiale
e degli ecosistemi

Or. en

Motivazione

La mancata inclusione del patrimonio culturale in Orizzonte 2020 comporterà l'eliminazione 
dell'intero fondamento della sua conservazione in Europa.

Emendamento 853
Hermann Winkler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le società devono affrontare la grave 
difficoltà di trovare un equilibrio 
sostenibile tra le esigenze umane e 
l'ambiente. Le risorse ambientali, come 
acqua, aria, biomasse, terreni fertili, 
biodiversità, ecosistemi e relativi servizi, 
costituiscono la base dell'economia e della 
qualità della vita in Europa e nel mondo. A 

Le società devono affrontare la grave 
difficoltà di trovare un equilibrio 
sostenibile tra le esigenze umane e 
l'ambiente. Le risorse ambientali, come 
acqua, aria, biomasse, terreni fertili, 
biodiversità, ecosistemi e relativi servizi, 
come pure le risorse antropizzate, 
compresi il patrimonio culturale e i 
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livello mondiale, si calcola che entro il 
2050 le opportunità commerciali legate alle 
risorse naturali dovrebbero superare i 2 000 
miliardi. Nonostante ciò, gli ecosistemi in 
Europa e nell'intero pianeta si sono 
deteriorati in misura superiore alla capacità 
della natura di rigenerarli e le risorse 
ambientali sono oggetto di uno 
sfruttamento eccessivo. Ad esempio, 
nell'Unione ogni anno si perdono 1 000 
km² di alcuni dei suoli più fertili e degli 
ecosistemi più preziosi, mentre un quarto 
delle risorse di acqua dolce viene sprecato. 
Non è possibile continuare in questo modo. 
La ricerca deve contribuire a invertire 
queste tendenze che sono dannose per 
l'ambiente e a garantire che gli ecosistemi 
possano continuare a fornire risorse, beni e 
servizi essenziali per il benessere e la 
prosperità economica.

paesaggi rurali, costituiscono la base 
dell'economia e della qualità della vita in 
Europa e nel mondo. A livello mondiale, si 
calcola che entro il 2050 le opportunità 
commerciali legate alle risorse naturali 
dovrebbero superare i 2 000 miliardi. Le 
opportunità commerciali derivanti dal 
patrimonio culturale europeo e dal settore 
creativo rappresentano il 3,3% del PIL 
dell'Europa. Le attività turistiche legate al 
patrimonio culturale generano un volume 
d'affari pari a 338 miliardi di EUR. 
Nonostante ciò, gli ecosistemi in Europa e 
nell'intero pianeta si sono deteriorati in 
misura superiore alla capacità della natura 
di rigenerarli e le risorse ambientali sono 
oggetto di uno sfruttamento eccessivo. Ad 
esempio, nell'Unione ogni anno si perdono 
1 000 km² di alcuni dei suoli più fertili e 
degli ecosistemi più preziosi, mentre un 
quarto delle risorse di acqua dolce viene 
sprecato. Non è possibile continuare in 
questo modo. La ricerca deve contribuire a 
invertire queste tendenze che sono dannose 
per l'ambiente e a garantire che gli 
ecosistemi possano continuare a fornire 
risorse, beni e servizi essenziali per il 
benessere e la prosperità economica.

Or. de

Motivazione

I dati sono tratti dalla relazione sulla competitività dell'UE del 2010.

Emendamento 854
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le società devono affrontare la grave 
difficoltà di trovare un equilibrio 
sostenibile tra le esigenze umane e 

Le società devono affrontare la grave 
difficoltà di trovare un equilibrio 
sostenibile tra le esigenze umane e 
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l'ambiente. Le risorse ambientali, come 
acqua, aria, biomasse, terreni fertili, 
biodiversità, ecosistemi e relativi servizi, 
costituiscono la base dell'economia e della 
qualità della vita in Europa e nel mondo. A 
livello mondiale, si calcola che entro il 
2050 le opportunità commerciali legate alle 
risorse naturali dovrebbero superare i 2 000 
miliardi. Nonostante ciò, gli ecosistemi in 
Europa e nell'intero pianeta si sono 
deteriorati in misura superiore alla capacità 
della natura di rigenerarli e le risorse 
ambientali sono oggetto di uno 
sfruttamento eccessivo. Ad esempio, 
nell'Unione ogni anno si perdono 1 000 
km² di alcuni dei suoli più fertili e degli 
ecosistemi più preziosi, mentre un quarto 
delle risorse di acqua dolce viene sprecato. 
Non è possibile continuare in questo modo. 
La ricerca deve contribuire a invertire 
queste tendenze che sono dannose per 
l'ambiente e a garantire che gli ecosistemi 
possano continuare a fornire risorse, beni e 
servizi essenziali per il benessere e la 
prosperità economica.

l'ambiente. Le risorse ambientali, come 
acqua, aria, biomasse, terreni fertili, 
biodiversità, ecosistemi, come pure le 
risorse antropizzate, compresi il 
patrimonio culturale materiale e i 
paesaggi rurali, nonché i relativi servizi, 
costituiscono la base dell'economia e della 
qualità della vita in Europa e nel mondo. A 
livello mondiale, si calcola che entro il 
2050 le opportunità commerciali legate alle 
risorse naturali dovrebbero superare i 2 000 
miliardi. Le imprese europee legate al 
patrimonio culturale e all'economia 
creativa producono il 3,3% del PIL 
dell'Europa (relazione 2010 sulla 
competitività europea, pag. 166, 191),
mentre il giro d'affari delle attività 
turistiche legate al patrimonio culturale è 
pari a 338 miliardi di EUR l'anno 
(Direzione per il patrimonio culturale, 
Norvegia: Cultural Heritage Monuments 
and Historic buildings as value generators 
in a post-industrial economy (Monumenti 
del patrimonio culturale ed edifici storici 
quali generatori di valore in un'economia 
postindustriale), pag. 5). Nonostante ciò, 
gli ecosistemi in Europa e nell'intero 
pianeta si sono deteriorati in misura 
superiore alla capacità della natura di 
rigenerarli e le risorse ambientali sono 
oggetto di uno sfruttamento eccessivo. Ad 
esempio, nell'Unione ogni anno si perdono 
1 000 km² di alcuni dei suoli più fertili e 
degli ecosistemi più preziosi, mentre un 
quarto delle risorse di acqua dolce viene 
sprecato. Non è possibile continuare in 
questo modo. La ricerca deve contribuire a 
invertire queste tendenze che sono dannose 
per l'ambiente e a garantire che gli 
ecosistemi possano continuare a fornire 
risorse, beni e servizi essenziali per il 
benessere e la prosperità economica.

Or. en

Motivazione

Il patrimonio culturale ha un effetto non trascurabile sul PIL europeo e dovrebbe pertanto 
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essere incluso in Orizzonte 2020.

Emendamento 855
Hermann Winkler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.2. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Pertanto, l'obiettivo di questa attività è di 
fornire le conoscenze necessarie per gestire 
le risorse naturali in modo da conseguire 
un equilibrio sostenibile tra le risorse 
limitate e le esigenze della società e 
dell'economia.

Pertanto, l'obiettivo di questa attività è di 
fornire le conoscenze necessarie per gestire 
le risorse naturali e culturali in modo da 
conseguire un equilibrio sostenibile tra le 
risorse limitate e le esigenze della società e 
dell'economia.

Or. de

Emendamento 856
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.2. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Pertanto, l'obiettivo di questa attività è di 
fornire le conoscenze necessarie per gestire 
le risorse naturali in modo da conseguire 
un equilibrio sostenibile tra le risorse 
limitate e le esigenze della società e 
dell'economia.

Pertanto, l'obiettivo di questa attività è di 
fornire le conoscenze necessarie per gestire 
le risorse naturali e culturali in modo da 
conseguire un equilibrio sostenibile tra le 
risorse limitate e non rinnovabili e le 
esigenze della società e dell'economia.

Or. en

Emendamento 857
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.2. – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Pertanto, l'obiettivo di questa attività è di 
fornire le conoscenze necessarie per gestire 
le risorse naturali in modo da conseguire 
un equilibrio sostenibile tra le risorse 
limitate e le esigenze della società e 
dell'economia.

Pertanto, l'obiettivo di questa attività è di 
fornire le conoscenze necessarie per gestire 
e tutelare le risorse naturali in modo da 
conseguire un equilibrio sostenibile tra le 
risorse limitate e le esigenze della società e 
dell'economia.

Or. en

Emendamento 858
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.2.1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni dell'uomo possono innescare 
cambiamenti ambientali irreversibili e 
alterare gli ecosistemi. È di fondamentale 
importanza anticipare questi rischi, 
valutando e monitorando l'impatto che le 
attività umane hanno sull'ambiente e le 
conseguenze dei mutamenti ambientali sul 
benessere degli uomini. La ricerca sugli 
ecosistemi marini (dalle zone costiere fino 
al mare aperto), d'acqua dolce, terrestri e 
urbani, compresi gli ecosistemi dipendenti 
dalle acque sotterranee, ci aiuterà a 
comprendere meglio le complesse 
interazioni tra risorse naturali e sistemi 
sociali, economici ed ecologici, inclusi i 
punti critici ambientali e la resistenza - o la 
fragilità - dei sistemi umani e biologici. 
Essa valuterà in che modo gli ecosistemi 
funzionino e reagiscano agli impatti 
antropogenici, come possano essere 
ripristinati e come questo inciderà sulle 
economie e sul benessere degli esseri 
umani anche ricercando soluzioni per 
affrontare le sfide a livello di risorse. La 
ricerca contribuirà a sviluppare misure e 
pratiche atte a garantire lo svolgimento 

Le azioni dell'uomo possono innescare 
cambiamenti ambientali irreversibili e 
alterare gli ecosistemi. È di fondamentale 
importanza anticipare questi rischi, 
valutando e monitorando l'impatto che le 
attività umane hanno sull'ambiente e le 
conseguenze dei mutamenti ambientali sul 
benessere degli uomini. La ricerca sugli 
ecosistemi marini (dalle zone costiere fino 
al mare aperto), d'acqua dolce, terrestri e 
urbani, compresi gli ecosistemi dipendenti 
dalle acque sotterranee, ci aiuterà a 
comprendere meglio le complesse 
interazioni tra risorse naturali e sistemi 
sociali, economici ed ecologici, inclusi i 
punti critici ambientali e la resistenza - o la 
fragilità - dei sistemi umani e biologici. 
Essa valuterà in che modo gli ecosistemi 
funzionino e reagiscano agli impatti 
antropogenici, come possano essere 
ripristinati e come questo inciderà sulle 
economie e sul benessere degli esseri 
umani anche ricercando soluzioni per 
affrontare le sfide a livello di risorse. La 
ricerca contribuirà a sviluppare misure e 
pratiche atte a garantire lo svolgimento 



AM\909647IT.doc 75/176 PE492.826v02-00

IT

delle attività economiche e sociali entro i
limiti della sostenibilità e della capacità di 
adattamento degli ecosistemi e della 
biodiversità.

delle attività economiche e sociali entro i 
limiti della sostenibilità e della capacità di 
adattamento degli ecosistemi e della 
biodiversità. Una conoscenza più 
approfondita delle determinanti 
ambientali della salute e del benessere 
nonché dei meccanismi di mediazione è 
necessaria per ricavare elementi fattuali a 
sostegno di strategie efficaci di protezione 
della salute e per orientare i programmi e 
le politiche dell'Unione.
Il miglioramento delle conoscenze è un 
punto cruciale quando vi sono aspetti 
sociali, economici e ambientali che 
contribuiscono a eventi globali come il 
fenomeno degli incendi boschivi. Una 
migliore comprensione dei fenomeni fisici 
e sociali che provocano gli incendi delle 
foreste è di capitale importanza. La 
simulazione, la raccolta e l'analisi dei dati 
sono fondamentali per alimentare sistemi 
di supporto decisionale basati sulla 
ricerca, quale via principale per prevenire 
gli incendi boschivi, incrementare 
l'efficienza della lotta agli stessi e ridurre 
i danni in termini di vite umane e di 
risorse ambientali, sociali ed economiche.
La ricerca sugli ecosistemi marini (dalle 
zone costiere fino al mare aperto), polari, 
d'acqua dolce, terrestri e urbani, compresi 
gli ecosistemi dipendenti dalle acque 
sotterranee e la loro diversità biologica, ci 
aiuterà a comprendere meglio le 
complesse interazioni tra risorse naturali 
e sistemi sociali, economici ed ecologici, 
inclusi i punti critici ambientali e la 
resistenza - o la fragilità - dei sistemi 
umani e biologici. Essa valuterà in che 
modo gli ecosistemi funzionino e 
reagiscano agli impatti antropogenici, 
come questi impatti possano essere ridotti 
al minimo, come gli ecosistemi possano 
essere ripristinati e come questo inciderà 
sulle economie e sul benessere degli esseri 
umani anche ricercando soluzioni per 
affrontare le sfide a livello di risorse. La 
ricerca contribuirà a sviluppare misure e 
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pratiche atte a garantire lo svolgimento 
delle attività economiche e sociali entro i 
limiti della sostenibilità e della capacità di 
adattamento degli ecosistemi e della 
biodiversità.

Or. en

Emendamento 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.2.1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni dell'uomo possono innescare 
cambiamenti ambientali irreversibili e 
alterare gli ecosistemi. È di fondamentale 
importanza anticipare questi rischi, 
valutando e monitorando l'impatto che le 
attività umane hanno sull'ambiente e le 
conseguenze dei mutamenti ambientali sul 
benessere degli uomini. La ricerca sugli 
ecosistemi marini (dalle zone costiere fino 
al mare aperto), d'acqua dolce, terrestri e 
urbani, compresi gli ecosistemi dipendenti 
dalle acque sotterranee, ci aiuterà a 
comprendere meglio le complesse 
interazioni tra risorse naturali e sistemi 
sociali, economici ed ecologici, inclusi i 
punti critici ambientali e la resistenza - o la 
fragilità - dei sistemi umani e biologici. 
Essa valuterà in che modo gli ecosistemi 
funzionino e reagiscano agli impatti 
antropogenici, come possano essere 
ripristinati e come questo inciderà sulle 
economie e sul benessere degli esseri 
umani anche ricercando soluzioni per 
affrontare le sfide a livello di risorse. La 
ricerca contribuirà a sviluppare misure e 
pratiche atte a garantire lo svolgimento 
delle attività economiche e sociali entro i 
limiti della sostenibilità e della capacità di 
adattamento degli ecosistemi e della 

Le azioni dell'uomo possono innescare 
cambiamenti ambientali irreversibili e 
alterare gli ecosistemi. È di fondamentale 
importanza anticipare questi rischi, 
valutando e monitorando l'impatto che le 
attività umane hanno sull'ambiente e le 
conseguenze dei mutamenti ambientali sul 
benessere degli uomini. La ricerca sugli 
ecosistemi marini (dalle zone costiere fino 
al mare aperto), d'acqua dolce, terrestri e 
urbani, compresi gli ecosistemi dipendenti 
dalle acque sotterranee, ci aiuterà a 
comprendere meglio le complesse 
interazioni tra risorse naturali e sistemi 
sociali, economici ed ecologici, inclusi i 
punti critici ambientali e la resistenza - o la 
fragilità - dei sistemi umani e biologici. 
Essa valuterà in che modo gli ecosistemi 
funzionino e reagiscano agli impatti 
antropogenici, come possano essere 
ripristinati e come questo inciderà sulle 
economie e sul benessere degli esseri 
umani anche ricercando soluzioni per 
affrontare le sfide a livello di risorse. 
L'innovazione è necessaria per sviluppare 
nuovi modelli di gestione delle risorse 
idriche che garantiscano la trasparenza. 
Dovrebbero essere incluse informazioni 
sull'origine dell'acqua, una distribuzione 
equa e la procedura per la vendita e 
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biodiversità. l'utilizzo della stessa. Ciò contribuirà a 
sviluppare misure e pratiche atte a 
garantire lo svolgimento delle attività 
economiche e sociali entro i limiti della 
sostenibilità e della capacità di adattamento 
degli ecosistemi e della biodiversità.

Or. en

Emendamento 860
Hermann Winkler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.2.1. – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il patrimonio culturale costituisce una 
parte essenziale dell'ambiente e la sua 
conservazione fornisce un contributo 
tangibile sia al benessere delle persone sia 
alla sostenibilità dell'economia europea.

Or. de

Emendamento 861
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.2.1. – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In quest'ambito, il patrimonio culturale è 
considerato una parte essenziale del 
contesto ambientale, e la sua 
conservazione un contributo tangibile a 
un'economia sostenibile e al benessere 
degli esseri umani in Europa.

Or. en
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Emendamento 862
Hermann Winkler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.2.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I sistemi di governance, economici e 
sociali devono ancora affrontare i problemi 
dell'esaurimento delle risorse e del degrado 
degli ecosistemi. Ricerca e innovazione 
saranno alla base delle decisioni politiche 
necessarie per gestire le risorse naturali e 
gli ecosistemi in modo da evitare, o da 
adattarsi, a cambiamenti climatici e 
ambientali distruttivi e per promuovere 
cambiamenti istituzionali, economici, 
comportamentali e tecnologici che 
garantiscano la sostenibilità. L'accento 
verrà posto sulle politiche rilevanti per gli 
ecosistemi e i servizi ecosistemici 
essenziali, come acqua dolce, mari e 
oceani, qualità dell'aria, biodiversità, uso 
del suolo e del territorio. La resilienza delle 
società e degli ecosistemi a eventi 
catastrofici, incluse le calamità naturali, 
sarà rafforzata migliorando le capacità di 
previsione e di allarme tempestivo e 
valutando punti deboli e impatti, anche in 
un approccio multirischio. La ricerca e 
l'innovazione forniranno quindi un 
sostegno alle politiche in materia di 
ambiente e di efficienza delle risorse e 
opzioni per una governance efficace, 
basata su dati concreti, che agisca in un 
ambito di sicurezza. Saranno sviluppate 
modalità innovative per migliorare la 
coerenza delle politiche, per trovare 
compromessi e gestire i conflitti di 
interesse, per sensibilizzare l'opinione 
pubblica sui risultati della ricerca e 
stimolare la partecipazione dei cittadini al 
processo decisionale.

I sistemi di governance, economici e 
sociali devono ancora affrontare i problemi 
dell'esaurimento delle risorse e del degrado 
degli ecosistemi. Ricerca e innovazione 
saranno alla base delle decisioni politiche 
necessarie per gestire le risorse naturali e 
culturali e gli ecosistemi in modo da 
evitare, o da adattarsi, a cambiamenti 
climatici e ambientali distruttivi e per 
promuovere cambiamenti istituzionali, 
economici, comportamentali e tecnologici 
che garantiscano la sostenibilità. L'accento 
verrà posto sulle politiche rilevanti per gli 
ecosistemi e i servizi ecosistemici 
essenziali, come acqua dolce, mari e 
oceani, qualità dell'aria, biodiversità, uso 
del suolo e del territorio. La resilienza delle 
società e degli ecosistemi a eventi 
catastrofici, incluse le calamità naturali, 
sarà rafforzata migliorando le capacità di 
previsione e di allarme tempestivo e 
valutando punti deboli e impatti, anche in 
un approccio multirischio. La ricerca e 
l'innovazione forniranno quindi un 
sostegno alle politiche in materia di 
ambiente e di efficienza delle risorse e 
opzioni per una governance efficace, 
basata su dati concreti, che agisca in un 
ambito di sicurezza. Saranno sviluppate 
modalità innovative per migliorare la 
coerenza delle politiche, per trovare 
compromessi e gestire i conflitti di 
interesse, per sensibilizzare l'opinione 
pubblica sui risultati della ricerca e 
stimolare la partecipazione dei cittadini al 
processo decisionale.

Or. de
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Emendamento 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.2.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I sistemi di governance, economici e 
sociali devono ancora affrontare i problemi 
dell'esaurimento delle risorse e del degrado 
degli ecosistemi. Ricerca e innovazione 
saranno alla base delle decisioni politiche 
necessarie per gestire le risorse naturali e 
gli ecosistemi in modo da evitare, o da 
adattarsi, a cambiamenti climatici e 
ambientali distruttivi e per promuovere 
cambiamenti istituzionali, economici, 
comportamentali e tecnologici che 
garantiscano la sostenibilità. L'accento 
verrà posto sulle politiche rilevanti per gli 
ecosistemi e i servizi ecosistemici 
essenziali, come acqua dolce, mari e 
oceani, qualità dell'aria, biodiversità, uso 
del suolo e del territorio. La resilienza delle 
società e degli ecosistemi a eventi 
catastrofici, incluse le calamità naturali, 
sarà rafforzata migliorando le capacità di 
previsione e di allarme tempestivo e 
valutando punti deboli e impatti, anche in 
un approccio multirischio. La ricerca e 
l'innovazione forniranno quindi un 
sostegno alle politiche in materia di 
ambiente e di efficienza delle risorse e 
opzioni per una governance efficace, 
basata su dati concreti, che agisca in un 
ambito di sicurezza. Saranno sviluppate 
modalità innovative per migliorare la 
coerenza delle politiche, per trovare 
compromessi e gestire i conflitti di 
interesse, per sensibilizzare l'opinione 
pubblica sui risultati della ricerca e 
stimolare la partecipazione dei cittadini al 
processo decisionale.

I sistemi di governance, economici e 
sociali devono ancora affrontare i problemi 
dell'esaurimento delle risorse e del degrado 
degli ecosistemi. Ricerca e innovazione 
saranno alla base delle decisioni politiche 
necessarie per gestire le risorse naturali e 
gli ecosistemi in modo da evitare, o da 
adattarsi, a cambiamenti climatici e 
ambientali distruttivi e per promuovere 
cambiamenti istituzionali, economici, 
comportamentali e tecnologici che 
garantiscano la sostenibilità. L'accento 
verrà posto sulle politiche rilevanti per gli 
ecosistemi e i servizi ecosistemici 
essenziali, come acqua dolce, mari e 
oceani, qualità dell'aria, biodiversità, uso 
del suolo e del territorio. La resilienza delle 
società e degli ecosistemi a eventi 
catastrofici, incluse le calamità naturali, 
sarà rafforzata migliorando le capacità di 
previsione e di allarme tempestivo e 
valutando punti deboli e impatti, anche in 
un approccio multirischio. La ricerca e 
l'innovazione forniranno quindi un 
sostegno alle politiche in materia di 
ambiente e di efficienza delle risorse e 
opzioni per una governance efficace, 
basata su dati concreti, che agisca in un 
ambito di sicurezza. Saranno sviluppate 
modalità innovative per migliorare la 
coerenza delle politiche, per trovare 
compromessi e gestire i conflitti di 
interesse, per sensibilizzare l'opinione 
pubblica sui risultati della ricerca e 
stimolare la partecipazione dei cittadini al 
processo decisionale. La disponibilità e la 
produttività di tutte le risorse essenziali 
devono essere analizzate ai diversi livelli 
territoriali interessati – globale, regionale 
e locale – e occorre esaminare le 
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conseguenze socioeconomiche al fine di 
definire possibili azioni politiche.

