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attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
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BREVE MOTIVAZIONE

1. La scienza e la ricerca, devono svolgere un ruolo cruciale affinché si realizzi la società 
della conoscenza che l'Europa si è prefissata di costruire con la strategia di Lisbona.

2. La ricerca scientifica deve essere intesa in primo luogo come accrescimento del sapere. La 
ricerca ed il sapere, che traggono i loro fondamenti in sistemi educativi e formativi 
profondamente ispirati alla cultura umanistica europea, devono restare legate a valori di 
partecipazione civica e di crescita complessiva della società.

3. Occorre difendere una cultura della scienza, del sapere e della ricerca, soprattutto a livello 
comunitario. Diffondere questo messaggio culturale: la ricerca è cultura, non è solo fattore 
di competitività, deve essere l'obiettivo delle politiche europee per la ricerca. 

4. La ricerca versa in Europa, in una situazione preoccupante e che in assenza di correttivi, si 
rischia, il rallentamento della crescita economica.

5. Lo scarto con altri Paesi tradizionalmente più avanzati (USA e Giappone) e anche con i 
nuovi (Cina e India) continua ad aumentare; occorre una razionalizzazione della strategia 
affinché la politica europea per la ricerca scientifica possa collaborare con altri Paesi.

6. La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico risultano sempre più importanti per il buon 
funzionamento della società.

7. La ricerca ha un ruolo fondamentale nell'attuazione delle politiche di governo e costituisce 
uno dei più importanti elementi del processo di decisione politica. Le scelte politiche in 
materia di sanità, di sviluppo sostenibile, di sicurezza nucleare, di biodiversitá, devono 
basarsi necessariamente su solide conoscenze scientifiche.

8. Occorre una maggiore interazione tra il programma quadro e i fondi strutturali, evitando 
conflitti tra le forme di finanziamento destinate all'eccellenza e quelle orientate alla 
coesione.

9. "La scienza nella società" deve rappresentare una componente significativa del nuovo 
programma quadro, in particolare nell'azione "Giovani e Scienza".

10. Il Programma Capacità strutturato in sei aree di intervento può accrescere le capacità di 
ricerca e innovazione in tutta l’Europa, se il bilancio proposto dalla Commissione sarà 
mantenuto.
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EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 4

(4) Il programma quadro integra le attività 
svolte negli Stati membri ed altre azioni 
comunitarie necessarie per l’impegno 
strategico complessivo ai fini del 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona, 
parallelamente, in particolare, alle azioni 
concernenti i Fondi strutturali, 
l’agricoltura, l’istruzione, la formazione, la 
competitività e l’innovazione, l’industria, 
la sanità, la tutela dei consumatori, 
l’occupazione, l’energia, i trasporti e 
l’ambiente.

(4) Il programma quadro integra le attività 
svolte negli Stati membri ed altre azioni 
comunitarie necessarie per l’impegno 
strategico complessivo ai fini del 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona, 
parallelamente, in particolare, alle azioni 
concernenti i Fondi strutturali, 
l’agricoltura, l’istruzione, la formazione, la 
cultura, la competitività e l’innovazione, 
l’industria, la sanità, la tutela dei 
consumatori, l’occupazione, l’energia, i 
trasporti e l’ambiente.

Emendamento 2
Considerando 9

(9) Le attività di ricerca condotte nell’ambito 
del presente programma devono rispettare i 
principi etici fondamentali, compresi quelli 
enunciati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea.

(9) Le attività di ricerca condotte nell’ambito 
del presente programma devono rispettare i 
principi etici fondamentali, compresi quelli 
enunciati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, e ribadire il valore 
civico e umanistico della ricerca, nel 
rispetto della diversità etica e culturale.

Motivazione

Più che mai la ricerca si trova a vivere una tensione, talvolta feconda e talvolta distruttiva, 
tra i suoi impressionanti progressi e la società, la sua struttura economica, politica, 
culturale. Dobbiamo soffermarci sulle questioni poste dall'etica e dalla pluralità dei punti di 
vista culturali al mondo della ricerca.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 3
Considerando 10

(10) Il programma quadro dovrebbe 
contribuire a promuovere lo sviluppo 
sostenibile. 

(10) Il programma quadro deve contribuire a 
promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Emendamento 4
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) Per semplificare le gare d'appalto e 
ridurne i costi, la Commissione dovrebbe 
creare le condizioni per la notifica in una 
banca di dati dei partecipanti alla gara 
d'appalto.

Motivazione

Semplificare l'accesso al programma per gli istituti di ricerca europei e gli interessati alla 
gara d'appalto.

