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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***IProcedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante 
attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0811),

– visto l'articolo 182, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a 
norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0509/2011),

– visto l’articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e 
il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione 
giuridica (A7-0000/2012),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'Unione ha l'obiettivo di 
rafforzare le proprie basi tecnologiche e 
scientifiche attraverso l'attuazione di uno 
Spazio europeo della ricerca (European 
Research Area, ERA) nel quale possano 
circolare liberamente ricercatori, 
conoscenze scientifiche e tecnologie, e 
adoperarsi per una maggiore 
competitività anche nel suo settore 
industriale. Al fine di conseguire tali 
obiettivi è opportuno che l'Unione svolga 
attività mirate ad attuare la ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione in ambito 
tecnologico, a promuovere la 
cooperazione internazionale, a diffondere 
e a ottimizzare i risultati nonché a 
stimolare la formazione e la mobilità.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) L'ampliamento della 
partecipazione deve essere incoraggiata, 
onde sfruttare le risorse dell'ingegno 
europeo e ottimizzare l'impatto economico 
e sociale della ricerca, contribuendo in tal 
modo a colmare il divario europeo in 
materia di ricerca e innovazione. 

Or. en
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Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Ogni parte deve essere complementare 
e attuata in modo coerente con le altre parti 
del programma specifico.

(4) Ogni parte deve essere complementare 
e attuata in modo coerente con le altre parti 
del programma specifico. Il 
coordinamento strategico della ricerca e 
innovazione per tutte le tre principali 
priorità di ciascuna area tematica (ad es. 
sanità) deve affrontare la questione della 
frammentazione e migliorare l'uso delle 
risorse tecnologiche e infrastrutturali, 
provvedendo alla condivisione dei dati per 
accelerare il raggiungimento di risultati. 

Or. en

Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È indispensabile estendere e rafforzare 
l'eccellenza della base scientifica 
dell'Unione e garantire un flusso di ricerca 
e di talenti di livello mondiale per garantire 
la competitività e il benessere a lungo 
termine dell'Europa. La parte I "Eccellenza 
scientifica" deve sostenere le attività del 
Consiglio europeo della ricerca in materia 
di ricerca di frontiera, tecnologie future e 
emergenti, azioni Marie Curie e 
infrastrutture di ricerca europee. Queste 
attività devono mirare a sviluppare 
competenze a lungo termine, incentrandosi 
fortemente sulla scienza, i sistemi e i 
ricercatori delle prossima generazione, e 
sostenendo i talenti emergenti in tutta 
l'Unione e nei paesi associati. Le attività 
dell'Unione per sostenere l'eccellenza 
scientifica devono contribuire a 
consolidare lo Spazio europeo della ricerca 

(5) È indispensabile estendere e rafforzare 
l'eccellenza della base scientifica 
dell'Unione e garantire un flusso di ricerca 
e di talenti di livello mondiale per garantire 
la competitività e il benessere a lungo 
termine dell'Europa. La parte I "Eccellenza 
scientifica" deve sostenere le attività del 
Consiglio europeo della ricerca in materia 
di ricerca di frontiera, tecnologie future e 
emergenti, azioni Marie Skłodowska-Curie
e infrastrutture di ricerca europee. Queste 
attività devono mirare a sviluppare 
competenze a lungo termine, incentrandosi 
fortemente sulla scienza, i sistemi e i 
ricercatori delle prossima generazione, e 
sostenendo i talenti emergenti in tutta 
l'Unione e nei paesi associati. Le attività 
dell'Unione per sostenere l'eccellenza 
scientifica devono contribuire a 
consolidare lo Spazio europeo della ricerca 
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e a rafforzare la competitività e l'attrattività 
del sistema scientifico dell'Unione a livello 
mondiale.

e a rafforzare la competitività e l'attrattività 
del sistema scientifico dell'Unione a livello 
mondiale.

Or. en

Motivazione

Emendamento orizzontale: "Marie Curie" va sostituito con "Marie Skłodowska-Curie" ogni 
volta che ricorre nel testo.

Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per mantenere e rafforzare la leadership 
industriale dell'Unione occorre incentivare 
rapidamente gli investimenti del settore 
privato nella ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, promuovere la ricerca e 
l'innovazione secondo un ordine del giorno 
stabilito dalle imprese e accelerare lo 
sviluppo di nuove tecnologie che 
favoriscano la nascita di imprese e la 
crescita economica. La parte II "Leadership 
industriale" deve sostenere gli investimenti 
nella ricerca e l'innovazione di punta a 
favore di tecnologie abilitanti fondamentali 
e di altre tecnologie industriali, agevolare 
l'accesso al capitale di rischio per le 
imprese e i progetti innovativi, e garantire 
in tutta l'Unione un sostegno 
all'innovazione nelle piccole e medie 
imprese.

(8) Per mantenere e rafforzare la leadership 
industriale dell'Unione occorre incentivare 
rapidamente gli investimenti del settore 
privato nella ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, promuovere la ricerca e 
l'innovazione secondo un ordine del giorno 
stabilito dalle imprese e accelerare lo 
sviluppo di nuove tecnologie che 
favoriscano la nascita di imprese e la 
crescita economica. La parte II "Leadership 
industriale" deve sostenere gli investimenti 
nella ricerca e l'innovazione di punta a 
favore di tecnologie abilitanti fondamentali 
e di altre tecnologie industriali, agevolare 
l'accesso al capitale di rischio per le 
imprese e i progetti innovativi, e garantire 
in tutta l'Unione un sostegno 
all'innovazione nelle piccole e medie 
imprese. Le attività devono coprire tutti i 
settori della ricerca e innovazione 
ponendo l'accento sulle attività legate 
all'innovazione, ossia i progetti pilota, i 
progetti dimostrativi, i banchi di prova 
(test-beds), il sostegno agli appalti 
pubblici, la ricerca prenormativa, la 
definizione di norme e la valorizzazione 
commerciale delle innovazioni.

Or. en
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Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La ricerca e l'innovazione nel settore 
dello spazio, che costituisce una 
competenza condivisa dell'Unione, devono 
essere integrate come elemento coerente 
nella parte II "Leadership industriale", in 
modo da ottimizzarne l'impatto scientifico, 
economico e sociale e da garantire 
un'attuazione efficiente ed efficace rispetto 
ai costi.

(9) La ricerca e l'innovazione nel settore 
dello spazio - comprendente 
l'osservazione e la navigazione satellitare 
e l'industria delle comunicazioni via 
satellite, l'infrastruttura (terrestre e 
spaziale), i servizi e le applicazioni - che 
costituisce una competenza condivisa 
dell'Unione, devono essere integrate come 
elemento coerente nella parte II
"Leadership industriale", in modo da 
ottimizzarne l'impatto scientifico, 
economico e sociale e da garantire 
un'attuazione efficiente ed efficace rispetto 
ai costi.

Or. en

Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In quanto parte integrante di
"Orizzonte 2020", è opportuno che il 
Centro comune di ricerca (JRC) continui a 
fornire un sostegno scientifico e tecnico 
indipendente orientato ai clienti per 
l'elaborazione, lo sviluppo, l'attuazione e il 
monitoraggio delle politiche dell'Unione. A 
tal fine il Centro comune di ricerca deve 
svolgere attività di ricerca di altissima 
qualità. Nell'esecuzione delle azioni dirette 
in conformità della sua missione, il Centro 
comune di ricerca deve dare particolare 
rilievo alle tematiche fondamentali per 
l'Unione, ossia la crescita intelligente, 
inclusiva e sostenibile, la sicurezza e la 

(12) In quanto parte integrante di
"Orizzonte 2020", è opportuno che il 
Centro comune di ricerca (JRC) continui a 
fornire un sostegno scientifico e tecnico 
indipendente orientato ai clienti per 
l'elaborazione, lo sviluppo, l'attuazione e il 
monitoraggio delle politiche dell'Unione. Il 
JRC deve anche coadiuvare la formazione 
delle decisioni a livello nazionale, 
regionale e locale con i risultati più 
recenti della ricerca e dell'innovazione. A 
tal fine il Centro comune di ricerca deve 
svolgere attività di ricerca di altissima 
qualità. Nell'esecuzione delle azioni dirette 
in conformità della sua missione, il Centro 
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cittadinanza e il ruolo mondiale 
dell'Europa.

comune di ricerca deve dare particolare 
rilievo alle tematiche fondamentali per 
l'Unione, ossia la crescita intelligente, 
inclusiva e sostenibile, la sicurezza e la 
cittadinanza e il ruolo mondiale 
dell'Europa.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Orizzonte 2020, che ha 
nell'eccellenza il suo principale fattore di 
impulso, deve creare con la "scala di 
eccellenza" una maggiore sinergia, 
complementarità e interoperabilità con i 
Fondi strutturali, il cui motore principale 
è costituito dal rafforzamento delle 
capacità e dalla specializzazione 
intelligente, provvedendo a costruire ponti 
fra i due programmi, nell'una e l'altra 
direzione.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di decisione
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Le autorità locali e regionali 
europee hanno un importante ruolo da 
assolvere nella realizzazione del SER e 
nell'assicurare un coordinamento 
efficiente degli strumenti finanziari 
dell'Unione, in particolare promuovendo 
legami fra Orizzonte 2020 e i Fondi 
strutturali, nel quadro di strategie di 
innovazione regionale basate sulla 
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specializzazione intelligente. Alle regioni 
compete anche un ruolo di spicco nella 
diffusione e attuazione dei risultati di 
Orizzonte 2020 e nell'offerta di strumenti 
integrativi di finanziamento, anche nel 
settore degli appalti pubblici.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzamento delle competenze, della 
formazione e dello sviluppo della carriera, 
mediante le iniziative Marie Skłodowska-
Curie ("Azioni Marie Curie");

(c) rafforzamento delle competenze, della 
formazione e dello sviluppo della carriera, 
mediante le iniziative Marie Skłodowska-
Curie

Or. en

Emendamento 11
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) diffusione dell'eccellenza e 
ampliamento della partecipazione;

Or. en

Motivazione

Nel valorizzare le sinergie fra Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali occorre sfruttare appieno 
le risorse dell'eccellenza.

Emendamento 12
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) promuovere società europee inclusive, 
innovative e sicure in un contesto di 
trasformazioni senza precedenti e di 
interdipendenze mondiale crescenti.

(f) promuovere società europee inclusive,
riflessive, innovative e sicure in un 
contesto di trasformazioni senza precedenti 
e di interdipendenze mondiale crescenti.

Or. en

Emendamento 13
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) tutelare la libertà e la sicurezza 
dell'Europa e dei suoi cittadini.

Or. en

Emendamento 14
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Il programma specifico sarà valutato in 
funzione dei risultati e dell'impatto misurati 
sulla base degli indicatori di prestazione e, 
se del caso, delle pubblicazioni in riviste a 
forte impatto, della circolazione dei 
ricercatori, dell'accessibilità delle 
infrastrutture di ricerca, degli investimenti 
realizzati tramite prestiti e capitale di 
rischio, delle PMI che introducono 
innovazioni nell'impresa o sul mercato, dei 
riferimenti alle pertinenti attività di ricerca 
nei documenti programmatici nonché degli 
impatti specifici sulle politiche.

5. Il programma specifico sarà valutato in 
funzione dei risultati e dell'impatto misurati 
sulla base degli indicatori di prestazione
generali e specifici e, se del caso, delle 
pubblicazioni in riviste a forte impatto, 
della circolazione dei ricercatori, 
dell'accessibilità delle infrastrutture di 
ricerca, degli investimenti realizzati tramite 
prestiti e capitale di rischio, delle PMI che 
introducono innovazioni nell'impresa o sul 
mercato, dei riferimenti alle pertinenti 
attività di ricerca nei documenti 
programmatici nonché degli impatti 
specifici sulle politiche.

Or. en
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Emendamento 15
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ulteriori dettagli sui principali indicatori di 
prestazione, che corrispondono agli 
obiettivi specifici di cui ai paragrafi da 1 a 
4 del presente articolo, sono illustrati 
nell'allegato II.

Ulteriori dettagli sui principali indicatori di 
prestazione, che corrispondono agli 
obiettivi specifici di cui ai paragrafi da 1 a 
4 del presente articolo, sono illustrati 
nell'allegato II. Gli indicatori di 
performance per valutare i progressi in 
rapporto agli obiettivi generali di 
Orizzonte 2020 sono definiti nell'allegato 
I del regolamento (UE) n. XX/2012 
[Orizzonte 2020].

Or. en

Emendamento 16
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è ripartito 
tra le quattro parti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, della presente decisione, a 
norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 
2020]. La ripartizione di bilancio indicativa 
per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 
3 della presente decisione e l'importo 
globale massimo del contributo alle azioni 
del Centro comune di ricerca sono definiti 
nell'allegato II del regolamento (UE) n. 
XX/2012 [Orizzonte 2020].

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è ripartito 
tra le quattro parti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, della presente decisione, a 
norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del 
regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 
2020]. La ripartizione di bilancio indicativa 
per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 
3 della presente decisione e l'importo 
globale massimo del contributo alle azioni 
del Centro comune di ricerca sono definiti 
nell'allegato II del regolamento (UE) n. 
XX/2012 [Orizzonte 2020].

Or. en
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Emendamento 17
Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta programmi di 
lavoro comuni o separati per l'attuazione 
delle parti I, II e III del presente 
programma specifico di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettere (a), (b) e (c), fatta 
eccezione per la realizzazione delle azioni 
nell'ambito dell'obiettivo specifico
"Rafforzare la base scientifica europea 
nella ricerca di frontiera". Questi atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2.

2. La Commissione adotta programmi di 
lavoro comuni o separati per l'attuazione 
delle parti I, II e III del presente 
programma specifico di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettere (a), (b) e (c), fatta 
eccezione per la realizzazione delle azioni 
nell'ambito dell'obiettivo specifico
"Rafforzare la base scientifica europea 
nella ricerca di frontiera". Questi atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2. Si impone un coordinamento 
efficace fra le tre priorità principali di 
Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 18
Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Viene istituito un coordinamento 
strategico per la ricerca e l'innovazione, 
sulla base di comitati scientifico-
consultivi tematici. Ciò contribuirà a 
definire programmi di ricerca e 
innovazione basati sulle migliori 
leadership dando l'impulso e gli strumenti 
necessari per promuovere l'interazione e 
la sinergia su scala più vasta. Il 
coordinamento affronterà la questione 
della frammentazione e migliorerà 
l'utilizzo delle risorse tecnologiche da 
parte dell'intera comunità di ricerca in 
relazione a ciascuna area tematica. Le 
azioni strategiche e il coordinamento 
scientifico assicureranno fin dall'inizio 
un input specialistico sulle politiche e 
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faranno progredire l'innovazione e la 
competitività grazie alla comprensione 
della complessità del ciclo 
dell'innovazione e all'incoraggiamento 
della partecipazione di un maggior 
numero di ricercatori da oltre frontiera. 

Or. en

Emendamento 19
Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. I programmi di lavoro per l'attuazione 
delle parti I, II e III di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettere (a), (b) e (c), 
definiscono gli obiettivi perseguiti, i 
risultati previsti, le modalità di attuazione e 
il loro importo complessivo, comprese le 
informazioni indicative sull'importo delle 
spese connesse al clima, se del caso.
Contengono inoltre una descrizione delle 
azioni da finanziare, un'indicazione degli 
importi stanziati per ciascuna azione, un 
calendario indicativo di attuazione, nonché 
un approccio pluriennale e orientamenti 
strategici per gli anni successivi di 
attuazione. Per le sovvenzioni 
comprendono le priorità, i criteri di 
valutazione essenziali e la percentuale 
massima di cofinanziamento. I programmi 
di lavoro consentono approcci "dal basso 
verso l'alto" che perseguono gli obiettivi in 
maniera innovativa.

6. I programmi di lavoro per l'attuazione 
delle parti I, II e III di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettere (a), (b) e (c), 
definiscono gli obiettivi perseguiti, i 
risultati previsti, le modalità di attuazione e 
il loro importo complessivo, comprese le 
informazioni indicative sull'importo delle 
spese connesse al clima, se del caso.
Contengono inoltre una descrizione delle 
azioni da finanziare, un'indicazione degli 
importi stanziati per ciascuna azione, un 
calendario indicativo di attuazione, nonché 
un approccio pluriennale e orientamenti 
strategici per gli anni successivi di 
attuazione. Per le sovvenzioni 
comprendono le priorità, i criteri di 
valutazione e la percentuale massima di 
cofinanziamento. I programmi di lavoro 
consentono, in tutte e tre le priorità,
approcci "dal basso verso l'alto" che 
perseguono gli obiettivi in maniera 
innovativa.

Or. en

Emendamento 20
Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

I programmi di lavoro comprendono 
anche un ragionevole numero di progetti 
piccoli (mirati), medi e grandi 
(integrativi). I progetti di piccola 
dimensione sono un mezzo efficace per 
promuovere la partecipazione delle PMI, 
ma non solo questo.

Or. en

Emendamento 21
Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Della buona gestione del progetto si darà 
atto nell'analisi della performance del 
personale della Commissione e delle 
agenzie.

Or. en

Emendamento 22
Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Particolare attenzione sarà prestata 
all'esigenza di garantire un approccio 
ampio all'innovazione, che non si limiti 
allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi 
sulla scorta di scoperte scientifiche e
tecnologiche, ma includa anche aspetti 
quali l'uso di tecnologie esistenti in 
applicazioni innovative, il miglioramento 
continuo, l'innovazione non-tecnologica e 
sociale. Solo un approccio olistico 
all'innovazione può nel contempo 
affrontare le sfide sociali e dare origine a 

Particolare attenzione sarà prestata 
all'esigenza di garantire un approccio 
ampio all'innovazione, che non si limiti 
allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi 
sulla scorta di scoperte scientifiche e 
tecnologiche, ma includa anche aspetti 
quali l'uso di tecnologie esistenti in 
applicazioni innovative, il miglioramento 
continuo, l'innovazione non-tecnologica, 
sociale, culturale e istituzionale. Sarà 
incoraggiata anche l'innovazione nei 
servizi tramite investimenti in competenze 
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nuove imprese e industrie competitive. multidisciplinari, creazione di capacità, 
conoscenza e valore basati su soluzioni 
per i servizi e contenuti immateriali. Solo 
un approccio olistico all'innovazione può 
nel contempo affrontare le sfide sociali e 
dare origine a nuove imprese e industrie 
competitive.

Or. en

Emendamento 23
Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per le sfide della società e le tecnologie 
abilitanti e industriali, si presterà 
particolare attenzione alle attività di 
sostegno vicine agli utilizzatori finali e al 
mercato, come le attività di dimostrazione, 
sperimentazione o di verifica teorica
(proof-of-concept). Ciò comprenderà 
anche, se del caso, attività a sostegno 
dell'innovazione sociale e delle strategie 
sul fronte della domanda, come la 
prestandardizzazione o gli appalti 
precommerciali, gli appalti per soluzioni 
innovative, la normalizzazione e altre 
misure incentrate sugli utilizzatori per 
contribuire ad accelerare l'introduzione e la 
diffusione di prodotti e servizi innovativi 
sul mercato. Inoltre, per ciascuna delle 
sfide e delle tecnologie, sarà lasciato un 
margine sufficiente agli approcci "dal 
basso verso l'alto" e a meccanismi aperti, 
semplici e rapidi per offrire ai ricercatori, 
agli imprenditori e alle imprese migliori in 
Europa la possibilità di proporre soluzioni 
rivoluzionarie di loro scelta.

Per le sfide della società e le tecnologie 
abilitanti e industriali, si presterà 
particolare attenzione alle attività di 
sostegno vicine agli utilizzatori finali e al 
mercato, come le attività di dimostrazione, 
sperimentazione o di verifica teorica
(proof-of-concept). Ciò comprenderà 
anche, se del caso, attività a sostegno 
dell'innovazione sociale, di innovazioni 
nei servizi e delle strategie sul fronte della 
domanda, come la prestandardizzazione o 
gli appalti precommerciali, gli appalti per 
soluzioni innovative, la normalizzazione e 
altre misure incentrate sugli utilizzatori per 
contribuire ad accelerare l'introduzione e la 
diffusione di prodotti e servizi innovativi 
sul mercato. Inoltre, per ciascuna delle 
sfide e delle tecnologie, sarà lasciato un 
margine sufficiente agli approcci "dal 
basso verso l'alto" e a meccanismi aperti, 
semplici e rapidi per offrire ai ricercatori, 
agli imprenditori e alle imprese migliori in 
Europa la possibilità di proporre soluzioni 
rivoluzionarie di loro scelta.

Nell'ambito delle Sfide della società 
occorre seguire un approccio basato sulle 
sfide (challenge-based) in cui scienza di 
base, ricerca applicata, trasferimento di 
conoscenza e innovazioni siano elementi 
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egualmente importanti e fra loro 
interconnessi. Per assicurare il giusto 
equilibrio fra RSI basata sul consenso e 
RSI "dirompente" (disruptive), almeno il 
15% del bilancio Sfide della società deve 
seguire una logica "bottom-up" con 
bandi di gara aperti (senza temi 
predefiniti). Inoltre occorre individuare il 
corretto equilibrio, all'interno delle sfide 
della società e delle tecnologie industriali 
e abilitanti, fra progetti di piccola e 
grande dimensione, tenendo conto della 
struttura, del tipo di attività e del 
"paesaggio" tecnologico e di ricerca 
specifici per il settore.