Or. en

Emendamento 864
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.2.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I sistemi di governance, economici e 
sociali devono ancora affrontare i problemi 
dell'esaurimento delle risorse e del degrado 
degli ecosistemi. Ricerca e innovazione 
saranno alla base delle decisioni politiche 
necessarie per gestire le risorse naturali e 
gli ecosistemi in modo da evitare, o da 
adattarsi, a cambiamenti climatici e 
ambientali distruttivi e per promuovere 
cambiamenti istituzionali, economici, 
comportamentali e tecnologici che 
garantiscano la sostenibilità. L'accento 
verrà posto sulle politiche rilevanti per gli 
ecosistemi e i servizi ecosistemici 
essenziali, come acqua dolce, mari e 
oceani, qualità dell'aria, biodiversità, uso 
del suolo e del territorio. La resilienza delle 
società e degli ecosistemi a eventi 
catastrofici, incluse le calamità naturali, 
sarà rafforzata migliorando le capacità di 
previsione e di allarme tempestivo e 
valutando punti deboli e impatti, anche in 
un approccio multirischio. La ricerca e 
l'innovazione forniranno quindi un 
sostegno alle politiche in materia di 
ambiente e di efficienza delle risorse e 
opzioni per una governance efficace, 
basata su dati concreti, che agisca in un 
ambito di sicurezza. Saranno sviluppate 
modalità innovative per migliorare la 
coerenza delle politiche, per trovare 
compromessi e gestire i conflitti di 
interesse, per sensibilizzare l'opinione 

I sistemi di governance, economici e 
sociali devono ancora affrontare i problemi 
dell'esaurimento delle risorse e del degrado 
degli ecosistemi. Ricerca e innovazione 
saranno alla base delle decisioni politiche 
necessarie per gestire le risorse naturali e
culturali e gli ecosistemi, in modo da 
evitare, o da adattarsi, a cambiamenti 
climatici e ambientali distruttivi e per 
promuovere cambiamenti istituzionali, 
economici, comportamentali e tecnologici 
che garantiscano la sostenibilità. L'accento 
verrà posto sulle politiche rilevanti per gli 
ecosistemi e i servizi ecosistemici 
essenziali, come acqua dolce, mari e 
oceani, qualità dell'aria, biodiversità, uso 
del suolo e del territorio. La resilienza delle 
società e degli ecosistemi a eventi 
catastrofici, incluse le calamità naturali, 
sarà rafforzata migliorando le capacità di 
previsione e di allarme tempestivo e 
valutando punti deboli e impatti, anche in 
un approccio multirischio. La ricerca e 
l'innovazione forniranno quindi un 
sostegno alle politiche in materia di 
ambiente e di efficienza delle risorse e 
opzioni per una governance efficace, 
basata su dati concreti, che agisca in un 
ambito di sicurezza. Saranno sviluppate 
modalità innovative per migliorare la 
coerenza delle politiche, per trovare 
compromessi e gestire i conflitti di 
interesse, per sensibilizzare l'opinione 
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pubblica sui risultati della ricerca e 
stimolare la partecipazione dei cittadini al 
processo decisionale.

pubblica sui risultati della ricerca e 
stimolare la partecipazione dei cittadini al 
processo decisionale.

Or. en

Emendamento 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.3. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Settori come quelli edile, chimico, 
automobilistico, aerospaziale, dei 
macchinari e degli impianti, che 
rappresentano un valore aggiunto 
complessivo di 1 000 miliardi di EUR e 
impiegano circa 30 milioni di persone, 
dipendono tutti dall'accesso alle materie 
prime. L'Unione europea è autosufficiente 
per quanto riguarda i minerali da 
costruzione. Tuttavia rimane un 
importatore netto della maggior parte dei 
minerali industriali, pur essendo uno dei 
maggiori produttori mondiali di alcuni di 
questi. Inoltre, l'Unione è fortemente 
dipendente dalle importazioni di minerali 
metallici ed è totalmente dipendente dalle 
importazioni per alcune materie prime 
essenziali.

Settori come quelli edile, chimico, 
automobilistico, aerospaziale, dei 
macchinari e degli impianti, che 
rappresentano un valore aggiunto 
complessivo di 1 000 miliardi di EUR e 
impiegano circa 30 milioni di persone, 
dipendono tutti dall'accesso alle materie 
prime. Tuttavia l'Unione è un importatore 
netto della maggior parte dei minerali 
industriali, pur essendo uno dei maggiori 
produttori mondiali di alcuni di questi. 
Inoltre, l'Unione è fortemente dipendente 
dalle importazioni di minerali metallici ed 
è totalmente dipendente dalle importazioni 
per alcune materie prime essenziali.

Or. en

Emendamento 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.3. – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le recenti tendenze indicano che la 
domanda di materie prime sarà influenzata 
dal futuro sviluppo delle economie 
emergenti e dalla rapida diffusione delle 
principali tecnologie abilitanti. L'Europa 
deve garantire una gestione sostenibile e 
assicurare un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime all'interno e 
all'esterno delle sue frontiere per tutti i 
settori che dipendono dall'accesso a dette 
materie. Gli obiettivi politici per le materie 
prime essenziali sono illustrati 
nell'iniziativa "Materie prime" della 
Commissione.

Le recenti tendenze indicano che la 
domanda di materie prime sarà influenzata 
dalla continua richiesta proveniente dalle 
economie sviluppate, dal futuro sviluppo 
delle economie emergenti e dalla rapida 
diffusione delle principali tecnologie 
abilitanti. L'Europa deve garantire una 
gestione sostenibile e assicurare un 
approvvigionamento sostenibile di materie 
prime all'interno e all'esterno delle sue 
frontiere per tutti i settori che dipendono da
dette materie. Gli obiettivi politici per le 
materie prime essenziali sono illustrati 
nell'iniziativa "Materie prime" della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.3. – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Questa attività è pertanto intesa a 
migliorare le conoscenze di base sulle 
materie prime e a sviluppare soluzioni 
innovative per l'esplorazione, l'estrazione, 
la trasformazione, il riciclaggio e il 
recupero delle materie prime e la loro 
sostituzione con alternative interessanti 
sotto il profilo economico e con un minor 
impatto ambientale.

Questa attività è pertanto intesa a 
migliorare le conoscenze di base sulle 
materie prime e a sviluppare soluzioni 
innovative per l'esplorazione, l'estrazione, 
la trasformazione, l'efficienza sotto il 
profilo delle risorse, il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero delle materie 
prime e la loro sostituzione con alternative 
interessanti sotto il profilo economico e 
con un minor impatto ambientale.

Or. en
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Emendamento 868
Amalia Sartori

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.3. – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Questa attività è pertanto intesa a 
migliorare le conoscenze di base sulle 
materie prime e a sviluppare soluzioni 
innovative per l'esplorazione, l'estrazione, 
la trasformazione, il riciclaggio e il 
recupero delle materie prime e la loro 
sostituzione con alternative interessanti 
sotto il profilo economico e con un minor 
impatto ambientale.

Questa attività è pertanto intesa a 
migliorare le conoscenze di base sulle 
materie prime, sia a terra che sui fondali 
marini, e a sviluppare soluzioni innovative 
per l'esplorazione, l'estrazione, la 
trasformazione, il riciclaggio e il recupero 
delle materie prime e la loro sostituzione 
con alternative interessanti sotto il profilo 
economico e con un minor impatto 
ambientale.

Or. en

Emendamento 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.3.1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ciò consentirà di valutare più precisamente 
la disponibilità a lungo termine delle 
risorse a livello mondiale e dell'Unione, 
compreso l'accesso alle "miniere delle 
città" (discariche e rifiuti minerari), le 
risorse in alto mare (come l'estrazione di 
terre rare dai fondali marini) e i relativi 
elementi di incertezza. Queste conoscenze 
permetteranno alla società di usare, 
riciclare e riutilizzare in modo più efficace 
le materie prime rare o che comportano un 
impatto negativo sull'ambiente. Sarà inoltre 
possibile sviluppare norme, prassi e 
standard globali che disciplinano 
l'esplorazione, l'estrazione e la 
trasformazione economicamente 

Ciò consentirà di valutare più precisamente 
la disponibilità a lungo termine delle 
risorse a livello mondiale e dell'Unione, 
compreso l'accesso alle "miniere delle 
città" (discariche e rifiuti minerari), le 
risorse in alto mare (come l'estrazione di 
terre rare dai fondali marini), la 
lavorazione dei minerali e dei loro derivati
e i relativi elementi di incertezza. Queste 
conoscenze permetteranno alla società di 
usare, riciclare e riutilizzare in modo più 
efficace le materie prime rare o che 
comportano un impatto negativo 
sull'ambiente. Sarà inoltre possibile 
sviluppare norme, prassi e standard globali 
che disciplinano l'esplorazione, l'estrazione 
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sostenibili, ecologicamente razionali e 
socialmente accettabili di risorse, comprese 
le pratiche per l'utilizzo del territorio e la 
pianificazione dello spazio marittimo.

e la trasformazione economicamente 
sostenibili, ecologicamente razionali e 
socialmente accettabili di risorse, comprese 
le pratiche per l'utilizzo del territorio e la 
pianificazione dello spazio marittimo. In 
questo contesto la cooperazione 
internazionale, compresa la cooperazione 
per lo sviluppo di una migliore gestione 
internazionale delle risorse, e la 
cooperazione tra gli istituti nazionali di 
studi geologici avranno un ruolo di rilievo 
e saranno perseguite.

Or. en

Emendamento 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.3.2. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

5.3.2. Promuovere l'approvvigionamento e
l'uso sostenibili delle materie prime, a 
livello di esplorazione, estrazione, 
trasformazione, riciclaggio e recupero

5.3.2. Promuovere l'approvvigionamento,
l'uso e il riutilizzo sostenibili ed efficienti 
delle materie prime, a livello di 
esplorazione, estrazione, trasformazione, 
efficienza sotto il profilo delle risorse, 
riutilizzo, riciclaggio e recupero

Or. en

Emendamento 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.3.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione sono necessarie 
per l'intero ciclo di vita dei materiali, al 

La ricerca e l'innovazione sono necessarie 
per l'intero ciclo di vita dei materiali, al 
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fine di garantire un approvvigionamento e 
una gestione accessibili, affidabili e 
sostenibili di materie prime essenziali per 
le industrie europee. Lo sviluppo e la 
diffusione di pratiche di esplorazione, 
estrazione e trasformazione 
economicamente sostenibili, socialmente 
accettabili ed ecocompatibili 
permetteranno di accrescere l'uso efficiente 
delle risorse. Ciò consentirà di sfruttare il 
potenziale delle "miniere delle città". 
Contribuiranno a ridurre la dipendenza 
dell'Unione in materia di 
approvvigionamento di materie prime 
anche tecnologie nuove ed 
economicamente redditizie di riciclaggio e 
di recupero dei materiali nonché modelli e 
processi economici. Ciò rende necessario 
usare più a lungo, prevedere forme di 
riciclaggio e di recupero di elevata qualità 
e ridurre drasticamente gli sprechi di 
risorse. Sarà adottato un approccio 
"dell'intero ciclo di vita", 
dall'approvvigionamento di materie prime 
alla fine di detto ciclo, che richieda un 
utilizzo minimo di energia e risorse.

fine di garantire un approvvigionamento e 
una gestione accessibili, affidabili e 
sostenibili di materie prime essenziali per 
le industrie europee. Lo sviluppo e la 
diffusione di pratiche di esplorazione, 
estrazione, trasformazione e riciclaggio 
economicamente sostenibili, socialmente 
accettabili ed ecocompatibili 
permetteranno di accrescere l'uso efficiente 
delle risorse. Ciò consentirà di sfruttare il 
potenziale delle "miniere delle città". 
Contribuiranno a ridurre la dipendenza 
dell'Unione in materia di 
approvvigionamento di materie prime 
anche tecnologie nuove ed 
economicamente redditizie di riciclaggio e 
di recupero dei materiali nonché modelli e 
processi economici. Ciò rende necessario 
usare più a lungo, prevedere forme di 
riciclaggio e di recupero di elevata qualità 
e ridurre drasticamente gli sprechi di 
risorse. Sarà adottato un approccio 
"dell'intero ciclo di vita", 
dall'approvvigionamento di materie prime 
alla fine di detto ciclo, che richieda un 
utilizzo minimo di energia e risorse.

Or. en

Emendamento 872
Amalia Sartori

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.3.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione sono necessarie 
per l'intero ciclo di vita dei materiali, al 
fine di garantire un approvvigionamento e 
una gestione accessibili, affidabili e 
sostenibili di materie prime essenziali per 
le industrie europee. Lo sviluppo e la 
diffusione di pratiche di esplorazione, 
estrazione e trasformazione 
economicamente sostenibili, socialmente 

La ricerca e l'innovazione sono necessarie 
per l'intero ciclo di vita dei materiali, al 
fine di garantire un approvvigionamento e 
una gestione accessibili, affidabili e 
sostenibili di materie prime essenziali per 
le industrie europee. Lo sviluppo e la 
diffusione di pratiche di esplorazione, 
estrazione e trasformazione 
economicamente sostenibili, socialmente 
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accettabili ed ecocompatibili 
permetteranno di accrescere l'uso efficiente 
delle risorse. Ciò consentirà di sfruttare il 
potenziale delle "miniere delle città". 
Contribuiranno a ridurre la dipendenza 
dell'Unione in materia di 
approvvigionamento di materie prime 
anche tecnologie nuove ed 
economicamente redditizie di riciclaggio e 
di recupero dei materiali nonché modelli e 
processi economici. Ciò rende necessario 
usare più a lungo, prevedere forme di 
riciclaggio e di recupero di elevata qualità 
e ridurre drasticamente gli sprechi di 
risorse. Sarà adottato un approccio 
"dell'intero ciclo di vita", 
dall'approvvigionamento di materie prime 
alla fine di detto ciclo, che richieda un 
utilizzo minimo di energia e risorse.

accettabili ed ecocompatibili 
permetteranno di accrescere l'uso efficiente 
delle risorse. Ciò consentirà di sfruttare il 
potenziale delle "miniere delle città". 
Contribuiranno a ridurre la dipendenza 
dell'Unione in materia di 
approvvigionamento di materie prime 
anche tecnologie nuove ed 
economicamente redditizie di riciclaggio e 
di recupero dei materiali nonché modelli e 
processi economici. Ciò rende necessario 
usare più a lungo, prevedere forme di 
riciclaggio e di recupero di elevata qualità 
e ridurre drasticamente sia il consumo 
normale che lo spreco di tali risorse. Sarà 
adottato un approccio "dell'intero ciclo di 
vita", dall'approvvigionamento di materie 
prime alla fine di detto ciclo, che richieda 
un utilizzo minimo di energia e risorse.

Or. en

Motivazione

Applicando l'innovazione all'intera catena di valore delle materie prime non si mira a ridurre 
drasticamente l'uso/il consumo delle stesse, ma piuttosto ad assicurare che esse rimangano 
all'interno del ciclo economico mediante il riciclaggio e il riutilizzo nella loro funzionalità 
iniziale (vale a dire "economia circolare"). Sembra difficile "ridurre drasticamente il normale 
consumo" delle materie prime nei prossimi dieci anni. Si deve tener conto anche della
competitività mondiale.

Emendamento 873
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.3.3. – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A tale proposito si deve tener conto della 
crescente dipendenza dell'industria 
chimica europea da fonti esterne di 
petrolio e gas naturale come materie 
prime chimiche. L'industria chimica 
europea si è sempre più interessata negli 
ultimi anni all'uso di carbone locale come 
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materia prima chimica alternativa. 
L'impiego di carbone locale per usi non 
energetici può offrire prospettive di 
sviluppo a lungo termine a molti siti 
chimici europei, se si considera il 
depauperamento delle riserve globali di 
petrolio e l'instabilità politica nei paesi 
produttori. In futuro occorrerà sviluppare 
impianti e tecnologie di processo che 
permettano all'industria chimica europea 
di utilizzare fonti alternative agli 
idrocarburi, come il carbone locale.

Or. en

Emendamento 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.3.4. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il necessario passaggio a un'economia più 
indipendente e che faccia un uso efficiente 
delle risorse richiede cambiamenti 
culturali, comportamentali, socioeconomici 
e istituzionali. Al fine di risolvere il 
crescente problema della carenza di 
manodopera qualificata nel settore delle 
materie prime nell'Unione, e anche 
nell'industria mineraria europea, dovranno 
essere incoraggiate partnership più efficaci 
tra le università, gli istituti di studi 
geologici e le imprese. Sarà inoltre 
essenziale sostenere lo sviluppo di 
competenze "verdi". Inoltre, il pubblico 
non è sempre stato sufficientemente 
sensibilizzato all'importanza delle materie 
prime interne per l'economia europea. Per 
facilitare i necessari cambiamenti 
strutturali, la ricerca e l'innovazione 
cercheranno di coinvolgere i cittadini, i 
responsabili politici, gli operatori e le 

Il necessario passaggio a un'economia più 
indipendente e che faccia un uso efficiente 
delle risorse richiede cambiamenti 
culturali, comportamentali, socioeconomici 
e istituzionali. Al fine di risolvere il 
crescente problema della carenza di 
manodopera qualificata nel settore delle 
materie prime nell'Unione, e anche 
nell'industria mineraria europea, dovranno 
essere incoraggiate partnership più efficaci 
tra le università, gli istituti di studi 
geologici e le imprese. Sarà inoltre 
essenziale sostenere lo sviluppo di 
competenze "verdi". Inoltre, il pubblico 
non è sempre stato sufficientemente 
sensibilizzato all'importanza delle materie 
prime per l'economia europea. Per 
facilitare i necessari cambiamenti 
strutturali, la ricerca e l'innovazione 
cercheranno di coinvolgere i cittadini, i 
responsabili politici, gli operatori e le 
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istituzioni. istituzioni.

Or. en

Emendamento 875
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.4.1. – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Verranno sostenute tutte le forme di 
innovazione, graduali e radicali, che 
combinano innovazione tecnologica, 
organizzativa, sociale, comportamentale, 
economica e politica e che rafforzano la 
partecipazione della società civile. Ciò 
costituirà il supporto per un'economia più 
circolare, pur riducendo gli impatti 
ambientali e tenendo conto delle 
ripercussioni sull'ambiente. L'attività 
riguarderà i modelli commerciali, le 
simbiosi industriali, i sistemi prodotto-
servizio, la concezione di prodotti e 
approcci basati sull'intero ciclo di vita o 
rigenerativi ("cradle-to-cradle"). 
L'obiettivo sarà di rendere più efficiente 
l'utilizzazione delle risorse, riducendo, in 
termini assoluti, fattori di produzione, 
rifiuti e rilascio di sostanze nocive lungo la 
catena del valore e di incoraggiare il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione 
delle risorse. Si tenterà inoltre di agevolare 
la transizione dalla ricerca al mercato 
coinvolgendo l'industria, e in particolare le 
PMI, nello sviluppo di prototipi da 
introdurre sul mercato e da riprodurre. La 
creazione di reti tra ecoinnovatori favorirà 
inoltre la diffusione delle conoscenze e un 
migliore collegamento tra offerta e 
domanda.

Verranno sostenute tutte le forme di 
innovazione, graduali e radicali, che 
combinano innovazione tecnologica, 
organizzativa, sociale, comportamentale, 
economica e politica e che rafforzano la 
partecipazione della società civile. Ciò 
costituirà il supporto per un'economia più 
circolare, pur riducendo gli impatti 
ambientali e tenendo conto delle 
ripercussioni sull'ambiente. L'attività 
riguarderà i modelli commerciali, le 
simbiosi industriali, i sistemi prodotto-
servizio, la concezione di prodotti e 
approcci basati sull'intero ciclo di vita o 
rigenerativi ("cradle-to-cradle"). 
L'obiettivo sarà di rendere più efficiente 
l'utilizzazione delle risorse, riducendo, in 
termini assoluti, fattori di produzione, 
rifiuti e rilascio di sostanze nocive lungo la 
catena del valore e di incoraggiare il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione 
delle risorse. Si tenterà inoltre di agevolare 
la transizione dalla ricerca al mercato 
coinvolgendo l'industria, e in particolare le 
PMI, nello sviluppo di prototipi da 
introdurre sul mercato a prezzi competitivi
e da riprodurre. La creazione di reti tra 
ecoinnovatori favorirà inoltre la diffusione 
delle conoscenze e un migliore 
collegamento tra offerta e domanda.

Or. it
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Emendamento 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.5. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sistemi completi di osservazione e 
informazione in materia di ambiente 
risultano essenziali per la produzione di 
dati e informazioni a lungo termine 
necessari per far fronte a questa sfida. 
Questi sistemi saranno utilizzati per 
analizzare e prevedere situazione e 
tendenze in materia di clima, di risorse 
naturali comprese le materie prime, di 
ecosistemi e di servizi ecosistemici, nonché 
per valutare politiche e misure intese a 
ridurre le emissioni di CO2, di mitigazione 
e di adattamento ai cambiamenti climatici 
in tutti i settori dell'economia. Le 
informazioni e le conoscenze ottenute 
mediante questi sistemi saranno utilizzate 
per incoraggiare un uso oculato delle 
risorse strategiche, per sostenere lo 
sviluppo di politiche basate su dati 
comprovati, per promuovere nuovi servizi 
in materia di ambiente e di clima e per 
creare nuovi sbocchi sui mercati mondiali.

Sistemi completi di osservazione e 
informazione in materia di ambiente 
risultano essenziali per la produzione di 
dati e informazioni a lungo termine 
necessari per far fronte a questa sfida. 
Questi sistemi saranno utilizzati per 
analizzare e prevedere situazione e 
tendenze in materia di clima, di risorse 
naturali comprese le materie prime, di 
ecosistemi e di servizi ecosistemici, nonché 
per valutare politiche e misure intese a 
ridurre le emissioni di CO2, di mitigazione 
e di adattamento ai cambiamenti climatici 
in tutti i settori dell'economia. Le 
informazioni e le conoscenze ottenute 
mediante questi sistemi saranno utilizzate 
per incoraggiare un uso oculato delle 
risorse strategiche, per sostenere lo 
sviluppo di politiche basate su dati 
comprovati, per promuovere nuovi servizi 
in materia di ambiente e di clima, per 
sostenere le tecnologie digitali per il 
controllo, il monitoraggio e la gestione 
delle risorse idriche via satellite e per 
creare nuovi sbocchi sui mercati mondiali.

Or. en

Emendamento 877
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5.5. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.5. bis. Sviluppare l'innovazione nel 
campo dell'uso efficace delle risorse e del 
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riciclaggio
L'obiettivo è di promuovere la ricerca e 
l'innovazione nel campo dell'uso efficace 
delle risorse, con particolare attenzione al 
riciclaggio e al riutilizzo dei prodotti e 
materiali di rifiuto. In questo contesto, un 
incentivo può essere dato dall'istituzione 
di centri dedicati alle tecnologie 
dell'innovazione per sostenere 
l'estrazione, il riciclaggio e il riutilizzo dei 
materiali, nonché da una cooperazione 
regionale maggiormente rafforzata in 
materia di metodi e processi di gestione 
dei rifiuti.

Or. en

Emendamento 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6. Società inclusive, innovative e sicure 6. Comprendere le società europee e il 
cambiamento delle società

Or. en

Emendamento 879
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6. Società inclusive, innovative e sicure 6. Società inclusive, innovative e riflessive

Or. en
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Emendamento 880
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In questo contesto, l'obiettivo è di 
promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica, combattere la 
povertà, migliorare i diritti umani, 
l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la 
solidarietà e la dinamica interculturale 
sostenendo la ricerca interdisciplinare, gli 
indicatori, i progressi tecnologici, le 
soluzioni organizzative e nuove forme di 
collaborazione e di creazione condivisa. La 
ricerca e altre attività, devono sostenere 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
di altre pertinenti iniziative dell'Unione in 
materia di politica estera. La ricerca nel 
settore delle scienze umane può svolgere
un ruolo importante in questo contesto. La 
definizione, il monitoraggio e la 
valutazione degli obiettivi di strategie e 
politiche dell'Unione implica la 
focalizzazione della ricerca su sistemi di 
informazione statistica di elevata qualità e 
lo sviluppo di strumenti appropriati che 
consentano ai responsabili politici di 
valutare l'impatto e l'efficacia delle misure 
proposte, in particolare di quelle a favore 
dell'integrazione sociale.

In questo contesto, l'obiettivo è di 
promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica, combattere la 
povertà, migliorare i diritti umani, 
l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la 
solidarietà e la dinamica interculturale 
sostenendo la ricerca interdisciplinare, gli 
indicatori, i progressi tecnologici, le 
soluzioni organizzative e nuove forme di 
collaborazione e di creazione condivisa. La 
ricerca e altre attività, devono sostenere 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
di altre pertinenti iniziative dell'Unione in 
materia di politica estera. La ricerca nel 
settore delle scienze umane, come le 
scienze politiche e sociali, svolge un ruolo 
importante in questo contesto. La 
definizione, il monitoraggio e la 
valutazione degli obiettivi di strategie e 
politiche dell'Unione implica la 
focalizzazione della ricerca su sistemi di 
informazione statistica di elevata qualità, 
metodi e concetti qualitativi e lo sviluppo 
di strumenti appropriati che consentano ai 
responsabili politici di valutare l'impatto e 
l'efficacia delle misure proposte, in 
particolare di quelle a favore 
dell'integrazione sociale, come pure i 
diritti umani, la pace e la stabilità a livello 
internazionale.

