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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Lo sviluppo del settore spaziale è 
storicamente legato alla sicurezza e in 
molti casi le apparecchiature, le 
componenti e gli strumenti usati in questo 
settore sono prodotti a duplice uso. È 
quindi auspicabile sfruttare le opportunità 
offerte dal settore spaziale per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(2) Lo sviluppo del settore spaziale è 
storicamente legato alla sicurezza e in 
molti casi le apparecchiature, le 
componenti e gli strumenti usati in questo 
settore sono prodotti a duplice uso. È 
quindi auspicabile sfruttare le opportunità 
offerte dal settore spaziale per la sicurezza 
e l'indipendenza dell'Unione e dei suoi 
Stati membri.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il settore spaziale è oggi cruciale 
per numerose politiche dell'Unione e degli 
Stati membri in settori quali l'ambiente, i 
cambiamenti climatici, l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, la protezione civile e la 
prevenzione, la sicurezza, anche in 
termini di safety, e l'economia digitale. È 
necessario individuare e perseguire 
attivamente altre potenziali applicazioni, 
comprese le soluzioni spaziali per i 
cambiamenti climatici.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione ha iniziato a sviluppare 
iniziative e programmi propri sin dalla fine 
degli anni '90 dello scorso secolo con il 
Servizio europeo di copertura per la 
navigazione geostazionaria (EGNOS), cui 
più tardi si sono aggiunti Galileo e 
Copernicus, per rispondere alle esigenze 
dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle 
politiche pubbliche. Non solo è opportuno 
garantire la continuità di queste iniziative, 
ma anche continuare a migliorarle, affinché 
rimangano all'avanguardia in vista di nuovi 
sviluppi tecnologici e delle trasformazioni 
nei settori delle tecnologie digitali e 
dell'informazione e della comunicazione, 
rispondano alle nuove esigenze degli utenti 
e siano in grado di soddisfare le priorità 
politiche come ad esempio i cambiamenti 
climatici, tra cui il monitoraggio dei 
cambiamenti nell'Artico, la sicurezza e la 
difesa.

(3) L'Unione ha iniziato a sviluppare 
iniziative e programmi propri sin dalla fine 
degli anni '90 dello scorso secolo con il 
Servizio europeo di copertura per la 
navigazione geostazionaria (EGNOS), cui 
più tardi si sono aggiunti Galileo e 
Copernicus, per rispondere alle esigenze 
dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle 
politiche pubbliche. Non solo è opportuno 
garantire la continuità di queste iniziative, 
ma anche continuare a migliorarle, affinché 
rimangano all'avanguardia in vista di nuovi 
sviluppi tecnologici e delle trasformazioni 
nei settori delle tecnologie digitali e 
dell'informazione e della comunicazione, 
rispondano alle nuove esigenze degli utenti 
e siano in grado di soddisfare le priorità 
politiche come ad esempio la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici, tra 
cui il monitoraggio dei cambiamenti 
nell'Artico, la sicurezza e la difesa.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Insieme agli Stati membri e all'Alto 
Rappresentante, la Commissione dovrebbe 
promuovere un comportamento 
responsabile nello spazio atmosferico ed 
extra-atmosferico ed esplorare la 
possibilità di aderire alle pertinenti 
convenzioni delle Nazioni Unite.

(7) Insieme agli Stati membri e all'Alto 
Rappresentante, la Commissione dovrebbe 
promuovere un comportamento 
responsabile nello spazio atmosferico ed 
extra-atmosferico, con particolare 
riferimento all'aumento della presenza di 
detriti nello spazio, ed esplorare la 
possibilità di aderire alle pertinenti 
convenzioni delle Nazioni Unite.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
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Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni dell'Unione di attuare l'accordo
di Parigi e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, il 
programma contribuirà a integrare le azioni 
per il clima e a raggiungere l'obiettivo 
generale di dedicare il 25 % della spesa di 
bilancio dell'Unione a sostegno degli 
obiettivi in materia di clima. Nel corso 
della preparazione e dell'attuazione del 
programma saranno individuate azioni 
pertinenti, le quali saranno valutate 
nuovamente nel contesto delle pertinenti 
procedure di valutazione e revisione.