Or. en

Emendamento 24
Proposta di decisione
Allegato I – punto I – punto 1.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

La definizione dettagliata delle priorità in 
fase di attuazione del programma
"Orizzonte 2020" comporterà un approccio 
strategico alla programmazione della 
ricerca, avvalendosi di metodi di 
governance strettamente allineati con gli 
sviluppi delle politiche, pur superando i 
confini delle politiche settoriali 
tradizionali. Questo approccio si baserà su 
prove, analisi e prospettive affidabili, in cui 
i progressi vengono misurati sulla base di 
una serie di indicatori di prestazione 
affidabili. Questo approccio trasversale alla 
programmazione e alla governance 
garantirà un coordinamento efficace tra 
tutti gli obiettivi specifici di "Orizzonte 
2020" e consentirà di affrontare le sfide 
intersettoriali, tra cui la sostenibilità, i 
cambiamenti climatici o le scienze e le 
tecnologie marine.

La definizione dettagliata delle priorità in 
fase di attuazione del programma
"Orizzonte 2020" comporterà un approccio 
strategico alla programmazione della 
ricerca, avvalendosi di metodi di 
governance strettamente allineati con gli 
sviluppi delle politiche, pur superando i 
confini delle politiche settoriali 
tradizionali. Per migliorare la struttura 
della governance, è necessario dimostrare 
in che misure i portatori di interesse e i 
rappresentanti della società civile sono 
coinvolti nei processi bottom-up, nei 
programmi di lavoro e nel processo 
decisionale. Questo approccio si baserà su 
prove, analisi e prospettive affidabili, in cui 
i progressi vengono misurati sulla base di 
una serie di indicatori di prestazione 
affidabili. Questo approccio trasversale alla 
programmazione e alla governance 
garantirà un coordinamento efficace tra 
tutti gli obiettivi specifici di "Orizzonte 
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2020" e consentirà di affrontare le sfide 
intersettoriali, tra cui la sostenibilità, i 
cambiamenti climatici o le scienze e le 
tecnologie marine. Orizzonte 2020 si 
rivolgerà ad attività in cui l'intervento a 
livello dell'Unione apporta valore 
aggiunto rispetto all'azione a livello 
nazionale o regionale, creando economie 
di scala e massa critica, riducendo la 
frammentazione e garantendo una 
diffusione dei risultati a livello 
paneuropeo. Tali attività consistono in 
progetti per lo più transnazionali, 
precompetitivi e collaborativi e coprono la 
maggior parte della somma degli 
stanziamenti per la priorità "Sfide per la 
società" e per l'obiettivo specifico relativo 
a "Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali".

Or. en

Emendamento 25
Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

La definizione delle priorità si baserà 
anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 
gruppi di esperti indipendenti costituiti 
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici.
Questi gruppi di esperti garantiranno un 
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 
nell'industria e nella partecipazione della 
società civile.

La definizione delle priorità si baserà 
anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 
gruppi di esperti indipendenti costituiti 
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici.
Questi gruppi di esperti garantiranno un 
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 
nell'industria e nella partecipazione della 
società civile.

Il carattere interdisciplinare e 
transdisciplinare delle sfide della società 
richiede la costituzione di specifici 
Comitati consultivi strategici. I comitati 
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saranno composti da soggetti interessati 
in rappresentanza del mondo accademico 
e industriale, degli utenti finali e della 
società civile, di chiara fama e dotati delle 
competenze necessarie, in modo da 
riflettere la diversità dei settori e delle 
aree di ricerca coinvolte.  I comitati 
forniranno alla Commissione consulenza 
e apporti conoscitivi sulla strategia 
generale relativa alle Sfide della società, 
sulla definizione dei suoi programmi di 
lavoro e sui temi/criteri per gli inviti a 
presentare proposte, avvalendosi 
dell'input fornito da pertinenti strutture 
come le Piattaforme tecnologiche 
europee, le organizzazioni scientifiche 
europee, le Iniziative di programmazione 
congiunta e i Partenariati europei per 
l'innovazione.

Or. en

Emendamento 26
Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Nella fissazione delle priorità si potrà 
tenere conto anche dei programmi 
strategici di ricerca delle piattaforme 
tecnologiche europee o dei contributi 
provenienti dai partenariati europei per 
l'innovazione. Se del caso, i partenariati 
pubblico-pubblico e pubblico-privato 
sostenuti nell'ambito di "Orizzonte 2020" 
contribuiranno altresì a promuovere il 
processo di fissazione delle priorità e 
l'attuazione, in linea con le disposizioni di 
Orizzonte 2020. Un elemento 
fondamentale del processo di fissazione 
delle priorità sono le interazioni regolari 
con gli utilizzatori finali, i cittadini e le 
organizzazioni della società civile, che si 
avvalgono di metodologie adeguate, quali 
le conferenze di consenso, le valutazioni 

Nella fissazione delle priorità si potrà 
tenere conto anche dei programmi 
strategici di ricerca delle piattaforme 
tecnologiche europee o dei contributi 
provenienti dai partenariati europei per 
l'innovazione e le iniziative faro STEF. Se 
del caso, i partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico-privato sostenuti nell'ambito di
"Orizzonte 2020" contribuiranno altresì a 
promuovere il processo di fissazione delle 
priorità e l'attuazione, in linea con le 
disposizioni di Orizzonte 2020. Un 
elemento fondamentale del processo di 
fissazione delle priorità sono le interazioni 
regolari con gli utilizzatori finali, i cittadini 
e le organizzazioni della società civile, che 
si avvalgono di metodologie adeguate, 
quali le conferenze di consenso, le 
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partecipative o il coinvolgimento diretto 
nei processi di ricerca e innovazione.

valutazioni partecipative o il 
coinvolgimento diretto nei processi di 
ricerca e innovazione.

Or. en

Motivazione

STEF sta per "Scienze e tecnologie future ed emergenti" - Si veda l'emendamento orizzontale 
all'Allegato 1, Parte I, punto 2 – alinea.

Emendamento 27
Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 18 di
"Orizzonte 2020", delle misure specifiche 
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Questo 
approccio integrato dovrebbe portare a 
circa 15% il totale degli stanziamenti 
combinati destinati alle PMI.

Conformemente all'articolo 18 di
"Orizzonte 2020", delle misure specifiche 
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Questo 
approccio integrato dovrebbe portare ad 
almeno il 15% il totale degli stanziamenti 
combinati destinati alle PMI.

Or. en

Emendamento 28
Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.5

Testo della Commissione Emendamento

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso 

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione, di comunicazione 
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il libero accesso ai risultati della ricerca), 
di comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali.

e di dialogo, con un forte accento sulla 
comunicazione dei risultati agli utilizzatori 
finali, i cittadini, le organizzazioni della 
società civile, l'industria e i responsabili 
politici. A tal fine, "Orizzonte 2020" può 
utilizzare le reti esistenti per il 
trasferimento di informazioni. Le attività di 
comunicazione intraprese nell'ambito di 
Orizzonte 2020 mireranno inoltre a 
sensibilizzare i cittadini sull'importanza 
della ricerca e dell'innovazione tramite 
pubblicazioni, eventi, risorse di conoscenza 
esistenti, banche dati, siti Internet o un 
utilizzo mirato dei media sociali. Sarà 
favorito il libero accesso alle 
pubblicazioni e ai dati scientifici prodotti 
o raccolti nel quadro della ricerca 
finanziata da Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 29
Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La cooperazione internazionale con partner 
di paesi terzi è necessaria per affrontare 
efficacemente numerosi obiettivi specifici 
definiti nel programma Orizzonte 2020, in 
particolare quelli relativi alle politiche 
esterne e agli impegni internazionali 
dell'Unione. Ciò vale per tutte le sfide 
sociali affrontate da Orizzonte 2020 che, 
per loro natura, sono di portata globale. 
La cooperazione internazionale è inoltre 
essenziale per la ricerca di base e di 
frontiera al fine di cogliere i vantaggi 
derivanti dai nuovi orizzonti scientifici e 
tecnologici. La promozione della mobilità 
a livello internazionale dei ricercatori e del 
personale che lavora nel settore 
dell'innovazione è pertanto fondamentale 
per rafforzare questa cooperazione globale.
Le attività a livello internazionale sono 

La cooperazione internazionale con partner
strategici chiave di paesi terzi è necessaria 
per affrontare efficacemente numerosi 
obiettivi specifici definiti nel programma 
Orizzonte 2020, in particolare quelli 
relativi alle politiche esterne e agli impegni 
internazionali dell'Unione. La 
cooperazione internazionale è inoltre 
essenziale per la ricerca di base e di 
frontiera al fine di cogliere i vantaggi 
derivanti dai nuovi orizzonti scientifici e 
tecnologici. La promozione della mobilità 
a livello internazionale dei ricercatori e del 
personale che lavora nel settore 
dell'innovazione è pertanto fondamentale 
per rafforzare questa cooperazione globale.
Le attività a livello internazionale sono 
altrettanto importanti per rafforzare la 
competitività dell'industria europea 
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altrettanto importanti per rafforzare la 
competitività dell'industria europea 
promuovendo l'adozione e lo scambio di 
tecnologie innovative, anche attraverso lo 
sviluppo di norme e orientamenti 
sull'interoperabilità a livello mondiale e 
promuovendo l'accettazione e la diffusione 
di soluzioni europee al di fuori dell'Europa.

promuovendo l'adozione e lo scambio di 
tecnologie innovative, anche attraverso lo 
sviluppo di norme e orientamenti 
sull'interoperabilità a livello mondiale e 
promuovendo l'accettazione e la diffusione 
di soluzioni europee al di fuori dell'Europa.

Or. en

Emendamento 30
Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – comma 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il proseguimento del partenariato 
Europa-paesi in via di sviluppo per gli 
studi clinici (EDCTP2) concernente studi 
clinici su interventi medici contro l'HIV, la 
malaria e la tubercolosi;

(a) il proseguimento e l'estensione 
geografica ad altre regioni in via di 
sviluppo del partenariato Europa-paesi in 
via di sviluppo per gli studi clinici
(EDCTP2) concernente studi clinici della 
fase I-IV su interventi medici contro l'HIV, 
la malaria e la tubercolosi nonché le 
malattie trascurate;

Or. en

Emendamento 31
Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – comma 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) l'accordo di attuazione fra l’Unione 
europea e gli Stati Uniti d'America per 
attività di cooperazione nel campo della 
sicurezza interna/civile e della ricerca, 
firmato il 18 novembre 2010;

Or. en
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Emendamento 32
Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – comma 6 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) il sostegno alle attività proposte a 
titolo del primo pilastro "Accesso alle 
materie prime sui mercati mondiali, senza 
distorsione delle condizioni" della 
comunicazione della Commissione del 4 
novembre 2008 intitolata "L'iniziativa 
"materie prime": rispondere ai nostri 
bisogni fondamentali per garantire la 
crescita e creare posti di lavoro in 
Europa", al fine di garantire all'industria 
europea a livello globale l'accesso alle 
materie prime e contribuire ad assicurare 
l'accesso alle materie prime sui mercati 
internazionali alle stesse condizioni di 
altri concorrenti industriali;

Or. en

Motivazione

La dipendenza della competitività e innovatività dell'industria europea (e dei posti di lavoro 
che assicura) da materie prime provenienti da paesi terzi è stata già riconosciuta nei 
documenti COM(2008)699, COM (2011)28, COM(2012)82 e nelle Conclusioni del Consiglio 
Concorrenza del 10 marzo 2011). Considerata l'importanza del tema nell'agenda UE, occorre 
prevedere la cooperazione internazionale con le principali aree regionali.

Emendamento 33
Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – comma 6 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quater) la cooperazione con i paesi in 
via di sviluppo, in particolare dell'Africa 
subsahariana, nel campo della produzione 
decentrata di energia per alleviare la 
povertà;

Or. en
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Emendamento 34
Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – comma 6 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quinquies) la prosecuzione della 
collaborazione di ricerca con il Brasile sui 
biocombustibili, con specifico riguardo 
alla seconda generazione di 
biocombustibili.

Or. en

Emendamento 35
Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 è strutturato intorno agli 
obiettivi definiti per le sue tre parti 
principali: generare l'eccellenza scientifica, 
creare una leadership industriale e 
affrontare le sfide per la società. Particolare 
attenzione sarà prestata all'esigenza di 
garantire un adeguato coordinamento tra 
queste parti e di valorizzare appieno le 
sinergie tra tutti gli obiettivi specifici per 
massimizzarne l'impatto combinato sugli 
obiettivi politici generali dell'Unione. Gli 
obiettivi di Orizzonte 2020 saranno 
pertanto affrontati ponendo un forte 
accento sulla ricerca di soluzioni efficienti 
che vadano ben al di là di un approccio 
tradizionale basato unicamente sulle 
discipline scientifiche e tecnologiche e i 
settori economici tradizionali.

Orizzonte 2020 è strutturato intorno agli 
obiettivi definiti per le sue tre parti 
principali: generare l'eccellenza scientifica, 
creare una leadership industriale e
affrontare le sfide per la società. Particolare 
attenzione sarà prestata all'esigenza di 
garantire un adeguato coordinamento tra 
queste parti e di valorizzare appieno le 
sinergie tra tutti gli obiettivi specifici per 
massimizzarne l'impatto combinato sugli 
obiettivi politici generali dell'Unione. Gli 
obiettivi di Orizzonte 2020 saranno 
pertanto affrontati ponendo un forte 
accento sulla ricerca di soluzioni efficienti 
che vadano ben al di là di un approccio 
tradizionale basato unicamente sulle 
discipline scientifiche e tecnologiche e i 
settori economici tradizionali, ad esempio 
promuovendo partenariati globali 
innovativi al di fuori dei consorzi 
tradizionali e prevedendo finanziamenti 
flessibili e innovativi e veicoli di 
investimento adatti a portafogli in rapida 
evoluzione.

Or. en



PE489.688v01-00 26/124 PR\903346IT.doc

IT

Emendamento 36
Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 
prodotti industriali di tipo biologico.
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche.
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive 
dovranno essere strettamente coinvolte 
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 
necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società.

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, sicurezza 
informatica, reti intelligenti, sistemi di 
trasporto intelligenti, razionalizzazione 
delle azioni per il clima, nanomedicina, 
materiali avanzati per veicoli leggeri o lo 
sviluppo di processi e prodotti industriali di 
tipo biologico. Saranno pertanto 
incentivate forti sinergie tra le sfide della 
società e lo sviluppo di tecnologie abilitanti 
e industriali generiche. Ciò sarà 
esplicitamente preso in considerazione 
nell'elaborazione delle strategie pluriennali 
e nella definizione di priorità per ciascuno 
di questi obiettivi specifici. Le parti 
interessate che rappresentano le diverse 
prospettive dovranno essere strettamente 
coinvolte nell'attuazione e, in molti casi, 
saranno necessarie azioni destinate a 
raggruppare i finanziamenti provenienti 
dalle tecnologie abilitanti e industriali e 
dalle sfide della società.

Or. en

Emendamento 37
Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al 
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coordinamento delle attività finanziate 
tramite Orizzonte 2020 con quelle 
finanziate nel quadro di altri programmi di 
finanziamento dell'Unione, come la politica 
agricola comune, la politica comune della 
pesca o il programma Erasmus per tutti: il 
programma dell'Unione per istruzione, 
formazione, gioventù e sport o il 
programma "Salute per la crescita". Ciò 
presuppone un'appropriata articolazione 
con i Fondi della politica di coesione, in 
cui il sostegno allo sviluppo di capacità 
per la ricerca e l'innovazione a livello 
regionale può fungere da "scala di 
eccellenza", la creazione di centri 
regionali di eccellenza può contribuire a 
colmare il divario dell'innovazione in 
Europa e il sostegno a progetti di 
dimostrazione o progetti pilota su grande 
scale può contribuire a realizzare 
l'obiettivo di acquisire la leadership 
industriale in Europa.

coordinamento delle attività finanziate 
tramite Orizzonte 2020 con quelle 
finanziate nel quadro di altri programmi di 
finanziamento dell'Unione, come la politica 
agricola comune, la politica comune della
pesca o il programma Erasmus per tutti: il 
programma dell'Unione per istruzione, 
formazione, gioventù e sport o il 
programma "Salute per la crescita", il 
programma Life, il programma NER300 
(riserva per i nuovi entranti).

Or. en

Emendamento 38
Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il precitato coordinamento comprende 
un'appropriata articolazione con i fondi 
della politica di coesione, in cui il 
sostegno allo sviluppo di capacità per la 
ricerca e l'innovazione a livello regionale 
può fungere da "scala di eccellenza". La 
creazione di centri regionali di eccellenza 
può contribuire a colmare il gap di 
innovazione in Europa. i Fondi strutturali 
devono essere utilizzati nella loro totalità 
per sostenere lo sviluppo delle capacità 
nelle regioni attraverso attività specifiche 
volte a fondare centri di eccellenza, 
modernizzare le università, acquistare 
apparecchiature scientifiche, trasferire 
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tecnologie a livello locale, sostenere le 
nuove imprese start-up e spin-off, favorire 
le interazioni fra industria e centri 
accademici sul piano locale, creare 
cluster nei settori prioritari di Orizzonte 
2020, e come fonte di piccole sovvenzioni 
da assegnare per l'elaborazione di 
proposte da presentare a Orizzonte 2020. 
Così facendo si potrà sviluppare una scala 
di eccellenza che porterà le regioni 
interessate a una piena partecipazione al 
programma Orizzonte 2020 sulla base 
dell'eccellenza e della qualità.
A valle di Orizzonte 2020, i Fondi 
strutturali potrebbero essere utilizzati per 
finanziare o cofinanziare il follow-up dei 
progetti di ricerca Orizzonte 2020 e per 
valorizzare i risultati della ricerca in 
modo da facilitare l'accesso alle 
conoscenze o da facilitarne lo 
sfruttamento in termini di utilizzo diretto 
per l'economia o la società;
Si tratterà di costruire una maggiore 
sinergia, complementarità e 
interoperabilità tra gli strumenti di 
Orizzonte 2020, in cui l'eccellenza 
costituisce il principale fattore di impulso, 
e, con la "via dell'eccellenza, i Fondi 
strutturali, il cui motore principale è 
costituito dal rafforzamento delle capacità 
e dalla specializzazione intelligente, 
provvedendo a costruire ponti fra i due 
programmi, nell'una e l'altra direzione.
Orizzonte 2020 deve attrarre nuovi 
finanziamenti dai Fondi strutturali, dalla 
BEI e dal settore privato, il che 
presuppone l'adozione di un approccio 
multi-fondo.
Occorre istituire un Fondo comune 
paneuropeo, alimentato dai Fondi 
strutturali, al fine di promuovere la 
ricerca collaborativa europea.

Or. en
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Emendamento 39
Proposta di decisione
Allegato I – punto 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico-privato esistenti possono 
beneficiare dei finanziamenti di Orizzonte 
2020, purché mirino ad obiettivi previsti da 
tale programma, ne soddisfino i criteri e 
abbiano dimostrato di compiere progressi 
significativi nell'ambito del Settimo 
programma quadro di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (7° PQ).

I partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico-privato esistenti possono 
beneficiare dei finanziamenti di Orizzonte 
2020, purché mirino ad obiettivi previsti da 
tale programma, ne soddisfino i criteri e 
abbiano dimostrato di compiere progressi 
significativi nell'ambito del Settimo 
programma quadro di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (7° PQ), 
conformemente ai criteri enunciati 
all'articolo [19, paragrafi 2 e 3] del 
regolamento (EU) n. XX/XX - Orizzonte 
2020]. Potranno altresì ricevere sostegno 
nuovi partenariati innovativi, compresi i 
partenariati per lo sviluppo di prodotti, 
purché mirino ad obiettivi previsti da 
Orizzonte 2020 e ne soddisfino i criteri.

Or. en

Emendamento 40
Proposta di decisione
Allegato I – punto 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La cooperazione con la rete dell'iniziativa 
Eureka - un partner naturale per la 
concezione e attuazione di componenti 
innovative della politica di coesione, 
specie in sede di definizione di strategie di 
innovazione regionale basate sulla 
specializzazione intelligente - contribuirà 
al conseguimento degli obiettivi di 
Orizzonte 2020 consolidando così 
ulteriormente l'Europa dell'innovazione. 

Or. en



PE489.688v01-00 30/124 PR\903346IT.doc

IT

Emendamento 41
Proposta di decisione
Allegato I – punto 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le iniziative ai sensi dell'articolo 185 del 
trattato, che hanno beneficiato di 
finanziamenti nell'ambito del 6° PQ e/o del 
7° PQ e possono fruire di un ulteriore 
sostegno a tali condizioni comprendono: il 
partenariato Europa-paesi in via di 
sviluppo per gli studi clinici (EDCTP), la 
domotica per categorie deboli (Ambient 
Assisted Living - AAL), il programma 
comune di ricerca e sviluppo nel Mar 
Baltico (BONUS), Eurostars e il 
programma europeo di ricerca metrologica.
Un ulteriore sostegno può essere fornito
anche all'Alleanza europea per la ricerca 
nel settore dell'energia (EERA), istituita 
nell'ambito del piano strategico per le 
tecnologie energetiche (piano SET).