Or. en

Emendamento 881
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In questo contesto, l'obiettivo è di 
promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica, combattere la 
povertà, migliorare i diritti umani, 
l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la 
solidarietà e la dinamica interculturale 
sostenendo la ricerca interdisciplinare, gli 
indicatori, i progressi tecnologici, le 
soluzioni organizzative e nuove forme di 
collaborazione e di creazione condivisa. La 
ricerca e altre attività, devono sostenere 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
di altre pertinenti iniziative dell'Unione in 
materia di politica estera. La ricerca nel 
settore delle scienze umane può svolgere
un ruolo importante in questo contesto. La 
definizione, il monitoraggio e la 
valutazione degli obiettivi di strategie e 
politiche dell'Unione implica la 
focalizzazione della ricerca su sistemi di 
informazione statistica di elevata qualità e 
lo sviluppo di strumenti appropriati che 
consentano ai responsabili politici di 
valutare l'impatto e l'efficacia delle misure 
proposte, in particolare di quelle a favore 
dell'integrazione sociale.

In questo contesto, l'obiettivo è di 
promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica, combattere la 
povertà, migliorare i diritti umani, 
l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la 
solidarietà e la dinamica interculturale 
sostenendo la ricerca interdisciplinare, gli 
indicatori, i progressi tecnologici, le 
soluzioni organizzative e nuove forme di 
collaborazione e di creazione condivisa. La 
ricerca e altre attività, devono sostenere 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
di altre pertinenti iniziative dell'Unione in 
materia di politica estera. La ricerca nel 
settore delle scienze sociali e umane 
svolgerà un ruolo importante in questo 
contesto. La definizione, il monitoraggio e 
la valutazione degli obiettivi di strategie e 
politiche dell'Unione implica la 
focalizzazione della ricerca su sistemi di 
informazione statistica di elevata qualità e 
lo sviluppo di strumenti appropriati che 
consentano ai responsabili politici di 
valutare l'impatto e l'efficacia delle misure 
proposte, in particolare di quelle a favore 
dell'integrazione sociale.

Or. en

Emendamento 882
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In questo contesto, l'obiettivo è di 
promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica, combattere la 

In questo contesto, l'obiettivo è di 
promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica, combattere la 
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povertà, migliorare i diritti umani, 
l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la 
solidarietà e la dinamica interculturale 
sostenendo la ricerca interdisciplinare, gli 
indicatori, i progressi tecnologici, le 
soluzioni organizzative e nuove forme di 
collaborazione e di creazione condivisa. La 
ricerca e altre attività, devono sostenere 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
di altre pertinenti iniziative dell'Unione in 
materia di politica estera. La ricerca nel 
settore delle scienze umane può svolgere 
un ruolo importante in questo contesto. La 
definizione, il monitoraggio e la 
valutazione degli obiettivi di strategie e 
politiche dell'Unione implica la 
focalizzazione della ricerca su sistemi di 
informazione statistica di elevata qualità e 
lo sviluppo di strumenti appropriati che 
consentano ai responsabili politici di 
valutare l'impatto e l'efficacia delle misure 
proposte, in particolare di quelle a favore 
dell'integrazione sociale.

povertà, migliorare i diritti umani, 
l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la 
solidarietà e la dinamica interculturale 
sostenendo la ricerca interdisciplinare, gli 
indicatori, i progressi tecnologici, le 
soluzioni organizzative e nuove forme di 
collaborazione e di creazione condivisa. La 
ricerca sui metodi di ricerca aperti 
dovrebbe inoltre permettere di evidenziare 
il valore aggiunto sia sotto il profilo 
dell'efficacia, in termini di innovazione e 
invenzione, che sul piano della 
massimizzazione della partecipazione di 
un ampio ventaglio di soggetti allo sforzo 
innovativo. La ricerca e altre attività, 
devono sostenere l'attuazione della 
strategia Europa 2020 e di altre pertinenti 
iniziative dell'Unione in materia di politica 
estera. La ricerca nel settore delle scienze 
umane può svolgere un ruolo importante in 
questo contesto. La definizione, il 
monitoraggio e la valutazione degli 
obiettivi di strategie e politiche dell'Unione 
implica la focalizzazione della ricerca su 
sistemi di informazione statistica di elevata 
qualità e lo sviluppo di strumenti 
appropriati che consentano ai responsabili 
politici di valutare l'impatto e l'efficacia 
delle misure proposte, in particolare di 
quelle a favore dell'integrazione sociale.

Or. fr

Emendamento 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In questo contesto, l'obiettivo è di 
promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica, combattere la 
povertà, migliorare i diritti umani, 
l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la 

In questo contesto, l'obiettivo è di 
promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica, combattere la 
povertà, migliorare i diritti umani, 
l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la 
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solidarietà e la dinamica interculturale 
sostenendo la ricerca interdisciplinare, gli 
indicatori, i progressi tecnologici, le 
soluzioni organizzative e nuove forme di 
collaborazione e di creazione condivisa. La 
ricerca e altre attività, devono sostenere 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
di altre pertinenti iniziative dell'Unione in 
materia di politica estera. La ricerca nel 
settore delle scienze umane può svolgere 
un ruolo importante in questo contesto. La 
definizione, il monitoraggio e la 
valutazione degli obiettivi di strategie e 
politiche dell'Unione implica la 
focalizzazione della ricerca su sistemi di 
informazione statistica di elevata qualità e 
lo sviluppo di strumenti appropriati che 
consentano ai responsabili politici di 
valutare l'impatto e l'efficacia delle misure 
proposte, in particolare di quelle a favore 
dell'integrazione sociale.

solidarietà e la dinamica interculturale 
sostenendo la ricerca interdisciplinare, gli 
indicatori, i progressi tecnologici, le 
soluzioni organizzative e nuove forme di 
collaborazione e di creazione condivisa. La 
ricerca e altre attività, devono sostenere 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
di altre pertinenti iniziative dell'Unione in 
materia di politica estera. La ricerca nel 
settore delle scienze sociali e umane può 
svolgere un ruolo importante in questo 
contesto. La definizione, il monitoraggio e 
la valutazione degli obiettivi di strategie e 
politiche dell'Unione implica la 
focalizzazione della ricerca su sistemi di 
informazione statistica di elevata qualità e 
lo sviluppo di strumenti appropriati che 
consentano ai responsabili politici di 
valutare l'impatto e l'efficacia delle misure 
proposte, in particolare di quelle a favore 
dell'integrazione sociale.

Or. en

Emendamento 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In questo contesto, l'obiettivo è di 
promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica, combattere la 
povertà, migliorare i diritti umani, 
l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la 
solidarietà e la dinamica interculturale 
sostenendo la ricerca interdisciplinare, gli 
indicatori, i progressi tecnologici, le 
soluzioni organizzative e nuove forme di 
collaborazione e di creazione condivisa. La 
ricerca e altre attività, devono sostenere 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
di altre pertinenti iniziative dell'Unione in 
materia di politica estera. La ricerca nel 

In questo contesto, l'obiettivo è di 
promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica, combattere la 
povertà, migliorare i diritti umani, 
l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la 
solidarietà e la dinamica interculturale 
sostenendo la ricerca interdisciplinare, gli 
indicatori, i progressi tecnologici, le 
soluzioni organizzative e nuove forme di 
collaborazione e di creazione condivisa. La 
ricerca e altre attività, devono sostenere 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
di altre pertinenti iniziative dell'Unione in 
materia di politica estera. La ricerca nel 
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settore delle scienze umane può svolgere
un ruolo importante in questo contesto. La 
definizione, il monitoraggio e la 
valutazione degli obiettivi di strategie e 
politiche dell'Unione implica la 
focalizzazione della ricerca su sistemi di 
informazione statistica di elevata qualità e 
lo sviluppo di strumenti appropriati che 
consentano ai responsabili politici di 
valutare l'impatto e l'efficacia delle misure 
proposte, in particolare di quelle a favore 
dell'integrazione sociale.

settore delle scienze sociali e umane svolge 
un ruolo importante in questo contesto. La 
definizione, il monitoraggio e la 
valutazione degli obiettivi di strategie e 
politiche dell'Unione implica la 
focalizzazione della ricerca su sistemi di 
informazione statistica di elevata qualità e 
lo sviluppo di strumenti appropriati che 
consentano ai responsabili politici di 
valutare l'impatto e l'efficacia delle misure 
proposte, in particolare di quelle a favore 
dell'integrazione sociale.

Or. en

Emendamento 885
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In questo contesto, l'obiettivo è di 
promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica, combattere la 
povertà, migliorare i diritti umani, 
l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la 
solidarietà e la dinamica interculturale 
sostenendo la ricerca interdisciplinare, gli
indicatori, i progressi tecnologici, le 
soluzioni organizzative e nuove forme di 
collaborazione e di creazione condivisa. La 
ricerca e altre attività, devono sostenere 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
di altre pertinenti iniziative dell'Unione in 
materia di politica estera. La ricerca nel 
settore delle scienze umane può svolgere 
un ruolo importante in questo contesto. La 
definizione, il monitoraggio e la 
valutazione degli obiettivi di strategie e 
politiche dell'Unione implica la 
focalizzazione della ricerca su sistemi di 
informazione statistica di elevata qualità e 
lo sviluppo di strumenti appropriati che 
consentano ai responsabili politici di 

In questo contesto, l'obiettivo è di
promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica, combattere la 
povertà, migliorare i diritti umani, 
l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la 
solidarietà e la dinamica interculturale 
sostenendo la ricerca interdisciplinare, 
l'elaborazione di indicatori, i progressi 
tecnologici, le soluzioni organizzative e 
nuove forme di collaborazione e di 
creazione condivisa. La ricerca e altre 
attività, devono sostenere l'attuazione della 
strategia Europa 2020 e di altre pertinenti 
iniziative dell'Unione in materia di politica 
estera. La ricerca nel settore delle scienze 
umane può svolgere un ruolo importante in 
questo contesto. La definizione, il 
monitoraggio e la valutazione degli 
obiettivi di strategie e politiche dell'Unione 
implica la focalizzazione della ricerca su 
sistemi di informazione statistica di elevata 
qualità e lo sviluppo di strumenti 
appropriati che consentano ai responsabili 
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valutare l'impatto e l'efficacia delle misure 
proposte, in particolare di quelle a favore 
dell'integrazione sociale.

politici di valutare l'impatto e l'efficacia 
delle misure proposte, in particolare di 
quelle a favore dell'integrazione sociale.

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza.

Emendamento 886
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In questo contesto, l'obiettivo è di 
promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica, combattere la 
povertà, migliorare i diritti umani, 
l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la 
solidarietà e la dinamica interculturale 
sostenendo la ricerca interdisciplinare, gli 
indicatori, i progressi tecnologici, le 
soluzioni organizzative e nuove forme di 
collaborazione e di creazione condivisa. La 
ricerca e altre attività, devono sostenere 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
di altre pertinenti iniziative dell'Unione in 
materia di politica estera. La ricerca nel 
settore delle scienze umane può svolgere
un ruolo importante in questo contesto. La 
definizione, il monitoraggio e la 
valutazione degli obiettivi di strategie e 
politiche dell'Unione implica la 
focalizzazione della ricerca su sistemi di 
informazione statistica di elevata qualità e 
lo sviluppo di strumenti appropriati che 
consentano ai responsabili politici di 
valutare l'impatto e l'efficacia delle misure 
proposte, in particolare di quelle a favore 
dell'integrazione sociale.

In questo contesto, l'obiettivo è di 
promuovere l'inclusione sociale, 
economica, civica e politica, combattere la 
povertà, migliorare i diritti umani, 
l'integrazione digitale ed educativa, 
l'uguaglianza, la solidarietà e la dinamica 
interculturale sostenendo la ricerca 
interdisciplinare, gli indicatori, i progressi 
tecnologici, le soluzioni organizzative e 
nuove forme di collaborazione e di 
creazione condivisa. La ricerca e altre 
attività, devono sostenere l'attuazione della 
strategia Europa 2020 e di altre pertinenti 
iniziative dell'Unione in materia di politica 
estera. La ricerca nel settore delle scienze 
umane svolge un ruolo importante in 
questo contesto. La definizione, il 
monitoraggio e la valutazione degli 
obiettivi di strategie e politiche dell'Unione 
implica la focalizzazione della ricerca su 
sistemi di informazione statistica di elevata 
qualità e metodi qualitativi di analisi, 
nonché lo sviluppo di strumenti appropriati 
che consentano ai responsabili politici di 
valutare l'impatto e l'efficacia delle misure 
proposte, in particolare di quelle a favore 
dell'integrazione sociale.
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Or. en

Emendamento 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1. – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È importante includere le scienze sociali e 
umane in qualità di sfida distinta, dotata 
di un bilancio quantomeno significativo, 
come nel precedente programma quadro. 
L'Unione europea si trova di fronte a 
un'importante sfida politica, economica e 
sociale, che va affrontata con il massimo 
grado di responsabilità e rigore. Se la 
sfida principale per l'Europa consiste 
nello "stabilizzare il sistema finanziario 
ed economico a breve termine, adottando 
nel contempo le misure per creare le 
opportunità economiche di domani", essa 
va affrontata come una sfida che 
interessa questioni importanti quali 
l'istruzione, l'occupazione, i giovani ecc.; 
tali questioni richiedono una conoscenza 
specifica e specializzata in materia di 
scienze sociali e umane a livello europeo. 
Va inoltre fornito sostegno alle società 
creative, per promuovere la ricerca e 
l'innovazione delle imprese e accrescere il 
valore del patrimonio storico e culturale, 
poiché la formazione e la ricerca in 
materie attinenti alla cultura e alla 
creatività forniranno le capacità che 
sostengono l'economia basata sulla 
conoscenza, creando valore.

Or. en

Emendamento 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.1. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6.1.1. Promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva

6.1.1. Promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva tenendo conto della 
diversità economica e sociale dell'Europa 
e delle sue dinamiche di cambiamento

Or. en

Emendamento 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.1. – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le principali sfide per la società non sono 
astratte, hanno una dimensione 
territoriale. Inoltre, tenuto conto 
dell'importanza della problematica 
urbana in termini di creatività, 
innovazione, aspetti sociali, economici, 
culturali e ambientali, è necessaria una 
considerazione specifica.

Or. en

Emendamento 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.2. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6.1.2. Costruire in Europa società inclusive 
e flessibili

6.1.2. Costruire in Europa società inclusive 
e flessibili, rafforzando la base di 
conoscenza in ambiti quali le 
diseguaglianze, il cambiamento 
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demografico e familiare, la mobilità, 
l'istruzione, le politiche sociali e la 
cittadinanza

Or. en

Emendamento 891
Henri Weber

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per comprendere le trasformazioni sociali 
in Europa occorre analizzare l'evoluzione 
di pratiche e aspettative in materia di 
democrazia, nonché l'evoluzione storica di 
identità, diversità, territori, religioni, 
culture e valori. Ciò richiede anche una 
buona comprensione della storia 
dell'integrazione europea. Oltre a ciò, è 
importante comprendere difficoltà e 
opportunità derivanti dall'adozione delle 
TIC, a livello individuale e collettivo, per 
aprire nuovi percorsi di innovazione 
inclusiva. È essenziale individuare i modi 
per adattare e migliorare i regimi 
previdenziali europei, i servizi pubblici e, 
più in generale, la dimensione "sicurezza 
sociale" delle politiche per conseguire la 
coesione e promuovere una maggiore 
uguaglianza sociale ed economica e la 
solidarietà tra generazioni. La ricerca 
valuterà come le società e la politica si 
"europeizzano", in senso lato, attraverso lo 
sviluppo di identità, culture e valori, la 
circolazione di idee e credenze, e la 
combinazione di principi e pratiche in 
materia di reciprocità, condivisione e 
uguaglianza. Essa esaminerà in qual modo 
le popolazioni vulnerabili possano 
partecipare pienamente alla società e alla 
democrazia, in particolare grazie 
all'acquisizione di diverse competenze e 
alla tutela dei diritti umani. Sarà pertanto 

Per comprendere le trasformazioni sociali, 
politiche e culturali in Europa occorre 
analizzare l'evoluzione di pratiche e 
aspettative in materia di democrazia, 
nonché l'evoluzione storica di identità, 
diversità, territori, religioni, culture e 
valori. Ciò richiede anche una buona 
comprensione della storia dell'integrazione 
europea. Oltre a ciò, è importante 
comprendere difficoltà e opportunità 
derivanti dall'adozione delle TIC, a livello 
individuale e collettivo, per aprire nuovi 
percorsi di innovazione inclusiva. È 
essenziale individuare i modi per adattare e 
migliorare i regimi previdenziali europei, i 
servizi pubblici e, più in generale, la 
dimensione "sicurezza sociale" delle 
politiche per conseguire la coesione e 
promuovere una maggiore uguaglianza 
sociale ed economica e la solidarietà tra 
generazioni. La ricerca valuterà come le 
società e la politica si "europeizzano", in 
senso lato, attraverso lo sviluppo di 
identità, culture e valori, la circolazione di 
idee e credenze, e la combinazione di 
principi e pratiche in materia di reciprocità, 
condivisione e uguaglianza. Essa 
esaminerà in qual modo le popolazioni 
vulnerabili possano partecipare pienamente 
alla società e alla democrazia, in 
particolare grazie all'acquisizione di 
diverse competenze e alla tutela dei diritti 
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fondamentale valutare le modalità seguite 
dai sistemi politici per rispondere o meno a 
questa evoluzione sociale e per progredire 
essi stessi. La ricerca riguarderà inoltre 
l'evoluzione dei principali sistemi che 
costituiscono la base dei vincoli sociali, 
come la famiglia, il lavoro, l'istruzione e 
l'occupazione, e contribuiscono a 
combattere la povertà. L'importanza dei 
flussi migratori e della demografia verrà 
tenuta presente nel futuro sviluppo delle 
politiche europee.

umani. Sarà pertanto fondamentale valutare 
le modalità seguite dai sistemi politici per 
rispondere o meno a questa evoluzione 
sociale e per progredire essi stessi. La 
ricerca riguarderà inoltre l'evoluzione dei 
principali sistemi che costituiscono la base 
dei vincoli sociali, come la famiglia, il 
lavoro, l'istruzione e l'occupazione, e 
contribuiscono a combattere la povertà. 
L'importanza dei flussi migratori e della 
demografia verrà tenuta presente nel futuro 
sviluppo delle politiche europee.

Or. fr

Emendamento 892
Henri Weber

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per comprendere le trasformazioni sociali 
in Europa occorre analizzare l'evoluzione 
di pratiche e aspettative in materia di 
democrazia, nonché l'evoluzione storica di 
identità, diversità, territori, religioni, 
culture e valori. Ciò richiede anche una 
buona comprensione della storia
dell'integrazione europea. Oltre a ciò, è 
importante comprendere difficoltà e 
opportunità derivanti dall'adozione delle 
TIC, a livello individuale e collettivo, per 
aprire nuovi percorsi di innovazione 
inclusiva. È essenziale individuare i modi 
per adattare e migliorare i regimi 
previdenziali europei, i servizi pubblici e, 
più in generale, la dimensione "sicurezza 
sociale" delle politiche per conseguire la 
coesione e promuovere una maggiore 
uguaglianza sociale ed economica e la 
solidarietà tra generazioni. La ricerca 
valuterà come le società e la politica si 
"europeizzano", in senso lato, attraverso lo 
sviluppo di identità, culture e valori, la 

Per comprendere le trasformazioni sociali 
in Europa occorre analizzare l'evoluzione 
di pratiche e aspettative in materia di 
democrazia, nonché l'evoluzione storica di 
identità, diversità, territori, lingue, 
religioni, culture e valori. Ciò richiede 
anche una buona comprensione della storia 
dell'integrazione europea. Oltre a ciò, è 
importante comprendere difficoltà e 
opportunità derivanti dall'adozione delle 
TIC, a livello individuale e collettivo, per 
aprire nuovi percorsi di innovazione 
inclusiva. È essenziale individuare i modi 
per adattare e migliorare i regimi 
previdenziali europei, i servizi pubblici e, 
più in generale, la dimensione "sicurezza 
sociale" delle politiche per conseguire la 
coesione e promuovere una maggiore 
uguaglianza sociale ed economica e la 
solidarietà tra generazioni. La ricerca 
valuterà come le società e la politica si 
"europeizzano", in senso lato, attraverso lo 
sviluppo di identità, culture e valori, la 
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circolazione di idee e credenze, e la 
combinazione di principi e pratiche in 
materia di reciprocità, condivisione e 
uguaglianza. Essa esaminerà in qual modo 
le popolazioni vulnerabili possano 
partecipare pienamente alla società e alla 
democrazia, in particolare grazie 
all'acquisizione di diverse competenze e 
alla tutela dei diritti umani. Sarà pertanto 
fondamentale valutare le modalità seguite 
dai sistemi politici per rispondere o meno a 
questa evoluzione sociale e per progredire 
essi stessi. La ricerca riguarderà inoltre 
l'evoluzione dei principali sistemi che 
costituiscono la base dei vincoli sociali, 
come la famiglia, il lavoro, l'istruzione e 
l'occupazione, e contribuiscono a 
combattere la povertà. L'importanza dei 
flussi migratori e della demografia verrà 
tenuta presente nel futuro sviluppo delle 
politiche europee.

diversità linguistica, lo sviluppo del 
multilinguismo, la circolazione di idee e 
credenze, e la combinazione di principi e 
pratiche in materia di reciprocità, 
condivisione e uguaglianza. Essa 
esaminerà in qual modo le popolazioni 
vulnerabili possano partecipare pienamente 
alla società e alla democrazia, in 
particolare grazie all'acquisizione di 
diverse competenze, soprattutto 
linguistiche, e alla tutela dei diritti umani. 
Sarà pertanto fondamentale valutare le 
modalità seguite dai sistemi politici per 
rispondere o meno a questa evoluzione 
sociale e per progredire essi stessi. La 
ricerca riguarderà inoltre l'evoluzione dei 
principali sistemi che costituiscono la base 
dei vincoli sociali, come la famiglia, il 
lavoro, l'istruzione e l'occupazione, e 
contribuiscono a combattere la povertà. 
L'importanza dei flussi migratori e della 
demografia verrà tenuta presente nel futuro 
sviluppo delle politiche europee.