Emendamento 5
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

(3 bis) La Commissione provvede a valutare 
i risultati della ricerca ed elabora una 
relazione sul suo contributo ad una 
dinamica società della conoscenza in 
Europa.

Motivazione

La Commissione dovrebbe mostrare che l'obiettivo del programma, quello di una società 
della conoscenza in Europa, è stato realmente raggiunto.

Emendamento 6
Articolo 8, paragrafo 5

5. La Commissione riferisce periodicamente 
al comitato dei progressi complessivi 
compiuti nell’attuazione del programma 
specifico e lo informa di tutte le azioni di 
RST finanziate nell’ambito di questo 
programma.

5. La Commissione riferisce periodicamente 
al comitato e alla commissione competente 
per il merito del Parlamento europeo dei 
progressi complessivi compiuti 
nell’attuazione del programma specifico e lo 
informa di tutte le azioni di RST finanziate 
nell’ambito di questo programma.
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Motivazione

La Commissione presenta disposizioni per una procedura di comitatologia nel quadro della 
cooperazione con il Consiglio. È opportuno informare anche il secondo braccio dell'autorità 
di bilancio circa l'attuazione del programma.

Emendamento 7
Articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo)

(5 bis) La Commissione sottopone il 
presente atto giuridico agli organi 
competenti unitamente ad una relazione 
sull'attuazione del programma specifico ai 
fini di un nuovo esame in tempo utile 
perché la procedura di modifica dell'atto in 
questione possa essere conclusa verso la 
fine del 2010. 

Motivazione

Con la verifica dell'atto giuridico nel corso del suo periodo di vigenza previsto (Mid-term 
Review) si crea la possibilità di reagire nel quadro di una valutazione mediante eventuali 
rettifiche agli ostacoli che si presentassero in sede di attuazione come pure a sviluppi di altro 
tipo. Sulla base della fase di avvio del programma, conformemente alla prassi, la verifica è 
fissata ad un anno dalla data in cui termina la prima metà del periodo di vigenza del 
programma. Ciò dovrebbe consentire una valutazione più attendibile. 

Emendamento 8
Allegato I, Punto 1, Obiettivo

Ottimizzare l’impiego e lo sviluppo delle 
migliori infrastrutture di ricerca esistenti in 
Europa, nonché favorire la creazione di 
nuove infrastrutture di ricerca (o
l’ammodernamento sostanziale delle
infrastrutture esistenti) di interesse 
paneuropeo in tutti i campi scientifici e 
tecnologici, necessarie alla comunità 
scientifica europea per rimanere 
all’avanguardia nel campo della ricerca e 
per permettere all’industria di potenziare la 
propria base del sapere e il proprio know 
how tecnologico.

Ottimizzare l’impiego e lo sviluppo delle 
migliori infrastrutture di ricerca esistenti in 
Europa, nonché favorire la creazione di 
nuove infrastrutture di ricerca solo in 
seguito ad un'attenta e indipendente 
valutazione per l’ammodernamento di 
quelle esistenti. Le infrastrutture sono 
necessarie, in particolare nelle regioni 
meno favorite dell'Unione, per 
l'accrescimento del sapere e dello sviluppo 
tecnologico nella società.
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Emendamento 9
Allegato I, Punto 2, Strategia, capoverso 1

Le PMI costituiscono il nucleo 
dell’industria europea. Dovrebbero essere
un elemento chiave del sistema di 
innovazione e nella catena di trasformazione 
delle conoscenze in nuovi prodotti, processi 
e servizi. A fronte di una crescente 
concorrenza nel mercato interno e a livello 
mondiale, le PMI europee hanno la necessità 
di incrementare l’intensità delle loro 
conoscenze e attività di ricerca, di espandere 
geograficamente le loro attività aziendali ed 
internazionalizzare le loro reti di 
conoscenza. Tutti gli Stati membri 
conducono attività a favore delle PMI, ma 
spesso trascurano di incoraggiare e 
finanziare la cooperazione nel campo della 
ricerca transnazionale ed il trasferimento 
tecnologico. Occorrono azioni a livello 
dell’Unione per integrare e potenziare 
l’impatto delle azioni attuate a livello 
nazionale e regionale.