Le iniziative ai sensi dell'articolo 185 del 
trattato, che hanno beneficiato di 
finanziamenti nell'ambito del 6° PQ e/o del 
7° PQ e possono fruire di un ulteriore 
sostegno a tali condizioni comprendono: il 
partenariato Europa-paesi in via di 
sviluppo per gli studi clinici (EDCTP), la 
domotica per categorie deboli (Ambient 
Assisted Living - AAL), il programma 
comune di ricerca e sviluppo nel Mar 
Baltico (BONUS), Eurostars e il 
programma europeo di ricerca metrologica.
Una più intensa partecipazione del settore 
privato può essere assicurata tramite le 
piattaforme tecnologiche europee e 
nazionali. Un ulteriore sostegno può essere 
fornito anche all'Alleanza europea per la 
ricerca nel settore dell'energia (EERA), 
istituita nell'ambito del piano strategico per 
le tecnologie energetiche (piano SET).

Or. en

Emendamento 42
Proposta di decisione
Allegato I – punto 4 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di Orizzonte 2020 si potranno 
varare altri partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico-privato, a condizione che 
soddisfino i criteri stabiliti. Si potrà trattare 
di partenariati in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nei settori della fotonica e della robotica, di 
industrie di trasformazione sostenibili, di 
bioindustrie, di tecnologie della sicurezza 
per la sorveglianza delle frontiere 
marittime.

Nell'ambito di Orizzonte 2020 si potranno 
varare altri partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico-privato, a condizione che 
soddisfino i criteri stabiliti. Si potrà trattare 
di partenariati in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nei settori della fotonica e della robotica, di 
industrie di trasformazione sostenibili, di 
bioindustrie, di tecnologie della sicurezza 
per la sorveglianza delle frontiere 
marittime o di protezione delle 
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infrastrutture critiche.

Or. en

Emendamento 43
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sarà promossa anche la ricerca condotta 
in collaborazione fra ricercatori di 
eccellenza di differenti Stati membri e 
Stati associati utilizzando la sovvenzione 
CER di sinergia, che ha richiamato 
fortemente l'interesse dei ricercatori nel 
precedente programma quadro.

Or. en

Emendamento 44
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'approccio adottato sarà "investigator-
driven", ovvero ricerca avviata su iniziativa 
dei ricercatori. Ciò significa che il CER 
finanzierà progetti realizzati dai ricercatori 
su temi di loro scelta nel campo di 
applicazione degli inviti a presentare 
proposte. Le proposte saranno valutate 
sulla base del solo criterio dell'eccellenza 
accertata dalle "valutazioni inter pares", 
tenendo conto dell'eccellenza nelle nuove 
équipe di ricercatori, nei ricercatori di 
nuova generazione e nelle équipe 
consolidate e tributando una particolare 
attenzione alle proposte estremamente 
pionieristiche e che comportano rischi 
scientifici considerabili.

L'approccio adottato sarà "investigator-
driven", ovvero ricerca avviata su iniziativa 
dei ricercatori. Ciò significa che il CER 
finanzierà progetti realizzati dai ricercatori 
su temi di loro scelta nel campo di 
applicazione degli inviti a presentare 
proposte. Le proposte saranno valutate 
sulla base del solo criterio dell'eccellenza 
accertata dalle "valutazioni inter pares", 
tenendo conto dell'eccellenza nelle nuove 
équipe di ricercatori, nei ricercatori di 
nuova generazione e nelle équipe 
consolidate nonché delle dimensioni di 
genere e tributando una particolare 
attenzione alle proposte estremamente 
pionieristiche e che comportano rischi
scientifici considerabili.
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Or. en

Emendamento 45
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2. Tecnologie future ed emergenti 2. Scienze e tecnologie future ed 
emergenti:

Or. en

Motivazione

Emendamento orizzontale: "Tecnologie future ed emergenti" o "FET" va sostituito con 
"Scienze e tecnologie future ed emergenti" ogni volta che ricorre nel testo.

Emendamento 46
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento di un'ampia gamma di 
progetti di ricerca in collaborazione su 
scienze e tecnologie embrionali, visionarie 
e ad alto rischio è indispensabile per 
sondare nuove fondamenta per delle 
tecnologie future totalmente nuove.
Adottando un approccio chiaramente non 
tematico e non prescrittivo, questa attività 
consente di lavorare su idee nuove, quando 
e ovunque emergano, all'interno di 
un'amplissima gamma di temi e discipline.
Per far progredire queste idee così fragili, 
occorre una strategia di ricerca agile, 
audace e fortemente interdisciplinare, che 
vada al di là della tecnologia in senso 
stretto. Attrarre e incentivare la 
partecipazione di nuovi soggetti ad elevato 
potenziale nel campo della ricerca e 
dell'innovazione, come i giovani ricercatori 
e le PMI high-tech, è fondamentale anche 
per la nascita dei leader scientifici e 

Il finanziamento di un'ampia gamma di 
progetti di ricerca in collaborazione su 
scienze e tecnologie embrionali, visionarie 
e ad alto rischio è indispensabile per 
sondare nuove fondamenta per delle
conoscenze scientifiche e tecnologie future 
totalmente nuove. Adottando un approccio 
chiaramente non tematico e non 
prescrittivo, questa attività consente di 
lavorare su idee nuove e "transformali", 
quando e ovunque emergano, all'interno di 
un'amplissima gamma di temi e discipline.
Per far progredire queste idee così fragili, 
occorre una strategia di ricerca agile, 
audace e fortemente interdisciplinare, che 
vada al di là della tecnologia in senso 
stretto. Attrarre e incentivare la 
partecipazione di nuovi soggetti ad elevato 
potenziale nel campo della ricerca e 
dell'innovazione, come i giovani ricercatori 
e le PMI high-tech, è fondamentale anche 
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industriali del futuro. per la nascita dei leader scientifici e 
industriali del futuro.

Or. en

Emendamento 47
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le iniziative di ricerca, all'interno di questa 
sfida, sono guidate dalla curiosità 
scientifica (science driven), su ampia scala 
e multidisciplinari e costruite attorno ad un 
obiettivo lungimirante unificatore.
Riguardano grandi sfide scientifiche e 
tecnologiche che richiedono una 
cooperazione tra un'ampia gamma di 
discipline, comunità e programmi. I 
progressi scientifici realizzati dovrebbero 
fornire una base solida e ampia per 
l'innovazione tecnologica e la 
valorizzazione economica future, nonché 
nuovi benefici per la società. La natura e 
entità globale fanno sì che esse possono 
essere realizzate solo nell'ambito di uno 
sforzo sostenuto e federativo (di durata 
dell'ordine di 10 anni).

Le iniziative di ricerca, all'interno di questa 
sfida, sono guidate dalla curiosità 
scientifica (science driven), su ampia scala 
e multidisciplinari e costruite attorno ad un 
obiettivo lungimirante unificatore.
Riguardano grandi sfide scientifiche e 
tecnologiche che richiedono una 
cooperazione tra un'ampia gamma di 
discipline, comunità e programmi. I 
progressi scientifici realizzati dovrebbero 
fornire una base solida e ampia per 
l'innovazione tecnologica e la 
valorizzazione economica future, nonché 
nuovi benefici per la società. Devono 
essere prese in considerazione le attività
ad elevato impatto sociale. La natura e 
entità globale fanno sì che esse possono 
essere realizzate solo nell'ambito di uno 
sforzo sostenuto e federativo (di durata 
dell'ordine di 10 anni).

Or. en

Emendamento 48
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un comitato consultivo TEF apporterà i
contributi delle parti interessate sulla 
strategia scientifica globale, compresa la 
definizione del programma di lavoro.

Un comitato consultivo STEF, composto 
di scienziati e ingegneri di chiara fama e 
di opportuna specializzazione, che 
assicurino la copertura delle diverse aree 
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di ricerca e operino a titolo personale e in 
totale indipendenza, fornirà contributi e 
consulenza alla Commissione sulla 
strategia scientifica globale per le attività 
STEF, sul programma di lavoro, i criteri 
per gli inviti a presentare proposte e la 
definizione dei temi specifici per STEF 
Proattive e STEF Faro.

Il comitato consultivo STEF è consultato 
in particolare su:
- strategia scientifica globale per STEF, 
alla luce delle opportunità scientifiche e 
applicative e
- esigenze a livello europeo;
- elaborazione del programma di lavoro e 
delle necessarie modifiche, ivi compresi 
gli inviti a presentare proposte e i relativi 
criteri; 
- definizione dei temi specifici per le 
attività STEF top-down (proattive e faro), 
comprendenti in particolare
quelli emergenti dalle attività STEF 
bottom-up (Aperte) e dalle sovvenzioni 
CER concesse nelle aree interessate.

Or. en

Emendamento 49
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione dei progetti STEF si 
atterrà esclusivamente a rigorosi criteri di 
eccellenza scientifica e tecnologica.

Or. en
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Emendamento 50
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La maggior parte delle risorse STEF sarà
destinata alla ricerca di frontiera 
collaborativa "bottom-up" in tutti i 
campi.

Or. en

Emendamento 51
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'azione sarà attuata sostenendo dei 
programmi di formazione alla ricerca 
selezionati in modo concorrenziale 
nell'Unione e attuati da partenariati di 
università, istituti di ricerca, imprese, PMI 
e altri soggetti socioeconomici di diversi 
paesi europei ed extraeuropei. Saranno 
finanziati anche alcuni singoli istituti in 
grado di offrire lo stesso ambiente 
stimolante. Per soddisfare le diverse 
esigenze dovrà essere garantita una certa
flessibilità nell'attuazione degli obiettivi.
Normalmente i partenariati migliori 
assumeranno la forma di reti di formazione 
alla ricerca o dottorati industriali, mentre i 
singoli istituti parteciperanno a programmi 
di dottorato innovativi. In questo contesto, 
è previsto un sostegno per i migliori 
ricercatori all'inizio della carriera di 
qualsiasi paese affinché possano 
partecipare a questi programmi di 
eccellenza.

L'azione sarà attuata sostenendo dei 
programmi di formazione alla ricerca 
selezionati in modo concorrenziale 
nell'Unione e attuati da partenariati di 
università, istituti di ricerca, imprese, PMI 
e altri soggetti socioeconomici di diversi 
paesi europei ed extraeuropei. Saranno 
finanziati anche alcuni singoli istituti in 
grado di offrire lo stesso ambiente 
stimolante. Per soddisfare le diverse 
esigenze dovrà essere garantita piena
flessibilità nell'attuazione degli obiettivi in 
termini di durata, istituto ospitante, 
numero dei tirocinanti all'interno 
dell'intera rete ospitante designata e 
volume finanziario per un dato progetto.  
Normalmente i partenariati migliori 
assumeranno la forma di reti di formazione 
alla ricerca o dottorati industriali,
congiunti e multipli, mentre i singoli 
istituti parteciperanno a programmi di 
dottorato innovativi. In questo contesto, è 
previsto un sostegno per i migliori 
ricercatori all'inizio della carriera di 
qualsiasi paese affinché possano 
partecipare a questi programmi di 
eccellenza.
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Or. en

Emendamento 52
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si finanzieranno i ricercatori esperti 
migliori o più promettenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, 
che desiderino sviluppare le loro 
competenze grazie ad un'esperienza di 
mobilità transnazionale o internazionale. I 
ricercatori possono beneficiare di un 
sostegno in tutte le varie fasi della loro 
carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo 
il loro diploma di dottorato o un'esperienza 
equivalente. Questi ricercatori 
beneficeranno di finanziamenti a 
condizione che si trasferiscano da un paese 
all'altro per ampliare o approfondire le loro 
competenze presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri soggetti 
socioeconomici di loro scelta, lavorando a 
progetti di ricerca e innovazione adatti alle 
loro esigenze e ai loro interessi personali.
Essi saranno inoltre incoraggiati a passare 
dal settore pubblico a quello privato o 
viceversa grazie al finanziamento di 
distacchi temporanei. Per migliorare il 
trasferimento di conoscenze tra i settori e 
incoraggiare la creazione di nuove imprese 
saranno finanziati anche posti di lavori a 
tempo parziale che consentiranno di 
detenere posizioni "miste" nel settore 
pubblico e privato. Queste opportunità "su 
misura" aiuteranno i ricercatori promettenti 
a diventare completamente indipendenti e 
agevoleranno il loro passaggio tra il settore 
pubblico e quello privato.

Si finanzieranno i ricercatori esperti 
migliori o più promettenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, 
che desiderino sviluppare le loro 
competenze grazie ad un'esperienza di 
mobilità transnazionale o internazionale. I 
ricercatori possono beneficiare di un 
sostegno in tutte le varie fasi della loro 
carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo 
il loro diploma di dottorato o un'esperienza 
equivalente e successivamente, se lo 
desiderano, far ritorno in Europa. Questi 
ricercatori beneficeranno di finanziamenti 
a condizione che si trasferiscano da un 
paese all'altro per ampliare o approfondire 
le loro competenze presso università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI e altri 
soggetti socioeconomici di loro scelta, 
lavorando a progetti di ricerca e 
innovazione adatti alle loro esigenze e ai 
loro interessi personali. Essi saranno 
inoltre incoraggiati a passare dal settore 
pubblico a quello privato o viceversa 
grazie al finanziamento di distacchi 
temporanei. Per migliorare il trasferimento 
di conoscenze tra i settori e incoraggiare la 
creazione di nuove imprese saranno 
finanziati anche posti di lavori a tempo 
parziale che consentiranno di detenere 
posizioni "miste" nel settore pubblico e 
privato. Queste opportunità "su misura" 
aiuteranno i ricercatori promettenti a 
diventare completamente indipendenti e 
agevoleranno il loro passaggio tra il settore 
pubblico e quello privato.

Or. en



PR\903346IT.doc 37/124 PE489.688v01-00

IT

Emendamento 53
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per rispondere adeguatamente a questa 
sfida sarà essenziale monitorare i progressi 
compiuti. Il programma sosterrà lo 
sviluppo di indicatori e l'analisi di dati 
relativi alla mobilità, alle competenze e 
all'evoluzione delle carriere dei ricercatori, 
al fine di individuare le lacune esistenti
nella azioni Marie Curie e accrescere 
l'impatto di queste azioni. Queste attività 
saranno svolte privilegiando le sinergie e 
uno stretto coordinamento con azioni a 
sostegno della politica riguardanti i 
ricercatori, i loro datori di lavoro e 
finanziatori, realizzate nell'ambito del tema 
"Società inclusive, innovative e sicure".
Saranno finanziate azioni specifiche per 
sostenere le iniziative di sensibilizzazione 
sull'importanza della carriera di ricercatore 
e per diffondere i risultati della ricerca e 
dell'innovazione risultanti dai lavori 
finanziati dalle azioni Marie Curie.

Per rispondere adeguatamente a questa 
sfida sarà essenziale monitorare i progressi 
compiuti. Il programma sosterrà lo 
sviluppo di indicatori e l'analisi di dati 
relativi alla mobilità, alle competenze e 
all'evoluzione delle carriere dei ricercatori, 
al fine di individuare le lacune e ostacoli
esistenti nelle azioni Marie Curie e 
accrescere l'impatto di queste azioni.
Queste attività saranno svolte privilegiando 
le sinergie e uno stretto coordinamento con 
azioni a sostegno della politica riguardanti 
i ricercatori, i loro datori di lavoro e 
finanziatori, realizzate nell'ambito
dell'obiettivo specifico "Dialogo rafforzato 
fra scienza e società". Saranno finanziate 
azioni specifiche per sostenere le iniziative 
di sensibilizzazione sull'importanza della 
carriera di ricercatore e della mobilità 
femminile, e per diffondere i risultati della 
ricerca e dell'innovazione risultanti dai 
lavori finanziati dalle azioni Marie Curie.

Or. en

Emendamento 54
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.6 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire l'apertura a tutte le fonti di 
talento, saranno applicate misure generali 
destinate a superare eventuali distorsioni 
nell'accesso alle sovvenzioni, tra cui la 
promozione delle pari opportunità in tutte 
le azioni Marie Curie e le valutazioni 
comparative della partecipazione per 

Per garantire l'apertura a tutte le fonti di 
talento, saranno applicate misure generali 
destinate a superare eventuali distorsioni 
nell'accesso alle sovvenzioni, tra cui la 
promozione delle pari opportunità in tutte 
le azioni Marie Curie e le valutazioni 
comparative della partecipazione per 
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genere. Inoltre, le azioni Marie Curie 
aiuteranno i ricercatori a costruirsi una 
carriera più stabile, a trovare un equilibrio 
adeguato tra vita professionale e vita 
privata, in funzione della loro situazione 
familiare, e contribuiranno ad agevolare il 
riavvio della carriera di ricercatore dopo un 
periodo di interruzione. I principi della 
Carta europea dei ricercatori e del Codice 
di condotta per l'assunzione dei ricercatori 
che promuovono procedure di assunzione 
aperte e condizioni di lavoro attraenti
dovranno essere approvati e applicati da 
tutti i partecipanti che beneficiano di un 
finanziamento.

genere e della mobilità delle ricercatrici.
Inoltre, le azioni Marie Curie aiuteranno i 
ricercatori a costruirsi una carriera più 
stabile, a trovare un equilibrio adeguato tra 
vita professionale e vita privata, in 
funzione della loro situazione familiare, e 
contribuiranno ad agevolare il riavvio della 
carriera di ricercatore dopo un periodo di
interruzione. Si applicheranno i principi
generali della Carta europea dei ricercatori 
e del Codice di condotta per l'assunzione 
dei ricercatori che promuovono procedure 
di assunzione aperte e condizioni di lavoro 
attraenti.

Or. en

Emendamento 55
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 4 – punto 4.1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo è garantire l'attuazione, la 
sostenibilità a lungo termine e l'utilizzo 
efficiente delle infrastrutture di ricerca 
individuate dal Forum strategico europeo 
sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e di 
altre infrastrutture di ricerca di livello 
mondiale, che aiuteranno l'Europa a 
rispondere alle grandi sfide nel campo 
della scienza, dell'industria e della società.
Questo obiettivo riguarderà specificamente
le infrastrutture che mettono a punto o 
hanno già predisposto la loro governance, 
ad esempio sulla base del consorzio 
europeo delle infrastrutture di ricerca
(ERIC) o di una struttura equivalente a 
livello europeo o internazionale.

Lo scopo è garantire l'attuazione, la 
sostenibilità a lungo termine e l'utilizzo 
efficiente delle infrastrutture di ricerca, in 
particolare quelle individuate dal Forum 
strategico europeo sulle infrastrutture di 
ricerca (ESFRI) e di altre infrastrutture di 
ricerca di livello mondiale, che aiuteranno 
l'Europa a rispondere alle grandi sfide nel 
campo della scienza, dell'industria e della 
società. Si terrà conto della distribuzione 
delle infrastrutture in questione. Questo 
obiettivo riguarderà le infrastrutture che 
mettono a punto o hanno già predisposto la 
loro governance, ad esempio sulla base del 
consorzio europeo delle infrastrutture di 
ricerca (ERIC) o di una struttura 
equivalente a livello europeo o 
internazionale.

Or. en
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Emendamento 56
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) l'accesso a infrastrutture private di 
ricerca idonee per finalità pubbliche di 
ricerca.

Or. en

Emendamento 57
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 4 – punto 4.3 – punto 4.3.1

Testo della Commissione Emendamento

Si mira a valorizzare le sinergie tra le 
iniziative nazionali e dell'Unione, 
istituendo partenariati tra i responsabili 
delle politiche e gli organismi di 
finanziamento (ad esempio, l'ESFRI, il 
gruppo di riflessione sulle e-infrastrutture,
(e-IRG), gli organismi dell'EIROforum e le 
autorità pubbliche nazionali), a sviluppare 
complementarità e cooperazione tra le 
infrastrutture di ricerca e le attività che 
attuano altre politiche dell'Unione (ad 
esempio le politiche regionale, di coesione, 
industriale, sanitaria, sull'occupazione e di 
sviluppo), e ad assicurare il coordinamento 
tra le diverse fonti di finanziamento 
dell'Unione. Le azioni dell'Unione 
sosterranno inoltre il censimento, il 
monitoraggio e la valutazione delle 
infrastrutture di ricerca a livello 
dell'Unione, nonché gli studi strategici 
pertinenti e le attività di comunicazione.

Si mira a valorizzare le sinergie tra le 
iniziative nazionali e dell'Unione, 
istituendo partenariati tra i responsabili 
delle politiche e gli organismi di 
finanziamento (ad esempio, l'ESFRI, il 
gruppo di riflessione sulle e-infrastrutture,
(e-IRG), gli organismi dell'EIROforum e le 
autorità pubbliche nazionali), a sviluppare 
complementarità e cooperazione tra le 
infrastrutture di ricerca e le attività che 
attuano altre politiche dell'Unione (ad 
esempio le politiche regionale, di coesione, 
industriale, sanitaria, sull'occupazione, di 
sicurezza e di sviluppo), e ad assicurare il 
coordinamento tra le diverse fonti di 
finanziamento dell'Unione. Devono essere 
prese in considerazione le attività ad 
elevato impatto sociale. Le azioni 
dell'Unione sosterranno inoltre il 
censimento, il monitoraggio e la 
valutazione delle infrastrutture di ricerca a 
livello dell'Unione, nonché gli studi 
strategici pertinenti e le attività di 
comunicazione.