Or. fr

Emendamento 893
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per comprendere le trasformazioni sociali 
in Europa occorre analizzare l'evoluzione 
di pratiche e aspettative in materia di 
democrazia, nonché l'evoluzione storica di 
identità, diversità, territori, religioni, 
culture e valori. Ciò richiede anche una 
buona comprensione della storia 
dell'integrazione europea. Oltre a ciò, è 
importante comprendere difficoltà e 
opportunità derivanti dall'adozione delle 
TIC, a livello individuale e collettivo, per 
aprire nuovi percorsi di innovazione 

Per comprendere le trasformazioni sociali 
in Europa occorre analizzare l'evoluzione 
di pratiche e aspettative in materia di 
democrazia, nonché l'evoluzione storica di 
identità, diversità, territori, religioni, 
culture e valori. Ciò richiede anche una 
buona comprensione della storia 
dell'integrazione europea. Oltre a ciò, è 
importante comprendere difficoltà e 
opportunità derivanti dall'adozione delle 
TIC, a livello individuale e collettivo, per 
aprire nuovi percorsi di innovazione 
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inclusiva. È essenziale individuare i modi 
per adattare e migliorare i regimi 
previdenziali europei, i servizi pubblici e, 
più in generale, la dimensione "sicurezza 
sociale" delle politiche per conseguire la 
coesione e promuovere una maggiore 
uguaglianza sociale ed economica e la 
solidarietà tra generazioni. La ricerca 
valuterà come le società e la politica si 
"europeizzano", in senso lato, attraverso lo 
sviluppo di identità, culture e valori, la 
circolazione di idee e credenze, e la 
combinazione di principi e pratiche in 
materia di reciprocità, condivisione e 
uguaglianza. Essa esaminerà in qual modo 
le popolazioni vulnerabili possano 
partecipare pienamente alla società e alla 
democrazia, in particolare grazie 
all'acquisizione di diverse competenze e 
alla tutela dei diritti umani. Sarà pertanto 
fondamentale valutare le modalità seguite 
dai sistemi politici per rispondere o meno a 
questa evoluzione sociale e per progredire 
essi stessi. La ricerca riguarderà inoltre 
l'evoluzione dei principali sistemi che 
costituiscono la base dei vincoli sociali, 
come la famiglia, il lavoro, l'istruzione e 
l'occupazione, e contribuiscono a 
combattere la povertà. L'importanza dei 
flussi migratori e della demografia verrà 
tenuta presente nel futuro sviluppo delle 
politiche europee.

inclusiva. È essenziale individuare i modi 
per adattare e migliorare i regimi 
previdenziali europei, i servizi pubblici e, 
più in generale, la dimensione "sicurezza 
sociale" delle politiche per conseguire la 
coesione e promuovere una maggiore 
uguaglianza sociale ed economica e la 
solidarietà intra- e intergenerazionale. La 
ricerca valuterà come le società e la 
politica si "europeizzano", in senso lato, 
attraverso lo sviluppo di identità, culture e 
valori, la circolazione di idee e credenze, e 
la combinazione di principi e pratiche in 
materia di reciprocità, condivisione e 
uguaglianza. Essa esaminerà in qual modo 
le popolazioni vulnerabili possano 
partecipare pienamente alla società e alla 
democrazia, in particolare grazie 
all'acquisizione di diverse competenze e 
alla tutela dei diritti umani. Sarà pertanto 
fondamentale valutare le modalità seguite 
dai sistemi politici per rispondere o meno a 
questa evoluzione sociale e per progredire 
essi stessi. La ricerca riguarderà inoltre 
l'evoluzione dei principali sistemi che 
costituiscono la base dei vincoli sociali, 
come la famiglia, il lavoro, l'istruzione e 
l'occupazione, e contribuiscono a 
combattere la povertà. L'importanza dei 
flussi migratori e della demografia verrà 
tenuta presente nel futuro sviluppo delle 
politiche europee.

Or. en

Emendamento 894
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per comprendere le trasformazioni sociali 
in Europa occorre analizzare l'evoluzione 
di pratiche e aspettative in materia di 

Per comprendere le trasformazioni sociali 
in Europa occorre analizzare l'evoluzione 
di pratiche e aspettative in materia di 
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democrazia, nonché l'evoluzione storica di 
identità, diversità, territori, religioni, 
culture e valori. Ciò richiede anche una 
buona comprensione della storia 
dell'integrazione europea. Oltre a ciò, è 
importante comprendere difficoltà e 
opportunità derivanti dall'adozione delle 
TIC, a livello individuale e collettivo, per 
aprire nuovi percorsi di innovazione 
inclusiva. È essenziale individuare i modi 
per adattare e migliorare i regimi 
previdenziali europei, i servizi pubblici e, 
più in generale, la dimensione "sicurezza 
sociale" delle politiche per conseguire la 
coesione e promuovere una maggiore 
uguaglianza sociale ed economica e la 
solidarietà tra generazioni. La ricerca 
valuterà come le società e la politica si 
"europeizzano", in senso lato, attraverso lo 
sviluppo di identità, culture e valori, la 
circolazione di idee e credenze, e la 
combinazione di principi e pratiche in 
materia di reciprocità, condivisione e 
uguaglianza. Essa esaminerà in qual modo 
le popolazioni vulnerabili possano 
partecipare pienamente alla società e alla 
democrazia, in particolare grazie 
all'acquisizione di diverse competenze e 
alla tutela dei diritti umani. Sarà pertanto 
fondamentale valutare le modalità seguite 
dai sistemi politici per rispondere o meno a 
questa evoluzione sociale e per progredire 
essi stessi. La ricerca riguarderà inoltre 
l'evoluzione dei principali sistemi che 
costituiscono la base dei vincoli sociali, 
come la famiglia, il lavoro, l'istruzione e 
l'occupazione, e contribuiscono a 
combattere la povertà. L'importanza dei 
flussi migratori e della demografia verrà 
tenuta presente nel futuro sviluppo delle 
politiche europee.

democrazia e civiche, nonché l'evoluzione 
storica di identità, diversità, territori,
religioni, lingue, culture e valori. Ciò 
richiede anche una buona comprensione 
della storia dell'Europa e dell'integrazione 
europea. Oltre a ciò, è importante 
comprendere difficoltà e opportunità 
derivanti dall'adozione delle TIC, a livello 
individuale e collettivo, per aprire nuovi 
percorsi di innovazione inclusiva. È 
essenziale individuare i modi per adattare e 
migliorare i regimi previdenziali europei, 
la comprensione della sfera pubblica in 
Europa, i servizi pubblici e, più in 
generale, la dimensione "sicurezza sociale" 
delle politiche per conseguire la coesione e 
promuovere una maggiore uguaglianza 
sociale ed economica e la solidarietà tra 
generazioni. La ricerca valuterà come le 
società e la politica si "europeizzano", in 
senso lato, attraverso lo sviluppo di 
identità, culture e valori, la circolazione di 
idee e credenze, e la combinazione di 
principi e pratiche in materia di reciprocità, 
condivisione e uguaglianza. Essa 
esaminerà in qual modo le popolazioni 
vulnerabili possano partecipare pienamente 
alla società e alla democrazia, in 
particolare grazie all'acquisizione di 
diverse competenze e alla tutela dei diritti 
umani. Sarà pertanto fondamentale valutare 
le modalità seguite dai sistemi politici per 
rispondere o meno a questa evoluzione 
sociale e per progredire essi stessi. La 
ricerca riguarderà inoltre l'evoluzione dei 
principali sistemi che costituiscono la base 
dei vincoli sociali, come la famiglia, il 
lavoro, l'istruzione e l'occupazione, e 
contribuiscono a combattere la povertà. 
L'importanza dei flussi migratori e della 
demografia verrà tenuta presente nel futuro 
sviluppo delle politiche europee.

Or. en
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Emendamento 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per comprendere le trasformazioni sociali 
in Europa occorre analizzare l'evoluzione 
di pratiche e aspettative in materia di 
democrazia, nonché l'evoluzione storica di 
identità, diversità, territori, religioni, 
culture e valori. Ciò richiede anche una 
buona comprensione della storia 
dell'integrazione europea. Oltre a ciò, è 
importante comprendere difficoltà e 
opportunità derivanti dall'adozione delle 
TIC, a livello individuale e collettivo, per 
aprire nuovi percorsi di innovazione 
inclusiva. È essenziale individuare i modi 
per adattare e migliorare i regimi 
previdenziali europei, i servizi pubblici e, 
più in generale, la dimensione "sicurezza 
sociale" delle politiche per conseguire la 
coesione e promuovere una maggiore 
uguaglianza sociale ed economica e la 
solidarietà tra generazioni. La ricerca 
valuterà come le società e la politica si 
"europeizzano", in senso lato, attraverso lo 
sviluppo di identità, culture e valori, la 
circolazione di idee e credenze, e la 
combinazione di principi e pratiche in 
materia di reciprocità, condivisione e 
uguaglianza. Essa esaminerà in qual modo 
le popolazioni vulnerabili possano 
partecipare pienamente alla società e alla 
democrazia, in particolare grazie 
all'acquisizione di diverse competenze e 
alla tutela dei diritti umani. Sarà pertanto 
fondamentale valutare le modalità seguite 
dai sistemi politici per rispondere o meno a 
questa evoluzione sociale e per progredire 
essi stessi. La ricerca riguarderà inoltre 
l'evoluzione dei principali sistemi che 
costituiscono la base dei vincoli sociali, 
come la famiglia, il lavoro, l'istruzione e 
l'occupazione, e contribuiscono a 

Per comprendere le trasformazioni sociali 
in Europa occorre analizzare l'evoluzione 
di pratiche e aspettative in materia di 
democrazia, nonché l'evoluzione storica di 
identità, diversità, territori, religioni, 
culture e valori. Ciò richiede anche una 
buona comprensione della storia 
dell'integrazione europea. Oltre a ciò, è 
importante comprendere difficoltà e 
opportunità derivanti dall'adozione delle 
TIC, a livello individuale e collettivo, per 
aprire nuovi percorsi di innovazione 
inclusiva. È essenziale individuare i modi 
per adattare e migliorare i regimi 
previdenziali europei, i servizi pubblici e, 
più in generale, la dimensione "sicurezza 
sociale" delle politiche per conseguire la 
coesione e promuovere una maggiore 
uguaglianza sociale ed economica e la 
solidarietà tra generazioni. La ricerca 
valuterà come le società e la politica si 
"europeizzano", in senso lato, attraverso lo 
sviluppo di identità, culture e valori, la 
circolazione di idee e credenze, e la 
combinazione di principi e pratiche in 
materia di reciprocità, condivisione e 
uguaglianza. Essa esaminerà in qual modo 
le popolazioni vulnerabili possano 
partecipare pienamente alla società e alla 
democrazia, in particolare grazie 
all'acquisizione di diverse competenze e 
alla tutela dei diritti umani. Sarà pertanto 
fondamentale valutare le modalità seguite 
dai sistemi politici per rispondere o meno a 
questa evoluzione sociale e per progredire 
essi stessi. La ricerca riguarderà inoltre 
l'evoluzione dei principali sistemi che 
costituiscono la base dei vincoli sociali, 
come la famiglia, il lavoro, l'istruzione e 
l'occupazione, e contribuiscono a 
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combattere la povertà. L'importanza dei 
flussi migratori e della demografia verrà 
tenuta presente nel futuro sviluppo delle 
politiche europee.

combattere la povertà. L'importanza dei 
flussi migratori, compresa la migrazione 
dovuta ai cambiamenti climatici, e della 
demografia verrà tenuta presente nel futuro 
sviluppo delle politiche europee.

Or. en

Emendamento 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.2. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6.1.2. bis. Sforzi volti a trattare i modelli 
europei di coesione sociale e di benessere 
come parametri di riferimento 
internazionali;
L'Europa e l'Unione europea hanno 
sviluppato una combinazione specifica, e 
piuttosto unica, di progresso economico, 
politiche sociali miranti a un elevato 
livello di coesione sociale, valori culturali 
umanistici condivisi che includono la 
democrazia e lo Stato di diritto, diritti 
umani, rispetto e salvaguardia della 
diversità del patrimonio culturale, nonché 
promozione di istruzione e scienza, arti e 
discipline umanistiche quali motori 
fondamentali del progresso e del 
benessere sociale ed economico. Questo 
"modello sociale europeo" ha in qualche 
modo contribuito alla realizzazione 
dell'unità dell'Europa e alla definizione 
del suo ruolo internazionale.
La globalizzazione e la demografia, così 
come l'integrazione europea stessa, 
nonché il mutevole contesto economico e 
finanziario internazionale, possono essere 
ora percepiti sia come grandi sfide sia 
come fattori che definiscono la diversità e 
il futuro dei modelli sociali europei di 
sviluppo economico.
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Va pertanto accordata priorità alla ricerca 
capace di migliorare la nostra 
comprensione di tali fattori e sfide in 
Europa e delle modalità secondo cui le 
politiche pubbliche possono interagire e 
contribuire alla sostenibilità dei nostri 
principali obiettivi sociali ed economici.
Occorre prendere in considerazione 
l'esecuzione di un'analisi comparativa 
delle dinamiche delle società ed economie 
europee, al fine di rafforzare l'unità e 
l'integrazione dell'Europa quali fattori 
determinanti del progresso economico e 
sociale, la valutazione e la comparazione 
delle politiche pubbliche rispetto alle 
diverse sfide in tutta Europa, la 
comprensione delle nuove condizioni e 
opportunità per una maggiore 
integrazione europea, la valutazione del 
ruolo del modello europeo e delle sue 
componenti e sinergie sociali, culturali, 
scientifiche ed economiche in quanto 
fonti di benefici comparativi dell'Unione a 
livello mondiale.

Or. en

Emendamento 897
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.3. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La specificità storica, politica, sociale e 
culturale dell'Europa deve far fronte in 
misura sempre maggiore alle conseguenze 
dei cambiamenti globali. Per sviluppare 
ulteriormente la sua azione esterna nei 
paesi vicini e oltre, nonché il suo ruolo 
sulla scena mondiale, l'Europa deve 
migliorare la sua capacità di definire, 
ordinare secondo le priorità, spiegare, 

La specificità storica, politica, sociale e 
culturale dell'Europa deve far fronte in 
misura sempre maggiore alle conseguenze 
dei cambiamenti globali. Per sviluppare 
ulteriormente la sua azione esterna nei 
paesi vicini e oltre, nonché il suo ruolo 
sulla scena mondiale, l'Europa deve 
migliorare la sua capacità e la sua base di 
conoscenze atte a definire, ordinare 
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valutare e promuovere i suoi obiettivi 
politici rispetto ad altre regioni e società
del mondo, per approfondire la 
cooperazione e prevenire o risolvere i 
conflitti. A tal fine occorre anche 
migliorare la capacità di anticipare e 
rispondere all'evoluzione e agli effetti della 
globalizzazione. Ciò richiede una migliore 
comprensione della storia, delle culture e 
dei sistemi politici ed economici di altre 
regioni del mondo, come anche del ruolo e 
dell'influenza degli attori transnazionali. 
Infine, l'Europa deve anche contribuire 
efficacemente alla governance mondiale in 
settori fondamentali, come il commercio, 
lo sviluppo, il lavoro, la cooperazione 
economica, i diritti umani, la difesa e la 
sicurezza. A tal fine essa deve disporre del 
potenziale per creare nuove capacità in 
termini di mezzi, sistemi e strumenti di 
analisi o in termini di diplomazia a livello 
formale e informale in ambito 
internazionale con gli attori governativi e 
non governativi.

secondo le priorità, spiegare, valutare e 
promuovere i suoi obiettivi politici rispetto 
ad altre regioni e società del mondo, per 
approfondire la cooperazione e prevenire o 
risolvere i conflitti. A tal fine occorre 
anche migliorare la base di conoscenze in 
merito ai conflitti, alla composizione dei 
conflitti e alla cooperazione, nonché la 
capacità di anticipare e rispondere 
all'evoluzione e agli effetti della 
globalizzazione. Ciò richiede una migliore 
comprensione della storia, delle culture e 
dei sistemi politici ed economici di altre 
regioni del mondo, come anche del ruolo e 
dell'influenza degli attori transnazionali. 
Infine, l'Europa deve anche contribuire 
efficacemente alla governance mondiale in 
settori fondamentali, come il commercio, 
lo sviluppo, il lavoro, la cooperazione 
economica, i diritti umani, la prevenzione 
dei conflitti, la costruzione della pace e la 
sicurezza. A tal fine essa deve disporre del 
potenziale per creare nuove capacità in 
termini di mezzi, sistemi e strumenti di 
analisi o in termini di diplomazia a livello 
formale e informale in ambito 
internazionale con gli attori governativi e 
non governativi.

Or. en

Emendamento 898
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6.1.4. Colmare i divari in materia di ricerca 
e innovazione in Europa In Europa 
esistono notevoli disparità regionali nei 
risultati di ricerca e innovazione, che 
occorre affrontare. Le misure sono intese a 
liberare l'eccellenza e l'innovazione e 
saranno distinte, complementari e in 

6.1.4. Colmare i divari in materia di ricerca 
e innovazione in Europa
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sinergia con le politiche e le azioni dei 
fondi della politica di coesione. Di seguito 
sono illustrate alcune delle misure previste.

In Europa esistono notevoli disparità 
regionali nei risultati di ricerca e 
innovazione, che occorre affrontare. Le 
misure sono intese a liberare l'eccellenza e 
l'innovazione, riconoscendo la necessità di 
supportare e sostenere lo sviluppo delle 
capacità, in particolare lo sviluppo delle 
infrastrutture di ricerca e del capitale 
umano negli Stati membri dell'UE-12. 
Tali misure saranno distinte, 
complementari e in sinergia con le 
politiche e le azioni dei fondi della politica 
di coesione. Di seguito sono illustrate 
alcune delle misure previste.

Or. en

Emendamento 899
Gaston Franco

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Mettere in collegamento e in 
concorrenza gli istituti emergenti, i centri 
di eccellenza e le regioni innovative negli 
Stati membri meno sviluppati con i loro 
omologhi di altri Stati membri rinomati a 
livello internazionale. Ciò comporterà la 
costituzione di gruppi tra istituti di ricerca 
eccellenti e regioni meno sviluppate, 
gemellaggi, scambi di personale, 
consulenza e assistenza di esperti e lo 
sviluppo di strategie comuni per la 
creazione di centri di eccellenza che 
potrebbero essere finanziati dai fondi per la 
politica di coesione nelle regioni meno 
sviluppate. Verrà valutata la possibilità di 
stabilire collegamenti con poli 
d'innovazione e di riconoscere l'eccellenza 

– Mettere in collegamento gli istituti 
emergenti, i centri di eccellenza e le città e 
regioni innovative con i loro omologhi di 
altri Stati membri rinomati a livello 
internazionale. Ciò comporterà la 
costituzione di gruppi tra istituti di ricerca 
eccellenti e regioni meno sviluppate, 
gemellaggi, scambi di personale, 
consulenza e assistenza di esperti e lo 
sviluppo di strategie comuni per la 
creazione di centri di eccellenza che 
potrebbero essere finanziati dai fondi per la 
politica di coesione nelle regioni meno 
sviluppate e da Orizzonte 2020 nelle 
regioni in transizione e competitive. Verrà 
valutata la possibilità di stabilire 
collegamenti con poli d'innovazione e di 
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nelle regioni meno sviluppate, anche 
attraverso verifiche inter pares e 
l'attribuzione di riconoscimenti 
dell'eccellenza agli istituti che soddisfano 
le norme internazionali.

riconoscere l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e nelle regioni in via di 
sviluppo, anche attraverso verifiche inter 
pares e l'attribuzione di riconoscimenti 
dell'eccellenza agli istituti che soddisfano 
le norme internazionali.

Or. en

Emendamento 900
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Mettere in collegamento e in concorrenza 
gli istituti emergenti, i centri di eccellenza 
e le regioni innovative negli Stati membri 
meno sviluppati con i loro omologhi di altri 
Stati membri rinomati a livello 
internazionale. Ciò comporterà la 
costituzione di gruppi tra istituti di ricerca 
eccellenti e regioni meno sviluppate, 
gemellaggi, scambi di personale, 
consulenza e assistenza di esperti e lo 
sviluppo di strategie comuni per la 
creazione di centri di eccellenza che 
potrebbero essere finanziati dai fondi per la 
politica di coesione nelle regioni meno 
sviluppate. Verrà valutata la possibilità di 
stabilire collegamenti con poli 
d'innovazione e di riconoscere l'eccellenza 
nelle regioni meno sviluppate, anche 
attraverso verifiche inter pares e 
l'attribuzione di riconoscimenti 
dell'eccellenza agli istituti che soddisfano 
le norme internazionali.

– Mettere in collegamento e in concorrenza 
gli istituti emergenti, i centri di eccellenza 
e le regioni innovative negli Stati membri 
meno sviluppati con i loro omologhi di altri 
Stati membri rinomati a livello 
internazionale. Ciò comporterà la 
costituzione di gruppi, rivolgendo una 
particolare attenzione agli Stati membri 
dell'UE-12, tra istituti di ricerca eccellenti 
e regioni meno sviluppate, gemellaggi, 
scambi di personale, consulenza e 
assistenza di esperti e lo sviluppo di 
strategie comuni per la creazione di centri 
di eccellenza che potrebbero essere 
finanziati dai fondi per la politica di 
coesione nelle regioni meno sviluppate. 
Verrà valutata la possibilità di stabilire 
collegamenti con poli d'innovazione e di 
riconoscere l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate, anche attraverso verifiche inter 
pares e l'attribuzione di riconoscimenti 
dell'eccellenza agli istituti che soddisfano 
le norme internazionali.

Or. en
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Emendamento 901
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Concedere un trattamento preferenziale
per la selezione del finanziamento dei 
progetti eccellenti, qualora un membro 
del gemellaggio provenga da una regione 
meno sviluppata.

Or. en

Emendamento 902
Gaston Franco

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Istituire cattedre "ERA" o dello spazio 
europeo della ricerca per attirare
accademici di alto livello negli istituti con 
un chiaro potenziale di eccellenza 
scientifica, per aiutare queste università a 
realizzare pienamente il loro potenziale e 
creare così condizioni eque per la ricerca e 
l'innovazione nello spazio europeo della 
ricerca. Ne faranno parte forme di sostegno 
istituzionale per creare un ambiente di 
ricerca competitivo e le condizioni 
necessarie per attirare, trattenere e 
permettere lo sviluppo di eccezionali 
talenti nel settore della ricerca nell'ambito 
di questi istituti.

– Istituire cattedre "ERA" o dello spazio 
europeo della ricerca per attirare 
accademici di alto livello negli istituti con 
un chiaro potenziale di eccellenza 
scientifica, per aiutare queste università a 
realizzare pienamente il loro potenziale e 
creare così condizioni eque per la ricerca e 
l'innovazione nello spazio europeo della 
ricerca. Ne faranno parte forme di sostegno 
istituzionale e regionale per creare un 
ambiente di ricerca competitivo e le 
condizioni necessarie per attirare, trattenere 
e permettere lo sviluppo di eccezionali 
talenti nel settore della ricerca nell'ambito 
di questi istituti e per integrare tali istituti 
negli ecosistemi regionali 
dell'innovazione.

Or. en
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Emendamento 903
Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Istituire cattedre "ERA" o dello spazio
europeo della ricerca per attirare 
accademici di alto livello negli istituti con 
un chiaro potenziale di eccellenza 
scientifica, per aiutare queste università a 
realizzare pienamente il loro potenziale e 
creare così condizioni eque per la ricerca e 
l'innovazione nello spazio europeo della 
ricerca. Ne faranno parte forme di sostegno 
istituzionale per creare un ambiente di 
ricerca competitivo e le condizioni 
necessarie per attirare, trattenere e 
permettere lo sviluppo di eccezionali 
talenti nel settore della ricerca nell'ambito 
di questi istituti.

– Istituire fino a 40 cattedre "ERA" o dello 
spazio europeo della ricerca per attirare 
accademici di alto livello negli istituti con 
un chiaro potenziale di eccellenza 
scientifica, per aiutare queste università a 
realizzare pienamente il loro potenziale e 
creare così condizioni eque per la ricerca e 
l'innovazione nello spazio europeo della 
ricerca. Ne faranno parte forme di sostegno 
istituzionale per creare un ambiente di 
ricerca competitivo e le condizioni 
necessarie per attirare, trattenere e 
permettere lo sviluppo di eccezionali 
talenti nel settore della ricerca nell'ambito 
di questi istituti.

Or. en

Emendamento 904
Lambert van Nistelrooij

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Istituire cattedre "ERA" o dello spazio 
europeo della ricerca per attirare 
accademici di alto livello negli istituti con 
un chiaro potenziale di eccellenza 
scientifica, per aiutare queste università a 
realizzare pienamente il loro potenziale e 
creare così condizioni eque per la ricerca e 
l'innovazione nello spazio europeo della 
ricerca. Ne faranno parte forme di sostegno 
istituzionale per creare un ambiente di 
ricerca competitivo e le condizioni 
necessarie per attirare, trattenere e 

– Istituire cattedre "ERA" o dello spazio 
europeo della ricerca per attirare 
accademici di alto livello negli istituti con 
un chiaro potenziale di eccellenza 
scientifica, per aiutare queste università a 
realizzare pienamente il loro potenziale e 
creare così condizioni eque per la ricerca e 
l'innovazione nello spazio europeo della 
ricerca. Ne faranno parte forme di sostegno 
istituzionale e regionale per creare un 
ambiente di ricerca competitivo e le 
condizioni necessarie per attirare, trattenere
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permettere lo sviluppo di eccezionali 
talenti nel settore della ricerca nell'ambito 
di questi istituti.

e permettere lo sviluppo di eccezionali 
talenti nel settore della ricerca nell'ambito 
di questi istituti e per integrare tali istituti 
negli ecosistemi regionali 
dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 905
Lambert van Nistelrooij

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Incoraggiare le regioni che condividono 
una specializzazione intelligente simile a 
cooperare per sviluppare catene di valore 
competitive a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 906
Gaston Franco

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Sostenere l'elaborazione e il controllo di 
strategie di specializzazione intelligente. 
Sarà sviluppato un meccanismo di sostegno 
delle politiche e sarà agevolato 
l'apprendimento delle politiche a livello 
regionale mediante valutazioni 
internazionali inter pares e la condivisione 
delle migliori pratiche.