(13) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
con i suoi impegni di essere il capofila 
nell'attuazione dell'accordo di Parigi e 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il programma contribuirà a 
integrare le azioni per il clima e a 
raggiungere rapidamente l'obiettivo 
generale di dedicare il 30 % della spesa di 
bilancio dell'Unione a sostegno degli 
obiettivi in materia di clima, come pure 
integrare gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile in tutte le politiche 
dell'Unione. Nel corso della preparazione 
e dell'attuazione del programma saranno 
individuate azioni pertinenti, le quali 
saranno valutate nuovamente nel contesto 
delle pertinenti procedure di valutazione e 
revisione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Copernicus dovrebbe garantire un 
accesso autonomo ai dati ambientali e alle 
tecnologie chiave per l'osservazione della 
Terra e per i servizi di geoinformazione, 
consentendo così all'Unione di raggiungere 
una capacità decisionale e operativa 
indipendente in settori quali l'ambiente, i 
cambiamenti climatici, la protezione civile, 
la sicurezza e l'economia digitale.

(47) Copernicus dovrebbe garantire un 
accesso autonomo ai dati ambientali e alle 
tecnologie chiave per l'osservazione della 
Terra e per i servizi di geoinformazione, 
consentendo così all'Unione di raggiungere 
una capacità decisionale e operativa 
indipendente in settori quali l'ambiente, i 
cambiamenti climatici, la biodiversità, la 
destinazione del suolo, la tutela del suolo, 
la salute dei mari, la protezione civile e la 
prevenzione, la sicurezza e l'economia 
digitale.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) Il numero di utenti dei 
servizi Copernicus sui cambiamenti 
climatici è in costante aumento ed è 
raddoppiato tra il 2015 e il 2016. Occorre 
rendere pienamente operativi tali servizi 
per incrementare la disponibilità dei dati 
necessari per azioni di mitigazione ed 
adattamento ai cambiamenti climatici.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(62 bis) Il trasporto di veicoli 
spaziali e delle rispettive componenti dalla 
Terra allo spazio comporta costi operativi 
e un impatto ambientale considerevoli. Al 
fine di ridurre il numero di viaggi nello 
spazio e, di conseguenza, le emissioni di 
gas a effetto serra, i veicoli spaziali 
dovrebbero essere progettati per poter 
essere riutilizzati nello spazio. Inoltre, uno 
degli obiettivi a lungo termine dovrebbe 
consistere nella produzione di energia 
sostenibile nello spazio utilizzando le 
risorse ivi disponibili, ad esempio 
producendo idrogeno che potrebbe essere 
utilizzato per il rifornimento dei veicoli 
spaziali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento
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(64) La fornitura dei servizi SST 
dovrebbe basarsi su una cooperazione tra 
l'Unione e gli Stati membri e sullo 
sfruttamento dell'esperienza e delle risorse 
nazionali esistenti e future, ivi comprese 
quelle sviluppate attraverso l'Agenzia 
spaziale europea o dall'Unione. Dovrebbe 
essere consentito di fornire sostegno 
finanziario per lo sviluppo di nuovi sensori 
SST. In riconoscimento della natura 
sensibile dell'SST, è opportuno che il 
controllo dei sensori nazionali e delle loro 
operazioni, la loro manutenzione e il loro 
rinnovo e l'elaborazione dei dati che 
portano alla fornitura di servizi SST 
rimangano prerogative degli Stati membri
partecipanti.