Or. en
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Emendamento 58
Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Diffusione dell'eccellenza e 
ampliamento della partecipazione
Per contribuire a colmare il divario in 
fatto di ricerca e innovazione in Europa 
saranno sviluppate complementarità e 
strette sinergie con i Fondi strutturali, sia 
a monte (sviluppo di capacità negli Stati 
membri per preparare meglio la loro 
partecipazione a Orizzonte 2020) che a 
valle (sfruttamento e diffusione dei 
risultati della ricerca/innovazione 
derivanti da Orizzonte 2020). Sarà 
promossa, laddove possibile, 
l'interoperabilità fra i due strumenti. 
Saranno incoraggiati il cumulo o la 
combinazione di finanziamenti.
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, e al tempo stesso complementari, 
con le politiche e gli interventi dei fondi a 
titolo della politica di coesione.  Tali 
interventi includono:
(a) 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 



PR\903346IT.doc 41/124 PE489.688v01-00

IT

d'innovazione e di riconoscere 
l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate, 
anche attraverso verifiche inter pares e 
l'attribuzione di marchi di eccellenza agli 
istituti che soddisfano le norme 
internazionali.
(b) Istituire 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 dei 
migliori talenti di ricerca nell'ambito di 
questi istituti.
(c) Conferire un "marchio di eccellenza" 
a progetti CER, Marie Sklodowska-Curie 
o collaborativi che hanno ricevuto una 
valutazione positiva e che non hanno 
potuto beneficiare di altri 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 per la 
carenza di risorse finanziarie europee.
(d) Conferire un "marchio di eccellenza" 
ai progetti completati onde facilitare il 
finanziamento del relativo follow-up (ad 
es. progetti pilota, progetti di 
dimostrazione o di valorizzazione dei 
risultati della ricerca) da parte di fonti 
nazionali o regionali. 
(e) Concessione di sovvenzioni CER "di 
rientro" ai ricercatori che attualmente 
svolgono la loro attività fuori Europa e 
che desiderano lavorarvi o ai ricercatori 
che già operano in Europa e che 
desiderano trasferirsi in una regione 
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meno sviluppata.
(f) Sostenere accordi integrativi fra le 
organizzazioni beneficiarie di progetti di 
ricerca collaborativa e altre entità e 
organizzazioni stabilite soprattutto in 
paesi diversi da quelli direttamente 
coinvolti nel progetto, al fine precipuo 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. Particolare attenzione 
sarà dedicata a COST, al fine di 
promuovere attività volte a identificare e 
collegare fra loro le "nicchie di 
eccellenza" (comunità scientifiche di alto 
livello e ricercatori a inizio carriera) di 
tutta Europa.
(h) Sviluppare specifici dispositivi di 
formazione su come partecipare a 
Orizzonte 2020, sfruttando appieno le reti 
esistenti come 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 
monitoraggio 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 per favorire l'incontro fra 
titolari e utenti di DPI. 
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Or. en

Motivazione

Nel valorizzare le sinergie fra Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali occorre sfruttare appieno 
le risorse dell'eccellenza.

Emendamento 59
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La padronanza e la diffusione adeguate 
delle tecnologie abilitanti da parte delle 
imprese europee sono fondamentali per 
rafforzare la produttività e la capacità di 
innovazione europee, per fare dell'Europa 
un'economia avanzata, competitiva e 
sostenibile, leader a livello mondiale nei 
settori high tech e per dotarla della capacità 
di sviluppare soluzioni straordinarie per far 
fronte alle sfide per la società. Le attività di 
innovazione saranno associate alla R&S, e 
faranno parte integrante del finanziamento.

La padronanza e la diffusione adeguate 
delle tecnologie abilitanti da parte delle 
imprese europee sono fondamentali per 
rafforzare la produttività e la capacità di 
innovazione europee, per fare dell'Europa 
un'economia avanzata, competitiva e 
sostenibile, leader a livello mondiale nei 
settori high tech e per dotarla della capacità 
di sviluppare soluzioni straordinarie per far 
fronte alle sfide per la società e alle 
esigenze degli utenti. Il target dovrà essere 
costituito dai settori industriali con 
maggiore impatto in termini di valore 
aggiunto, occupazione e importanza per il 
resto dell'economia e con un più forte 
potenziale di riduzione del costo della 
non-Europa. Le attività di innovazione 
saranno associate alla R&S, e faranno parte 
integrante del finanziamento.

Or. en

Emendamento 60
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di innovazione comprenderanno 
l'integrazione di singole tecnologie;
dimostrazioni delle capacità di fabbricare e 
fornire prodotti e servizi innovativi;

Le attività di innovazione saranno 
incentivate fin dalle prime fasi del 
passaggio dalla concezione al mercato. 
Esse comprenderanno anche l'integrazione 
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progetti pilota utilizzatore/cliente volti a 
dimostrare la fattibilità e il valore aggiunto;
progetti di dimostrazione su larga scala per 
facilitare l'adozione da parte del mercato 
dei risultati della ricerca.

di singole tecnologie; dimostrazioni delle 
capacità di fabbricare e fornire prodotti e 
servizi innovativi; progetti pilota 
utilizzatore/cliente volti a dimostrare la 
fattibilità e il valore aggiunto; progetti di 
dimostrazione su larga scala per facilitare 
l'adozione da parte del mercato dei risultati 
della ricerca.

Or. en

Emendamento 61
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le attività RSI dell'Unione che recano 
un'indicazione TRL (livello di maturità
tecnologica - Technology Readiness 
Level) saranno conformi alla definizione 
OCSE. La Commissione prenderà in 
esame tale definizione per includere la 
ricerca tecnologica, lo sviluppo di prodotti 
e le attività di dimostrazione nel ventaglio 
delle sue azioni RSI.

Or. en

Emendamento 62
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è incentivare la creazione di 
attivi europei nell'architettura dei 
processori e dei sistemi, le tecnologie di 
interconnessione e di localizzazione dei 
dati, il cloud computing, il calcolo 
parallelo (parallel computing) e i software 
di simulazione per tutti i segmenti di 
mercato del calcolo.

L'obiettivo è incentivare la creazione di 
attivi europei nell'architettura dei 
processori e dei sistemi, le tecnologie di 
interconnessione e di localizzazione dei 
dati, il cloud computing, il calcolo 
parallelo (parallel computing), i software di 
simulazione per tutti i segmenti di mercato 
del calcolo, la quantificazione 
dell'incertezza e l'analisi di 
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rischio/decisione nelle attività 
ingegneristiche.  

Or. en

Emendamento 63
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la competitività 
dell'industria europea nello sviluppo, la 
conoscenza e l'orientamento di internet 
della prossima generazione, che sostituirà 
progressivamente la rete attuale, le reti 
fisse e mobili e le infrastrutture di servizio, 
e consentire l'interconnessione di miliardi 
di dispositivi (Internet degli oggetti) 
mediante molteplici operatori e attraverso 
molti settori; ciò modificherà il nostro 
modo di comunicare, di accedere alle 
conoscenze e utilizzarle. Ciò comporta 
lavori di R&I sulle reti, i software e i 
servizi, la sicurezza informatica, la privacy 
e la fiducia, le comunicazioni senza fili22 e 
tutte le reti ottiche, i servizi multimediali 
interattivi a immersione e le imprese 
collegate del futuro.

L'obiettivo è rafforzare la competitività 
dell'industria europea nello sviluppo, la 
conoscenza e l'orientamento di internet 
della prossima generazione, che sostituirà 
progressivamente la rete attuale, le reti 
fisse, satellitari e mobili e le infrastrutture 
di servizio, e consentire l'interconnessione 
di miliardi di dispositivi (Internet degli 
oggetti) mediante molteplici operatori e 
attraverso molti settori; ciò modificherà il 
nostro modo di comunicare, di accedere 
alle conoscenze e utilizzarle. Ciò comporta 
lavori di R&I sulle reti, i software e i 
servizi, la sicurezza informatica, la privacy 
e la fiducia, le comunicazioni senza fili22 e 
tutte le reti ottiche, i servizi multimediali 
interattivi a immersione e le imprese 
collegate del futuro.

Or. en

Emendamento 64
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.1.6 bis. Tecnologie quantistiche: 
dispositivi TIC di nuova generazione 
frutto della combinazione fra fisica 
quantistica e scienza dell'informazione.
L'obiettivo è di sviluppare una nuova 
generazione di dispositivi TIC 
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combinando fisica quantistica e scienza 
dell'informazione, assicurando in tal 
modo all'Unione un ruolo cruciale nel 
futuro mercato globale, dove saranno i 
limiti quantistici a definire le prestazioni 
delle applicazioni industriali.

Or. en

Emendamento 65
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.2.2 bis. Sviluppare un nuovo strumento 
per la progettazione, la simulazione, la 
caratterizzazione e le manipolazioni di 
nanomateriali, componenti e sistemi.
Attività di studio, imaging e controllo dei 
nuovi nanomateriali e sistemi a scala 
nanometrica.

Or. en

Emendamento 66
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.2

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo per un ampliamento di 
scala efficiente e sostenibile al fine di 
consentire la fabbricazione industriale di 
prodotti futuri, ad esempio nell'industria 
chimica o dei metalli.

Ricerca e sviluppo per un ampliamento di 
scala efficiente, sostenibile e sicuro al fine 
di consentire la fabbricazione industriale di 
prodotti futuri, ad esempio nell'industria 
chimica o dei metalli.

Or. en

Emendamento 67
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.3 –punto 1.3.3



PR\903346IT.doc 47/124 PE489.688v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo di tecniche e sistemi
nuovi e innovativi nel settore del 
montaggio, dell'adesione, della 
separazione, dell'assemblaggio, 
dell'autoassemblaggio e del 
disassemblaggio, della decomposizione e 
dello smantellamento.

Ricerca e sviluppo di tecniche di 
produzione nuove e innovative per 
materiali, componenti e sistemi come pure
nel settore del montaggio, dell'adesione, 
della separazione, dell'assemblaggio, 
dell'autoassemblaggio e del 
disassemblaggio, della decomposizione e 
dello smantellamento.

Or. en

Emendamento 68
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.4

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di prodotti e applicazioni nuovi e 
di comportamenti dei consumatori che 
riducano la domanda di energia e facilitino 
la produzione a basse emissioni di 
carbonio, nonché l'intensificazione dei 
processi, il riciclaggio, il disinquinamento 
e i materiali ad elevato valore aggiunto 
provenienti dai residui e dalla 
ricostruzione.

Sviluppo di nuovi materiali, componenti,
prodotti e applicazioni nuovi e di 
comportamenti dei consumatori che 
riducano la domanda di energia e facilitino 
la produzione a basse emissioni di 
carbonio, nonché l'intensificazione dei 
processi, il riciclaggio, il disinquinamento 
e i materiali ad elevato valore aggiunto 
provenienti dai residui e dalla 
ricostruzione.

Or. en

Emendamento 69
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.3.5 bis. Nuove materie prime per 
l'industria chimica
Sviluppo di una base alternativa di 
materie prime per l'industria chimica -
dal carbone, la biomassa e i materiali di 
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rifiuto ai prodotti ecocompatibili 
sostitutivi del petrolio - come fonte di 
carbonio a medio e lungo termine. Per 
esplorare un'ampia gamma di possibili 
materie prime occorrono nuove tecnologie 
di gas di sintesi (tecnologie di 
gassificazione di terza generazione).

Or. en

Emendamento 70
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.7

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo per la ricerca di 
soluzioni alternative all'utilizzo di alcuni 
materiali e lo studio di approcci innovativi 
in materia di modelli aziendali.

Ricerca e sviluppo per la ricerca di 
soluzioni alternative all'utilizzo di alcuni 
materiali, fra cui le materie prime di 
scarsa disponibilità, e lo studio di approcci 
innovativi in materia di modelli aziendali.

Or. en

Emendamento 71
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è creare le condizioni che 
consentano all'industria europea di restare 
in prima linea nell'innovazione, anche a 
medio e lungo termine. Queste attività
comprendono lo sviluppo di strumenti 
emergenti come la biologia sintetica, la 
bioinformatica, la biologia dei sistemi e la 
valorizzazione della convergenza con altre 
tecnologie abilitanti, come le 
nanotecnologie (ad es. le 
bionanotecnologie) e le TIC (ad es. la 
bioelettronica). Questi temi e altri settori di 
punta richiedono misure appropriate in 
termini di ricerca e sviluppo per 

L'obiettivo è creare le condizioni che 
consentano all'industria europea di restare 
in prima linea nell'innovazione, anche a 
medio e lungo termine. Queste attività 
comprendono lo sviluppo di strumenti 
emergenti come la biologia sintetica, la 
bioinformatica, la biologia dei sistemi e la 
valorizzazione della convergenza con altre 
tecnologie abilitanti, come le 
nanotecnologie (ad es. le 
bionanotecnologie) e le TIC (ad es. la 
bioelettronica). Questi temi e altri settori di 
punta richiedono misure appropriate in 
termini di ricerca e sviluppo per 



PR\903346IT.doc 49/124 PE489.688v01-00

IT

incentivare il trasferimento e l'attuazione 
adeguati in nuove applicazioni (sistemi di 
somministrazione di farmaci, biosensori, 
biochip ecc.).

incentivare il trasferimento e l'attuazione 
adeguati in nuove applicazioni (sistemi di 
somministrazione di farmaci, biosensori, 
biochip ecc.), prodotti e tecnologie.

Or. en

Emendamento 72
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.2

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è duplice: da un lato, consentire 
all'industria europea (ad esempio chimica, 
sanità, industria mineraria, energia, 
cellulosa e carta, tessile, amido, 
trasformazione dei prodotti alimentari) di 
mettere a punto nuovi prodotti e processi 
che soddisfino nel contempo esigenze 
industriali e della società; alternative 
competitive e perfezionate basate sulle 
biotecnologie per sostituire prodotti 
esistenti; dall'altro, sfruttare il potenziale 
delle biotecnologie per individuare, 
monitorare, prevenire e eliminare 
l'inquinamento. Comprende attività di R&I 
sulle vie enzimatiche e metaboliche, la 
concezione di bioprocessi, la 
fermentazione avanzata, la trasformazione 
a monte e a valle, nonché una migliore 
conoscenza della dinamica delle comunità 
microbiche. Comprenderà altresì lo 
sviluppo di prototipi per valutare la 
fattibilità a livello tecnoeconomico dei 
prodotti e processi sviluppati.

L'obiettivo è duplice: da un lato, consentire 
all'industria europea (ad esempio chimica, 
sanità, industria mineraria, energia, 
cellulosa e carta, tessile, amido, 
trasformazione dei prodotti alimentari) di 
mettere a punto nuovi prodotti, materiali e 
processi sostenibili che soddisfino nel 
contempo esigenze industriali e della 
società; alternative competitive e 
perfezionate basate sulle biotecnologie per 
sostituire prodotti esistenti; dall'altro, 
sfruttare il potenziale delle biotecnologie 
per individuare, monitorare, prevenire e 
eliminare l'inquinamento. Comprende 
attività di R&I sulle vie enzimatiche e 
metaboliche, la concezione di bioprocessi, 
la fermentazione avanzata, la 
trasformazione a monte e a valle, nonché 
una migliore conoscenza della dinamica 
delle comunità microbiche. Comprenderà 
altresì lo sviluppo di prototipi per valutare 
la fattibilità a livello tecnoeconomico dei 
prodotti e processi sviluppati.

Or. en

Emendamento 73
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio genomica, 
metagenomica, proteomica, strumenti 
molecolari) che consentano di acquisire la 
leadership e vantaggi competitivi in 
numerosi settori economici. Comporta 
aspetti, come il sostegno allo sviluppo di
biorisorse con proprietà e applicazioni 
ottimizzate al di là dei prodotti di 
sostituzione alternativi; i mezzi per 
l'esplorazione, la comprensione e lo 
sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative; e il sostegno allo 
sviluppo di soluzioni basate sulle 
biotecnologie nel campo delle cure 
sanitarie (ad esempio dispositivi 
diagnostici, biologici e biomedici).

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio genomica, 
metagenomica, proteomica, strumenti 
molecolari e piattaforme cellulari) che 
consentano di acquisire la leadership e 
vantaggi competitivi in numerosi settori
che hanno un certo impatto economico.
Tale approccio potrà liberare 
ulteriormente il potenziale delle nuove 
PMI e ridurre significativamente i tempi 
di commercializzazione. Comporta lo 
sviluppo di attività volte ad accrescere la 
salute e il benessere della popolazione e 
comprende aspetti, come il sostegno allo 
sviluppo di biorisorse con proprietà e 
applicazioni ottimizzate al di là dei prodotti 
di sostituzione alternativi; i mezzi per 
l'esplorazione, la comprensione e lo 
sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative; e il sostegno allo 
sviluppo di soluzioni basate sulle 
biotecnologie nel campo delle cure 
sanitarie (ad esempio dispositivi 
diagnostici, biologici e biomedici).

Or. en

Emendamento 74
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.5 – punto 1.5.3

Testo della Commissione Emendamento

Aumentare la competitività delle industrie 
di trasformazione, come quella chimica, 
della cellulosa e della carta, del vetro, dei 
metalli non ferrosi e dell'acciaio 
migliorando radicalmente l'efficienza delle 
risorse e l'efficienza energetica e riducendo 
l'impatto ambientale di queste attività 
industriali. L'accento sarà posto sullo 
sviluppo e la convalida di tecnologie 

Aumentare la competitività delle industrie 
di trasformazione, come quella chimica, 
della cellulosa e della carta, del vetro, dei 
metalli non ferrosi e dell'acciaio 
migliorando radicalmente l'efficienza delle 
risorse e l'efficienza energetica e riducendo 
l'impatto ambientale di queste attività 
industriali, come nel caso della 
combustione pulita per abbassare le 
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abilitanti per sostanze, materiali e soluzioni 
tecnologiche innovative per prodotti a 
basse emissioni di carbonio e processi e 
servizi a minore intensità di energia lungo 
la catena di valore, nonché sull'adozione di 
tecnologie e tecniche di produzione a 
bassissime emissioni di carbonio per 
conseguire determinate riduzioni 
dell'intensità delle emissioni di gas serra.

emissioni di microparticelle e metalli 
pesanti. L'accento sarà posto sullo sviluppo 
e la convalida di tecnologie abilitanti per 
sostanze, materiali e soluzioni tecnologiche 
innovative per prodotti a basse emissioni di 
carbonio e processi e servizi a minore 
intensità di energia lungo la catena di 
valore, nonché sull'adozione di tecnologie 
e tecniche di produzione a bassissime 
emissioni di carbonio per conseguire 
determinate riduzioni dell'intensità delle 
emissioni di gas serra.

Or. en

Emendamento 75
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è mantenere un ruolo guida a 
livello mondiale nel settore dello spazio, 
salvaguardando e sviluppando un'industria 
e una comunità di ricerca competitive e 
promuovendo l'innovazione in questo 
settore.

Lo Spazio comprende, quando vi si fa 
riferimento come termine generico, 
l'osservazione e la navigazione satellitare 
e l'industria delle comunicazioni via 
satellite, l'infrastruttura (terrestre e 
spaziale), i servizi e le applicazioni.
L'obiettivo è mantenere un ruolo guida a 
livello mondiale nel settore dello spazio, 
salvaguardando e sviluppando un'industria 
e una comunità di ricerca competitive e 
promuovendo l'innovazione in questo 
settore.

Or. en

Emendamento 76
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.1 – punto 1.6.1.2

Testo della Commissione Emendamento

Nelle tecnologie spaziali emerge una serie 
di sfide parallelamente alle sfide "terrestri", 

Nelle tecnologie spaziali emerge una serie 
di sfide parallelamente alle sfide "terrestri", 
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per esempio nei settori dell'energia, delle 
telecomunicazioni, dell'esplorazione delle 
risorse naturali, della robotica, della
sicurezza, della ricerca e della sanità.
Questi aspetti comuni offrono opportunità 
per il rapido co-sviluppo, in particolare da 
parte delle PMI, di tecnologie utili per 
entrambi i settori, che potrebbero 
concretizzarsi in innovazioni di punta più 
rapidamente di quanto avverrebbe 
nell'ambito di spin-off in una fase 
successiva. Lo sfruttamento delle 
infrastrutture spaziali europee esistenti 
dovrebbe essere incentivato promuovendo 
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi 
basati sul telerilevamento e la 
geolocalizzazione. L'Europa dovrebbe 
inoltre rafforzare lo sviluppo di un settore 
imprenditoriale spaziale nascente mediante 
misure adeguatamente mirate.

per esempio nei settori dell'energia, delle 
telecomunicazioni, dell'esplorazione delle 
risorse naturali, della robotica, della 
sicurezza, della ricerca e della sanità.
Questi aspetti comuni offrono opportunità 
per il rapido co-sviluppo, in particolare da 
parte delle PMI, di tecnologie utili per 
entrambi i settori, che potrebbero 
concretizzarsi in innovazioni di punta più 
rapidamente di quanto avverrebbe 
nell'ambito di spin-off in una fase 
successiva. Lo sfruttamento delle 
infrastrutture spaziali europee esistenti 
dovrebbe essere incentivato promuovendo 
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi 
basati sul telerilevamento, la 
geolocalizzazione e le telecomunicazioni 
spaziali. L'Europa dovrebbe inoltre 
rafforzare lo sviluppo di un settore 
imprenditoriale spaziale nascente mediante 
misure adeguatamente mirate che 
incentivino l'uso integrato di differenti 
servizi spaziali.