– Sostenere l'elaborazione e il controllo di 
strategie di specializzazione intelligente. 
Sarà sviluppato un meccanismo di sostegno 
delle politiche e sarà agevolato 
l'apprendimento delle politiche nelle 
regioni e nelle città mediante valutazioni 
internazionali inter pares e la condivisione 
delle migliori pratiche.

Or. en
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Emendamento 907
Gaston Franco

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Sostenere le regioni e le città che 
condividono una specializzazione 
intelligente simile affinché cooperino per 
sviluppare catene di valore competitive a 
livello internazionale.

Or. en

Emendamento 908
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Sostenere lo sviluppo della capacità di 
ricerca supportando, tra l'altro, l'accesso 
dei ricercatori provenienti da regioni 
meno sviluppate ai dati e alle banche di 
campioni medici e biologici e ad altri dati 
scientifici, nonché la creazione di banche 
nazionali di dati e campioni nelle regioni 
meno sviluppate quali parti dello Spazio 
europeo della ricerca.

Or. en

Emendamento 909
Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – trattino 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– Favorire, attraverso misure concrete, 
che i risultati delle ricerche finanziate 
attraverso il programma Orizzonte 2020 
siano attuati in primo luogo all'interno 
dell'Unione.

Or. it

Emendamento 910
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Agevolare l'accesso più ampio possibile 
alle pubblicazioni scientifiche e 
universitarie e ai dati ottenuti dalla 
ricerca in tali regioni.

Or. fr

Emendamento 911
Gaston Franco

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – trattino 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Sostenere nelle regioni lo sviluppo di 
reti di partenariati della tripla elica che 
possono associarsi per coordinare le 
suddette azioni di gemellaggio, lo scambio 
delle migliori pratiche, l'integrazione delle 
cattedre "ERA" nel sistema regionale di 
ricerca e innovazione, il sostegno alle reti 
internazionali legate alle competenze 
regionali individuate nonché lo scambio 
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delle migliori pratiche in materia di 
strategie di specializzazione intelligente.

Or. en

Emendamento 912
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.1.4. – trattino 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Sostenere le misure volte a promuovere 
la gestione dei consorzi di progetti da 
parte dei centri di ricerca che si trovano 
negli Stati membri dell'UE-12 nonché la 
formazione in materia di organizzazione e 
amministrazione dei progetti.

Or. en

Emendamento 913
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.

Testo della Commissione Emendamento

6.2. [...] soppresso

Or. en

Emendamento 914
Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.1. – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

6.2.1. Rafforzare la base di conoscenze e le 
misure a sostegno dell'Unione 
dell'innovazione e dello spazio europeo 
della ricerca.

6.2.1. Rafforzare la base di conoscenze e le 
misure a sostegno dell'Unione 
dell'innovazione e dello spazio europeo 
della ricerca in un contesto caratterizzato 
da circostanze economiche e sociali 
avverse.

Or. en

Emendamento 915
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di valutare e stabilire le priorità 
degli investimenti, nonché di consolidare 
l'Unione dell'innovazione e lo spazio 
europeo della ricerca, si prevede di 
sostenere l'analisi delle politiche, dei 
sistemi e degli operatori nel settore della 
ricerca e dell'innovazione in Europa e nei 
paesi terzi e anche la messa a punto di 
indicatori, dati e infrastrutture di 
informazione. Sarà inoltre necessario 
prevedere attività di pianificazione e 
iniziative pilota, l'analisi economica, il 
monitoraggio delle politiche, 
l'apprendimento reciproco, gli strumenti e 
le attività di coordinamento nonché lo 
sviluppo di metodologie per la valutazione 
dell'impatto, da sviluppare sulla base delle 
informazioni ricevute direttamente dai 
soggetti interessati, dalle imprese, dalle 
autorità pubbliche e dai cittadini.

Al fine di valutare e stabilire le priorità 
degli investimenti, nonché di consolidare 
l'Unione dell'innovazione e lo spazio 
europeo della ricerca, si prevede di 
sostenere l'analisi delle politiche, dei 
sistemi e degli operatori nel settore della 
ricerca e dell'innovazione in Europa e nei 
paesi terzi e anche la messa a punto di 
indicatori, dati e infrastrutture di 
informazione. Sarà inoltre necessario 
prevedere attività di pianificazione e 
iniziative pilota, l'analisi economica, il 
monitoraggio delle politiche, 
l'apprendimento reciproco, gli strumenti e 
le attività di coordinamento nonché lo 
sviluppo di metodologie per la valutazione 
dell'impatto, da sviluppare sulla base delle 
informazioni ricevute direttamente dai 
soggetti interessati, dalle imprese, dalle 
autorità pubbliche, dalle organizzazioni 
della società civile e dai cittadini.

Or. en
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Emendamento 916
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di valutare e stabilire le priorità 
degli investimenti, nonché di consolidare 
l'Unione dell'innovazione e lo spazio 
europeo della ricerca, si prevede di 
sostenere l'analisi delle politiche, dei 
sistemi e degli operatori nel settore della 
ricerca e dell'innovazione in Europa e nei 
paesi terzi e anche la messa a punto di 
indicatori, dati e infrastrutture di 
informazione. Sarà inoltre necessario 
prevedere attività di pianificazione e 
iniziative pilota, l'analisi economica, il 
monitoraggio delle politiche, 
l'apprendimento reciproco, gli strumenti e 
le attività di coordinamento nonché lo 
sviluppo di metodologie per la valutazione 
dell'impatto, da sviluppare sulla base delle 
informazioni ricevute direttamente dai 
soggetti interessati, dalle imprese, dalle 
autorità pubbliche e dai cittadini.

Al fine di valutare e stabilire le priorità 
degli investimenti, nonché di consolidare 
l'Unione dell'innovazione e lo spazio 
europeo della ricerca, si prevede di 
sostenere l'analisi delle politiche, dei 
sistemi e degli operatori nel settore della 
ricerca e dell'innovazione in Europa e nei 
paesi terzi e anche la messa a punto di 
indicatori, dati e infrastrutture di 
informazione. Sarà inoltre necessario 
prevedere attività di pianificazione e 
iniziative pilota, l'analisi economica, il 
monitoraggio delle politiche, 
l'apprendimento reciproco, gli strumenti e 
le attività di coordinamento nonché lo 
sviluppo di metodologie per la valutazione 
dell'impatto, da sviluppare sulla base delle 
informazioni ricevute direttamente dai 
soggetti interessati, dalle imprese, dalle 
autorità pubbliche, dalle organizzazioni 
della società civile e dai cittadini.

Or. en

Emendamento 917
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.1. – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per attuare l'iniziativa "L'Unione 
dell'innovazione", sarà inoltre necessario 
sostenere l'innovazione (privata e pubblica) 
orientata al mercato, allo scopo di 
rafforzare la capacità di innovazione delle 

Per attuare l'iniziativa "L'Unione 
dell'innovazione", sarà inoltre necessario 
sostenere l'innovazione (privata e pubblica) 
orientata al mercato nonché l'innovazione 
non orientata al mercato, allo scopo di 
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imprese e la competitività dell'Europa. Sarà 
così possibile migliorare il quadro generale 
dell'innovazione e affrontare le difficoltà 
specifiche che ostacolano la crescita di 
imprese innovative. Verranno sostenuti 
potenti meccanismi di supporto 
dell'innovazione (come migliore gestione 
dei cluster, partenariati pubblico-privato e 
cooperazione in rete), servizi di sostegno 
all'innovazione altamente specializzati (ad 
esempio, gestione/sfruttamento dei diritti di 
proprietà intellettuale, gestione 
dell'innovazione, reti di committenti) e 
riesame delle politiche pubbliche 
concernenti l'innovazione. Per gli aspetti 
specifici riguardanti le PMI è previsto un 
sostegno nel quadro dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI ".

rafforzare la capacità di innovazione delle 
imprese e la competitività dell'Europa, così 
come la resistenza sociale, economica ed 
ecologica. Sarà così possibile migliorare il 
quadro generale dell'innovazione e 
affrontare le difficoltà specifiche che 
ostacolano la crescita di imprese 
innovative. Verranno sostenuti potenti 
meccanismi di supporto dell'innovazione 
(come migliore gestione dei cluster, 
partenariati pubblico-privato e 
cooperazione in rete), servizi di sostegno 
all'innovazione altamente specializzati (ad 
esempio, gestione/sfruttamento dei diritti di 
proprietà intellettuale, gestione 
dell'innovazione, reti di committenti) e 
riesame delle politiche pubbliche 
concernenti l'innovazione. Per gli aspetti 
specifici riguardanti le PMI è previsto un 
sostegno nel quadro dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI ".

Or. en

Emendamento 918
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.1. – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per attuare l'iniziativa "L'Unione 
dell'innovazione", sarà inoltre necessario 
sostenere l'innovazione (privata e pubblica) 
orientata al mercato, allo scopo di 
rafforzare la capacità di innovazione delle 
imprese e la competitività dell'Europa.
Sarà così possibile migliorare il quadro 
generale dell'innovazione e affrontare le 
difficoltà specifiche che ostacolano la 
crescita di imprese innovative. Verranno 
sostenuti potenti meccanismi di supporto 

Per attuare l'iniziativa "L'Unione 
dell'innovazione", sarà inoltre necessario 
sostenere l'innovazione (privata e pubblica) 
orientata al mercato nonché l'innovazione 
non orientata al mercato allo scopo di 
rafforzare la capacità di innovazione degli 
attori del settore privato e pubblico, 
nonché dei cittadini, e promuovere la 
competitività dell'Europa e la resistenza 
sociale ed ecologica. Sarà così possibile 
migliorare il quadro generale 



AM\909647IT.doc 119/176 PE492.826v02-00

IT

dell'innovazione (come migliore gestione 
dei cluster, partenariati pubblico-privato e 
cooperazione in rete), servizi di sostegno 
all'innovazione altamente specializzati (ad 
esempio, gestione/sfruttamento dei diritti di 
proprietà intellettuale, gestione 
dell'innovazione, reti di committenti) e 
riesame delle politiche pubbliche 
concernenti l'innovazione. Per gli aspetti 
specifici riguardanti le PMI è previsto un 
sostegno nel quadro dell'obiettivo specifico
"Innovazione nelle PMI ".

dell'innovazione e affrontare le difficoltà 
specifiche che ostacolano la crescita di 
imprese innovative. Verranno sostenuti 
potenti meccanismi di supporto 
dell'innovazione (come migliore gestione 
dei cluster, partenariati pubblico-privato e 
cooperazione in rete), servizi di sostegno 
all'innovazione altamente specializzati (ad 
esempio, gestione/sfruttamento dei diritti di 
proprietà intellettuale, gestione 
dell'innovazione, reti di committenti) e 
riesame delle politiche pubbliche 
concernenti l'innovazione. Per gli aspetti 
specifici riguardanti le PMI è previsto un 
sostegno nel quadro dell'obiettivo specifico
"Innovazione nelle PMI ".

Or. en

Emendamento 919
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.1. – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo sarà altresì di promuovere lo 
sviluppo di nuovi strumenti che 
garantiscano una maggiore trasparenza 
dei portafogli di diritti di proprietà 
intellettuale e della loro gestione, 
migliorino la condivisione di tali diritti e 
rendano sistematica la modellizzazione di 
licenze onde facilitare le transazioni, 
inclusa la possibilità, per le PMI e le 
istituzioni pubbliche, di partecipare più 
attivamente all'innovazione.

Or. fr

Emendamento 920
Philippe Lamberts
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.1. – comma 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Valutare la creazione di "pool di brevetti" 
in alcuni settori tecnologici onde 
consentire un uso collettivo dei diritti di 
proprietà intellettuale in cambio di 
un'indennità adeguata ai detentori di tali 
diritti.

Or. fr

Emendamento 921
Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.2. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6.2.2. Esplorare nuove forme di 
innovazione, che includano l'innovazione e 
la creatività sociali

6.2.2. Esplorare e capire nuove forme di 
innovazione, che includano l'innovazione e 
la creatività sociali

Or. en

Emendamento 922
Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.3.

Testo della Commissione Emendamento

6.2.3. Garantire la partecipazione della 
società alla ricerca e all'innovazione.

soppresso

Il fatto che tutti gli attori sociali possano 
interagire nel ciclo dell'innovazione 
aumenta la qualità, la pertinenza, 
l'accettabilità e la sostenibilità dei risultati 
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in materia di innovazione, in quanto 
questi integrano gli interessi e i valori 
della società. A tal fine occorre sviluppare
competenze, conoscenze e capacità 
specifiche a diversi livelli: individuale e 
organizzativo, nazionale e transnazionale. 
Una società con una cultura scientifica, 
responsabile e creativa trarrà vantaggio 
dalla promozione di adeguati metodi di 
didattica scientifica e dalla ricerca su di 
questi condotta. L'uguaglianza di genere 
sarà promossa in particolare favorendo 
cambiamenti a livello di organizzazione 
degli istituti di ricerca e di contenuto e 
progettazione delle attività di ricerca. Al 
fine di migliorare la diffusione delle 
conoscenze all'interno della comunità 
scientifica e nel pubblico in generale, sarà 
dato ulteriore sviluppo all'accessibilità e 
all'uso dei risultati della ricerca 
finanziata con risorse pubbliche. In 
collaborazione con le pertinenti 
organizzazioni internazionali, sarà 
promossa l'elaborazione di un quadro 
deontologico per la ricerca e 
l'innovazione basato su principi etici 
fondamentali, come quelli enunciati nella 
Carta dei diritti fondamentali e in tutte le 
relative leggi e convenzioni dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 923
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.3. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6.2.3. Garantire la partecipazione della
società alla ricerca e all'innovazione.

6.2.3. Scienza con e per la società

Or. en
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Emendamento 924
Anna Záborská

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.3. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il fatto che tutti gli attori sociali possano 
interagire nel ciclo dell'innovazione 
aumenta la qualità, la pertinenza, 
l'accettabilità e la sostenibilità dei risultati 
in materia di innovazione, in quanto questi 
integrano gli interessi e i valori della 
società. A tal fine occorre sviluppare 
competenze, conoscenze e capacità 
specifiche a diversi livelli: individuale e 
organizzativo, nazionale e transnazionale.
Una società con una cultura scientifica, 
responsabile e creativa trarrà vantaggio 
dalla promozione di adeguati metodi di 
didattica scientifica e dalla ricerca su di 
questi condotta. L'uguaglianza di genere 
sarà promossa in particolare favorendo 
cambiamenti a livello di organizzazione 
degli istituti di ricerca e di contenuto e 
progettazione delle attività di ricerca. Al 
fine di migliorare la diffusione delle 
conoscenze all'interno della comunità 
scientifica e nel pubblico in generale, sarà 
dato ulteriore sviluppo all'accessibilità e 
all'uso dei risultati della ricerca finanziata 
con risorse pubbliche. In collaborazione 
con le pertinenti organizzazioni 
internazionali, sarà promossa 
l'elaborazione di un quadro deontologico 
per la ricerca e l'innovazione basato su 
principi etici fondamentali, come quelli 
enunciati nella Carta dei diritti 
fondamentali e in tutte le relative leggi e 
convenzioni dell'Unione europea.

Il fatto che tutti gli attori sociali possano 
interagire nel ciclo dell'innovazione 
aumenta la qualità, la pertinenza, 
l'accettabilità e la sostenibilità dei risultati 
in materia di innovazione, in quanto questi 
integrano gli interessi e i valori della 
società. A tal fine occorre sviluppare 
competenze, conoscenze e capacità 
specifiche a diversi livelli: individuale e 
organizzativo, nazionale e transnazionale.
Una società con una cultura scientifica, 
responsabile e creativa trarrà vantaggio 
dalla promozione di adeguati metodi di 
didattica scientifica e dalla ricerca su di 
questi condotta. Le pari opportunità per 
donne e uomini dovrebbero essere 
promosse in particolare favorendo 
cambiamenti a livello di organizzazione 
degli istituti di ricerca e di contenuto e 
progettazione delle attività di ricerca. Al 
fine di migliorare la diffusione delle 
conoscenze all'interno della comunità 
scientifica e nel pubblico in generale, sarà 
dato ulteriore sviluppo all'accessibilità e 
all'uso dei risultati della ricerca finanziata 
con risorse pubbliche. In collaborazione 
con le pertinenti organizzazioni 
internazionali, sarà promossa 
l'elaborazione di un quadro deontologico 
per la ricerca e l'innovazione basato su 
principi etici fondamentali, come quelli 
enunciati nella Carta dei diritti 
fondamentali e in tutte le relative leggi e 
convenzioni dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 925
Gaston Franco

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.3. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il fatto che tutti gli attori sociali possano 
interagire nel ciclo dell'innovazione 
aumenta la qualità, la pertinenza,
l'accettabilità e la sostenibilità dei risultati 
in materia di innovazione, in quanto 
questi integrano gli interessi e i valori 
della società. A tal fine occorre sviluppare 
competenze, conoscenze e capacità 
specifiche a diversi livelli: individuale e 
organizzativo, nazionale e transnazionale. 
Una società con una cultura scientifica, 
responsabile e creativa trarrà vantaggio 
dalla promozione di adeguati metodi di 
didattica scientifica e dalla ricerca su di 
questi condotta. L'uguaglianza di genere 
sarà promossa in particolare favorendo 
cambiamenti a livello di organizzazione 
degli istituti di ricerca e di contenuto e 
progettazione delle attività di ricerca. Al 
fine di migliorare la diffusione delle 
conoscenze all'interno della comunità 
scientifica e nel pubblico in generale, sarà 
dato ulteriore sviluppo all'accessibilità e 
all'uso dei risultati della ricerca 
finanziata con risorse pubbliche. In 
collaborazione con le pertinenti 
organizzazioni internazionali, sarà 
promossa l'elaborazione di un quadro 
deontologico per la ricerca e 
l'innovazione basato su principi etici 
fondamentali, come quelli enunciati nella 
Carta dei diritti fondamentali e in tutte le 
relative leggi e convenzioni dell'Unione 
europea.

Per costruire un efficace dialogo fra 
scienza e società, per avviare nuovi talenti 
alla scienza e per coniugare l'eccellenza 
scientifica con la consapevolezza e la
responsabilità sociale, saranno sostenute 
le seguenti attività:

- Carriere scientifiche e tecnologiche 
attraenti per giovani studenti: promuovere 
le carriere nel campo della scienza, della 
tecnologia e dell'ingegneria nelle scuole; 
apertura delle università ai giovani 
studenti e promozione da parte delle 



PE492.826v02-00 124/176 AM\909647IT.doc

IT

autorità nazionali e regionali di musei 
della scienza interattivi e accattivanti; 
stimolare l'interazione sostenibile fra 
scuole e istituti di ricerca nonché fra gli 
studenti e le loro famiglie e gli 
insegnanti/ricercatori in materie 
scientifiche; coinvolgere la nuova 
generazione attraverso gruppi di 
riflessione giovanili, dibattiti, promozione 
di carriere scientifiche e tecniche e 
concorsi per stimolare la creatività e 
l'innovazione nella pedagogia.

Or. en

Emendamento 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.3. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6.2.3. bis. Ricerca su e confronto di 
processi che forniscono un contesto 
favorevole per la creatività e l'innovazione
Offrire una migliore visione del contesto 
sociale, culturale, economico e politico 
per l'innovazione costituisce una priorità. 
Sono necessarie nuove conoscenze su 
come le "società innovative" nascono e 
prosperano. Nel contesto economico 
internazionale attuale, ciò richiede una 
visione nuova delle condizioni per la 
sostenibilità di ambienti socioeconomici 
innovativi basata su un lavoro sul campo 
ed un'analisi comparativa dettagliati e 
sistematici. 
Coesione sociale e certezza del diritto, 
istruzione, democrazia, tolleranza e 
diversità sono fattori che vanno 
considerati con attenzione al fine di 
identificare e sfruttare meglio i vantaggi 
comparativi europei a livello mondiale e 
fornire un migliore sostegno documentato 
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alle politiche di innovazione. 
In particolare, il ruolo della percezione da 
parte dei giovani delle opportunità per 
l'innovazione nell'attuale contesto 
economico caratterizzato da un tasso 
elevato di disoccupazione in molte regioni 
dell'UE va studiato con attenzione in 
relazione all'istruzione e al rischio di fuga 
dei cervelli.
Il ruolo delle politiche di governance dei 
rischi va meglio capito nelle sue relazioni 
con le politiche di innovazione e con i 
fattori e gli attori determinanti in materia 
di innovazione. Nel contesto 
dell'innovazione è estremamente 
importante chiarire, mediante nuovi 
approcci scientifici obiettivi, alcune delle 
attuali controversie, in particolare il 
dibattito su rischi e precauzioni, o il ruolo 
di contesti normativi distinti.

Or. en

Emendamento 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.4. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6.2.4. Promuovere una collaborazione
coerente ed efficace con i paesi terzi.

6.2.4. Capire come una cooperazione
coerente ed efficace nella ricerca e nella 
formazione avanzata con i paesi terzi
favorisca l'innovazione.

Or. en

Emendamento 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.4. – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le attività orizzontali garantiranno uno 
sviluppo strategico della cooperazione 
internazionale mediante l'iniziativa 
Orizzonte 2020 e risponderanno a obiettivi 
politici trasversali. Le attività intese a 
favorire il dialogo bilaterale, multilaterale e 
biregionale in materia di ricerca e 
innovazione con i paesi terzi, le regioni, i 
consessi internazionali e le organizzazioni 
faciliteranno lo scambio delle politiche, 
l'apprendimento reciproco e la definizione 
delle priorità, la promozione dell'accesso 
reciproco ai programmi e la valutazione 
dell'impatto della cooperazione. La 
creazione di reti e le attività di gemellaggio 
faciliteranno la creazione di partenariati 
ottimali tra soggetti attivi nella ricerca e 
nell'innovazione delle due parti e 
aumenteranno competenze e capacità di 
collaborazione nei paesi terzi meno 
avanzati. Le attività promuoveranno il 
coordinamento tra le politiche e i 
programmi di cooperazione dell'Unione e 
nazionali nonché le iniziative comuni di 
Stati membri e paesi associati con i paesi 
terzi, al fine di migliorare il loro impatto 
complessivo. Infine, la presenza della 
ricerca e dell'innovazione "europea" nei 
paesi terzi sarà consolidata e rafforzata, in 
particolare promuovendo la creazione di
"case europee della scienza e 
dell'innovazione", i servizi alle 
organizzazioni europee attive nei paesi 
terzi e l'apertura di centri di ricerca istituiti 
con il concorso dei paesi terzi a 
organizzazioni o ricercatori di altri Stati 
membri e paesi associati.

Le attività orizzontali garantiranno uno 
sviluppo strategico della cooperazione 
internazionale mediante l'iniziativa 
Orizzonte 2020 e risponderanno a obiettivi 
politici trasversali. È necessario capire e 
promuovere le attività intese a favorire il 
dialogo bilaterale, multilaterale e 
biregionale in materia di ricerca e 
innovazione con i paesi terzi, le regioni, i 
consessi internazionali e le organizzazioni 
che faciliteranno lo scambio delle 
politiche, l'apprendimento reciproco e la 
definizione delle priorità, la promozione 
dell'accesso reciproco ai programmi e la 
valutazione dell'impatto della 
cooperazione. La creazione di reti e le 
attività di gemellaggio faciliteranno la 
creazione di partenariati ottimali tra 
soggetti attivi nella ricerca e 
nell'innovazione delle due parti e 
aumenteranno competenze e capacità di 
collaborazione nei paesi terzi meno 
avanzati. Le attività esploreranno e
promuoveranno il coordinamento tra le 
politiche e i programmi di cooperazione 
dell'Unione e nazionali nonché le iniziative 
comuni di Stati membri e paesi associati 
con i paesi terzi, al fine di migliorare il loro 
impatto complessivo. Infine, la presenza 
della ricerca e dell'innovazione "europea" 
nei paesi terzi sarà consolidata e rafforzata, 
in particolare promuovendo la creazione di
"case europee della scienza e 
dell'innovazione", i servizi alle 
organizzazioni europee attive nei paesi 
terzi e l'apertura di centri di ricerca istituiti 
con il concorso dei paesi terzi a 
organizzazioni o ricercatori di altri Stati 
membri e paesi associati.