(64) La fornitura dei servizi SST 
dovrebbe basarsi su una cooperazione tra 
l'Unione e gli Stati membri e sullo 
sfruttamento dell'esperienza e delle risorse 
nazionali e dell'ESA esistenti e future, ivi 
comprese quelle sviluppate attraverso 
l'Agenzia spaziale europea o dall'Unione. 
Dovrebbe essere consentito di fornire 
sostegno finanziario per lo sviluppo di 
nuovi sensori SST. In riconoscimento della 
natura sensibile dell'SST, è opportuno che 
il controllo dei sensori nazionali e 
dell'ESA e delle loro operazioni, la loro 
manutenzione e il loro rinnovo e 
l'elaborazione dei dati che portano alla 
fornitura di servizi SST rimangano 
prerogative degli Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) L'SST dovrebbe inoltre essere 
complementare alle misure di attenuazione 
esistenti, come gli orientamenti per la 
riduzione dei detriti spaziali della 
commissione sull'uso pacifico dello spazio 
extra atmosferico (COPUOS), gli 
orientamenti per la sostenibilità sul lungo 
termine delle attività nello spazio extra 
atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di 
garantire la sicurezza, la protezione e la 
sostenibilità delle attività nello spazio extra 
atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di 
collisione, l'SST dovrebbe inoltre ricercare 
sinergie con le iniziative di rimozione 
attiva e le misure di inertizzazione dei 
detriti spaziali. L'SST dovrebbe contribuire 
a garantire l'utilizzo e l'esplorazione 
pacifici dello spazio extra atmosferico. 
L'aumento delle attività spaziali può avere 
conseguenze sulle iniziative internazionali 
in materia di gestione del traffico spaziale. 
È opportuno che l'Unione monitori tali 
sviluppi e che possa tenerne conto in 

(67) L'SST dovrebbe inoltre essere 
complementare alle misure di attenuazione 
esistenti, come gli orientamenti per la 
riduzione dei detriti spaziali della 
commissione sull'uso pacifico dello spazio 
extra atmosferico (COPUOS), gli 
orientamenti per la sostenibilità sul lungo 
termine delle attività nello spazio extra 
atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di 
garantire la sicurezza, la protezione e la 
sostenibilità delle attività nello spazio extra 
atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di 
collisione, l'SST dovrebbe inoltre ricercare 
sinergie con le iniziative di rimozione 
attiva e le misure di inertizzazione dei 
detriti spaziali, anche mediante lo sviluppo 
di strumenti tecnologici per la rimozione 
attiva dei detriti stessi. L'SST dovrebbe 
contribuire a garantire l'utilizzo e 
l'esplorazione pacifici dello spazio extra 
atmosferico. L'aumento delle attività 
spaziali può avere conseguenze sulle 
iniziative internazionali in materia di 
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occasione della revisione intermedia 
dell'attuale QFP.

gestione del traffico spaziale. È opportuno 
che l'Unione monitori tali sviluppi e che 
possa tenerne conto in occasione della 
revisione intermedia dell'attuale QFP.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) Eventi di meteorologia spaziale 
gravi ed estremi possono minacciare la 
sicurezza dei cittadini e ostacolare il 
funzionamento delle infrastrutture spaziali 
e terrestri. È pertanto opportuno definire 
una funzione relativa alla meteorologia 
spaziale come parte del programma, con 
l'obiettivo di valutare i rischi legati a 
questo aspetto e le corrispondenti esigenze 
degli utenti, aumentare la consapevolezza 
dei rischi legati alla meteorologia spaziale, 
garantire la fornitura di servizi di 
meteorologia spaziale orientati agli utenti e 
migliorare le capacità degli Stati membri di 
erogare servizi di meteorologia spaziale. 
La Commissione dovrebbe definire la 
priorità dei settori ai quali saranno forniti i 
servizi di meteorologia spaziale, 
considerando le esigenze degli utenti, i 
rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo 
termine potranno essere affrontate le 
esigenze di altri settori. La fornitura di 
servizi a livello di Unione secondo le 
esigenze degli utenti richiederà attività di 
ricerca e sviluppo mirate, coordinate e 
continue per sostenere l'evoluzione dei 
servizi di meteorologia spaziale. La 
fornitura di servizi di meteorologia spaziale 
dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e 
dell'Unione già esistenti e consentire 
un'ampia partecipazione degli Stati membri 
e il coinvolgimento del settore privato.