Or. en

Emendamento 77
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contesto della missione, ad esempio, 
l'analisi dell'ambiente spaziale, le stazioni 
terrestri, la protezione dei sistemi spaziali 
dai frammenti di collisione e dalle eruzioni 
solari (conoscenza della situazione in 
ambito spaziale - SSA), promozione di 
un'infrastruttura innovativa per 
l'archiviazione di dati e campioni;

(d) contesto della missione, ad esempio, 
l'analisi dell'ambiente spaziale, le stazioni 
terrestri, la protezione dei sistemi spaziali 
dai frammenti di collisione e dalle eruzioni 
solari (conoscenza della situazione in 
ambito spaziale - SSA), promozione di 
un'infrastruttura innovativa per la raccolta, 
la trasmissione e l'archiviazione di dati e 
campioni;

Or. en
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Emendamento 78
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I meccanismi di finanziamento con 
ripartizione dei rischi dovranno 
provvedere anche ai bisogni irrisolti 
all'interno di politiche e settori, con 
specifico riguardo alle sfide della società 
che, pur pressanti, sono cronicamente 
sottofinanziate dal settore privato a causa 
delle elevate soglie di rischio.

Or. en

Motivazione

Ad esempio, le sfide globali come le malattie legate alla povertà potrebbero trovare soluzione 
se fossero predisposti finanziamenti stabili e duraturi per lo sviluppo di nuovi strumenti. Il 
settore privato potrebbe raccogliere tali sfide previa copertura dei rischi finanziari. Al fine di 
attrarre i fondi necessari per la R&S in materia di sanità globale, è essenziale esplorare 
nuovi meccanismi di finanziamento per assicurarsi investimenti privati di lungo periodo.

Emendamento 79
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Questo dispositivo concederà crediti a 
singoli beneficiari per investimenti nella 
R&I; garanzie a intermediari finanziari che 
effettuano prestiti a beneficiari;
combinazioni di prestiti e garanzie; e 
garanzie e/o controgaranzie per sistemi di 
credito-finanziamento nazionali o 
regionali. La Debt facility avvierà attività 
di rafforzamento della maturità e sosterrà
lo strumento destinato alle PMI (vedi parte 
II, sezione 3 del presente allegato
"Innovazione nelle PMI").. Gli apporti 
dalla Debt facility possono essere 
combinati, con l'eventuale aggiunta di 
sovvenzioni (anche forfettarie), con apporti 
della "Equity facility" (dispositivo per 

Questo dispositivo concederà crediti a 
singoli beneficiari per investimenti nella 
R&I; garanzie a intermediari finanziari che 
effettuano prestiti a beneficiari;
combinazioni di prestiti e garanzie; e 
garanzie e/o controgaranzie per sistemi di 
credito-finanziamento nazionali o 
regionali. La Debt facility avvierà attività 
di rafforzamento della maturità e sosterrà
la fase 3 dello strumento destinato alle 
PMI (vedi parte II, sezione 3 del presente 
allegato "Innovazione nelle PMI").. Gli 
apporti dalla Debt facility possono essere 
combinati, con l'eventuale aggiunta di 
sovvenzioni (anche forfettarie), con apporti 
della "Equity facility" (dispositivo per 
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l'acquisizione di equity) in uno o più 
meccanismi integrati. È possibile ricorrere 
anche a prestiti a tasso agevolato e a 
prestiti convertibili.

l'acquisizione di equity) in uno o più 
meccanismi integrati. È possibile ricorrere 
anche a prestiti a tasso agevolato e a 
prestiti convertibili.

Or. en

Emendamento 80
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La condivisione del rischio e altri 
parametri possono variare nei 
compartimenti politici o settoriali, purché i 
loro valori o stati siano conformi alle regoli 
comuni applicabili alla Debt facility. I 
compartimenti possono avere inoltre 
strategie specifiche di comunicazione 
nell'ambito della campagna promozionale 
globale per questo dispositivo. Inoltre, 
qualora siano necessarie competenze 
specifiche per valutare eventuali prestiti in 
un determinato compartimento, ci si può 
avvalere di intermediari specializzati a 
livello nazionale.

La condivisione del rischio e altri 
parametri possono variare nei 
compartimenti politici o settoriali, purché i 
loro valori o stati siano conformi alle regoli 
comuni applicabili alla Debt facility. I 
compartimenti possono avere inoltre 
strategie specifiche di comunicazione 
nell'ambito della campagna promozionale 
globale per questo dispositivo. Inoltre, 
qualora siano necessarie competenze 
specifiche per valutare eventuali prestiti in 
un determinato compartimento, ci si può 
avvalere di intermediari specializzati a 
livello nazionale.

La BEI, che gestisce la Debt facility per 
conto della Commissione, avrà il mandato 
di erogare prestiti a progetti ad alto 
rischio tecnologico e non soltanto di 
offrire prestiti a tassi inferiori a quelli di 
mercato per progetti a basso rischio 
tecnologico.

Or. en

Emendamento 81
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

La sezione PMI della Debt facility è La sezione PMI della Debt facility è 
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destinata alle PMI orientate alla R&I e alle 
imprese di dimensioni medie con prestiti di 
un importo superiore a 150 000 euro, ad 
integrazione del sostegno finanziario alle 
PMI derivante dal meccanismo di garanzia 
dei prestiti del programma per la 
competitività delle imprese e delle PMI.

destinata alle PMI orientate alla R&I e alle 
imprese di dimensioni medie con prestiti di 
un importo superiore a X euro, ad 
integrazione del sostegno finanziario alle 
PMI derivante dal meccanismo di garanzia 
dei prestiti del programma per la 
competitività delle imprese e delle PMI.

Or. en

Motivazione

L'importo definitivo sarà quello concordato a titolo del programma COSME.

Emendamento 82
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di "Orizzonte 2020" le PMI 
beneficeranno di sostegno. A tal fine uno 
strumento riservato alle PMI è destinato a 
tutti i tipi di PMI innovative intenzionate a 
svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi.
Lo strumento sarà disponibile per tutti i tipi 
di innovazione, anche quella non 
tecnologica o riguardante i servizi.
L'obiettivo è contribuire a colmare le 
lacune del finanziamento nelle fasi iniziali 
di ricerca e innovazione ad alto rischio, 
stimolare innovazioni rivoluzionarie e 
incrementare la commercializzazione da 
parte del settore privato dei risultati della 
ricerca.

Nell'ambito di "Orizzonte 2020" le PMI 
beneficeranno di sostegno. A tal fine uno 
strumento riservato alle PMI è destinato a 
tutti i tipi di PMI innovative intenzionate a 
svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi.
Lo strumento sarà disponibile per tutti i tipi 
di innovazione, anche quella non 
tecnologica o riguardante i servizi.
L'obiettivo è contribuire a colmare le 
lacune del finanziamento nelle fasi iniziali 
di ricerca e innovazione ad alto rischio, 
stimolare innovazioni rivoluzionarie e 
incrementare la commercializzazione da 
parte del settore privato dei risultati della 
ricerca. Lo strumento fornirà un marchio 
di qualità alle PMI di successo in vista 
della loro partecipazione agli appalti 
pubblici. 

Or. en

Emendamento 83
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.1 – comma 5 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento per le PMI fornirà un 
sostegno semplificato e per fasi. Le tra fasi 
previste copriranno l'intero ciclo di 
innovazione: La transizione da una fase 
all'altra avverrà senza interruzioni purché il 
progetto delle PMI giustifichi il 
proseguimento del finanziamento nella fase 
successiva. Nel contempo ogni fase sarà 
aperta a tutte le PMI:

Lo strumento per le PMI fornirà un 
sostegno semplificato e per fasi. Le tre fasi 
previste copriranno l'intero ciclo di 
innovazione: La transizione da una fase 
all'altra avverrà senza interruzioni purché il 
progetto delle PMI giustifichi il 
proseguimento del finanziamento nella fase 
successiva. Le PMI potranno concorrere 
direttamente per la fase 2, prescindendo 
dalla fase 1. Nel contempo ogni fase sarà 
aperta a tutte le PMI:

Or. en

Emendamento 84
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.1 – comma 5 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e lo sviluppo beneficeranno di 
un sostegno incentrato in particolare sulle
attività dimostrazione (prove, prototipi, 
studi di ampliamento di scala, progetti 
pilota di processi, prodotti e servizi 
innovativi, verifica delle prestazioni ecc.) e 
la prima applicazione commerciale.

La ricerca e lo sviluppo beneficeranno di 
un sostegno tramite un Assegno 
Innovazione che le PMI potranno 
utilizzare per operare da sole o con uno o 
più operatori della ricerca (università, 
centri di ricerca o altri soggetti di un altro 
Stato membro o Paese associato). Anche 
se saranno privilegiate le attività 
dimostrazione (prove, prototipi, studi di 
ampliamento di scala, progetti pilota di 
processi, prodotti e servizi innovativi, 
verifica delle prestazioni ecc.) e la prima 
applicazione commerciale, saranno 
possibili anche le attività di R&S.

Or. en

Emendamento 85
Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Si cercheranno le sinergie con la politica di 
coesione dell'Unione nell'ambito di 
strategie nazionali e regionali 
d'innovazione, ai fini di una 
specializzazione intelligente.

Si cercheranno le sinergie con la politica di 
coesione dell'Unione nell'ambito di 
strategie nazionali e regionali 
d'innovazione, ai fini di una 
specializzazione intelligente. Tali sinergie 
potranno anche costruire sull'esperienza 
"bottom-up" nazionale e regionale 
acquisita da Eureka e Eurostars nelle 
azioni di sostegno alle attività di ricerca e 
di innovazione delle PMI. 

Or. en

Emendamento 86
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 87
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 88
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Tutte queste attività saranno svolte in 
modo da fornire un sostegno lungo l'intero 
ciclo della ricerca e dell'innovazione, da 
rafforzare la competitività delle industrie 
europee e da creare nuove opportunità di 
mercato. I programmi e i progetti che 
rientrano in questo tema devono 
coordinare i rispettivi piani di ricerca con 
le infrastrutture di ricerca dell'ESFRI e 
avvalersene. Per stimolare il 
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coordinamento strategico della ricerca e 
dell'innovazione sanitaria in tutto il 
programma Orizzonte 2020 e promuovere 
la ricerca medica transnazionale, si 
potrebbe costituire un apposito comitato 
consultivo tematico per la Sanità. Tale 
coordinamento potrà essere esteso ad altri 
programmi e strumenti che rientrano in 
tale sfida. Questo sforzo coordinato a 
livello europeo rafforzerà le capacità 
scientifiche e umane della ricerca in 
materia di sanità.

Or. en

Emendamento 89
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Gli investimenti nella sanità globale producono risultati reali e un incremento degli 
investimenti recherà benefici sanitari non solo all'estero ma anche nell'UE. In un mondo 
globalizzato non vi sono sfide che possano essere affrontate a livello locale o anche 
regionale.
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Emendamento 90
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 91
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 92
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.8
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 93
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

E' ampiamente riconosciuto che, per 
affrontare le grandi sfide sanitarie cui è 
confrontata l'Europa, occorre 
urgentemente una pianificazione 
coordinata e strategica della ricerca 
sanitaria. Il coordinamento potrà 
affrontare la questione della 
frammentazione e migliorare l'utilizzo 
delle risorse tecnologiche e 
infrastrutturali da parte dell'intera 
comunità di ricerca biomedica. Il 
successo e l'innovazione nella ricerca 
sanitaria richiede inoltre un impegno 
duraturo al sostegno della ricerca di 
eccellenza.
Una strategia basata su criteri scientifici 
potrà promuovere un'Europa più sana e 
produttiva rispondendo al generoso 
impegno della comunità biomedica 
europea e raccogliendo le opportunità e le 
sfide offerte dai risultati della ricerca 
biomedica, segnatamente nella prospettiva 
della medicina personalizzata. Le azioni 
strategiche e l'assistenza scientifica di alto 
livello assicureranno fin dall'inizio un 
input specialistico sulle politiche, faranno 
progredire l'innovazione e la competitività 
grazie alla comprensione della 
complessità del ciclo dell'innovazione, 
stimoleranno la partecipazione di un 
maggior numero di ricercatori da oltre 
frontiera e, grazie alla scienza, 
assicureranno risparmi ai servizi sanitari 
nazionali.
Come primo passo, sarà costituito un 
comitato consultivo scientifico di alto 
livello per la Sanità, per rispondere 
all'urgente necessità di promuovere il 
coordinamento scientifico-strategico della 
ricerca sanitaria in tutto il programma 
Orizzonte 2020 e la ricerca medica 
traslazionale. Tale coordinamento 
strategico avrà lo scopo di contribuire a 
definire la ricerca biomedica e i 
programmi traslazionali che dovranno 
basarsi sulle migliori leadership 
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scientifiche ed assicurare fin dall'inizio 
un input specialistico sulle politiche, 
garantendo economie ai sistemi sanitari 
nazionali. Il coordinamento scientifico-
strategico mirerà inoltre a richiamare 
altre aree di ricerca scientifica e 
tecnologica verso le opportunità fornite 
dalla moderna ricerca biomedica.
Istituendo un coordinamento strategico 
interno Orizzonte 2020 per tutti i temi di 
ricerca sanitari sulla base di pareri 
scientifici di massimo livello, il comitato 
consultivo fornirà anche l'impulso e gli 
strumenti necessari per promuovere 
l'interazione e le sinergie su scala più 
ampia. Si punterà alla convergenza 
volontaria, laddove opportuno, fra i vari 
organismi di finanziamento nazionali e 
con la Commissione su obiettivi specifici e 
al partenariato strategico specifico a 
livello unionale, fra l'industria, gli 
organismi nazionali e la Commissione 
come pure alla convergenza strategica a 
livello di programma con la 
partecipazione degli organi di 
regolamentazione e delle autorità 
sanitarie nazionali.

Or. en

Emendamento 94
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.16 bis. Sviluppo di apparecchiature 
mediche basate su tecnologie di 
simulazione
La drastica diminuzione dei costi del 
sequenziamento e di altre tecnologie 
"omiche" come pure la disponibilità di 
computer di elevata potenza permetterà 
per la prima volta nel prossimo futuro lo 
sviluppo di modelli di simulazione 
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meccanicistica su computer e di 
apparecchiature mediche in grado di 
implementarli, il che supporterà da un 
lato le decisioni terapeutiche dei medici 
sulla base delle evidenze e di simulazioni 
preventive prima dell'uso e dall'altro 
nuove e più economiche tecnologie di 
sviluppo di farmaci. La medicina di 
precisione potrà così perseguire il fine 
ultimo della cura e non soltanto quello del 
controllo e della riduzione del tasso di 
crescita della spesa sanitaria. 

Or. en

Emendamento 95
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le sfide della bioeconomia europea: 
sicurezza dell'approvvigionamento
alimentare e sicurezza degli alimenti, 
agricoltura e silvicoltura sostenibile, 
ricerca marina e marittima

Or. en

Emendamento 96
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione Emendamento

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di 
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 

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

ricerca e l'innovazione offriranno una 
migliore comprensione del complesso 
rapporto fra agricoltura/silvicoltura e 
ciclo idrologico, con migliori possibilità di 
integrare gli obiettivi agronomici e 
ambientali nella produzione sostenibile, 
ossia: aumentare la produttività e 
l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 
terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare il 
livello di biodiversità nei sistemi di 
produzione primaria.

Or. en

Emendamento 97
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



PE489.688v01-00 66/124 PR\903346IT.doc

IT

Emendamento 98
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
per migliorare il rendimento delle piante, 
degli animali, dei microrganismi, 
garantendo nel contempo un uso efficiente 
delle risorse (acqua, elementi nutritivi, 
energia) e l'integrità ecologica delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio 
dell'agricoltura tradizionale e biologica.
L'agricoltura irrigua merita speciale 
attenzione perché è di solito associata a 
un più intenso ricorso alle risorse idriche 
e alla costruzione di infrastrutture che 
producono potenzialmente un impatto 
sull'ecosistema. Occorre considerare l'uso 
appropriato delle acque reflue trattate 
come mezzo per accrescere l'efficienza 
produttiva e affrontare il cambiamento 
climatico, garantendo al tempo stesso 
sostenibilità e resilienza contro la penuria 
d'acqua per scopi irrigui. E' 
particolarmente importante ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 
terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici ed evitare di propagare 
l'inquinamento attraverso le acque 
sotterranee che ritornano nei corpi idrici 
esterni. Il miglioramento genetico delle 
piante e degli animali ai fini del 
rafforzamento della capacità di 
adattamento e della produttività si avvarrà 
di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni per un uso 
migliore delle risorse genetiche. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
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per la produttività delle colture. Sarà 
promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti.. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 
elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 99
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

attiva dei sistemi agricoli (in particolare 
l'impiego di tecnologie e l'evoluzione delle 
pratiche) consentirà di ridurre 
ulteriormente le emissioni di gas serra e di 
aumentare la capacità di adeguamento del 
settore agricolo agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici. Ciò richiede anche 
una gestione integrata dei corpi idrici 
naturali e delle fonti alternative (ad es. 
trattamento delle acque reflue) per: 
irrigazione (agricoltura, silvicoltura, 
paesaggio), recupero/riqualificazione 
ambientale, lotta contro gli incendi 
boschivi, attività ricreative e fornitura 
pubblica.

Or. en

Emendamento 100
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

modo i beni pubblici nelle zone rurali 
possono essere trasformati in benefici 
socioeconomici locali/regionali. Le 
esigenze di innovazione definite a livello 
regionale e locale saranno integrate da 
azioni di ricerca intersettoriale a livello 
interregionale e europeo. Fornendo i 
necessari strumenti analitici, gli indicatori, 
i modelli e le attività di previsione, i 
progetti di ricerca aiuteranno i responsabili 
politici e altri operatori ad attuare, 
monitorare e valutare le strategie, le 
politiche e la legislazione pertinenti, non 
solo per le aree zone rurali, ma per l'intera 
bioeconomia. Una corretta valutazione dei 
potenziali vantaggi e inconvenienti dei 
diversi tipi di impiego delle risorse (terra, 
acqua e altri fattori di produzione) e dei 
prodotti della bioeconomia richiede anche 
strumenti e dati, fra cui quelli elaborati e 
raccolti nel corso dell'attuazione della 
direttiva 2000/60/CEE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque1. Si 
effettuerà inoltre la valutazione 
socioeconomica e comparativa dei sistemi 
agricoli e forestali e della loro prestazioni 
in termini di sostenibilità, utilizzando 
criteri sociali, economici ed ecologici.

_______________
1 GU C 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Or. en

Emendamento 101
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.3

Testo della Commissione Emendamento

L'industria alimentare e dei mangimi deve 
far fronte ai cambiamenti sociali, 
ambientali, climatici e, sul piano 
economico, deve passare dalla scala locale 

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

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

Or. en

Emendamento 102
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.3

Testo della Commissione Emendamento

Una delle principali caratteristiche delle 
risorse biologiche acquatiche è che esse 
sono rinnovabili e il loro sfruttamento 
sostenibile si basa su una conoscenza 
approfondita e una qualità e una 
produttività elevate degli ecosistemi 
acquatici. L'obiettivo globale è sfruttare in 
modo sostenibile le risorse biologiche 
acquatiche vive per massimizzare le 

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

ricadute e i vantaggi sociali ed economici 
derivanti dagli oceani, dai mari, dai fiumi e 
dagli altri corpi idrici europei. A tal fine 
occorre ottimizzare il contributo sostenibile 
della pesca e dell'acquacoltura alla 
sicurezza alimentare nel contesto 
dell'economia globale, in particolare 
riducendo la forte dipendenza dell'Unione 
europea dalle importazioni di prodotti del 
mare (circa il 60% del consumo totale 
europeo di prodotti del mare è tributario 
delle importazioni e l'Unione europea è il 
principale importatore al mondo di prodotti 
della pesca) e potenziare le biotecnologie 
marine a favore della cosiddetta "crescita 
blu". Saranno approfondite le conoscenze 
scientifiche e tecnologiche trasversali nei 
settori marino e marittimo allo scopo di 
sbloccare il potenziale dei mari e delle 
acque interne nell'insieme delle industrie 
marine e marittime, proteggendo nel 
contempo l'ambiente e realizzando 
adattamenti al cambiamento climatico. In 
conformità dei quadri strategici attuali, le 
attività di ricerca sosterranno l'approccio 
ecosistemico della gestione e dello 
sfruttamento delle risorse naturali, e 
l'ecocompatibilità dei settori interessati.