Le PMI costituiscono  un elemento chiave 
del sistema di innovazione e nella catena di 
trasformazione delle conoscenze in nuovi 
prodotti, processi e servizi. A fronte di una 
crescente concorrenza nel mercato interno e 
a livello mondiale, le PMI europee hanno la 
necessità di incrementare l’intensità delle 
loro conoscenze e attività di ricerca, di 
espandere geograficamente le loro attività 
aziendali ed internazionalizzare le loro reti 
di conoscenza. Tutti gli Stati membri 
conducono attività a favore delle PMI, ma 
spesso trascurano di incoraggiare e 
finanziare la cooperazione nel campo della 
ricerca transnazionale ed il trasferimento 
tecnologico. Occorrono azioni a livello 
dell’Unione per integrare e potenziare 
l’impatto delle azioni attuate a livello 
nazionale e regionale.

Emendamento 10
Allegato I, Punto 2, Strategia, capoverso 3

Oltre a queste azioni specifiche, si 
incoraggerà ed agevolerà la partecipazione 
delle PMI all’intero Programma quadro. 
Nella definizione del contenuto delle aree 
tematiche del programma “Cooperazione” si 
è altresì tenuto debitamente conto delle 
esigenze e del potenziale di ricerca delle 
PMI. Le attività relative a tali aree tematiche 
saranno realizzate attraverso progetti di 
diversa dimensione e portata in funzione del 
campo e del tema in questione.

Oltre a queste azioni specifiche, si 
incoraggerà ed agevolerà la partecipazione 
delle PMI all’intero Programma quadro. In 
particolare alle PMI si applicheranno
procedure amministrative più semplici e 
chiare e si ridurranno i costi per le PMI 
che beneficeranno degli strumenti del 
Programma quadro. Nella definizione del 
contenuto delle aree tematiche del 
programma “Cooperazione” si è altresì 
tenuto debitamente conto delle esigenze e 
del potenziale di ricerca delle PMI. Le 
attività relative a tali aree tematiche saranno 
realizzate attraverso progetti di diversa 
dimensione e portata in funzione del campo 
e del tema in questione.

Emendamento 11
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Allegato I, Punto 3, Obiettivi

Rafforzare il potenziale di ricerca delle 
regioni europee, incoraggiando e 
finanziando in particolare lo sviluppo, in 
tutta l’Europa, di “aggregati di ricerca di 
portata regionale”, che riuniscano autorità 
regionali, università, centri di ricerca, 
imprese e altre parti interessate.

Rafforzare il potenziale di ricerca delle 
regioni europee, incoraggiando e 
finanziando in particolare lo sviluppo, in 
tutta l’Europa, di “aggregati di ricerca di 
portata regionale”, che riuniscano autorità 
regionali, università, centri di ricerca, 
imprese e altre parti interessate. Le regioni 
della conoscenza devono assumere un 
ruolo sempre più rilevante in materia di 
ricerca e innovazione per incrementare la 
coesione.

Emendamento 12
Allegato I, Punto 3, Obiettivi, capoverso 1 bis (nuovo)

Favorire la territorializzazione delle 
politiche di ricerca adattandole allo 
specifico contesto socioeconomico.

Emendamento 13
Allegato I, Punto 3, Attività, capoverso 3

“Tutorato”, da parte delle regioni altamente 
sviluppate, delle regioni con un profilo di 
ricerca meno sviluppato, improntato alla 
costituzione di aggregati orientati alla R&S. 
Nell’ambito di consorzi regionali 
transnazionali saranno mobilitati e riuniti gli 
attori della ricerca nelle università, 
nell’industria e nel settore pubblico, per 
trovare soluzioni di “orientamento” con la 
partecipazione delle regioni 
tecnologicamente meno sviluppate, cui tali 
soluzioni sono destinate.

“Tutorato”, da parte delle regioni altamente 
sviluppate, delle regioni con un profilo di 
ricerca meno sviluppato, improntato alla 
costituzione di aggregati orientati alla R&S.
Nell’ambito di consorzi regionali 
transnazionali saranno mobilitati e riuniti gli 
attori della ricerca nelle università, 
nell’industria e nel settore pubblico, per 
trovare soluzioni di “orientamento” con la 
partecipazione delle regioni 
tecnologicamente meno sviluppate, cui tali 
soluzioni sono destinate. Il tutorato deve 
prevedere misure volte ad una maggiore 
collaborazione con le comunità scientifiche 
dei nuovi Stati membri.

Emendamento 14
Allegato I, Punto 3, Attività, capoverso 5

Verranno inoltre sostenute le attività volte a Verranno inoltre sostenute tutte quelle 
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favorire lo scambio sistematico di 
informazioni, nonché le interazioni tra 
progetti simili ed eventualmente con azioni 
(quali ad es. seminari di analisi e sintesi, 
tavole rotonde, pubblicazioni) di altri 
programmi comunitari pertinenti.

attività volte a favorire lo scambio 
sistematico di informazioni, nonché le 
interazioni tra progetti simili con le azioni di 
altri programmi comunitari pertinenti.
Verranno quindi organizzati seminari di 
analisi e di sintesi, tavole rotonde, 
promosse pubblicazioni cartacee e da siti 
internet per una maggiore circolazione 
delle informazioni.