(70) Eventi di meteorologia spaziale 
gravi ed estremi possono minacciare la 
sicurezza dei cittadini e ostacolare il 
funzionamento delle infrastrutture spaziali 
e terrestri. È pertanto opportuno definire 
una funzione relativa alla meteorologia 
spaziale come parte del programma, con 
l'obiettivo di valutare i rischi legati a 
questo aspetto e le corrispondenti esigenze 
degli utenti, aumentare la consapevolezza 
dei rischi legati alla meteorologia spaziale, 
garantire la fornitura di servizi di 
meteorologia spaziale orientati agli utenti e 
migliorare le capacità degli Stati membri di 
erogare servizi di meteorologia spaziale. 
La Commissione dovrebbe definire la 
priorità dei settori ai quali saranno forniti i 
servizi di meteorologia spaziale, 
considerando le esigenze degli utenti, i 
rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo 
termine potranno essere affrontate le 
esigenze di altri settori. La fornitura di 
servizi a livello di Unione secondo le 
esigenze degli utenti richiederà attività di 
ricerca e sviluppo mirate, coordinate e 
continue per sostenere l'evoluzione dei 
servizi di meteorologia spaziale. La 
fornitura di servizi di meteorologia spaziale 
dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali, 
dell'ESA e dell'Unione già esistenti e 
consentire un'ampia partecipazione degli 
Stati membri e il coinvolgimento del 
settore privato.

Emendamento 12
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Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Il libro bianco della Commissione 
sul futuro dell'Europa25, la dichiarazione di 
Roma dei capi di Stato e di governo dei 27 
Stati membri dell'UE26 e diverse risoluzioni 
del Parlamento europeo ricordano che l'UE
svolge un ruolo fondamentale nel garantire 
un'Europa sicura e resiliente, in grado di 
affrontare le sfide come i conflitti 
regionali, il terrorismo, le minacce 
informatiche e la crescente pressione 
migratoria. Un accesso sicuro e garantito 
alle comunicazioni satellitari è uno 
strumento indispensabile per gli operatori 
della sicurezza; mettere in comune e 
condividere a livello di Unione questa 
risorsa chiave per la sicurezza significa 
rafforzare la posizione di un'Unione che 
protegge i suoi cittadini.

(71) Il libro bianco della Commissione 
sul futuro dell'Europa25, la dichiarazione di 
Roma dei capi di Stato e di governo dei 27 
Stati membri dell'UE26 e diverse risoluzioni 
del Parlamento europeo ricordano che 
l'Unione svolge un ruolo fondamentale nel 
garantire un'Europa sicura e resiliente, in 
grado di aiutare ad affrontare le sfide 
come i cambiamenti climatici, i conflitti 
regionali, il terrorismo, le minacce 
informatiche e la crescente pressione 
migratoria. Un accesso sicuro e garantito 
alle comunicazioni satellitari è uno 
strumento indispensabile per gli operatori 
della sicurezza; mettere in comune e 
condividere a livello di Unione questa 
risorsa chiave per la sicurezza significa 
rafforzare la posizione di un'Unione che 
protegge i suoi cittadini.

_________________ _________________

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell
_europa_it.pdf.

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell
_europa_it.pdf.

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "eventi di meteorologia spaziale": 
variazioni naturali dell'ambiente spaziale 
tra il sole e la luna, comprese le eruzioni 
solari, le particelle energetiche solari, il 
vento solare, le espulsioni di massa 
coronale che possono portare a tempeste 
solari (tempeste geomagnetiche, tempeste 

(2) "eventi di meteorologia spaziale": 
variazioni naturali dell'ambiente spaziale 
tra il sole e la luna, comprese le eruzioni 
solari, le particelle energetiche solari, il 
vento solare, le espulsioni di massa 
coronale che possono portare a tempeste 
solari (tempeste geomagnetiche, tempeste 
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di radiazioni solari, perturbazioni 
ionosferiche) che hanno potenzialmente un 
influsso sulla Terra;

di radiazioni solari, perturbazioni 
ionosferiche) che hanno potenzialmente un 
influsso sulla Terra o sull'infrastruttura 
spaziale;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "potenziale candidato": un paese 
o un'entità che ha una chiara prospettiva 
di aderire all'Unione in futuro, ma non 
ha ancora ottenuto lo status di paese 
candidato;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il programma include inoltre misure volte a 
garantire un accesso efficiente allo spazio 
per il programma e la promozione di un 
settore spaziale innovativo.