Or. en

Emendamento 103
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.4. Bioindustrie sostenibili e competitive 2.4. Bioindustrie sostenibili e competitive e 
sostegno allo sviluppo di una bioeconomia 
europea

Or. en
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Emendamento 104
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 105
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 106
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 107
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.3

Testo della Commissione Emendamento

Le zone urbane costituiscono uno dei 
maggiori consumatori di energia 
nell'Unione ed emettono una quota 
proporzionalmente elevata di gas a effetto 
serra, generando nel contempo un 
quantitativo importante di inquinanti 
atmosferici. Nello stesso tempo queste 
zone ne subiscono gli effetti, ossia una 
peggiore qualità dell'aria e cambiamenti 
climatici: hanno quindi il dovere di 
sviluppare le proprie strategie di 
mitigazione e adattamento. Trovare 
soluzioni energetiche innovative
(efficienza energetica, elettricità e impianti 
di riscaldamento e raffreddamento), 
integrate con i sistemi di trasporto, di 
trattamento delle acque e dei rifiuti, nonché 
soluzioni TIC per l'ambiente urbano, si 

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

delle acque e dei rifiuti, nonché soluzioni 
TIC per l'ambiente urbano, si tratta 
pertanto di elementi cruciali per la 
transizione verso una società a basse 
emissioni di carbonio. È opportuno 
prevedere il sostegno a iniziative mirate 
alla convergenza delle catene del valore 
industriali del settore dell'energia, dei 
trasporti e delle TIC per applicazioni 
urbane intelligenti. Allo stesso tempo è 
necessario sviluppare e provare 
estensivamente nuovi modelli tecnologici, 
organizzativi, aziendali e di pianificazione 
elaborati in base alle esigenze e ai mezzi 
delle città e delle collettività. La ricerca è 
inoltre necessaria per comprendere le 
questioni sociali, economiche e culturali 
che partecipano a tale trasformazione.

Or. en

Emendamento 108
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1

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 
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. Occorre studiare 
l'idoneità di siti remoti caratterizzati da 
condizioni meteorologiche avverse 
utilizzando idonei strumenti di 
modellazione atmosferica e 
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oceanografica.

Or. en

Emendamento 109
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – 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 
sperimentazione della produzione di massa 
finalizzata a una larga diffusione e la 
ricerca di lungo termine su tecnologie 
innovative. Entro il 2020 occorrerà 
realizzare in tutto il territorio soluzioni 
innovative di integrazione nel sistema. 
Saranno privilegiati lo sviluppo e la 
dimostrazione di interfacce di rete di 
nuovo tipo (stoccaggio di rete e inverter 
attivi che forniscono servizi per il 
funzionamento del sistema elettrico) e 
l'enhanced building interface (moduli PV 
multifunzionali avanzati ed elementi BOS, 
ossia la componentistica non fotovoltaica 
per gli edifici).

Or. en

Emendamento 110
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – 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 

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 ai temi di ricerca,
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costruzione di centrali elettriche 
innovative. Saranno sottoposte a prova
soluzioni volte a conciliare efficacemente 
la produzione di energia elettrica mediante
dissalazione dell'acqua.

l'obiettivo è di favorire l'aumento della 
scala delle tecnologie dimostrate mediante 
la costruzione di centrali elettriche 
innovative. Figureranno tra le priorità le
soluzioni volte a conciliare efficacemente 
la produzione di energia elettrosolare con 
altre energie rinnovabili, come la 
biomassa, in impianti ibridi per la 
generazione di elettricità negli 
stabilimenti aziendali o per altri scopi 
come la dissalazione dell'acqua.

Or. en

Emendamento 111
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3

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 
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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

Motivazione

Testo trasposto al punto 3.2.4, lettera c.

Emendamento 112
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3 .2 – punto 3.2.4

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 
affidabili a basso costo in un ambiente a 
elevata corrosione e a incrostazioni 
biologiche nonché dimostrazioni alle varie 
condizioni riscontrate nelle acque europee.

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 
affidabili a basso costo in un ambiente a 
elevata corrosione e a incrostazioni 
biologiche nonché dimostrazioni alle varie 
condizioni riscontrate nelle acque europee.
Oltre agli impianti pilota, i progetti 
dimostrativi dovranno includere adeguati 
sistemi di gestione basati su dati forniti da 
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strumenti di monitoraggio e previsione, 
finalizzati alla protezione dei beni.

Or. en

Emendamento 113
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.2.4 bis. Accumulazione termica da fonti 
energetiche rinnovabili
Con il crescente ricorso alle energie 
rinnovabili la richiesta di stoccaggio delle 
rinnovabili intermittenti diviene sempre 
più importante. Lo sviluppo di tecnologie 
di stoccaggio diverrà obbligatorio, sia per 
stoccaggi di breve periodo (riserva 
istantanea nel controllo delle reti 
terziarie) sia per applicazioni di più lunga 
durata, da periodi di poche ore fino agli 
stoccaggi stagionali. L'ampiezza dell'arco 
temporale richiede un'ampia gamma di 
tecnologie. L'obiettivo è di sviluppare 
differenti procedimenti utilizzando lo 
stoccaggio elettrico (ad es. condensatori 
EDLC, vari tipi di accumulatori), lo 
stoccaggio meccanico (ad es. volani 
d'inerzia, compressione adiabatica 
dell'aria) e lo stoccaggio chimico (ad es. 
generazione di idrogeno per elettrolisi 
"flessibile", conversione in metano o altri 
idrocarburi). I primi procedimenti 
(stoccaggio elettrico e meccanico) sono 
piuttosto concepiti per lo stoccaggio a 
breve termine, per via della loro elevata 
efficienza di conversione. Inoltre, 
l'efficienza energetica "round trip" è più 
bassa. L'ultimo procedimento, 
denominato "power-to-gas" offre un 
enorme potenziale e non solo per lo 
stoccaggio energetico di lungo periodo. 
Permette di integrare lo stoccaggio di 
energia con la produzione di combustibili 
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alternativi per il trasporto (aereo e non) e 
con la fabbricazione di prodotti chimici. 
Infine la tecnologia "power-to-gas" 
consente il massimo potenziale di utilizzo 
del CO2 (CCU) grazie all'utilizzo di 
idrogeno da elettrolisi per la metanazione 
del CO2. Anche l'energia idroelettrica 
basata su stoccaggio idrico e sistemi 
reversibili può svolgere un ruolo 
importante nella valorizzazione di altre 
forme di energia rinnovabile che non 
possono essere immagazzinate per 
soddisfare i picchi di domanda.

Or. en

Emendamento 114
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.2.4 ter. Produzione decentrata di 
energia
La produzione di energia distribuita, 
come la microgenerazione elettrica, 
assolve un ruolo importante nelle aree 
intercluse e insulari. Saranno 
ulteriormente studiate soluzioni idonee 
per la produzione di energia e la gestione 
dei sistemi energetici.
Saranno promosse le attività di 
cooperazione internazionale con i paesi in 
via di sviluppo in merito all'alleviamento 
della povertà.

Or. en

Emendamento 115
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

La cattura e lo stoccaggio del carbonio 
(CCS) sono un'opzione chiave da mettere 
in opera su vasta scala a livello mondiale 
per rispondere 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 supplementari 
del CCS nel settore energetico per le 
centrali elettriche, a carbone o a gas, 
rispetto a impianti equivalenti privi di 
CCS e a impianti industriali ad alta 
intensità di energia.
Inoltre la cattura e l'utilizzo del carbonio 
(CCU) permette applicazioni di un certo 
valore aggiunto consistenti nella cattura 
di CO2 da centrali elettriche e impianti 
industriali. La dimostrazione e lo sviluppo 
di procedimenti di riutilizzo per il CO2
catturato renderà le tecnologie di cattura 
del carbonio più sostenibili e accrescerà 
in futuro l'accettazione pubblica delle 
tecnologie CCS e CCU.  Saranno esplorati 
sistemi e tecnologie CCU per convertire 
CO2 ad es. in prodotti chimici, 
fertilizzanti, combustibili e bio-oli.
Saranno esplorate nuove tecnologie di 
stoccaggio, fra cui lo stoccaggio in 
sostanze chimiche (dal carbonio ai 
prodotti chimici), la produzione di 
combustibili per lo stoccaggio mediante 
gas di sintesi (syngas) e lo sviluppo di 
tecnologie di gassificazione a basso costo 
e "fuel-tolerant", essenziali per questi 
sistemi. Inoltre occorre sviluppare per 
tempo un'infrastruttura CO2 affidabile, 
giacché la maggior parte delle centrali 
elettriche a combustibile fossile e altre 
fonti di CO2 non sono vicine alle aree di 
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stoccaggio.
Sarà fornito un sostegno, in particolare al 
fine di dimostrare tutta la catena CCS o 
CCU per un campione rappresentativo di 
diverse soluzioni tecnologiche in materia 
di cattura, utilizzo, trasporto e stoccaggio. 
Tali azioni dovranno essere 
accompagnate dalla ricerca finalizzata a 
fornire tecnologie di generazione di 
energie e di cattura più efficienti, 
componenti perfezionati, sistemi e 
processi integrati per le centrali elettriche 
a combustibile fossile e le altre industrie 
ad alta intensità di carbonio che 
entreranno in servizio dopo il 2020. 
Inoltre, saranno condotte ricerche sullo 
stoccaggio geologico sicuro e su soluzioni 
razionali per l'utilizzo del CO2 catturato, 
al fine di consentire la diffusione 
commerciale delle tecnologie CCS e CCU. 

Or. en

Emendamento 116
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.3.3

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 

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 o da decomposizione 
piroelettrica dell'acqua a bassa 
temperatura. 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 
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dimensione di scala dimostrativa 
precommerciale entro il 2020.

tecnologie e le altre potenziali tecnologie 
dalla dimensione di laboratorio a una 
dimensione di scala dimostrativa 
precommerciale entro il 2020.

Or. en

Emendamento 117
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.4 bis. Centrali elettriche a combustibili 
fossili flessibili ed efficienti - Ammissione 
delle rinnovabili intermittenti
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 all'economia a 
basso tenore di carbonio, ci troviamo di 
fronte alla sfida di bilanciare l'elettricità 
provenienti da fonti rinnovabili 
intermittenti con quella proveniente da 
centrali convenzionali dotate di 
flessibilità. Le centrali tradizionali sono 
attualmente concepite per funzionare con 
carico di base mentre, quando supportano 
l'energia rinnovabile, operano 
frequentemente con carico parziale. In 
tale modalità sono meno efficienti e 
producono un impatto in termini di 
emissioni.
Occorrono ricerche per ottimizzare la 
flessibilità e l'efficienza delle centrali 
tradizionali quando funzionano a carico 
parziale, assicurando in tal modo la 
disponibilità di un backup più flessibile ed 
efficiente che accompagni e supporti la 
crescita dell'energia rinnovabile e 
permettendo gradualmente una maggiore 
integrazione dell'elettricità da rinnovabili 
intermittenti nella rete. 
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Or. en

Emendamento 118
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.8 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le priorità in fatto di decisioni e di 
assorbimento da parte del mercato devono 
costruire sul successo dell'iniziativa 
"Energia intelligente - Europa I" (EIE) 
gestita dall'Agenzia esecutiva per la 
competitività e l'innovazione (EACI) che, 
fin dalla sua istituzione nel 2003 ha 
erogato in Europa finanziamenti a oltre 
500 progetti che hanno coinvolto 3.500 
organizzazioni europee. Energia 
Intelligente Europa deve continuare a 
operare con analoghi obiettivi e ad essere 
gestita con gli stessi criteri.

Or. en

Emendamento 119
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – 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)24 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 

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)24 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 
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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.

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 formalmente 
in considerazione con criteri di 
trasparenza, in relazione agli strumenti di 
finanziamento delle priorità identificate 
nei piani di attuazione delle IIE.

Or. en

Emendamento 120
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4 – punto 4.1 – 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 (ad es. particolati). 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.

Or. en

Emendamento 121
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.1



PR\903346IT.doc 85/124 PE489.688v01-00

IT

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.

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, 
sfruttando nuovi e più avanzati sistemi di 
navigazione, come EGNOS e Galileo.
Queste soluzioni innovative faciliteranno 
l'accessibilità, tra l'altro per le persone 
anziane e per gli utenti vulnerabili.

Or. en

Emendamento 122
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – paragrafo 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 

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, saranno strumenti chiave per il 
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raggiungimento di tale obiettivo. raggiungimento di tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 123
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Grazie a tecnologie innovative di 
gestione del traffico aereo sarà possibile 
migliorare notevolmente sicurezza e 
efficacia in un contesto di rapido aumento 
della domanda, al fine di garantire una 
maggiore puntualità, ridurre il tempo 
dedicato alle procedure di viaggio negli 
aeroporti e aumentare la resilienza nel 
sistema di trasporto aereo. La realizzazione 
e l'ulteriore sviluppo del "Cielo unico 
europeo" saranno sostenuti da soluzioni 
intese ad aumentare l'automazione e 
l'autonomia nella gestione del traffico 
aereo e nel controllo degli aeromobili, 
l'ulteriore integrazione delle componenti 
aeree e terrestri e, infine, da nuove 
soluzioni per gestire in modo efficiente e 
continuo il flusso di passeggeri e di merci 
lungo tutto il sistema di trasporto.

(a) Grazie a tecnologie innovative di 
gestione del traffico aereo sarà possibile 
migliorare notevolmente sicurezza e 
efficacia in un contesto di rapido aumento 
della domanda, al fine di garantire una 
maggiore puntualità, ridurre il tempo 
dedicato alle procedure di viaggio negli 
aeroporti e aumentare la resilienza nel 
sistema di trasporto aereo. Sistemi 
innovativi di navigazione che valorizzino i 
GNSS europei come EGNOS, 
ottimizzeranno gli avvicinamenti alla 
pista, accresceranno la sicurezza dei voli e 
ridurranno il consumo di combustibile, 
utilizzando meglio i grandi aeroporti e 
sfruttando al massimo quelli minori. La 
realizzazione e l'ulteriore sviluppo del
"Cielo unico europeo" saranno sostenuti da 
soluzioni intese ad aumentare 
l'automazione e l'autonomia nella gestione 
del traffico aereo e nel controllo degli 
aeromobili, l'ulteriore integrazione delle 
componenti aeree e terrestri e, infine, da 
nuove soluzioni per gestire in modo 
efficiente e continuo il flusso di passeggeri 
e di merci lungo tutto il sistema di 
trasporto.

Or. en

Emendamento 124
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – comma 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) Nel trasporto su gomma e su rotaia, 
l'ottimizzazione della gestione della rete 
consentirà un uso più efficiente delle 
infrastrutture e semplificherà le transazioni 
transfrontaliere. Saranno sviluppati sistemi 
globali e cooperativi di gestione e di 
informazione per il traffico stradale, basati 
sulla comunicazione tra veicoli e tra 
veicolo e infrastruttura.

(c) Nel trasporto su gomma e su rotaia, 
l'ottimizzazione della gestione della rete 
consentirà un uso più efficiente delle 
infrastrutture e semplificherà le transazioni 
transfrontaliere. Saranno sviluppati sistemi 
globali e cooperativi di gestione e di 
informazione per il traffico stradale, basati 
sulla comunicazione tra veicoli e tra 
veicolo e infrastruttura e sui sistemi 
europei di navigazione satellitare.

Or. en

Emendamento 125
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – 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 
adottare misure informate, tempestive ed 
efficaci e alla messa in rete delle 
competenze necessarie.

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 particolati) e di delineare soluzioni 
rispettose dell'ambiente, tecnologiche e di 
altro tipo, grazie alla produzione di dati 
utili per adottare misure informate, 
tempestive ed efficaci e alla messa in rete 
delle competenze necessarie.

Or. en

Emendamento 126
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – punto 5.1.1

Testo della Commissione Emendamento

Per tutelare la vita umana, i beni e le 
infrastrutture, sono essenziali una migliore 

Per tutelare la vita umana, le attività 
economiche, i beni e le infrastrutture, sono 
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comprensione delle cause e dell'evoluzione 
dei cambiamenti climatici, proiezioni 
climatiche più accurate e l'adozione di 
decisioni efficaci. È di fondamentale 
importanza continuare a migliorare le 
conoscenze scientifiche sui fattori del 
cambiamento climatico e su processi, 
meccanismi e informazioni associati al 
funzionamento degli oceani, degli 
ecosistemi terrestri e dell'atmosfera. Un 
contributo per aumentare l'accuratezza 
delle previsioni climatiche su scale 
temporali e spaziali pertinenti verrà dallo 
sviluppo di scenari e modelli più accurati, 
compresi i modelli di completo 
accoppiamento Terra-sistema.

essenziali una migliore comprensione delle
cause e dell'evoluzione dei cambiamenti 
climatici, proiezioni climatiche più 
accurate e l'adozione di decisioni efficaci.
È di fondamentale importanza continuare a 
migliorare le conoscenze scientifiche sui 
fattori del cambiamento climatico e su 
processi, meccanismi e informazioni 
associati al funzionamento degli oceani, 
degli ecosistemi terrestri e dell'atmosfera
nonché delle regioni polari. Un contributo 
per aumentare l'accuratezza delle 
previsioni climatiche su scale temporali e 
spaziali pertinenti verrà dallo sviluppo di 
scenari e modelli più accurati, compresi i 
modelli di completo accoppiamento Terra-
sistema.

Or. en

Emendamento 127
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – punto 5.1.2

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 

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.
Ad esempio, il cambiamento climatico 
favorirà verosimilmente il verificarsi di 
fenomeni idrologici estremi (inondazioni 
e siccità) con grave impatto sulle risorse 
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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 
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.

idriche, gli ecosistemi e la sostenibilità 
delle attività economiche nella loro forma 
attuale. Particolarmente grave è l'impatto 
sulla disponibilità di risorse idriche. In 
molte regioni dell'Unione le carenze 
idriche diverranno più acute; ciò 
provocherà una distribuzione meno 
equilibrata nello spazio e nel tempo con 
conseguente necessità di nuove forme di 
gestione. 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 tengano conto della specificità delle 
isole e delle regioni ultraperiferiche e 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.

Or. en

Emendamento 128
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – punto 5.1.3
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Testo della Commissione Emendamento

La transizione dell'Unione europea verso
un'economia concorrenziale, efficiente in 
termini di risorse e resiliente ai 
cambiamenti climatici entro il 2050 
richiede la definizione di strategie efficaci 
per la riduzione delle emissioni sul lungo 
periodo e notevoli progressi nella capacità 
di innovare. La ricerca valuterà rischi 
ambientali e socioeconomici, opportunità 
ed effetti delle opzioni in materia di 
mitigazione dei cambiamenti climatici.
Essa dovrà contribuire allo sviluppo e alla 
convalida di nuovi modelli clima-energia-
economia, tenendo conto degli strumenti 
economici e delle pertinenti esternalità, al 
fine di verificare le opzioni politiche e i 
percorsi tecnologici a basse emissioni di 
carbonio a diversi livelli e nei principali 
settori economici e sociali dell'Unione e 
mondiali. Verranno intraprese azioni per 
facilitare l'innovazione tecnologica, 
istituzionale e socioeconomica, rafforzando 
i legami tra ricerca e applicazione nonché 
tra imprenditori, utenti finali, ricercatori e 
istituzioni della conoscenza.

La transizione dell'Unione europea verso
una società concorrenziale, efficiente in 
termini di risorse e resiliente ai 
cambiamenti climatici entro il 2050 
richiede la definizione di strategie efficaci 
per la riduzione delle emissioni sul lungo 
periodo e notevoli progressi nella capacità 
di innovare. La ricerca valuterà rischi 
ambientali e socioeconomici, opportunità 
ed effetti delle opzioni in materia di 
mitigazione dei cambiamenti climatici.
Essa dovrà contribuire allo sviluppo e alla 
convalida di nuovi modelli clima-energia-
economia, tenendo conto degli strumenti 
economici e delle pertinenti esternalità, al 
fine di verificare le opzioni politiche e i 
percorsi tecnologici a basse emissioni di 
carbonio a diversi livelli e nei principali 
settori economici e sociali dell'Unione e 
mondiali. Verranno intraprese azioni per 
facilitare l'innovazione tecnologica, 
istituzionale e socioeconomica, rafforzando 
i legami tra ricerca e applicazione nonché 
tra imprenditori, utenti finali, ricercatori e 
istituzioni della conoscenza. La gestione 
efficace ed efficiente delle risorse idriche 
svolgerà necessariamente un ruolo 
fondamentale nel quadro delle politiche di 
mitigazione. Le zone semiaride e con 
scarse risorse idriche dell'UE si 
espanderanno e subiranno gravemente le 
conseguenze del cambiamento climatico. 
La riduzione delle disponibilità idriche, 
l'aumento della frequenza e dell'intensità 
degli eventi estremi e soprattutto il più 
accentuato squilibrio distributivo delle 
risorse idriche richiederanno prassi di 
gestione idrica altamente efficienti, una 
migliore gestione della domanda e, in 
alcuni casi, un aumento dello stoccaggio 
per incrementare il "safe yield" (tasso 
sostenibile di acqua emungibile).  
Occorrono ricerche che ci dicano come 
ridurre al massimo l'impatto ambientale 
di questi interventi di mitigazione.
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Or. en

Emendamento 129
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

5.2. Gestione sostenibile delle risorse 
naturali e degli ecosistemi

5.2. Protezione dell'ambiente, gestione 
sostenibile delle risorse naturali e idriche, 
della biodiversità e degli ecosistemi

Or. en

Emendamento 130
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – 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 
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 

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,
foreste, 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 mentre le risorse ambientali 
sono sfruttate in modo eccessivo e persino 
distrutte (ad es. a seguito di incendi 
boschivi di estrema gravità). 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.
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l'ambiente e a garantire che gli ecosistemi 
possano continuare a fornire risorse, beni e 
servizi essenziali per il benessere e la 
prosperità economica.