Or. en
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Emendamento 929
Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2.4. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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



PE492.826v02-00 130/176 AM\909647IT.doc

IT

l'incontro tra titolari e utenti di DPI.

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sulla relazione Carvalho, con un limite al numero di cattedre ERA 
ancora da stabilire.

Emendamento 930
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6.2. bis. Società riflessive – patrimonio 
culturale e identità europea
L'obiettivo è di contribuire a comprendere 
il fondamento intellettuale dell'Europa, la 
sua storia e le numerose influenze 
europee ed extraeuropee, che 
costituiscono una fonte di ispirazione per 
le nostre vite oggi. L'Europa si compone 
di numerose tradizioni diverse nonché di 
differenti identità regionali e nazionali. 
Occorre riconoscere e tenere conto di tale 
diversità e delle opportunità che ne 
derivano.
Le collezioni europee conservate in 
biblioteche, anche digitali, archivi, musei, 
gallerie e altre istituzioni pubbliche 
detengono un patrimonio ricco e ancora 
inesplorato di documenti e oggetti di 
studio. Tale patrimonio culturale 
rappresenta la storia dei singoli Stati 
membri, ma anche il patrimonio collettivo 
di una Unione europea emersa nel corso 
del tempo. Tale materiale dovrebbe essere 
reso accessibile a ricercatori e cittadini 
mediante tecnologie nuove e innovative, 
per consentire di guardare al futuro 
attraverso l'archivio del passato e per 
contribuire all'intelligenza partecipativa 
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europea. L'accessibilità e la 
conservazione del patrimonio culturale 
nelle forme suddette sono necessarie per 
la vitalità dei rapporti esistenti tra le 
diverse culture e all'interno delle stesse in 
Europa, considerando altresì l'importanza 
del patrimonio culturale come fattore 
importante di crescita economica in 
un'economia postindustriale ed il suo 
contributo alla crescita economica 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.2. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es
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Motivazione

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo.
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Emendamento 932
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.

Testo della Commissione Emendamento

6.3. [...] soppresso

Or. en

Emendamento 933
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3. – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

6.3. Società sicure 6.3. Rafforzare la sicurezza e tutelare la 
libertà e le libertà civili

Or. en

Emendamento 934
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione europea, i suoi cittadini e i suoi 
partner internazionali devono far fronte a 
una serie di minacce a livello di sicurezza, 
come la criminalità, il terrorismo e le 
situazioni di emergenza di grande portata 
dovute a calamità naturali o causate 
dall'uomo. Tali minacce possono 
attraversare le frontiere e sono rivolte a 
obiettivi materiali o al ciberspazio. Ad 
esempio, gli attacchi condotti contro i siti 
internet di autorità pubbliche e di enti 
privati non solo compromettono la fiducia 
dei cittadini ma possono anche colpire in 
modo grave settori essenziali, come 
l'energia, i trasporti, la sanità, le finanze 
o le telecomunicazioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 935
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3. – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'Unione europea, i suoi cittadini e i suoi 
partner internazionali devono far fronte a 
una serie di minacce a livello di sicurezza, 
come la criminalità, il terrorismo e le 
situazioni di emergenza di grande portata 
dovute a calamità naturali o causate 
dall'uomo. Tali minacce possono 
attraversare le frontiere e sono rivolte a 
obiettivi materiali o al ciberspazio. Ad 
esempio, gli attacchi condotti contro i siti 
internet di autorità pubbliche e di enti 
privati non solo compromettono la fiducia 
dei cittadini ma possono anche colpire in 
modo grave settori essenziali, come 
l'energia, i trasporti, la sanità, le finanze o 
le telecomunicazioni.

L'Unione europea, i suoi cittadini e i suoi 
partner internazionali devono far fronte a 
una serie di minacce e sfide a livello di 
sicurezza, come la criminalità, il 
terrorismo, i conflitti etnici e politici e le 
situazioni di emergenza di grande portata 
dovute a calamità naturali o causate 
dall'uomo. Tali sfide possono attraversare 
le frontiere e sono rivolte a obiettivi 
materiali o al ciberspazio. Ad esempio, gli 
attacchi condotti contro i siti internet di 
autorità pubbliche e di enti privati non solo 
compromettono la fiducia dei cittadini ma 
possono anche colpire in modo grave 
settori essenziali, come l'energia, i 
trasporti, la sanità, le finanze o le 
telecomunicazioni.

Or. en

Emendamento 936
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione europea, i suoi cittadini e i suoi 
partner internazionali devono far fronte a 
una serie di minacce a livello di sicurezza, 
come la criminalità, il terrorismo e le 
situazioni di emergenza di grande portata 
dovute a calamità naturali o causate 
dall'uomo. Tali minacce possono 
attraversare le frontiere e sono rivolte a 
obiettivi materiali o al ciberspazio. Ad 
esempio, gli attacchi condotti contro i siti 
internet di autorità pubbliche e di enti 
privati non solo compromettono la fiducia 
dei cittadini ma possono anche colpire in 
modo grave settori essenziali, come 
l'energia, i trasporti, la sanità, le finanze o 

L'Unione europea, i suoi cittadini e i suoi 
partner internazionali devono far fronte a 
una serie di minacce a livello di sicurezza, 
come la criminalità, il terrorismo, 
l'immigrazione illegale e le situazioni di 
emergenza di grande portata dovute a 
calamità naturali o causate dall'uomo. Tali 
minacce possono attraversare le frontiere e 
sono rivolte a obiettivi materiali o al 
ciberspazio. Ad esempio, gli attacchi 
condotti contro i siti internet di autorità 
pubbliche e di enti privati non solo 
compromettono la fiducia dei cittadini ma 
possono anche colpire in modo grave 
settori essenziali, come l'energia, i 
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le telecomunicazioni. trasporti, la sanità, le finanze o le 
telecomunicazioni.

Or. it

Emendamento 937
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di anticipare, prevenire e gestire 
tali minacce, è necessario sviluppare e 
applicare tecnologie innovative, soluzioni, 
strumenti di previsione e conoscenze 
innovative, stimolare la collaborazione tra 
fornitori e utenti, trovare soluzioni in 
materia di sicurezza civile, migliorare la 
competitività della sicurezza, delle TIC e 
delle imprese di servizi europee nonché 
prevenire e combattere le violazioni della 
vita privata e dei diritti dell'uomo su 
Internet.

soppresso

Or. en

Emendamento 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di anticipare, prevenire e gestire tali 
minacce, è necessario sviluppare e 
applicare tecnologie innovative, soluzioni, 
strumenti di previsione e conoscenze 
innovative, stimolare la collaborazione tra 
fornitori e utenti, trovare soluzioni in 
materia di sicurezza civile, migliorare la 
competitività della sicurezza, delle TIC e 

Al fine di anticipare, prevenire e gestire tali 
minacce, è necessario sviluppare e 
applicare tecnologie innovative, soluzioni, 
strumenti di previsione e conoscenze 
innovative, stimolare la collaborazione tra 
fornitori e utenti, trovare soluzioni in 
materia di sicurezza civile, migliorare la 
competitività della sicurezza, delle TIC e 
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delle imprese di servizi europee nonché 
prevenire e combattere le violazioni della 
vita privata e dei diritti dell'uomo su 
Internet.

delle imprese di servizi europee nonché 
prevenire e combattere le violazioni della 
vita privata e dei diritti dell'uomo su 
Internet. Occorre altresì studiare la 
dimensione sociale di tali minacce, al fine 
di capirne le cause e l'impatto e 
contribuire a sviluppare risposte efficaci 
di politica sociale.

Or. en

Emendamento 939
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di anticipare, prevenire e gestire tali 
minacce, è necessario sviluppare e 
applicare tecnologie innovative, soluzioni, 
strumenti di previsione e conoscenze 
innovative, stimolare la collaborazione tra 
fornitori e utenti, trovare soluzioni in 
materia di sicurezza civile, migliorare la 
competitività della sicurezza, delle TIC e 
delle imprese di servizi europee nonché
prevenire e combattere le violazioni della 
vita privata e dei diritti dell'uomo su 
Internet.

Al fine di anticipare, prevenire e gestire tali 
minacce, è necessario sviluppare e 
applicare tecnologie innovative, soluzioni, 
strumenti di previsione e conoscenze 
innovative, stimolare la collaborazione tra 
fornitori e utenti, trovare soluzioni in 
materia di sicurezza civile, prevenire e 
combattere le violazioni della vita privata e 
dei diritti dell'uomo su Internet.

Or. en

Emendamento 940
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3. – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso
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Or. en

Emendamento 941
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3. – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il coordinamento e il miglioramento del
settore della ricerca in materia di sicurezza 
rappresenterà pertanto un elemento 
essenziale ed anche un contributo per 
repertoriare le attuali attività di ricerca, 
comprese le previsioni, e per migliorare le 
condizioni giuridiche applicabili e le 
procedure di coordinamento, incluse le 
attività prenormative. Le attività saranno 
basate su una strategia mirata e 
ingloberanno le pertinenti dimensioni 
sociali. Esse dovranno sostenere le 
politiche dell'Unione per la sicurezza 
interna ed esterna, le politiche in materia 
di difesa e anche le disposizioni applicabili 
del trattato di Lisbona, oltre a garantire la 
sicurezza informatica, la fiducia e la tutela 
della vita privata nel mercato unico 
digitale. Saranno perseguiti i seguenti 
obiettivi specifici.

La partecipazione più stretta dei cittadini 
e delle organizzazioni della società civile e 
delle scienze politiche, sociali e 
umanistiche al settore della ricerca in 
materia di sicurezza rappresenterà pertanto 
un elemento essenziale ed anche un 
contributo per repertoriare le attuali attività 
di ricerca e per migliorare l'importanza 
delle attività perseguite ed il rispetto dei 
diritti fondamentali e delle libertà dei 
cittadini. Le attività saranno basate su un 
approccio che colloca la ricerca nel 
quadro delle questioni sociali e ingloba le 
pertinenti dimensioni sociali. Esse 
dovranno sostenere le politiche dell'Unione 
per la sicurezza interna ed esterna e anche 
le disposizioni applicabili del trattato di 
Lisbona, oltre a garantire la sicurezza 
informatica, la fiducia e la tutela della vita 
privata nel mercato unico digitale. Saranno 
perseguiti i seguenti obiettivi specifici.

Or. en

Emendamento 942
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.1.

Testo della Commissione Emendamento

6.3.1. Lotta contro la criminalità e il soppresso
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terrorismo.
L'obiettivo è duplice: evitare gli attacchi e 
attenuarne le potenziali conseguenze. Ciò 
richiede nuove tecnologie e funzionalità 
(anche nella lotta contro la 
cibercriminalità e il terrorismo 
informatico) al fine di garantire la 
sicurezza in materia di salute, cibo, acqua 
e ambiente, essenziale per il buon 
funzionamento della società e 
dell'economia. Nuove tecnologie e 
capacità specifiche contribuiranno a 
tutelare le infrastrutture, i sistemi e i 
servizi critici (come le comunicazioni, i 
trasporti, la salute, l'alimentazione, 
l'acqua, l'energia, le catene logistiche e di 
approvvigionamento e l'ambiente). Ne 
faranno parte l'analisi e la messa in 
sicurezza di infrastrutture e servizi critici 
in rete, pubblici e privati, rispetto a 
qualsiasi tipo di minaccia.

Or. en

Emendamento 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.1. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6.3.1. Lotta contro la criminalità e il 
terrorismo.

6.3.1. Lotta contro la criminalità e il 
terrorismo, inclusa la comprensione della 
dimensione sociale di tali questioni e 
l'individuazione di efficaci misure di 
politica sociale intese ad affrontarle.

Or. en

Emendamento 944
Christian Ehler
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.1.

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è duplice: evitare gli attacchi e 
attenuarne le potenziali conseguenze. Ciò 
richiede nuove tecnologie e funzionalità 
(anche nella lotta contro la 
cibercriminalità e il terrorismo 
informatico) al fine di garantire la 
sicurezza in materia di salute, cibo, acqua 
e ambiente, essenziale per il buon 
funzionamento della società e 
dell'economia. Nuove tecnologie e 
capacità specifiche contribuiranno a 
tutelare le infrastrutture, i sistemi e i 
servizi critici (come le comunicazioni, i 
trasporti, la salute, l'alimentazione, 
l'acqua, l'energia, le catene logistiche e di 
approvvigionamento e l'ambiente). Ne 
faranno parte l'analisi e la messa in 
sicurezza di infrastrutture e servizi critici 
in rete, pubblici e privati, rispetto a 
qualsiasi tipo di minaccia.

soppresso

Or. en

Emendamento 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è duplice: evitare gli attacchi e
attenuarne le potenziali conseguenze. Ciò 
richiede nuove tecnologie e funzionalità
(anche nella lotta contro la cibercriminalità 
e il terrorismo informatico) al fine di 
garantire la sicurezza in materia di salute, 
cibo, acqua e ambiente, essenziale per il
buon funzionamento della società e 
dell'economia. Nuove tecnologie e capacità 
specifiche contribuiranno a tutelare le 

L'obiettivo è duplice: evitare gli attacchi e 
attenuarne le potenziali conseguenze. Ciò 
richiede la comprensione di cause ed 
effetti, nonché lo sviluppo di nuove 
tecnologie e funzionalità (anche nella lotta 
contro la cibercriminalità e il terrorismo 
informatico) al fine di garantire la 
sicurezza in materia di salute, cibo, acqua e 
ambiente, essenziale per il buon 
funzionamento della società e 
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infrastrutture, i sistemi e i servizi critici
(come le comunicazioni, i trasporti, la 
salute, l'alimentazione, l'acqua, l'energia, le 
catene logistiche e di approvvigionamento 
e l'ambiente). Ne faranno parte l'analisi e la 
messa in sicurezza di infrastrutture e 
servizi critici in rete, pubblici e privati, 
rispetto a qualsiasi tipo di minaccia.

dell'economia. Nuove tecnologie e capacità 
specifiche contribuiranno a tutelare le 
infrastrutture, i sistemi e i servizi critici
(come le comunicazioni, i trasporti, la 
salute, l'alimentazione, l'acqua, l'energia, le 
catene logistiche e di approvvigionamento 
e l'ambiente). Ne faranno parte l'analisi e la 
messa in sicurezza di infrastrutture e 
servizi critici in rete, pubblici e privati, 
rispetto a qualsiasi tipo di minaccia.
Occorre altresì prestare attenzione alla 
dimensione sociale e comportamentale 
della criminalità e del terrorismo, al fine 
di comprenderne appieno cause ed effetti 
e di identificare misure di politica sociale 
efficaci per affrontarli.

Or. en

Emendamento 946
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.1. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è duplice: evitare gli attacchi e 
attenuarne le potenziali conseguenze. Ciò 
richiede nuove tecnologie e funzionalità
(anche nella lotta contro la cibercriminalità 
e il terrorismo informatico) al fine di 
garantire la sicurezza in materia di salute, 
cibo, acqua e ambiente, essenziale per il 
buon funzionamento della società e 
dell'economia. Nuove tecnologie e capacità 
specifiche contribuiranno a tutelare le 
infrastrutture, i sistemi e i servizi critici
(come le comunicazioni, i trasporti, la 
salute, l'alimentazione, l'acqua, l'energia, le 
catene logistiche e di approvvigionamento 
e l'ambiente). Ne faranno parte l'analisi e la 
messa in sicurezza di infrastrutture e 
servizi critici in rete, pubblici e privati, 

L'obiettivo è duplice: evitare gli attacchi e 
attenuarne le potenziali conseguenze. Ciò 
richiede la comprensione della ragioni 
alla base dei conflitti e della cooperazione,
nuove tecnologie e funzionalità (anche 
nella lotta contro la cibercriminalità e il 
terrorismo informatico) al fine di garantire
lo Stato di diritto, la responsabilità 
democratica, un settore della sicurezza e 
della giustizia responsabile e trasparente;  
nonché la sicurezza in materia di salute, 
cibo, acqua e ambiente, essenziale per il 
buon funzionamento della società e 
dell'economia. Nuovi strumenti e concetti 
analitici, nuove tecnologie e capacità 
specifiche contribuiranno a tutelare le 
infrastrutture, i sistemi e i servizi critici
(come le comunicazioni, i trasporti, la 
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rispetto a qualsiasi tipo di minaccia. salute, l'alimentazione, l'acqua, l'energia, le 
catene logistiche e di approvvigionamento 
e l'ambiente). Ne faranno parte l'analisi e la 
messa in sicurezza di infrastrutture e 
servizi critici in rete, pubblici e privati, 
rispetto a qualsiasi tipo di minaccia.

Or. en

Emendamento 947
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.1. – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono necessarie ricerche intese a 
identificare le ragioni della 
radicalizzazione della violenza nonché 
misure efficaci di politica sociale volte a 
contrastare tali ragioni. L'obiettivo è di 
eseguire ricerche che forniscano prove e 
proposte di politica sociale efficaci al fine 
di prevenire la radicalizzazione della 
violenza e di incanalare lo scontento 
sociale in una protesta e un dialogo 
democratici e pacifici.

Or. en

Emendamento 948
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.1. – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Saranno altresì eseguite ricerche, 
attraverso un impegno con i cittadini ed i 
rappresentanti eletti, sul grado di rischio 
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che la società è disposta a prendere in 
cambio di meno misure intrusive contro il 
terrorismo. Ciò richiede un impegno 
sistematico al dialogo – inquadrato e 
condotto in un contesto scientifico – per 
stabilire i limiti del rischio ed i limiti 
all'intrusione che i cittadini sono disposti 
ad accettare nonché i compromessi che 
ciò comporta.  Tale ricerca sarà orientata 
a fornire una base per una presa di 
decisioni basata su dati di fatto e un 
dialogo politico che rifletta tali realtà 
sociali.

Or. en

Emendamento 949
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.1. – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I processi di giustizia riparativa possono 
contribuire nelle fasi di prevenzione e 
risposta della strategia antiterrorismo. La 
ricerca dovrebbe includere il grado in cui 
le vittime di attacchi terroristici sono 
capaci di impegnarsi con i criminali reali 
o potenziali in processi di giustizia 
riparativa al fine di contribuire alla 
comprensione congiunta delle cause alla 
base del terrorismo e dell'impatto che esso 
ha sulle vittime; la ricerca dovrebbe 
altresì valutare l'impatto che i processi di 
giustizia riparativa possono avere sulla 
prevenzione della radicalizzazione della 
violenza di gruppi "a rischio"; infine tale 
ricerca dovrebbe esaminare in che misura 
la giustizia riparativa può contribuire ad 
aiutare le comunità colpite da gravi reati 
di terrorismo. 

Or. en
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Emendamento 950
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.1. – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di prevenire gli incidenti, la 
ricerca dovrebbe essere volta a capire i 
motivi, a livello di individui o di uno 
specifico gruppo sociale, della criminalità 
e della radicalizzazione politica, incluse 
forme estreme di violenza politica quali 
gli attacchi terroristici. Le scienze sociali, 
in particolare le scienze sociologiche, 
psicologiche e politiche hanno sviluppato 
metodi di ricerca appropriati intesi a 
fornire risposte a questo tipo di quesiti.

Or. en

Emendamento 951
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.2.

Testo della Commissione Emendamento

6.3.2. Potenziare la sicurezza mediante la 
gestione delle frontiere

soppresso

Occorrono tecnologie e capacità anche 
per migliorare i sistemi, le attrezzature, gli 
strumenti, i processi e i metodi per una 
rapida identificazione, al fine di 
migliorare la sicurezza delle frontiere, che 
include controllo e sorveglianza, 
sfruttando nel contempo pienamente il 
potenziale di EUROSUR. Queste saranno 
sviluppate e sperimentate valutandone 
l'efficacia, la conformità ai principi 
giuridici ed etici, la proporzionalità, 
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l'accettabilità sociale e il rispetto dei diritti 
fondamentali. La ricerca sosterrà anche il 
miglioramento della gestione integrata 
delle frontiere europee, anche tramite una 
maggiore cooperazione con i paesi 
candidati, i potenziali paesi candidati e i 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato.

Or. en

Emendamento 952
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.2.

Testo della Commissione Emendamento

6.3.2. Potenziare la sicurezza mediante la 
gestione delle frontiere

soppresso

Occorrono tecnologie e capacità anche 
per migliorare i sistemi, le attrezzature, gli 
strumenti, i processi e i metodi per una 
rapida identificazione, al fine di 
migliorare la sicurezza delle frontiere, che 
include controllo e sorveglianza, 
sfruttando nel contempo pienamente il 
potenziale di EUROSUR. Queste saranno 
sviluppate e sperimentate valutandone 
l'efficacia, la conformità ai principi 
giuridici ed etici, la proporzionalità, 
l'accettabilità sociale e il rispetto dei diritti 
fondamentali. La ricerca sosterrà anche il 
miglioramento della gestione integrata 
delle frontiere europee, anche tramite una 
maggiore cooperazione con i paesi 
candidati, i potenziali paesi candidati e i 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato.

Or. en
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Emendamento 953
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorrono tecnologie e capacità anche 
per migliorare i sistemi, le attrezzature, gli 
strumenti, i processi e i metodi per una 
rapida identificazione, al fine di 
migliorare la sicurezza delle frontiere, che 
include controllo e sorveglianza, 
sfruttando nel contempo pienamente il 
potenziale di EUROSUR. Queste saranno 
sviluppate e sperimentate valutandone 
l'efficacia, la conformità ai principi 
giuridici ed etici, la proporzionalità, 
l'accettabilità sociale e il rispetto dei diritti 
fondamentali. La ricerca sosterrà anche il 
miglioramento della gestione integrata 
delle frontiere europee, anche tramite una 
maggiore cooperazione con i paesi 
candidati, i potenziali paesi candidati e i 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato.

soppresso

Or. en

Emendamento 954
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.2. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorrono tecnologie e capacità anche per 
migliorare i sistemi, le attrezzature, gli 
strumenti, i processi e i metodi per una 
rapida identificazione, al fine di migliorare 
la sicurezza delle frontiere, che include 
controllo e sorveglianza, sfruttando nel 
contempo pienamente il potenziale di 
EUROSUR. Queste saranno sviluppate e 

Occorrono tecnologie e capacità anche per 
migliorare i sistemi, le attrezzature, gli 
strumenti, i processi e i metodi per una 
rapida identificazione, al fine di migliorare 
la sicurezza delle frontiere, che include 
controllo e sorveglianza, sfruttando nel 
contempo pienamente il potenziale di 
EUROSUR, il sistema europeo di 
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sperimentate valutandone l'efficacia, la 
conformità ai principi giuridici ed etici, la 
proporzionalità, l'accettabilità sociale e il 
rispetto dei diritti fondamentali. La ricerca 
sosterrà anche il miglioramento della 
gestione integrata delle frontiere europee, 
anche tramite una maggiore cooperazione 
con i paesi candidati, i potenziali paesi 
candidati e i paesi interessati dalla politica 
europea di vicinato.

sorveglianza delle frontiere. Queste 
saranno sviluppate e sperimentate 
valutandone l'efficacia, la conformità ai 
principi giuridici ed etici, la 
proporzionalità, l'accettabilità sociale e il 
rispetto dei diritti fondamentali. La ricerca 
sosterrà anche il miglioramento della 
gestione integrata delle frontiere europee, 
anche tramite una maggiore cooperazione 
con i paesi candidati, i potenziali paesi 
candidati e i paesi interessati dalla politica 
europea di vicinato.

Or. en

Motivazione

Occorre spiegare gli acronimi.

Emendamento 955
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.3.