Il programma include inoltre misure volte a 
garantire un accesso efficiente allo spazio 
per il programma e la promozione di un 
settore spaziale innovativo e competitivo.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per Copernicus: produrre dati e 
informazioni di osservazione della Terra 
precisi e affidabili, forniti nel lungo 
termine, al fine di sostenere l'attuazione e il 
monitoraggio delle politiche dell'Unione e 
dei suoi Stati membri nei settori 
dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, 
dell'agricoltura e dello sviluppo agricolo, 
della protezione civile e della sicurezza, 
anche in termini di safety, nonché 

(b) per Copernicus: produrre dati e 
informazioni di osservazione della Terra 
precisi, affidabili e orientati agli utenti, 
forniti nel lungo termine, al fine di 
sostenere l'attuazione e il monitoraggio 
delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati 
membri nei settori dell'ambiente, dei 
cambiamenti climatici, dell'agricoltura e 
dello sviluppo agricolo, degli aiuti 
umanitari, della protezione civile e della 
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dell'economia digitale; sicurezza, anche in termini di safety, 
nonché dell'economia digitale;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per la sorveglianza dell'ambiente 
spaziale ("SSA"): per migliorare le 
capacità SST di monitorare, tracciare e 
identificare oggetti spaziali, di monitorare 
la meteorologia spaziale e di mappare e 
mettere in rete le capacità NEO degli Stati 
membri;

(c) per la sorveglianza dell'ambiente 
spaziale ("SSA"): per migliorare le 
capacità SST di monitorare, tracciare e 
identificare oggetti spaziali, di monitorare 
la meteorologia spaziale, di mappare e 
mettere in rete le capacità NEO degli Stati 
membri e di attuare soluzioni che 
favoriscano la pulizia dell'orbita terrestre;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) lo sviluppo di attività legate a un 
accesso allo spazio autonomo, affidabile ed 
efficiente in termini di costi;

(b) lo sviluppo di attività legate a un 
accesso allo spazio autonomo, affidabile ed 
efficiente in termini di costi, che 
comprendano la produzione di energia 
alternativa sfruttando le risorse 
disponibili nello spazio, nuove tecnologie 
di lancio e sistemi o servizi innovativi, 
tenendo conto degli interessi essenziali di 
sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati 
membri di cui all'articolo 25;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la fornitura di attività di istruzione e (e) la fornitura di attività di istruzione e 
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di formazione; di formazione, anche attraverso tirocini 
indirizzati a studenti, neolaureati e 
giovani professionisti ed imprenditori;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) considerazione sistematica delle 
esigenze degli utenti dei servizi forniti 
dalle componenti del programma, nonché 
delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche 
relative a tali servizi;

(d) considerazione sistematica delle 
esigenze degli utenti dei servizi forniti 
dalle componenti del programma, anche 
attraverso la consultazione del forum 
degli utenti Copernicus di cui all'articolo 
48, paragrafo 1, nonché delle evoluzioni 
scientifiche e tecnologiche relative a tali 
servizi;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per il coordinamento e la gestione del 
programma Copernicus, la Commissione 
europea è assistita dal comitato 
Copernicus, composto di rappresentanti 
degli Stati membri e dal forum degli utenti 
Copernicus. Il forum degli utenti 
Copernicus è un gruppo di lavoro del 
comitato Copernicus, composto dalle 
comunità nazionali di utenti. Il forum 
degli utenti Copernicus svolge un ruolo 
fondamentale per raccogliere contributi 
sull'evoluzione di Copernicus e la sua 
diffusione tra gli utenti.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 Articolo 50

Servizi Copernicus Servizi Copernicus

Copernicus comprende azioni a sostegno 
dei seguenti servizi:

Copernicus comprende azioni a sostegno 
dei seguenti servizi:

(a) servizi di monitoraggio, 
comunicazione e garanzia della conformità 
ambientale comprendenti:

(a) servizi di monitoraggio, 
comunicazione e garanzia della conformità 
ambientale comprendenti:

– il monitoraggio atmosferico al fine 
di fornire informazioni sulla qualità 
dell'aria e sulla composizione chimica 
dell'atmosfera;

– il monitoraggio atmosferico al fine 
di fornire informazioni sulla qualità 
dell'aria e sulla composizione chimica 
dell'atmosfera;

– il monitoraggio dell'ambiente 
marino al fine di fornire informazioni sullo 
stato e sulle dinamiche dell'ecosistema 
marino, delle regioni costiere e delle loro 
risorse;

– il monitoraggio dell'ambiente 
marino, con particolare attenzione alla 
mappatura dell'inquinamento da plastiche 
e microplastiche, al fine di fornire 
informazioni sullo stato e sulle dinamiche 
dell'ecosistema marino, delle regioni 
costiere e delle loro risorse;