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

Emendamento 131
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – 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 la 
gestione e conservazione delle risorse 
naturali in modo da conseguire un 
equilibrio sostenibile tra le risorse limitate 
e le esigenze della società e dell'economia.

A tal fine la ricerca e l'innovazione 
saranno incentrate in particolare sulle 
seguenti attività:

Or. en

Emendamento 132
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.1

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 

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. Una conoscenza 
più approfondita dei fattori determinanti 
della salute e del benessere e dei 
meccanismi di mediazione è necessaria 
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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 
biodiversità.

per ottenere evidenze 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, come via maestra per prevenire 
gli incendi, 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.
Per quanto riguarda l'acqua, sono 
contemplate strategie di gestione che 
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integrano corpi naturali e fonti alternative 
(ad es. trattamento delle acque reflue) per 
utilizzi spesso confliggenti (agricoltura, 
conservazione del paesaggio, 
recupero/riqualificazione ambientale, 
lotta contro gli incendi boschivi, attività 
ricreative e fornitura pubblica). Si 
dedicherà attenzione alla quantità e 
qualità dell'acqua dei corpi naturali, 
specie quelli utilizzati per l'emunzione di 
acqua potabile. Essa valuterà in che modo 
gli ecosistemi funzionino e reagiscano agli 
impatti antropogenici, come questi 
possano 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 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 133
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.2

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 

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 all'impatto da essi 
provocati, e per promuovere cambiamenti 
istituzionali, economici, comportamentali e 
tecnologici che garantiscano la 
sostenibilità. L'accento verrà posto sulle 
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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.

politiche rilevanti per gli ecosistemi e i 
servizi ecosistemici essenziali, come acqua 
dolce, mari e oceani, regioni polari, qualità 
dell'aria, biodiversità, uso del suolo, 
incendi boschivi e territorio. La resilienza 
delle società e degli ecosistemi a eventi 
catastrofici, incluse le calamità naturali e 
fra queste gli incendi boschivi, 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. Speciale attenzione sarà 
dedicata anche alla sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica sui risultati della 
ricerca, a una maggiore partecipazione dei 
cittadini al processo decisionale e 
all'accettazione da parte del pubblico delle 
innovazioni e delle tecnologie innovative.

Or. en

Emendamento 134
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.2.2 bis. Sfruttamento sostenibile 
dell'ambiente costiero e marino
Il cambiamento climatico e lo 
sfruttamento delle risorse rappresentano 
gravi minacce per gli ecosistemi. La 
protezione e gestione sostenibile delle 
risorse naturali e la valutazione e 
conservazione della biodiversità negli 
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ecosistemi costieri e marini (compresi 
quelli delle profondità marine) mediante 
strumenti innovativi di osservazione e 
monitoraggio, è questione della massima 
importanza. La conoscenza deve 
concentrarsi sullo sviluppo di nuovi 
approcci e strumenti per quanto riguarda
la resilienza degli ecosistemi ai rischi 
naturali e sugli effetti del cambiamento 
climatico e delle attività socio-economiche 
che esercitano ulteriori pressioni sugli 
ecosistemi. Tale obiettivo va raggiunto 
con una governance su basi scientifiche, 
coniugato all'impegno della società, che 
promuova lo sviluppo di servizi sostenibili 
e efficienti per le risorse marine, inclusi i 
servizi che non depauperano le risorse, e 
che comporti una sicura conoscenza del 
settore degli ecosistemi marini. Tale 
approccio deve tener conto della struttura, 
della funzione e dei servizi resi 
dall'ecosistema marino. Occorre inoltre 
assicurare la mitigazione dei rischi per la 
biodiversità costiera e marina (fra cui le 
alterazioni e la frammentazione degli 
habitat, le specie invasive, l'eccessivo 
sfruttamento e l'inquinamento). Occorre 
poi promuovere e migliorare gli strumenti 
di pianificazione dello spazio marino, fra 
cui la tutela delle coste e delle zone 
marine protette.

Or. en

Emendamento 135
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – 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 e 
l'uso sostenibili delle materie prime - fra 
cui le risorse minerarie terrestri e marine 
- a livello di esplorazione, estrazione, 
trasformazione, riciclaggio e recupero.
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Or. en

Emendamento 136
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – punto 5.3.2

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 
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.

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 
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

Emendamento 137
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – punto 5.3.4 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Un esempio è dato dalla crescente 
dipendenza dell'industria chimica 
europea da fonti esterne di petrolio e gas 
naturale come materie prime chimiche. 
Pertanto, l'industria chimica europea si è 
sempre più interessata negli ultimi anni 
all'uso di carbone locale come materia 
prima chimica alternativa. L'uso di 
carbone locale per usi non energetici può 
offrire prospettive di sviluppo di lungo 
periodo a molti siti chimici europei, se si 
considera il depauperamento delle riserve 
globali di petrolio e l'instabilità politica 
dei 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 138
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

5.4. Consentire la transizione verso 
un'economia verde grazie all'innovazione 
ecocompatibile

5.4. Consentire la transizione verso una 
società e un'economia sostenibili grazie 
all'innovazione ecocompatibile

Or. en

Emendamento 139
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questa attività è pertanto intesa a Questa attività è pertanto intesa a 
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promuovere tutte le forme di 
ecoinnovazione che consentono di passare 
a un'economia verde.

promuovere tutte le forme di 
ecoinnovazione che consentono di passare 
a una società e a un'economia sostenibili.

Or. en

Emendamento 140
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.4 – punto 5.4.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

5.4.1. Rafforzare tecnologie processi, 
servizi e prodotti ecoinnovativi e 
potenziare la loro diffusione sul mercato.

5.4.1. Rafforzare tecnologie processi, 
servizi e prodotti ecoinnovativi.

Or. en

Emendamento 141
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.4 – punto 5.4.1

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 

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 
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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.

riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione 
delle risorse. Nell'attuale contesto 
economico occorre prioritariamente 
sostenere le imprese private, e soprattutto 
le PMI, nella valorizzazione commerciale 
di idee ambientali innovative, come 
avvenuto con successo con le precedenti 
misure di "replica di mercato" nel campo 
dell'ecoinnovazione.  Si tenterà inoltre di 
agevolare la transizione dalla ricerca al 
mercato coinvolgendo l'industria, e in 
particolare le PMI, dallo sviluppo di 
prototipi alla dimostrazione 
precommerciale. La creazione di reti tra 
ecoinnovatori favorirà inoltre la diffusione 
delle conoscenze e un migliore 
collegamento tra offerta e domanda.

Or. en

Emendamento 142
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5 .4 – punto 5.4.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Promuovere la prima applicazione e la
replica di mercato di soluzioni eco-
innovative paracommerciali
Non è infrequente che tecnologie, 
processi, servizi e prodotti eco-innovativi 
avanzati e molto promettenti non 
raggiungano il mercato a causa di 
difficoltà di precommercializzazione e del 
rischio residuale legato agli incrementi di 
scala. Soluzioni eco-innovative 
tecnicamente dimostrate non realizzano 
appieno il loro potenziale sotto il profilo 
ambientale ed economico, essendo la loro 
immissione sul mercato avvertita come 
eccessivamente rischiosa dagli investitori 
privati. Ciò è soprattutto vero per le 
soluzioni provenienti da PMI innovative e 
start-up (nuove imprese tecnologiche). Lo 
scopo sarà di sostenere progetti relativi 
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alla prima applicazione e al successivo 
avvio sul mercato di tecniche, prodotti, 
servizi o prassi eco-innovative di interesse 
europeo, che sono state tecnicamente 
dimostrate ma che, a causa del rischio 
residuale, non sono ancora penetrate sul 
mercato. L'azione dovrà contribuire a 
rimuovere gli ostacoli allo sviluppo e 
all'applicazione su larga scala dell'eco-
innovazione, a creare o ampliare i mercati 
per le soluzioni in questione e a 
migliorare la competitività delle imprese 
europee, in particolare le PMI, sui 
mercati mondiali.

Or. en

Motivazione

Muovendo dall'esperienza, di grandissimo successo, del programma di replica di mercato nel 
campo dell'ecoinnovazione (CIP), Orizzonte 2020 deve prevedere il sostegno alla diffusione 
commerciale come nuovo e distinto punto.  Distinguere, nel settore dell'eco-innovazione, fra 
R&S e replica di mercato ha il merito di sottolineare la diversa natura dei due progetti e di 
assicurare la continuità del programma di eco-innovazione, che è oggi di gran lunga il più 
diffuso programma UE per gli imprenditori che innovano in campo ecologico.

Emendamento 143
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.4 – punto 5.4.2

Testo della Commissione Emendamento

Il passaggio verso un'economia verde
richiede trasformazioni strutturali e 
istituzionali. La ricerca e l'innovazione 
affronteranno i principali ostacoli ai 
cambiamenti sociali e all'evoluzione del 
mercato, cercando di mettere consumatori, 
imprenditori e responsabili politici in grado 
di adottare comportamenti innovativi e 
sostenibili. Saranno sviluppati strumenti, 
metodi e modelli intesi a valutare e 
consentire le principali trasformazioni 
economiche, sociali e istituzionali che sono 
necessarie per effettuare una svolta decisa 
verso un'economia verde. La ricerca 
valuterà in qual modo si possano 

Il passaggio verso una società e
un'economia sostenibili richiede 
trasformazioni strutturali e istituzionali. La 
ricerca e l'innovazione affronteranno i 
principali ostacoli ai cambiamenti sociali e 
all'evoluzione del mercato, cercando di 
mettere consumatori, imprenditori e 
responsabili politici in grado di adottare 
comportamenti innovativi e sostenibili.
Saranno sviluppati strumenti, metodi e 
modelli intesi a valutare e consentire le 
principali trasformazioni economiche, 
sociali e istituzionali che sono necessarie 
per effettuare una svolta decisa verso 
un'economia verde. La ricerca valuterà in 
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promuovere modelli di consumo 
sostenibili, che riuniscano ricerca 
socioeconomica, scienza del 
comportamento, impegno degli utenti e 
adesione del pubblico alle innovazioni, 
nonché attività per migliorare la 
comunicazione e la consapevolezza del 
pubblico. Verranno sfruttate al massimo le 
azioni dimostrative.

qual modo si possano promuovere modelli 
di consumo sostenibili, che riuniscano 
ricerca socioeconomica, scienza del 
comportamento, impegno degli utenti e 
adesione del pubblico alle innovazioni, 
nonché attività per migliorare la 
comunicazione e la consapevolezza del 
pubblico. Verranno sfruttate al massimo le 
azioni dimostrative.

Or. en

Emendamento 144
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.5 bis. Patrimonio culturale
Strategie di ricerca, metodologie e 
strumenti necessari per garantire un 
patrimonio culturale dinamico e 
sostenibile per l'Europa in risposta al 
cambiamento climatico. Il patrimonio 
culturale nelle sue diverse realtà fisiche 
rappresenta il contesto vivente per 
comunità "resilienti" che rispondono a 
cambiamenti multivariati. La ricerca 
nell'ambito del patrimonio culturale 
richiede un approccio pluridisciplinare 
per migliorare la comprensione del 
materiale storico. Le attività si 
concentreranno sull'individuazione dei 
livelli di resilienza tramite l'osservazione, 
il monitoraggio e la modellazione e 
forniranno una migliore comprensione 
del modo in cui le comunità percepiscono 
e reagiscono al cambiamento climatico e 
ai rischi sismici e vulcanici.

Or. en
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Emendamento 145
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6. Società inclusive, innovative e sicure 6. L'Europa in un mondo che cambia -
Società inclusive, innovative e riflessive

Or. en

Emendamento 146
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6 – 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 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. L'agenda 
scientifica deve essere in grado di 
analizzare in profondità lo spazio sociale 
delle città europee a partire dalle sue 
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stesse dinamiche di empowerment locale, 
regionale e globale, valutando l'impatto 
della conoscenza, della partecipazione dei 
cittadini e delle ineguaglianze sociali sul 
benessere delle società.

Or. en

Emendamento 147
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.1

Testo della Commissione Emendamento

La costante ricerca della crescita 
economica si accompagna ad alcuni costi 
importanti a livello umano, sociale, 
ambientale ed economico. Una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva in 
Europa implica sostanziali cambiamenti 
nel modo in cui crescita e benessere sono 
definiti, misurati (anche valutando i 
progressi mediante indicatori diversi dal 
tradizione PIL), generati e mantenuti nel 
tempo. La ricerca analizzerà lo sviluppo di 
stili di vita, comportamenti e valori
socioeconomici sostenibili e il loro 
collegamento con i paradigmi, le politiche 
e il funzionamento delle istituzioni, i 
mercati, le imprese, i sistemi di governo e 
di credenze in Europa. Essa svilupperà 
strumenti che consentiranno una migliore 
valutazione dell'impatto contestuale e 
reciproco di dette evoluzioni e delle 
opzioni politiche in settori quali 
l'occupazione, la fiscalità, le 
disuguaglianze, la povertà, l'integrazione 
sociale, l'istruzione e le competenze, lo 
sviluppo comunitario, la competitività e il 
mercato interno. Occorre inoltre esaminare 
l'evoluzione delle economie nazionali e 
quali forme di governance a livello 
europeo e internazionale potrebbero 
permettere di prevenire gli squilibri 
macroeconomici, le difficoltà monetarie, la 
concorrenza fiscale, la disoccupazione e i 

La costante ricerca della crescita 
economica si accompagna ad alcuni costi 
importanti a livello umano, sociale, 
ambientale ed economico. Una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva in 
Europa implica sostanziali cambiamenti 
nel modo in cui crescita e benessere sono 
definiti, misurati (anche valutando i 
progressi mediante indicatori diversi dal 
tradizione PIL), generati e mantenuti nel 
tempo. La ricerca analizzerà lo sviluppo di 
stili di vita, comportamenti e valori 
socioeconomici sostenibili e il loro 
collegamento con i paradigmi, le politiche 
e il funzionamento delle istituzioni, i 
mercati, le imprese, i sistemi di governo e 
di credenze in Europa. Essa svilupperà 
strumenti che consentiranno una migliore 
valutazione dell'impatto contestuale e
reciproco di dette evoluzioni e delle 
opzioni politiche in settori quali 
l'occupazione, la fiscalità, le 
disuguaglianze, la povertà, l'integrazione 
sociale, l'istruzione e le competenze, lo 
sviluppo comunitario, la competitività e il 
mercato interno. Occorre inoltre esaminare 
l'evoluzione delle economie nazionali e 
quali forme di governance a livello 
europeo e internazionale potrebbero 
permettere di prevenire gli squilibri 
macroeconomici, le difficoltà monetarie, la 
concorrenza fiscale, la disoccupazione e i 
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problemi occupazionali, nonché altre forme 
di perturbazione economica e finanziaria.
Verrà tenuto conto della crescente 
interdipendenza tra le economie 
dell'Unione e mondiali, i mercati e i sistemi 
finanziari.

problemi occupazionali, nonché altre forme 
di perturbazione economica e finanziaria.
Verrà tenuto conto della crescente 
interdipendenza tra le economie 
dell'Unione e mondiali, i mercati e i sistemi 
finanziari. Le città europee devono essere 
al centro delle politiche volte a creare 
crescita, occupazione e futuro sostenibile. 
L'analisi delle loro performance - il loro 
modo di funzionare più o meno bene, la 
loro vivibilità, la loro attrattiva per gli 
investimenti e per le competenze 
professionali - è pertanto cruciale per il 
successo dell'Europa. Un'agenda europea 
della ricerca che comprenda lo sviluppo 
urbano inclusivo è meglio in grado di 
alleviare il costo sociale ed economico dei 
contrasti fra le regioni.

Or. en

Emendamento 148
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Data la crescente importanza 
socioeconomica dell'inclusione digitale, 
iniziative di ricerca e di innovazione su 
vasta scala promuoveranno soluzioni TIC 
inclusive e l'effettiva acquisizione di 
competenze digitali che renderanno i 
cittadini autonomi e la forza lavoro 
competitiva. Verrà prestata una particolare 
attenzione ai nuovi progressi tecnologici 
che permetteranno un netto miglioramento 
a livello di personalizzazione, facilità d'uso 
e accessibilità grazie ad una migliore 
comprensione dei comportamenti e dei 
valori di cittadini, consumatori e utenti, 
inclusi i disabili. Ciò richiederà un 
approccio inclusivo fin dalla progettazione 
di ricerca e innovazione.

Data la crescente importanza 
socioeconomica dell'inclusione digitale, 
iniziative di ricerca e di innovazione su 
vasta scala promuoveranno soluzioni TIC 
inclusive e l'effettiva acquisizione di 
competenze digitali che renderanno i 
cittadini autonomi e la forza lavoro 
competitiva. Verrà prestata una particolare 
attenzione ai nuovi progressi tecnologici 
che permetteranno un netto miglioramento 
a livello di personalizzazione, facilità d'uso 
e accessibilità grazie ad una migliore 
comprensione dei comportamenti e dei 
valori di cittadini, consumatori e utenti, 
inclusi i disabili. Ciò richiederà un 
approccio inclusivo fin dalla progettazione 
di ricerca e innovazione. Sono diverse le 
tematiche essenziali all'edificazione di 
una società inclusiva: ad es. 
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comprensione dell'evoluzione dei mercati 
del lavoro e della mobilità lavorativa e del 
modo in cui influenzano l'inclusione 
sociale; costruzione in Europa di realtà 
territoriali resilienti e inclusive; 
promozione di modelli collaborativi per la 
governance della diversità e della 
coesione; diseguaglianze sociali, culturali 
e di genere e loro rapporti con la coesione 
sociale; impatto della crisi economica 
sullo stato previdenziale; immigrazione, 
discriminazione e gruppi minoritari e 
attuali politiche per ridurre la 
discriminazione e l'esclusione; lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale nelle aree 
e regioni svantaggiate; sistemi e riforme 
educative e loro capacità di promuovere 
l'inclusione dei giovani nella scuola e 
nella società; nuovi processi di transizione 
nell'arco della vita delle persone e sfide 
che rappresentano per le politiche 
pubbliche e per le società; equilibrio fra 
lavoro e vita privata nell'arco della vita; 
inclusione dei cittadini disabili.

Or. en

Emendamento 149
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4

Testo della Commissione Emendamento

6.1.4. [...] soppresso

Or. en

Motivazione

Testo trasposto alla sezione 4 bis della Parte "Eccellenza scientifica".

Emendamento 150
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.1 – comma 1
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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 previsto anche il 
coordinamento con altre politiche 
europee, come istruzione, innovazione e 
politiche di coesione, come previsto nel 
"processo di Ljubljana". 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.

Or. en

Emendamento 151
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

È essenziale promuovere l'innovazione se 
si vuole incoraggiare la creazione di servizi 
pubblici efficaci, aperti e incentrati sui 
cittadini (eGovernment). Ciò richiederà 
una ricerca multidisciplinare sulle nuove 
tecnologie e un'innovazione su vasta scala, 
in materia segnatamente di protezione della 
vita privata nell'ambiente digitale, 
interoperabilità, identificazione elettronica 
personalizzata, dati aperti, interfacce utente 

È essenziale promuovere l'innovazione se 
si vuole incoraggiare la creazione di servizi 
pubblici efficaci, aperti e incentrati sui 
cittadini (eGovernment). Ciò richiederà 
una ricerca multidisciplinare sulle nuove 
tecnologie e un'innovazione su vasta scala, 
in materia segnatamente di protezione della 
vita privata nell'ambiente digitale, 
interoperabilità, identificazione elettronica 
personalizzata, dati aperti, interfacce utente 
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dinamiche, configurazione e integrazione 
di servizi pubblici incentrati sui cittadini e 
innovazione indotta dagli utenti, anche nel 
settore delle scienze umane e sociali. Tali 
azioni saranno rivolte anche ai meccanismi 
di social-network, di crowd-sourcing e 
smart-sourcing per la ricerca in comune di 
soluzioni ai problemi sociali, basati su 
raccolte di dati aperti. Esse consentiranno 
di gestire complessi processi decisionali, in 
particolare il trattamento e l'analisi di 
grandi quantità di dati per la 
modellizzazione di politiche in 
collaborazione, la simulazione di processi 
decisionali, le tecniche di visualizzazione, 
la modellizzazione dei processi e i sistemi 
partecipativi, e di analizzare l'evoluzione 
dei rapporti tra i cittadini e il settore 
pubblico.

dinamiche, configurazione e integrazione 
di servizi pubblici incentrati sui cittadini e 
innovazione indotta dagli utenti, anche nel 
settore delle scienze umane e sociali. Tali 
azioni saranno rivolte anche ai meccanismi 
di social-network, di crowd-sourcing e 
smart-sourcing per la ricerca in comune di 
soluzioni ai problemi sociali, basati su 
raccolte di dati aperti. Esse consentiranno 
di gestire complessi processi decisionali, in 
particolare il trattamento e l'analisi di 
grandi quantità di dati per la 
modellizzazione di politiche in 
collaborazione, la simulazione di processi 
decisionali, le tecniche di visualizzazione, 
la modellizzazione dei processi e i sistemi 
partecipativi, e di analizzare l'evoluzione 
dei rapporti tra i cittadini e il settore 
pubblico. Gli accresciuti livelli di 
complessità, le implicazioni delle 
questioni poste dalla tecnologia, 
l'informatica avanzata, le scienze della 
vita e la bioingegneria sconfinano in aree 
di conoscenza tradizionalmente attinenti 
agli studi umanistici, come la filosofia, la 
teologia e il pensiero giuridico, politico ed 
economico, e rappresentano altrettante 
aree cui rivolgere attenzione. E' 
importante combinare arte, scienza e 
imprenditoria; nuove forme di espressione 
urbana; conoscenza, arte e spirito 
imprenditoriale legati all'integrazione del 
multiculturalismo e all'integrazione dei 
flussi migratori; multilinguismo.