Testo della Commissione Emendamento

6.3.3. Garantire la sicurezza informatica soppresso
La sicurezza informatica è una conditio 
sine qua non affinché i cittadini, le 
imprese e gli enti pubblici possano 
beneficiare delle opportunità offerte da 
Internet. Ciò richiede che siano resi sicuri 
i sistemi, le reti, i dispositivi, il software e i 
servizi d'accesso, compreso il cloud 
computing, tenendo conto nel contempo 
dell'interoperabilità delle diverse 
tecnologie. La ricerca concernerà 
prevenzione, individuazione e gestione in 
tempo reale degli attacchi informatici 
portati a molteplici settori e territori e 
protezione delle infrastrutture TIC 
critiche. La società digitale è in pieno 
sviluppo e gli usi e abusi di Internet sono 
in costante evoluzione, mentre sorgono 
nuovi modelli d'interazione sociale 
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nonché nuovi servizi mobili e basati sulla 
localizzazione e si sviluppa una nuova 
forma di internet, "Internet degli oggetti". 
Ciò richiede un nuovo tipo di ricerca, che 
dovrebbe essere guidata dalle 
applicazioni, dagli usi e dalle tendenze 
sociali emergenti. Saranno avviate 
iniziative dinamiche di ricerca, come le 
azioni di R&S proattive per reagire 
rapidamente agli elementi nuovi 
dell'attualità in materia di fiducia e 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 956
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.3. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La sicurezza informatica è una conditio 
sine qua non affinché i cittadini, le 
imprese e gli enti pubblici possano 
beneficiare delle opportunità offerte da 
Internet. Ciò richiede che siano resi sicuri 
i sistemi, le reti, i dispositivi, il software e i 
servizi d'accesso, compreso il cloud 
computing, tenendo conto nel contempo 
dell'interoperabilità delle diverse 
tecnologie. La ricerca concernerà 
prevenzione, individuazione e gestione in 
tempo reale degli attacchi informatici 
portati a molteplici settori e territori e 
protezione delle infrastrutture TIC 
critiche. La società digitale è in pieno 
sviluppo e gli usi e abusi di Internet sono 
in costante evoluzione, mentre sorgono 
nuovi modelli d'interazione sociale 
nonché nuovi servizi mobili e basati sulla 
localizzazione e si sviluppa una nuova 
forma di internet, "Internet degli oggetti". 
Ciò richiede un nuovo tipo di ricerca, che 
dovrebbe essere guidata dalle 

soppresso
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applicazioni, dagli usi e dalle tendenze 
sociali emergenti. Saranno avviate 
iniziative dinamiche di ricerca, come le 
azioni di R&S proattive per reagire 
rapidamente agli elementi nuovi 
dell'attualità in materia di fiducia e 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 957
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.3. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La sicurezza informatica è una conditio 
sine qua non affinché i cittadini, le 
imprese e gli enti pubblici possano 
beneficiare delle opportunità offerte da 
Internet. Ciò richiede che siano resi sicuri 
i sistemi, le reti, i dispositivi, il software e i 
servizi d'accesso, compreso il cloud 
computing, tenendo conto nel contempo 
dell'interoperabilità delle diverse 
tecnologie. La ricerca concernerà 
prevenzione, individuazione e gestione in 
tempo reale degli attacchi informatici 
portati a molteplici settori e territori e 
protezione delle infrastrutture TIC 
critiche. La società digitale è in pieno 
sviluppo e gli usi e abusi di Internet sono 
in costante evoluzione, mentre sorgono 
nuovi modelli d'interazione sociale 
nonché nuovi servizi mobili e basati sulla 
localizzazione e si sviluppa una nuova 
forma di internet, "Internet degli oggetti". 
Ciò richiede un nuovo tipo di ricerca, che 
dovrebbe essere guidata dalle 
applicazioni, dagli usi e dalle tendenze 
sociali emergenti. Saranno avviate 
iniziative dinamiche di ricerca, come le 
azioni di R&S proattive per reagire 
rapidamente agli elementi nuovi 

soppresso
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dell'attualità in materia di fiducia e 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 958
Petru Constantin Luhan

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.3. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La sicurezza informatica è una conditio 
sine qua non affinché i cittadini, le imprese 
e gli enti pubblici possano beneficiare delle 
opportunità offerte da Internet. Ciò 
richiede che siano resi sicuri i sistemi, le 
reti, i dispositivi, il software e i servizi 
d'accesso, compreso il cloud computing, 
tenendo conto nel contempo 
dell'interoperabilità delle diverse 
tecnologie. La ricerca concernerà 
prevenzione, individuazione e gestione in 
tempo reale degli attacchi informatici 
portati a molteplici settori e territori e 
protezione delle infrastrutture TIC critiche.
La società digitale è in pieno sviluppo e gli 
usi e abusi di Internet sono in costante 
evoluzione, mentre sorgono nuovi modelli 
d'interazione sociale nonché nuovi servizi 
mobili e basati sulla localizzazione e si 
sviluppa una nuova forma di internet,
"Internet degli oggetti". Ciò richiede un 
nuovo tipo di ricerca, che dovrebbe essere 
guidata dalle applicazioni, dagli usi e dalle 
tendenze sociali emergenti. Saranno 
avviate iniziative dinamiche di ricerca, 
come le azioni di R&S proattive per reagire 
rapidamente agli elementi nuovi 
dell'attualità in materia di fiducia e 
sicurezza.

La sicurezza informatica è una conditio 
sine qua non affinché i cittadini, le imprese 
e gli enti pubblici possano beneficiare delle 
opportunità offerte da Internet. Ciò 
richiede che siano resi sicuri i sistemi, le 
reti, i dispositivi, il software e i servizi 
d'accesso, compreso il cloud computing, 
tenendo conto nel contempo 
dell'interoperabilità delle diverse 
tecnologie. La ricerca concernerà 
prevenzione, individuazione e gestione in 
tempo reale degli attacchi informatici 
portati a molteplici settori e territori e 
protezione delle infrastrutture TIC critiche.
La società digitale è in pieno sviluppo e gli 
usi e abusi di Internet sono in costante 
evoluzione, mentre sorgono nuovi modelli 
d'interazione sociale, nuove modalità di 
transazioni online, transazioni finanziare 
(e-commerce) nonché nuovi servizi mobili 
e basati sulla localizzazione e si sviluppa 
una nuova forma di internet, "Internet degli 
oggetti". Ciò richiede un nuovo tipo di 
ricerca, che dovrebbe essere guidata dalle 
applicazioni, dagli usi, da nuovi modelli 
specifici imprenditoriali/commerciali e 
dalle tendenze sociali emergenti. Saranno 
avviate iniziative dinamiche di ricerca, 
come le azioni di R&S proattive per reagire 
rapidamente agli elementi nuovi 
dell'attualità in materia di fiducia e 
sicurezza.
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Or. en

Emendamento 959
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.4.

Testo della Commissione Emendamento

6.3.4. Migliorare la capacità di reazione 
dell'Europa di fronte alle crisi e alle 
calamità

soppresso

Ciò richiede lo sviluppo di tecnologie e 
capacità specifiche a sostegno dei diversi 
tipi di iniziative per la gestione delle 
emergenze (come la protezione civile, la 
lotta antincendio e contro l'inquinamento 
marino, l'aiuto umanitario, la difesa 
civile, la prevenzione dei conflitti, lo 
sviluppo di infrastrutture di informazioni 
sanitarie, le missioni di soccorso e le 
operazioni di stabilizzazione successive 
alle crisi) e anche dell'ordine pubblico. La 
ricerca riguarderà l'intera catena di 
gestione delle crisi e di ripresa della 
società e sosterrà la creazione di una 
capacità europea di risposta alle 
emergenze.
Delle attività concernenti tutti i settori 
d'intervento riguarderanno anche 
l'integrazione e l'interoperabilità dei 
sistemi e dei servizi, compresi aspetti come 
la comunicazione, le architetture 
distribuite e i fattori umani. Ciò 
presuppone anche l'integrazione di 
capacità civili e militari in una serie di 
compiti che vanno dalla protezione civile 
agli aiuti umanitari, dalla gestione delle 
frontiere al mantenimento della pace. Ne 
faranno parte lo sviluppo tecnologico nel 
settore sensibile delle tecnologie a duplice 
uso, per garantire l'interoperabilità tra le 
forze della protezione civile e quelle 
militari nonché tra forze di protezione 



AM\909647IT.doc 151/176 PE492.826v02-00

IT

civile a livello mondiale, come pure 
l'affidabilità, gli aspetti organizzativi, 
giuridici ed etici, le questioni 
commerciali, la tutela della riservatezza e 
l'integrità delle informazioni nonché la 
tracciabilità di tutte le operazioni e 
trattamenti.

Or. en

Emendamento 960
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.4. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ciò richiede lo sviluppo di tecnologie e 
capacità specifiche a sostegno dei diversi 
tipi di iniziative per la gestione delle 
emergenze (come la protezione civile, la 
lotta antincendio e contro l'inquinamento 
marino, l'aiuto umanitario, la difesa 
civile, la prevenzione dei conflitti, lo 
sviluppo di infrastrutture di informazioni 
sanitarie, le missioni di soccorso e le 
operazioni di stabilizzazione successive 
alle crisi) e anche dell'ordine pubblico. La 
ricerca riguarderà l'intera catena di 
gestione delle crisi e di ripresa della 
società e sosterrà la creazione di una 
capacità europea di risposta alle 
emergenze.

soppresso

Or. en

Emendamento 961
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.4. – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Ciò richiede lo sviluppo di tecnologie e 
capacità specifiche a sostegno dei diversi 
tipi di iniziative per la gestione delle 
emergenze (come la protezione civile, la 
lotta antincendio e contro l'inquinamento 
marino, l'aiuto umanitario, la difesa civile,
la prevenzione dei conflitti, lo sviluppo di 
infrastrutture di informazioni sanitarie, le 
missioni di soccorso e le operazioni di 
stabilizzazione successive alle crisi) e 
anche dell'ordine pubblico. La ricerca 
riguarderà l'intera catena di gestione delle 
crisi e di ripresa della società e sosterrà la 
creazione di una capacità europea di 
risposta alle emergenze.

Ciò richiede lo sviluppo di strumenti e 
concetti analitici dedicati, incluse
tecnologie e capacità specifiche a sostegno 
dei diversi tipi di iniziative per la gestione 
delle emergenze (come la protezione civile, 
la lotta antincendio e contro l'inquinamento 
marino, l'aiuto umanitario, le calamità 
naturali e umane, lo sviluppo di 
infrastrutture di informazioni sanitarie, le 
missioni di soccorso e le operazioni di 
stabilizzazione successive alle crisi, la 
mediazione, il dialogo e la 
riconciliazione). La ricerca riguarderà 
l'intera catena di gestione delle crisi e di
costruzione della pace e di ripresa della 
società e sosterrà la creazione di una 
capacità europea di risposta alle 
emergenze.

Or. en

Emendamento 962
Markus Pieper

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.4. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ciò richiede lo sviluppo di tecnologie e 
capacità specifiche a sostegno dei diversi 
tipi di iniziative per la gestione delle 
emergenze (come la protezione civile, la 
lotta antincendio e contro l'inquinamento 
marino, l'aiuto umanitario, la difesa civile, 
la prevenzione dei conflitti, lo sviluppo di 
infrastrutture di informazioni sanitarie, le 
missioni di soccorso e le operazioni di 
stabilizzazione successive alle crisi) e 
anche dell'ordine pubblico. La ricerca 
riguarderà l'intera catena di gestione delle 
crisi e di ripresa della società e sosterrà la 
creazione di una capacità europea di 

Ciò richiede lo sviluppo di tecnologie e 
capacità specifiche a sostegno dei diversi 
tipi di iniziative per la gestione delle 
emergenze (come la protezione civile, la
protezione da inondazioni, la lotta 
antincendio e contro l'inquinamento 
marino, l'aiuto umanitario, la difesa civile, 
la prevenzione dei conflitti, lo sviluppo di 
infrastrutture di informazioni sanitarie, le 
missioni di soccorso e le operazioni di 
stabilizzazione successive alle crisi) e 
anche dell'ordine pubblico. La ricerca 
riguarderà l'intera catena di gestione delle 
crisi e di ripresa della società.
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risposta alle emergenze.

Or. de

Emendamento 963
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.4. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Delle attività concernenti tutti i settori 
d'intervento riguarderanno anche 
l'integrazione e l'interoperabilità dei 
sistemi e dei servizi, compresi aspetti come 
la comunicazione, le architetture 
distribuite e i fattori umani. Ciò 
presuppone anche l'integrazione di 
capacità civili e militari in una serie di 
compiti che vanno dalla protezione civile 
agli aiuti umanitari, dalla gestione delle 
frontiere al mantenimento della pace. Ne 
faranno parte lo sviluppo tecnologico nel 
settore sensibile delle tecnologie a duplice 
uso, per garantire l'interoperabilità tra le 
forze della protezione civile e quelle 
militari nonché tra forze di protezione 
civile a livello mondiale, come pure 
l'affidabilità, gli aspetti organizzativi, 
giuridici ed etici, le questioni 
commerciali, la tutela della riservatezza e 
l'integrità delle informazioni nonché la 
tracciabilità di tutte le operazioni e 
trattamenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 964
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.4. – comma 2



PE492.826v02-00 154/176 AM\909647IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Delle attività concernenti tutti i settori 
d'intervento riguarderanno anche 
l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi 
e dei servizi, compresi aspetti come la 
comunicazione, le architetture distribuite e 
i fattori umani. Ciò presuppone anche 
l'integrazione di capacità civili e militari 
in una serie di compiti che vanno dalla 
protezione civile agli aiuti umanitari, 
dalla gestione delle frontiere al 
mantenimento della pace. Ne faranno 
parte lo sviluppo tecnologico nel settore 
sensibile delle tecnologie a duplice uso, per 
garantire l'interoperabilità tra le forze della 
protezione civile e quelle militari nonché 
tra forze di protezione civile a livello 
mondiale, come pure l'affidabilità, gli 
aspetti organizzativi, giuridici ed etici, le 
questioni commerciali, la tutela della 
riservatezza e l'integrità delle informazioni 
nonché la tracciabilità di tutte le operazioni 
e trattamenti.

Delle attività concernenti tutti i settori 
d'intervento riguarderanno anche 
l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi 
e dei servizi, compresi aspetti come la 
comunicazione, le architetture distribuite e 
i fattori umani.

Or. en

Emendamento 965
Petru Constantin Luhan

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.4. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Delle attività concernenti tutti i settori 
d'intervento riguarderanno anche 
l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi 
e dei servizi, compresi aspetti come la 
comunicazione, le architetture distribuite e 
i fattori umani. Ciò presuppone anche 
l'integrazione di capacità civili e militari in 
una serie di compiti che vanno dalla 
protezione civile agli aiuti umanitari, dalla 
gestione delle frontiere al mantenimento 

Delle attività concernenti tutti i settori 
d'intervento riguarderanno anche 
l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi 
e dei servizi, compresi aspetti come la 
comunicazione, le architetture distribuite e 
i fattori umani. Ciò presuppone anche 
l'integrazione di capacità civili e militari in 
una serie di compiti che vanno dalla 
protezione civile agli aiuti umanitari, dalla 
gestione delle frontiere al mantenimento 
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della pace. Ne faranno parte lo sviluppo 
tecnologico nel settore sensibile delle 
tecnologie a duplice uso, per garantire 
l'interoperabilità tra le forze della 
protezione civile e quelle militari nonché 
tra forze di protezione civile a livello 
mondiale, come pure l'affidabilità, gli 
aspetti organizzativi, giuridici ed etici, le 
questioni commerciali, la tutela della 
riservatezza e l'integrità delle informazioni 
nonché la tracciabilità di tutte le operazioni 
e trattamenti.

della pace. Ne faranno parte lo sviluppo 
tecnologico nel settore sensibile delle 
tecnologie a duplice uso, per garantire 
l'interoperabilità tra le forze della 
protezione civile e quelle militari nonché 
tra forze di protezione civile a livello 
mondiale, come pure l'affidabilità, gli 
aspetti organizzativi, giuridici ed etici, le 
questioni commerciali, la tutela della 
riservatezza e l'integrità delle informazioni 
nonché la tracciabilità di tutte le operazioni 
e trattamenti, senza violare i diritti 
fondamentali di rispetto della privacy e 
protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 966
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.5.

Testo della Commissione Emendamento

6.3.5. Garantire la tutela della vita privata 
e della libertà su Internet e rafforzare la 
dimensione sociale della sicurezza

soppresso

Al fine di salvaguardare il diritto 
fondamentale alla protezione della vita 
privata nella società digitale è necessario 
sviluppare strategie e tecnologie basate 
sul principio "privacy-by-design", ossia 
rispetto della vita privata insito nella 
concezione stessa dei prodotti e dei servizi. 
Saranno elaborate tecnologie che 
consentono agli utenti di controllare i loro 
dati personali e l'uso che ne viene fatto da 
parte di terzi ed anche strumenti per 
individuare e bloccare i contenuti illegali 
e le violazioni dei dati nonché proteggere i 
diritti umani fondamentali in linea, 
evitando che comportamenti individuali o 
collettivi siano limitati da attività illecite 
di ricerca e definizione di profili.
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Qualsiasi nuova soluzione e tecnologia in 
materia di sicurezza deve essere 
accettabile per la società, conforme al 
diritto dell'Unione e internazionale, 
efficace e proporzionata nell'individuare e 
affrontare le minacce alla sicurezza. È 
pertanto essenziale una migliore 
comprensione degli aspetti 
socioeconomici, culturali e antropologici 
della sicurezza, delle cause 
dell'insicurezza, del ruolo dei media e 
della comunicazione e della percezione 
che ne hanno i cittadini. Saranno 
esaminati aspetti etici e concernenti la 
tutela dei valori umani e dei diritti 
fondamentali.

Or. en

Emendamento 967
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.5. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di salvaguardare il diritto 
fondamentale alla protezione della vita 
privata nella società digitale è necessario 
sviluppare strategie e tecnologie basate 
sul principio "privacy-by-design", ossia 
rispetto della vita privata insito nella 
concezione stessa dei prodotti e dei servizi. 
Saranno elaborate tecnologie che 
consentono agli utenti di controllare i loro 
dati personali e l'uso che ne viene fatto da 
parte di terzi ed anche strumenti per 
individuare e bloccare i contenuti illegali 
e le violazioni dei dati nonché proteggere i 
diritti umani fondamentali in linea, 
evitando che comportamenti individuali o 
collettivi siano limitati da attività illecite 
di ricerca e definizione di profili.

soppresso

Or. en
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Emendamento 968
Petru Constantin Luhan

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.5. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di salvaguardare il diritto 
fondamentale alla protezione della vita 
privata nella società digitale è necessario 
sviluppare strategie e tecnologie basate sul 
principio "privacy-by-design", ossia 
rispetto della vita privata insito nella 
concezione stessa dei prodotti e dei servizi.
Saranno elaborate tecnologie che 
consentono agli utenti di controllare i loro 
dati personali e l'uso che ne viene fatto da 
parte di terzi ed anche strumenti per 
individuare e bloccare i contenuti illegali e 
le violazioni dei dati nonché proteggere i 
diritti umani fondamentali in linea, 
evitando che comportamenti individuali o 
collettivi siano limitati da attività illecite di 
ricerca e definizione di profili.

Al fine di salvaguardare il diritto 
fondamentale alla protezione della vita 
privata nella società digitale è necessario in 
particolare sviluppare strategie e 
tecnologie basate sul principio "privacy-
by-design" e "privacy-by-default", ossia 
rispetto della vita privata insito nella 
concezione stessa dei prodotti e dei servizi, 
e creare incentivi a favore di approcci 
basati sul principio "privacy-by-design" e 
"security-by-design". Saranno elaborate 
tecnologie che consentono agli utenti di 
controllare i loro dati personali e l'uso che 
ne viene fatto da parte di terzi ed anche 
strumenti per individuare e bloccare i 
contenuti illegali e le violazioni dei dati, in 
modo da proteggere i diritti umani ed 
evitare che comportamenti individuali o 
collettivi siano soggetti a e/o limitati da 
attività illecite di ricerca e definizione di 
profili.

Or. en

Emendamento 969
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.5. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi nuova soluzione e tecnologia in 
materia di sicurezza deve essere 
accettabile per la società, conforme al 
diritto dell'Unione e internazionale, 

soppresso
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efficace e proporzionata nell'individuare e 
affrontare le minacce alla sicurezza. È 
pertanto essenziale una migliore 
comprensione degli aspetti 
socioeconomici, culturali e antropologici 
della sicurezza, delle cause 
dell'insicurezza, del ruolo dei media e 
della comunicazione e della percezione 
che ne hanno i cittadini. Saranno 
esaminati aspetti etici e concernenti la 
tutela dei valori umani e dei diritti 
fondamentali.

Or. en

Emendamento 970
Petru Constantin Luhan

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.5. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi nuova soluzione e tecnologia in 
materia di sicurezza deve essere accettabile 
per la società, conforme al diritto 
dell'Unione e internazionale, efficace e 
proporzionata nell'individuare e affrontare 
le minacce alla sicurezza. È pertanto 
essenziale una migliore comprensione 
degli aspetti socioeconomici, culturali e 
antropologici della sicurezza, delle cause 
dell'insicurezza, del ruolo dei media e della 
comunicazione e della percezione che ne 
hanno i cittadini. Saranno esaminati aspetti 
etici e concernenti la tutela dei valori 
umani e dei diritti fondamentali.

Qualsiasi nuova soluzione e tecnologia in 
materia di sicurezza deve essere accettabile 
per la società, conforme al diritto
dell'Unione e internazionale, efficace e 
proporzionata nell'individuare e affrontare 
le minacce alla sicurezza. È pertanto 
essenziale una migliore comprensione 
degli aspetti socioeconomici, culturali e 
antropologici della sicurezza, delle cause 
dell'insicurezza, del ruolo dei media e della 
comunicazione e della percezione che ne 
hanno i cittadini. Saranno esaminati aspetti 
etici e concernenti la tutela dei valori 
umani e dei diritti fondamentali, i quali 
che resteranno fondamentali in tale 
dibattito.

Or. en

Emendamento 971
Philippe Lamberts
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.5. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi nuova soluzione e tecnologia in 
materia di sicurezza deve essere accettabile 
per la società, conforme al diritto 
dell'Unione e internazionale, efficace e 
proporzionata nell'individuare e affrontare 
le minacce alla sicurezza. È pertanto 
essenziale una migliore comprensione 
degli aspetti socioeconomici, culturali e 
antropologici della sicurezza, delle cause 
dell'insicurezza, del ruolo dei media e della 
comunicazione e della percezione che ne 
hanno i cittadini. Saranno esaminati aspetti 
etici e concernenti la tutela dei valori 
umani e dei diritti fondamentali.

Qualsiasi nuova soluzione e tecnologia in 
materia di sicurezza deve essere accettabile 
per la società, conforme al diritto 
dell'Unione e internazionale, efficace e 
proporzionata nell'individuare e affrontare 
le minacce alla sicurezza. È pertanto 
essenziale una migliore comprensione 
degli aspetti socioeconomici, culturali e 
antropologici della sicurezza, delle cause 
dell'insicurezza, del ruolo dei media e della 
comunicazione e della percezione che ne 
hanno i cittadini. Saranno garantiti gli
aspetti etici e concernenti la tutela dei 
valori umani e dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 972
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.6.

Testo della Commissione Emendamento

6.3.6. Aspetti specifici legati all'attuazione soppresso
Dato che la ricerca riguarderà in 
particolare la sicurezza civile, verrà 
attivamente ricercato un coordinamento 
con le attività dell'Agenzia europea per la 
difesa (EDA), allo scopo di rafforzare la 
cooperazione con questa agenzia, in 
particolare nel già istituito quadro di 
cooperazione europeo (QCE), in 
considerazione del fatto che vi sono settori 
di tecnologia a duplice uso che possono 
avere applicazioni civili e militari. I 
meccanismi di coordinamento con le 
agenzie dell'Unione, come FRONTEX, 
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EMSA e Europol, verranno ulteriormente 
rafforzati al fine di migliorare il 
coordinamento dei programmi e delle 
politiche dell'Unione in materia di 
sicurezza a livello interno ed esterno, e di 
altre iniziative dell'Unione.
In considerazione del particolare 
carattere della sicurezza, saranno adottate 
disposizioni specifiche in materia di 
programmazione e di governance, in 
particolare con il comitato di cui 
all'articolo 9 della presente decisione. Le 
informazioni classificate, o considerate 
sensibili, concernenti la sicurezza saranno 
protette e nei programmi di lavoro 
possono essere stabiliti requisiti e criteri 
specifici applicabili alla cooperazione 
internazionale. Di questi aspetti si terrà 
conto anche nelle disposizioni adottate in 
materia di programmazione e di 
governance per le società sicure (anche 
per le questioni di comitatologia).