– il monitoraggio di territorio e 
agricoltura al fine di fornire informazioni 
sulla copertura, la destinazione e il 
cambiamento della destinazione del suolo, 
sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità 
delle acque interne, sulle foreste, su 
agricoltura e altre risorse naturali, su 
biodiversità e criosfera;

– il monitoraggio di territorio e 
agricoltura al fine di fornire informazioni 
sulla copertura, la destinazione e il 
cambiamento della destinazione del suolo, 
sulla qualità del suolo, sulla 
desertificazione, sulle aree urbane, sulla 
quantità e la qualità delle acque interne, 
sulle foreste e in particolare sul 
disboscamento, su agricoltura e altre 
risorse naturali, su biodiversità e criosfera;

– il monitoraggio dei cambiamenti 
climatici, al fine di fornire informazioni 
sulle emissioni antropogeniche di CO2 e di 
altri gas serra, sulle variabili climatiche 
essenziali, sulle rianalisi del clima, sulle 
previsioni stagionali, sulle proiezioni e 
attribuzioni climatiche, nonché sugli 
indicatori su scale spaziali e temporali 
pertinenti;

– il monitoraggio dei cambiamenti 
climatici, al fine di fornire informazioni 
sulle emissioni antropogeniche di CO2 e di 
altri gas serra, sulle variabili climatiche 
essenziali, sulle rianalisi del clima, sulle 
previsioni stagionali, sulle proiezioni e 
attribuzioni climatiche, nonché sugli 
indicatori su scale spaziali e temporali 
pertinenti;

– il monitoraggio dei siti del 
patrimonio culturale e naturalistico 
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dell'Unesco;

(b) servizio di gestione delle 
emergenze al fine di fornire informazioni a 
sostegno delle autorità pubbliche stabilite 
nell'Unione e responsabili della protezione 
civile, di sostenere le operazioni della 
protezione civile e le azioni di risposta alle 
emergenze (migliorando le attività di 
allerta precoce e le capacità di risposta alle 
crisi) e le azioni di prevenzione e 
preparazione (analisi dei rischi e del 
recupero) in relazione a diversi tipi di 
catastrofi;

(b) servizio di gestione delle 
emergenze al fine di fornire informazioni a 
sostegno del Centro di coordinamento 
della risposta alle emergenze e delle 
autorità pubbliche stabilite nell'Unione e 
responsabili della protezione civile, di 
sostenere le operazioni della protezione 
civile europea e nazionale e le azioni di 
risposta alle emergenze (soprattutto 
migliorando le attività di allerta precoce e 
le capacità di risposta alle crisi) e le azioni 
di prevenzione e preparazione (analisi dei 
rischi e del recupero) in relazione a tutti i 
possibili tipi di catastrofi;

(c) servizio di sicurezza a sostegno 
della sorveglianza delle frontiere esterne 
dell'Unione, della sorveglianza marittima, 
nonché dell'azione esterna dell'Unione in 
risposta alle sfide per la sicurezza 
affrontate dalle azioni e dagli obiettivi 
dell'Unione e della politica estera e di 
sicurezza comune.

(c) servizio di sicurezza a sostegno 
della sorveglianza delle frontiere esterne 
dell'Unione, della sorveglianza marittima, 
nonché dell'azione esterna dell'Unione in 
risposta alle sfide per la sicurezza 
affrontate dalle azioni e dagli obiettivi 
dell'Unione e della politica estera e di 
sicurezza comune.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) adotta, entro il 15 novembre di ogni 
anno, il programma di lavoro dell'Agenzia 
per l'anno seguente, previa integrazione 
della sezione elaborata dal comitato di 
accreditamento di sicurezza, che rimane 
invariata, conformemente all'articolo 80, 
lettera b), e dopo aver ricevuto il parere 
della Commissione;