Or. en

Emendamento 152
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – 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. Dialogo rafforzato fra scienza e
società
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Or. en

Emendamento 153
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.3

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 
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studenti e promozione da parte delle 
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 loro famiglie e gli 
insegnanti/ricercatori in materie 
scientifiche.
- Due dimensioni di parità di genere: 
garantire la parità nelle carriere di 
ricerca e introdurre considerazioni di 
genere nello sviluppo della ricerca: 
promozione dell'uguaglianza di genere in 
particolare favorendo cambiamenti a 
livello di organizzazione degli istituti di 
ricerca e di contenuto e progettazione delle 
attività di ricerca.

- Integrazione della società nelle 
tematiche della scienza e 
dell'innovazione: permettere a tutti gli 
attori sociali di interagire nel ciclo 
dell'innovazione per aumentare 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;
promuovere l'interesse della società nelle 
tematiche della scienza e 
dell'innovazione; monitorare la 
percezione della scienza da parte dei 
cittadini e sostenerne il coinvolgimento in 
questioni attinenti allo sviluppo della 
scienza e della tecnologia. A tal fine 
occorre sviluppare competenze, 
conoscenze e capacità specifiche a diversi 
livelli: individuale e organizzativo, 
nazionale e transnazionale e al tempo 
stesso monitorare la percezione della 
scienza da parte dei cittadini e sostenerne 
la partecipazione alla politica della 
ricerca e dell'innovazione.
- Alfabetismo scientifico dei cittadini 
attraverso l'educazione scientifica: una 
società con una cultura scientifica, 
responsabile e creativa trarrà vantaggio 
dalla promozione di adeguati metodi di 
didattica scientifica e dalla ricerca su di 
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questi condotta, contribuendo a una 
migliore istruzione scientifico-
tecnologica, formale e informale, ad 
attività scientifiche basate su progetti e 
alla creazione di reti fra scienziati e non 
scienziati a livello nazionale, europeo e 
internazionale. Ciò comporta favorire e 
coltivare l'alfabetismo scientifico dei 
cittadini con un'istruzione scientifica, sia 
formale che informale, efficace e curare 
la diffusione di attività a sfondo 
scientifico, segnatamente nei centri 
scientifici e in altre idonee sedi; 
- Libero accesso ai risultati e ai dati 
scientifici per accrescere l'eccellenza 
scientifica e la competitività economica: 
promozione di una base di dati unica 
contenente tutti i progetti di ricerca 
finanziati a livello europeo e i relativi 
risultati scientifici. Le autorità nazionali e 
regionali responsabili dei finanziamenti 
saranno esortate a condividere 
informazioni analoghe per i progetti 
nazionali/regionali. Sarà promossa 
l'inclusione di risultati scientifici in tale 
base di dati.
- Governance per lo sviluppo di una 
ricerca e innovazione responsabile: dar 
forma alla governance per lo sviluppo di 
una ricerca e innovazione responsabile 
impegnando tutti i portatori di interesse 
(ricercatori, autorità pubbliche, 
industria), stimolando il ruolo del know-
how scientifico nei processi decisionali, 
segnatamente la partecipazione di 
scienziati e organizzazioni di ricerca 
indipendenti alle controversie della 
società e ai connessi problemi di gestione 
del rischio. 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 sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali e in tutte le relative leggi e 
convenzioni dell'Unione europea. È 
opportuno prendere in considerazione i 
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pareri espressi dal Gruppo europeo di 
etica delle scienze e delle nuove 
tecnologie.
- Conoscenze in materia di comunicazione 
scientifica: al fine di migliorare la 
diffusione delle conoscenze all'interno 
della comunità scientifica e tra il pubblico 
in generale, sarà dato ulteriore sviluppo 
all'accessibilità e all'uso dei risultati della 
ricerca finanziata con risorse pubbliche. 
Ciò accrescerà le conoscenze in fatto di 
comunicazione scientifica e migliorerà la
qualità e l'efficacia delle interazioni fra 
scienziati, i media e il pubblico 
promuovendo una più ampia 
partecipazione dei cittadini come portatori 
di interesse attivi e, laddove possibile e 
appropriato, come partecipanti alla 
ricerca.

Or. en

Emendamento 154
Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.3

Testo della Commissione Emendamento

6.3. [...] soppresso

Or. en

Motivazione

Testo trasposto all'Allegato I, sezione 6 bis, Parte III - Sfide della società

Emendamento 155
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 
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cittadini.
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.
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 societali. 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 
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sicurezza informatica, la fiducia e la 
tutela della vita privata. Saranno 
perseguiti i seguenti obiettivi specifici.
6 bis. 1. 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 
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, alimenti, 
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). Ciò 
includerà 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). Ciò 
includerà 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
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Occorrono tecnologie e capacità anche 
per migliorare i sistemi, gli impianti, gli 
strumenti, i processi e i metodi per una 
rapida identificazione, al fine di 
migliorare la sicurezza delle frontiere - il 
che include i problemi di 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.
Saranno trattati tutti gli aspetti della 
sicurezza marittima. Fra questi, la 
gestione delle frontiere blu e la protezione 
e controllo del trasporto via acqua.
6 bis. 4. Sicurezza informatica e suo 
rafforzamento
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 di accesso, il 
software e i servizi, 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
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Ciò richiede lo sviluppo di tecnologie e 
capacità specifiche a sostegno dei diversi 
tipi di operazioni di 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 strutture di informazione 
sanitaria, 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.
Le attività concernenti i vari 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. Ciò 
includerà lo sviluppo tecnologico nel 
settore sensibile delle tecnologie a duplice 
uso, al fine di 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. Esaltare 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 
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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.
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.
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 sarà incoraggiato
laddove siano state identificate 
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complementarità, in modo da colmare 
rapidamente i divari di capacità evitando 
inutili sovrapposizioni, creando sinergie e 
sostenendo la standardizzazione. 
6 bis. 8. 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 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 
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



PR\903346IT.doc 119/124 PE489.688v01-00

IT

Emendamento 156
Proposta di decisione
Allegato I – parte IV – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Il JRC condurrà ricerche per potenziare la 
base di conoscenze scientifiche utili al 
processo di elaborazione delle politiche, al 
fine di facilitare la comprensione dei 
processi naturali che soggiacciono alle 
sfide sociali e di condurre analisi nei settori 
emergenti della scienza e della tecnologia, 
anche attraverso un programma di ricerca 
esplorativa.

Il JRC condurrà ricerche per potenziare la 
base di conoscenze scientifiche utili al 
processo di elaborazione delle politiche a 
livello europeo, nazionale, regionale e 
locale, al fine di facilitare la comprensione 
dei processi naturali che soggiacciono alle 
sfide sociali e di condurre analisi nei settori 
emergenti della scienza e della tecnologia, 
anche attraverso un programma di ricerca 
esplorativa.

Or. en

Emendamento 157
Proposta di decisione
Allegato II – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La seguente tabella specifica per gli 
obiettivi specifici di Orizzonte 2020 un 
numero limitato di indicatori chiave per 
valutare i risultati e gli impatti.

Oltre agli indicatori di performance per 
valutare i progressi in rapporto agli 
obiettivi generali di Orizzonte 2020, 
definiti nell'allegato I del regolamento 
(UE) n. XX/XX [Orizzonte 2020], la 
seguente tabella specifica per gli obiettivi 
specifici di Orizzonte 2020 un numero 
limitato di indicatori chiave per valutare i 
risultati e gli impatti

Or. en

Emendamento 158
Proposta di decisione
Allegato II – parte 2 – punto 3 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- numero di nuove imprese tecnologiche 
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(start-up) create

Or. en
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MOTIVAZIONE

Contesto
Il prossimo programma Orizzonte 2020 rafforzerà la posizione leader dell'Europa in un 
ambito programmatico in cui essa ha perso terreno per vari aspetti. Conseguire questo 
risultato presuppone che vengano identificate le forze che l'Europa possiede ma comporta 
anche riconoscere e correggerne le debolezze. 
Quanto alle forze, l'Europa vanta ricercatori, imprenditori e società leader a livello mondiale; 
un corredo di valori e tradizioni profondamente radicati; una cultura dinamica della creatività 
e della diversità e il più vasto mercato interno del mondo. Infine, la società civile europea è 
attivamente impegnata nei paesi emergenti e in via di sviluppo di tutto il mondo.
Al tempo stesso tuttavia, l'Europa denota una serie di debolezze: scarsi investimenti nel 
patrimonio di conoscenze; condizioni di contesto poco soddisfacenti (dalle difficoltà di 
accesso alle finanza e dagli elevati costi dei DPI al lento processo di standardizzazione e 
all'uso inefficace dei pubblici appalti); infine, eccessiva frammentazione unita a eccesso di 
amministrazione e burocrazia. 

La proposta della Commissione per Orizzonte 2020 si basa e costruisce sui lavori già condotti 
in seno al Parlamento in contributi come le relazioni su "Semplificazione dell'attuazione dei 
programmi quadro di ricerca" (relazione Carvalho), "Valutazione intermedia del Settimo 
programma quadro dell'Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione" (relazione Audy) e il Libro verde: "Trasformare le sfide in opportunità: verso 
un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione 
europea” (relazione Matias).  
In tale ottica, la proposta rappresenta un vero passo in avanti: trova il giusto equilibrio fra i tre 
pilastri (Eccellenza scientifica, Leadership industriale e Sfide della società) e, arricchendo il 
contributo del Parlamento, integra efficacemente gli apporti provenienti da tutta una serie di 
portatori di interesse. Resta comunque del lavoro da fare. A parere del relatore i principali 
contributi della presente relazione si articolano in quattro elementi principali:

a) Eccellenza come grande fattore di impulso per Orizzonte 2020
b) realizzazione di sinergie fra Orizzonte 2020 e Fondi strutturali 

c) competitività dell'industria europea
d) temi orizzontali, come il coordinamento e la leadership scientifica, applicati in tutto il 

programma Orizzonte 2020, per ciascuna area tematica 

1. Eccellenza come grande fattore di impulso per Orizzonte 2020
L'eccellenza deve costituire in generale il principale fattore di impulso per Orizzonte 2020. 
Ciò postula che l'eccellenza sia definita prescindendo da ogni precondizione geografica o di 
altro tipo. La relazione promuove da un lato una partecipazione più ampia onde stimolare 
l'eccellenza in tutta Europa, e dall'altro il rafforzamento dell'eccellenza scientifica "bottom-
up" in tutti e tre i pilastri di Orizzonte 2020.
Riguardo all'ampliamento della partecipazione, Orizzonte 2020 deve includere la nozione di 
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"scala di eccellenza", un elemento che stimolerà ulteriormente la partecipazione di solide 
unità embrionali di eccellenza, come i piccoli gruppi di ricerca e le start-up altamente 
innovative. La Commissione ha già compiuto una serie di significativi passi in questa 
direzione, come i "gemellaggi" e le "cattedre ERA". Occorre però andare oltre, ragion per cui 
la presente relazione ha previsto un certo numero di strumenti aggiuntivi: ad esempio la 
creazione di sovvenzioni CER per il rientro.  Queste sovvenzioni potrebbero essere attribuite 
ai ricercatori che attualmente svolgono la loro attività fuori Europa e che desiderano lavorare 
in Europa o ai ricercatori che già lavorano in Europa e desiderano trasferirsi in un'area 
regionale meno sviluppata. 
Quanto al rafforzamento dell'eccellenza in tutto il programma Orizzonte 2020, di solito 
l'eccellenza scientifica è stimolata da un'agenda di ricerca bottom-up promossa dagli stessi 
scienziati e tale da facilitare il fiorire di idee e tecnologie nuove. Nella proposta COM, il 
primo pilastro rappresenta lo strumento principale per la promozione dell'eccellenza nella 
ricerca bottom-up a livello europeo. Inoltre, per la Commissione, le Tecnologie Future ed 
Emergenti (TEF), esse pure uno strumento di ricerca bottom-up, vanno confinate al primo 
pilastro. Nella relazione invece lo strumento delle Tecnologie future ed emergenti è stato 
ampliato per includere la scienza (donde l'acronimo STEF) ed è stato esteso a tutti e tre i 
pilastri.

2. Realizzazione di sinergie fra Orizzonte 2020 e Fondi strutturali
La realizzazione di più strette sinergie e della massima complementarità possibile fra 
Orizzonte 2020 e Fondi strutturali è questione di una certa urgenza. Si tratta di due programmi 
del tutto distinti. Da un lato, Orizzonte 2020, in cui l'eccellenza e la scala di eccellenza sono il 
principale fattore di impulso. Dall'altro, i Fondi strutturali, il cui principale fattore di impulso 
è costituito dallo sviluppo di capacità e dalla "specializzazione intelligente".

E' essenziale che tali programmi operino in modo complementare e che fra i due vengano 
costruiti ponti nell'una e l'altra direzione. Ai Fondi strutturali spetta pertanto un ruolo a monte 
e a valle degli obiettivi di Orizzonte 2020.
A monte di Orizzonte 2020 i Fondi strutturali possono essere utilizzati per lo sviluppo di 
capacità, e a tal fine sono stati presentati un certo numero di emendamenti che coprono i 
seguenti aspetti:

 I Fondi strutturali potrebbero essere utilizzati per finanziare attrezzature, sviluppo di 
risorse umane, creazione di cluster nei settori prioritari di Orizzonte 2020 e anche come 
fonte di piccoli sussidi da assegnare per l'elaborazione di proposte da presentare a 
Orizzonte 2020.

 I fondi nazionali e regionali potrebbero essere utilizzati per contribuire al finanziamento 
delle azioni CER e Marie Curie o di progetti collaborativi che rispondano ai criteri di 
eccellenza, ma che non possono beneficiare di fondi per la carenza di risorse finanziarie 
europee. Orizzonte 2020 potrebbe conferire un "marchio di eccellenza" ai progetti che 
hanno ricevuto una valutazione positiva e che non hanno potuto beneficiare di altri 
finanziamenti a causa delle restrizioni di bilancio.

A valle di Orizzonte 2020 i Fondi strutturali potrebbero essere utilizzati per agevolare il 
passaggio dalla concezione al mercato.  Ancora una volta, sono state individuate due aree: 

 I Fondi strutturali potrebbero essere utilizzati per finanziare o cofinanziare il seguito 
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dato ai progetti di ricerca di Orizzonte 2020 (per esempio progetti pilota e progetti di 
dimostrazione).

 I Fondi strutturali potrebbero essere utilizzati per valorizzare i risultati della ricerca in 
modo da facilitare l'accesso alle conoscenze o da facilitarne lo sfruttamento in termini di 
utilizzo diretto economico o sociale.

Infine, a un livello più generale, sono state apportate due modifiche:

 I finanziamenti UE per la ricerca e l'innovazione sono di importanza capitale e devono 
essere sfruttati per creare un effetto leva. Orizzonte 2020 deve attrarre nuovi 
finanziamenti dai Fondi strutturali, dalla BEI e dal settore privato, il che presuppone 
l'adozione di un approccio multi-fondo. 

 L'interoperabilità tra gli strumenti di Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali deve essere 
migliorata. Ciò presuppone l'elaborazione di norme e procedure compatibili; coerenza 
nei modelli di domanda e nei criteri di valutazione; punti di ingresso comuni; 
sincronismo nella definizione delle priorità tramite la specializzazione intelligente e 
utilizzo di definizioni comuni di costo e di altri criteri amministrativi e finanziari 
comuni. Ciò comporta anche tabelle di marcia e cicli amministrativi sincronizzati fra cui 
ad es. la necessità di rispettare il calendario accademico, specie per le università.

3. Competitività dell'industria europea
Nell'attuale clima economico è essenziale rafforzare la base industriale dell'Europa. La 
partecipazione dell'industria ai Programmi Quadro di ricerca è scesa parecchio negli ultimi 
anni: è passata dal 43% del PQ4, al 37% del PQ5, al 29% del PQ6 per risalire, anche se di 
poco al 31% nel PQ7.
Inoltre, l'Europa non riesce a far sì che i risultati della ricerca siano tradotti efficacemente in 
prodotti e servizi innovativi in grado di raggiungere il mercato. La capacità di innovare ma 
anche di avviare l'innovazione verso soluzioni praticabili di mercato è un elemento centrale 
della competitività.
Per rimediare a questa difficoltà sono state modificate quattro aree:

 Innanzitutto Orizzonte 2020 deve essere concepito in modo da fornire all'industria 
l'incentivo a partecipare a progetti europei. Tuttavia la partecipazione dell'industria non 
deve limitarsi riduttivamente al pilastro Leadership sociale. Le innovazioni raggiungono 
i migliori risultati non solo quando cercano di conseguire l'eccellenza ma anche quando 
offrono soluzioni reali alle attuali sfide della società.

 In secondo luogo Orizzonte 2020 è stato concepito per coprire l'intero ciclo 
dell'innovazione. In particolare l'innovazione deve essere incentivata fin dalle prime fasi 
del passaggio dalla concezione al mercato. Al tempo stesso la proposta della 
Commissione relativa alle ultime fasi del ciclo di innovazione potrebbe includere altre 
forme di innovazione oltre a quella tecnologica.

 In terzo luogo, le PMI sono di importanza centrale per il rafforzamento della 
competitività dell'industria europea nel suo complesso e la loro partecipazione a progetti 
europei deve essere incentivata per tutti e tre i pilastri. La proposta della Commissione 
riguardo allo strumento per le PMI è un'iniziativa da salutare con grande favore. E' 
altresì necessario sviluppare un meccanismo che sia nel contempo più semplice, più 
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rapido e più efficiente. In tal senso, si propone un sistema di voucher per l'innovazione.

 In quarto luogo, la standardizzazione deve essere integrata nei progetti di sviluppo 
tecnologico ed essere presente in tutte le varie fasi dei progetti.

4. Temi orizzontali 
Orizzonte 2020 va concepito in modo tale da contribuire attivamente alla costruzione dello 
Spazio europeo della ricerca (SER). Orizzonte 2020 deve essere qualcosa di più di un 
semplice programma di finanziamento: deve recare effetti strutturali benefici 
all'organizzazione della ricerca a livello europeo. Sotto tale profilo, otto misure specifiche
potrebbero contribuire alla costruzione di un SER più robusto ed efficiente:

 Governance: ogni area di ricerca di Orizzonte 2020 deve essere dotata di solidi 
meccanismi di governance. Scopo di tali meccanismi è non solo di attuare Orizzonte 
2020 ma anche di promuovere la comunicazione, lo scambio di dati e le buone prassi.  
Questi obiettivi sono essenziali per l'accelerazione del processo di ricerca e innovazione 
in varie aree di ricerca, come ad es. la sanità.

 Dimensioni e tipologia dei progetti: i progetti collaborativi devono costituire l'elemento 
centrale che attraversa Orizzonte 2020, soprattutto nei pilastri Leadership industriale e 
Sfide della società. Entro questi pilastri occorre trovare un equilibrio fra piccoli progetti 
mirati e grandi progetti integrativi.

 Ostacoli all'accesso: le unità di ricerca più piccole trovano arduo partecipare alle reti 
europee esistenti. In particolare, chi è fuori da queste reti incontra ostacoli alla 
partecipazione ai grandi consorzi, una situazione cui occorre rimediare con apposite 
misure. 

 Equilibrio di genere: la promozione della partecipazione generale delle donne ai vari 
progetti - anche come coordinatori di equipe - va incoraggiata. Ad esempio, le azioni di 
diffusione di Orizzonte 2020 devono rivolgersi in particolare alle scienziate. L'equilibrio 
di genere deve essere garantito per il comitato di programma, il comitato di esperti e il 
comitato consultivo.

 Occupazione giovanile: va promossa la partecipazione dei giovani scienziati a equipe di 
progetto nel quadro delle attività di ricerca collaborativa dell'industria e degli organismi 
scientifici. Le norme introdotte dovranno facilitare l'assunzione di personale presso le 
università perché lavorino a progetti Orizzonte 2020, al fine di mantenere i giovani 
ricercatori in un'attività professionale retribuita.

 Diffusione e sfruttamento dei risultati; i risultati dei progetti di ricerca e dimostrazione 
devono essere diffusi in modo più efficace, con le cautele imposte dall'innovazione e 
dalla protezione degli aspetti commerciali sensibili.  

 Dialogo rafforzato fra scienza e società: Orizzonte 2020 deve promuovere un dialogo 
efficace fra i vari soggetti coinvolti e cercare di stimolare l'interesse e l'entusiasmo per 
la scienza fra il pubblico. 

 Cooperazione internazionale: per rafforzare la collaborazione con i principali partner 
internazionali sulle priorità strategiche definite, la cooperazione internazionale deve 
essere presente in tutto il programma Orizzonte 2020.