Or. en

Emendamento 973
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6.3.6.

Testo della Commissione Emendamento

6.3.6. Aspetti specifici legati all'attuazione soppresso
Dato che la ricerca riguarderà in 
particolare la sicurezza civile, verrà 
attivamente ricercato un coordinamento 
con le attività dell'Agenzia europea per la 
difesa (EDA), allo scopo di rafforzare la 
cooperazione con questa agenzia, in 
particolare nel già istituito quadro di 
cooperazione europeo (QCE), in 
considerazione del fatto che vi sono settori 
di tecnologia a duplice uso che possono 
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avere applicazioni civili e militari. I 
meccanismi di coordinamento con le 
agenzie dell'Unione, come FRONTEX, 
EMSA e Europol, verranno ulteriormente 
rafforzati al fine di migliorare il 
coordinamento dei programmi e delle 
politiche dell'Unione in materia di 
sicurezza a livello interno ed esterno, e di 
altre iniziative dell'Unione.
In considerazione del particolare 
carattere della sicurezza, saranno adottate 
disposizioni specifiche in materia di 
programmazione e di governance, in 
particolare con il comitato di cui 
all'articolo 9 della presente decisione. Le 
informazioni classificate, o considerate 
sensibili, concernenti la sicurezza saranno 
protette e nei programmi di lavoro 
possono essere stabiliti requisiti e criteri 
specifici applicabili alla cooperazione 
internazionale. Di questi aspetti si terrà 
conto anche nelle disposizioni adottate in 
materia di programmazione e di 
governance per le società sicure (anche 
per le questioni di comitatologia).

Or. en

Emendamento 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Società sicure – tutelare la libertà e 
la sicurezza dell'Europa e dei suoi 
cittadini
L'Unione europea, i suoi cittadini e i suoi 
partner internazionali devono far fronte a 
una serie di minacce a livello della 
sicurezza, come la criminalità, il 
terrorismo e le situazioni di emergenza di 
grande portata dovute a calamità naturali 
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o causate dall'uomo. Tali minacce 
possono attraversare le frontiere e colpire 
obiettivi materiali o il ciberspazio. Ad 
esempio, gli attacchi condotti contro i siti 
Internet di autorità pubbliche e di enti 
privati non solo compromettono la fiducia 
dei cittadini, ma possono anche colpire in 
modo grave settori essenziali, come 
l'energia, i trasporti, la sanità, le finanze 
o le telecomunicazioni.
Al fine di anticipare, prevenire e gestire 
tali minacce, è necessario sviluppare e 
applicare tecnologie innovative, soluzioni, 
strumenti e conoscenze previsionali, 
stimolare la collaborazione tra fornitori e 
utenti, trovare soluzioni in materia di 
sicurezza civile, migliorare la 
competitività della sicurezza e delle 
imprese di servizi europee nonché 
prevenire e combattere le violazioni della 
vita privata e dei diritti dell'uomo.
Il coordinamento e il miglioramento del 
settore della ricerca in materia di 
sicurezza rappresenterà pertanto un 
elemento essenziale ed anche un 
contributo per repertoriare le attuali 
attività di ricerca, comprese quelle 
previsionali, e per migliorare le condizioni 
giuridiche e le procedure di 
coordinamento applicabili, incluse le 
attività di standardizzazione.
Le attività saranno basate su una 
strategia mirata e ingloberanno le 
pertinenti dimensioni sociali. Esse 
dovranno sostenere le politiche 
dell'Unione per la sicurezza interna ed 
esterna, le politiche in materia di difesa e 
anche le nuove e specifiche disposizioni 
del trattato di Lisbona, oltre a garantire la 
sicurezza informatica, la fiducia e la 
tutela della vita privata. Saranno 
perseguiti i seguenti obiettivi specifici:
6. bis.1. Lotta contro la criminalità e il 
terrorismo.
L'obiettivo è duplice: evitare gli attacchi e 
attenuarne le potenziali conseguenze. Ciò 
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richiede nuove tecnologie e funzionalità 
(anche nella lotta contro la 
cibercriminalità e il terrorismo 
informatico) al fine di garantire la 
sicurezza in materia di salute, cibo, acqua 
e ambiente, essenziale per il buon 
funzionamento della società e 
dell'economia. Nuove tecnologie e 
capacità specifiche contribuiranno a 
tutelare le infrastrutture, i sistemi e i 
servizi critici (come le comunicazioni, i 
trasporti, la salute, l'alimentazione, 
l'acqua, l'energia, le catene logistiche e di 
approvvigionamento e l'ambiente). Ne 
faranno parte l'analisi e la messa in 
sicurezza di infrastrutture e servizi critici 
in rete, pubblici e privati, rispetto a 
qualsiasi tipo di minaccia. Ulteriori temi 
relativi al miglioramento della protezione 
dei cittadini stimoleranno lo sviluppo di 
società civili sicure.
6 bis. 2. Proteggere e migliorare la 
resilienza delle infrastrutture critiche
Nuove tecnologie e capacità specifiche 
contribuiranno a tutelare le 
infrastrutture, i sistemi e i servizi critici 
(come le comunicazioni, i trasporti, la 
salute, l'alimentazione, l'acqua, l'energia, 
le catene logistiche e di 
approvvigionamento e l'ambiente). Ne 
faranno parte l'analisi e la messa in 
sicurezza di infrastrutture e servizi critici 
in rete, pubblici e privati, rispetto a 
qualsiasi tipo di minaccia.
6 bis. 3. Potenziare la sicurezza mediante 
la gestione delle frontiere e la sicurezza 
marittima
Occorrono tecnologie e capacità anche 
per migliorare i sistemi, le attrezzature, gli 
strumenti, i processi e i metodi per una 
rapida identificazione, al fine di 
migliorare la sicurezza delle frontiere, che 
include controllo e sorveglianza, 
sfruttando nel contempo pienamente il 
potenziale di EUROSUR. Queste saranno 
sviluppate e sperimentate valutandone 
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l'efficacia, la conformità ai principi 
giuridici ed etici, la proporzionalità, 
l'accettabilità sociale e il rispetto dei diritti 
fondamentali. La ricerca sosterrà altresì il 
miglioramento della gestione integrata 
delle frontiere europee, anche tramite una 
maggiore cooperazione con i paesi 
candidati, i potenziali paesi candidati e i 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato.
Saranno trattati tutti gli aspetti della 
sicurezza marittima. Fra questi, la 
gestione delle frontiere blu e la protezione 
e il controllo del trasporto via acqua.
6 bis. 4. Garantire la sicurezza 
informatica
La sicurezza informatica è una conditio 
sine qua non affinché i cittadini, le 
imprese e gli enti pubblici possano 
beneficiare delle opportunità offerte da 
Internet. Ciò richiede che siano resi sicuri 
i sistemi, le reti, i dispositivi, i software e i 
servizi d'accesso, compreso il cloud 
computing, tenendo conto nel contempo 
dell'interoperabilità delle diverse 
tecnologie. La ricerca concernerà la 
prevenzione, individuazione e gestione in 
tempo reale degli attacchi informatici 
portati a molteplici settori e territori, la 
lotta all'abuso delle tecnologie 
informatiche, la prevenzione delle 
violazioni della privacy e la protezione 
delle infrastrutture TIC critiche.
6 bis. 5. Migliorare la capacità di reazione 
dell'Europa di fronte alle crisi e alle 
calamità
Ciò richiede lo sviluppo di tecnologie e 
capacità specifiche a sostegno dei diversi 
tipi di iniziative per la gestione delle 
emergenze (come la protezione civile, la 
lotta antincendio e contro l'inquinamento 
marino, l'aiuto umanitario, la difesa 
civile, la prevenzione dei conflitti, lo 
sviluppo di infrastrutture di informazioni 
sanitarie, le missioni di soccorso e le 
operazioni di stabilizzazione successive 



AM\909647IT.doc 165/176 PE492.826v02-00

IT

alle crisi) nonché dell'ordine pubblico. La 
ricerca riguarderà l'intera catena di 
gestione delle crisi e di ripresa della 
società e sosterrà la creazione di una 
capacità europea di risposta alle 
emergenze.
Le attività concernenti tutti i settori 
d'intervento riguarderanno anche 
l'integrazione e l'interoperabilità dei 
sistemi e dei servizi, compresi aspetti come 
la comunicazione, le architetture 
distribuite e i fattori umani. Ciò 
presuppone anche l'integrazione di 
capacità civili e militari in una serie di 
compiti che vanno dalla protezione civile 
agli aiuti umanitari, dalla gestione delle 
frontiere al mantenimento della pace. Ne 
faranno parte lo sviluppo tecnologico nel 
settore sensibile delle tecnologie a duplice 
uso, per garantire l'interoperabilità tra le 
forze della protezione civile e quelle 
militari nonché tra forze di protezione 
civile a livello mondiale, come pure 
l'affidabilità, gli aspetti organizzativi, 
giuridici ed etici, le questioni 
commerciali, la tutela della riservatezza e 
l'integrità delle informazioni nonché la 
tracciabilità di tutte le operazioni e 
trattamenti.
6 bis .6. Rafforzare la dimensione 
societale della sicurezza e garantire la 
tutela della privacy e della libertà su 
Internet
Qualsiasi nuova soluzione e tecnologia in 
materia di sicurezza deve essere 
accettabile per la società, conforme al 
diritto dell'Unione e internazionale, 
efficace e proporzionata nell'individuare e 
affrontare le minacce alla sicurezza. È 
pertanto essenziale una migliore 
comprensione degli aspetti 
socioeconomici, culturali e antropologici 
della sicurezza, delle cause 
dell'insicurezza, del ruolo dei media e 
della comunicazione e della percezione 
che ne hanno i cittadini. Saranno 
esaminati aspetti etici e concernenti la 
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tutela dei valori umani e dei diritti 
fondamentali.
Al fine di salvaguardare il diritto 
fondamentale alla protezione della vita 
privata nella società digitale è necessario 
sviluppare strategie e tecnologie basate 
sul principio "privacy-by-design", ossia 
rispetto della vita privata insito nella 
concezione stessa dei prodotti e dei servizi. 
Saranno elaborate tecnologie che 
consentono agli utenti di controllare i loro 
dati personali e l'uso che ne viene fatto da 
parte di terzi ed anche strumenti per 
individuare e bloccare i contenuti illegali 
e le violazioni dei dati in modo da 
proteggere i diritti umani online ed evitare 
che comportamenti individuali o collettivi 
siano limitati da attività illecite di ricerca 
e definizione di profili.
6 bis 7. Sostenere le politiche di sicurezza 
interne ed esterne dell'Unione
Poiché la linea di demarcazione fra 
sicurezza esterna e interna diventa sempre 
più confusa, i conflitti al di fuori 
dell'Europa e le loro ripercussioni 
possono avere un impatto rapido e diretto 
sulla sicurezza dell'Europa. Inoltre, 
l'interfaccia fra attività e politiche civili e 
orientate alla difesa richiede una 
particolare attenzione, giacché vi sono 
ampie opportunità per sfruttare le sinergie 
fra protezione civile, analisi delle 
situazioni, gestione e prevenzione dei 
conflitti, mantenimento della pace e 
operazioni di stabilizzazione post-crisi. Gli 
investimenti nello sviluppo della capacità 
di gestione delle crisi saranno 
incoraggiati laddove siano state 
identificate complementarità, in modo da 
colmare rapidamente i divari di capacità 
evitando inutili sovrapposizioni, creando 
sinergie e sostenendo la 
standardizzazione.
6 bis. 8. Potenziare la normalizzazione e 
l'interoperabilità
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Le attività prenormative e di 
standardizzazione saranno sostenute in 
tutti i settori di intervento.  L'accento sarà 
posto sull'identificazione dei divari in 
materia di standardizzazione e della 
prossima generazione di strumenti e 
tecnologie.  Le attività concernenti tutti i 
settori d'intervento riguarderanno anche 
l'integrazione e l'interoperabilità dei 
sistemi e dei servizi, compresi aspetti come 
la comunicazione. Ciò presuppone anche 
l'integrazione di capacità civili e militari 
in una serie di compiti che vanno dalla 
protezione civile agli aiuti umanitari, 
dalla gestione delle frontiere al 
mantenimento della pace. Ne faranno 
parte lo sviluppo tecnologico nel settore 
delle tecnologie a duplice uso ("bridging 
technologies"), per garantire 
l'interoperabilità tra le forze della 
protezione civile e quelle militari nonché 
tra forze di protezione civile a livello 
mondiale, come pure l'affidabilità, gli 
aspetti organizzativi, giuridici ed etici, le 
questioni commerciali, la tutela della 
riservatezza e l'integrità delle 
informazioni nonché la tracciabilità di 
tutte le operazioni e trattamenti.
6 bis. 9. Aspetti specifici legati 
all'attuazione
Dato che la ricerca riguarderà in 
particolare la sicurezza civile, verrà 
attivamente ricercato un coordinamento 
con le attività dell'Agenzia europea per la 
difesa (EDA), allo scopo di rafforzare la 
cooperazione con questa agenzia, in 
particolare nel già istituito quadro di 
cooperazione europeo (QCE), in 
considerazione del fatto che vi sono settori 
di tecnologia a duplice uso che possono 
avere applicazioni civili e militari. I 
meccanismi di coordinamento con le 
agenzie dell'Unione, come FRONTEX, 
EMSA ed Europol, verranno 
ulteriormente rafforzati al fine di 
migliorare il coordinamento dei 
programmi e delle politiche dell'Unione in 
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materia di sicurezza a livello interno ed 
esterno, e di altre iniziative dell'Unione.
In considerazione del particolare 
carattere della sicurezza, saranno adottate 
disposizioni specifiche in materia di 
programmazione e di governance, in 
particolare con il comitato di cui 
all'articolo 9 della presente decisione. Le 
informazioni classificate o considerate 
sensibili, concernenti la sicurezza saranno 
protette e nei programmi di lavoro 
potranno essere stabiliti requisiti e criteri 
specifici applicabili alla cooperazione 
internazionale. Di questi aspetti si terrà 
conto anche nelle disposizioni adottate in 
materia di programmazione e di 
governance per le società sicure (anche 
per le questioni di comitatologia).

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 975
Amalia Sartori

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Accrescere la protezione e la 
sicurezza dei cittadini - Lotta contro la 
criminalità e il terrorismo
L'obiettivo è duplice: evitare gli attacchi e 
attenuarne le potenziali conseguenze. Ciò 
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richiede nuove tecnologie e funzionalità 
(anche nella lotta contro la 
cibercriminalità e il terrorismo 
informatico) al fine di garantire la 
sicurezza in materia di salute, cibo, acqua 
e ambiente, essenziale per il buon 
funzionamento della società e 
dell'economia. Ne faranno parte l'analisi 
e la messa in sicurezza di infrastrutture e 
servizi critici in rete, pubblici e privati, 
rispetto a qualsiasi tipo di minaccia. 
Ulteriori temi relativi al miglioramento 
della protezione dei cittadini stimoleranno 
lo sviluppo di società civili sicure.

Or. en

Motivazione

Soppressione della frase "Nuove tecnologie... e ambiente" che non è in linea con i compiti di 
tale settore. Inoltre tale frase è già inclusa al punto 6 bis.2. Sarebbe opportuno evitare 
doppioni.

Emendamento 976
Amalia Sartori

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6. ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Migliorare la capacità di reazione 
dell'Europa di fronte alle crisi e alle 
calamità
Ciò richiede lo sviluppo di tecnologie e 
capacità specifiche a sostegno dei diversi 
tipi di iniziative per la gestione delle 
emergenze (come la protezione civile, la 
lotta antincendio e contro l'inquinamento 
marino, l'aiuto umanitario, la difesa 
civile, lo sviluppo di infrastrutture di 
informazione sanitarie e le missioni di 
soccorso) nonché dell'ordine pubblico. La 
ricerca riguarderà l'intera catena di 
gestione delle crisi e di ripresa della 
società e sosterrà la creazione di una 



PE492.826v02-00 170/176 AM\909647IT.doc

IT

capacità europea di risposta alle 
emergenze.

Or. en

Motivazione

La prevenzione dei conflitti e la stabilizzazione post-crisi fanno già parte della sezione 6bis.7.
La duplicazione dello stesso contenuto in sezioni diverse potrebbe creare confusione.

Emendamento 977
Amalia Sartori

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6. quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6. quater. Sostenere le politiche di 
sicurezza interne ed esterne dell'Unione
Poiché la linea di demarcazione fra 
sicurezza esterna e interna diventa sempre
più confusa, i conflitti al di fuori 
dell'Europa e le loro ripercussioni 
possono avere un impatto rapido e diretto 
sulla sicurezza dell'Europa. Inoltre, 
l'interfaccia fra attività e politiche civili e 
orientate alla difesa richiede una 
particolare attenzione, giacché vi sono 
ampie opportunità per sfruttare le sinergie 
fra protezione civile, analisi delle 
situazioni, gestione e prevenzione dei 
conflitti, mantenimento della pace e 
operazioni di stabilizzazione post-crisi. Gli 
investimenti nello sviluppo della capacità 
di gestione dei conflitti saranno 
incoraggiati laddove siano state 
identificate complementarità, in modo da 
colmare rapidamente i divari di capacità 
evitando inutili sovrapposizioni, creando 
sinergie e sostenendo la 
standardizzazione.

Or. en
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Motivazione

La prevenzione dei conflitti e la stabilizzazione post-crisi fanno già parte della sezione 6bis.7 
– Sostenere le politiche di sicurezza interne ed esterne dell'Unione. La duplicazione dello 
stesso contenuto in sezioni diverse potrebbe creare confusione. La gestione delle crisi è già 
coperta dalla sezione "6bis.5. Migliorare la capacità di reazione dell'Europa di fronte alle 
crisi e alle calamità" e non dovrebbe essere inserita qui.

Emendamento 978
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Leadership industriale 2. Leadership industriale e dei servizi

Or. ro

Emendamento 979
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Allegato I – parte IV – punto 3.3. – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3.3. Energia sicura, pulita ed efficiente 3.3. Efficienza energetica ed energia 
sicura, pulita ed efficiente

Or. ro

Emendamento 980
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte IV – punto 3.3. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il JRC si concentrerà sugli obiettivi 
"20/20/20" in materia di clima ed energia e 

Il JRC si concentrerà sugli obiettivi 
"20/20/20" in materia di clima ed energia e 
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sulla transizione dell'Unione europea verso 
un'economia competitiva a basse emissioni 
di carbonio entro il 2050, svolgendo 
ricerche sugli aspetti tecnologici e 
socioeconomici dei seguenti elementi:

sulla transizione dell'Unione europea verso 
un'economia competitiva a basse emissioni 
di carbonio, svolgendo ricerche sugli 
aspetti tecnologici e socioeconomici dei 
seguenti elementi:

Or. it

Motivazione

Sin dal suo nome, l'orizzonte del programma è limitato al 2020, in coerenza del resto con la 
Strategia 2020 e l'obiettivo "20-20-20". Piuttosto che fare riferimento a scenari futuribili nei 
decenni successivi, è preferibile concentrarsi sul conseguimento degli obiettivi al 2020.

Emendamento 981
Niki Tzavela

Proposta di decisione
Allegato I – parte IV – punto 3.3. – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico, in particolare per quanto 
riguarda i collegamenti e l'interdipendenza 
con i sistemi extraeuropei di 
approvvigionamento e distribuzione 
dell'energia; mappatura delle fonti di 
energia primarie locali ed esterne e delle 
infrastrutture dalle quali l'Europa dipende;

a) sicurezza e diversità
dell'approvvigionamento energetico, in 
particolare per quanto riguarda i 
collegamenti e l'interdipendenza con i 
sistemi extraeuropei di 
approvvigionamento e distribuzione 
dell'energia; mappatura delle fonti di 
energia primarie locali ed esterne e delle 
infrastrutture dalle quali l'Europa dipende;

Or. en

Motivazione

Mentre il JRC si concentra in generale su misure di "sicurezza dell'approvvigionamento" per 
l'UE, l'attenzione della ricerca deve rivolgersi anche all'elemento della "diversità" delle vie e 
dei passaggi di approvvigionamento.

Emendamento 982
Markus Pieper

Proposta di decisione
Allegato I – parte IV – punto 3.6. – comma 1 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) potenziamento della capacità 
dell'Unione di ridurre i rischi di calamità e 
di gestire le catastrofi naturali e imputabili 
all'uomo, soprattutto con la messa in atto di 
sistemi informatici globali di allerta 
precoce per rischi multipli e di gestione dei 
rischi tramite l'utilizzo di tecnologie di 
osservazione della Terra;

h) potenziamento della capacità 
dell'Unione di ridurre i rischi di calamità e 
di gestire le catastrofi naturali e imputabili 
all'uomo, soprattutto con la messa in atto di
attrezzature di prova, sistemi informatici 
globali di allerta precoce per rischi multipli 
e di gestione dei rischi tramite l'utilizzo di 
tecnologie di osservazione della Terra;

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 983
Markus Pieper

Proposta di decisione
Allegato I – parte IV – punto 3.6. – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) sviluppo di impianti pilota e di 
dimostrazione per la simulazione di 
calamità, al fine di ridurre il rischio di 
calamità e migliorare la gestione locale di 
queste ultime, con particolare attenzione 
alla protezione da inondazioni. 

Or. de

Motivazione

Affrontare le catastrofi naturali o di origine umana richiede non solo un'osservazione e 
un'allerta precoce, ma anche un'assistenza pratica nel momento in cui la catastrofe si 
verifica; ai fini della protezione della società, lo sviluppo di speciali impianti di prova che 
consentano una preparazione pratica alle catastrofi, ad esempio in caso di gravi inondazioni, 
è quindi altrettanto importante.
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Emendamento 984
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato II – parte I – pallino 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Domande di brevetto nel settore delle 
tecnologie future ed emergenti

– Domande di brevetto e di modelli di 
utilità nel settore delle tecnologie future ed 
emergenti

Or. en

Motivazione

A fini di completezza.

Emendamento 985
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato II – parte I – pallino 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Circolazione intersettoriale e 
transnazionale di ricercatori, ivi compresi i 
dottorandi

– Circolazione intersettoriale e 
transnazionale di ricercatori, ivi compresi i 
dottorandi e numero di pubblicazioni in 
riviste specializzate, progetti di ricerca e 
sviluppo e innovazione, ispirati dalla 
circolazione

Or. en

Motivazione

I risultati reali delle attività devono essere messi a disposizione, altrimenti potrebbe restare 
solo la circolazione.

Emendamento 986
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta di decisione
Allegato II – parte I – pallino 4 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Infrastrutture di ricerca che sono rese 
accessibili a tutti i ricercatori in Europa e al 
di fuori di essa grazie al sostegno 
dell'Unione

– Infrastrutture di ricerca sviluppate in 
tutta Europa e che sono rese accessibili a 
tutti i ricercatori in Europa e al di fuori di 
essa grazie al sostegno dell'Unione

Or. en

Emendamento 987
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato II – parte II – pallino 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Domande di brevetto ottenute nelle varie 
tecnologie abilitanti e industriali

– Domande di brevetto e di modelli di 
utilità ottenute nelle varie tecnologie 
abilitanti e industriali

Or. en

Motivazione

A fini di completezza.

Emendamento 988
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato II – parte III – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Domande di brevetto nel settore delle 
diverse "Sfide per la società"

– Domande di brevetto e di modelli di 
utilità nel settore delle diverse "Sfide per la 
società"

Or. en
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Motivazione

A fini di completezza.