(a) adotta, entro il 15 novembre di ogni 
anno, il programma di lavoro dell'Agenzia 
per l'anno seguente, previa integrazione 
della sezione elaborata dal comitato di 
accreditamento di sicurezza, che rimane 
invariata, conformemente all'articolo 80, 
lettera b), dopo aver ricevuto il parere della 
Commissione e dopo aver consultato il 
Parlamento europeo su detto programma 
di lavoro;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I membri del consiglio di 
amministrazione e del comitato di 
accreditamento di sicurezza, il direttore 
esecutivo, gli esperti nazionali distaccati e 
gli osservatori rendono una dichiarazione 
d'impegno e una dichiarazione di interessi 
con le quali indicano l'assenza o l'esistenza 
di qualunque interesse diretto o indiretto 
che possa essere considerato in contrasto 
con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni 
sono accurate e complete. Sono rese per 
iscritto al momento dell'entrata in servizio 
delle persone interessate e vengono 
rinnovate annualmente. Sono aggiornate 
ogniqualvolta necessario, in particolare in 
caso di cambiamenti pertinenti della 
situazione personale delle persone 
interessate.

1. I membri del consiglio di 
amministrazione e del comitato di 
accreditamento di sicurezza, il direttore 
esecutivo, gli esperti nazionali distaccati e 
gli osservatori rendono una dichiarazione 
d'impegno e una dichiarazione di interessi 
con le quali indicano l'assenza o l'esistenza 
di qualunque interesse diretto o indiretto 
che possa essere considerato in contrasto 
con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni 
sono accurate e complete. Sono rese per
iscritto al momento dell'entrata in servizio 
delle persone interessate e vengono 
rinnovate annualmente. Sono aggiornate 
ogniqualvolta necessario, in particolare in 
caso di cambiamenti pertinenti della 
situazione personale delle persone 
interessate. Sia la dichiarazione di 
impegno che la dichiarazione di interessi 
sono messe a disposizione del pubblico e 
rese facilmente accessibili online.

Motivazione

Una maggiore trasparenza aumenterà la fiducia del pubblico nell'operato degli organi in 
questione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di ogni riunione alla quale 
partecipano, i membri del consiglio di 
amministrazione e del comitato di 
accreditamento di sicurezza, il direttore 
esecutivo, gli esperti nazionali distaccati, 
gli osservatori e gli esperti esterni che 
partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc 
dichiarano, in modo accurato e completo, 
l'assenza o l'esistenza di qualunque 
interesse che possa essere considerato in 
contrasto con la loro indipendenza in 

2. Prima di ogni riunione alla quale 
partecipano, i membri del consiglio di 
amministrazione e del comitato di 
accreditamento di sicurezza, il direttore 
esecutivo, gli esperti nazionali distaccati, 
gli osservatori e gli esperti esterni che 
partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc 
dichiarano, in modo accurato e completo, 
l'assenza o l'esistenza di qualunque 
interesse che possa essere considerato in 
contrasto con la loro indipendenza in 
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relazione ai punti iscritti all'ordine del 
giorno e non partecipano alle discussioni e 
alle votazioni su tali punti.

relazione ai punti iscritti all'ordine del 
giorno e non partecipano alle discussioni e 
alle votazioni su tali punti. Le 
dichiarazioni di interessi relative ai punti 
all'ordine del giorno sono messe a 
disposizione del pubblico e rese facilmente 
accessibili online.

Motivazione

Una maggiore trasparenza aumenterà la fiducia del pubblico nell'operato degli organi in 
questione.



AD\1166727IT.docx 17/18 PE629.519v01-00

IT

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Istituzione del programma spaziale dell’Unione e dell’Agenzia 
dell’Unione europea per il programma spaziale

Riferimenti COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Commissione competente per il merito
Annuncio in Aula

ITRE
14.6.2018

Parere espresso da
Annuncio in Aula

ENVI
14.6.2018

Relatore per parere
Nomina

Adina-Ioana Vălean
21.6.2018

Approvazione 12.11.2018

Esito della votazione finale +:
–:
0:

48
0
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Margrete Auken, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul 
Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, 
Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, 
Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, 
Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, 
Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter 
Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, 
Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils 
Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, 
Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský



PE629.519v01-00 18/18 AD\1166727IT.docx

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

48 +

ALDE Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Nils Torvalds

ECR Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga 
Wiśniewska

ENF Jean-François Jalkh

GUE/NGL Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc 
Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe 
Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Annie 
Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, 
Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, 
Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

0 -

0 0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


	1166727IT.docx