Emendamento 15
Allegato I, Punto 5, Obiettivo, capoverso 1 bis (nuovo)

Rendere coerenti le attività di previsione, di 
pronta innovazione scientifica e di allerta 
scientifica e tecnologica, di studio 
socioeconomico e di valutazione delle scelte 
in campo scientifico e tecnologico 
effettuate a livello nazionale ed europeo.

Emendamento 16
Allegato I, Punto 5, Strategia, capoverso 3

A tal fine, è assolutamente necessario 
instaurare un clima sociale e culturale 
propizio alla realizzazione di attività di 
ricerca fruttuose e sfruttabili. Occorre 
pertanto che si tenga conto delle legittime 
preoccupazioni ed esigenze della società, nel 
contesto di un più ampio dibattito 
democratico, con un opinione pubblica più 
impegnata ed informata, nonché di un 
migliore quadro per scelte collettive su 
problematiche scientifiche. Si dovrebbe 
inoltre instaurare un clima favorevole alla 
scelta di professioni scientifiche, ad un 
nuovo slancio negli investimenti per la 
ricerca ed alla successiva diffusione di 
conoscenze, tutti elementi su cui poggia la 
strategia di Lisbona.

A tal fine, è assolutamente necessario 
instaurare un clima sociale e culturale 
propizio alla realizzazione di attività di 
ricerca fruttuose e sfruttabili. Occorre 
pertanto che si tenga conto delle legittime 
preoccupazioni ed esigenze della società, nel 
contesto di un più ampio dibattito 
democratico, con un opinione pubblica più 
impegnata ed informata, nonché di un 
migliore quadro per scelte collettive su 
problematiche scientifiche. Si dovrebbe 
inoltre instaurare un clima favorevole alla 
scelta di professioni scientifiche, ad un 
nuovo slancio negli investimenti per la 
ricerca ed alla successiva diffusione di 
conoscenze, tutti elementi su cui poggia la 
strategia di Lisbona. Le questioni “scienza e 
società” (quali le relazioni esistenti fra la 
tecnologia, occupazione e lavoro o le 
grandi scelte in materia di energia, 
ambiente o sanità) devono assumere 
sempre di più una dimensione europea.
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Emendamento 17
Allegato I, Punto 5, Strategia, capoverso 6, trattino 4 bis (nuovo)

• i costi onerosi delle pubblicazioni 
scientifiche e accademiche ostacolano il 
progresso scientifico.

Emendamento 18
Allegato I, Punto 5, Strategia, capoverso 7,trattino 8

- rinnovare la comunicazione scientifica, 
favorendo il ricorso a mezzi moderni più 
incisivi, aiutando gli scienziati ad operare in 
stretta collaborazione con i professionisti dei 
mezzi di comunicazione.

- rinnovare la comunicazione scientifica, 
favorendo il ricorso a mezzi moderni più 
incisivi, aiutando gli scienziati ad operare in 
stretta collaborazione con i professionisti dei 
mezzi di comunicazione, in particolare delle 
nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.

Emendamento 19
Allegato I, Punto 5, Seconda linea d'azione, Giovani e scienza, alinea

Le attività saranno concepite in modo da: 
promuovere la scelta di carriere in ambito 
scientifico, favorire i legami
intergenerazionali ed incrementare il livello 
generale di ‘alfabetizzazione scientifica’. Gli 
scambi e la cooperazione a livello europeo si 
concentreranno sui metodi didattici per le 
scienze, orientati ad un pubblico giovane, sul 
sostegno (concetti, materiale) agli insegnanti 
in materie scientifiche, sullo sviluppo di 
legami tra scuola e vita professionale. È 
inoltre prevista la possibilità di finanziare 
manifestazioni di ampia portata europea, che 
facciano incontrare scienziati autorevoli– in 
veste di “modelli” – e giovani aspiranti 
scienziati. E’ prevista la trattazione di 
attività di ricerca di base, tenendo conto dei 
contesti sociali e dei valori culturali. Tre 
sono gli aspetti da sviluppare:

Le attività saranno concepite in modo da: 
promuovere la scelta di carriere in ambito 
scientifico, favorire i legami 
intergenerazionali, incrementare il livello 
generale di ‘alfabetizzazione scientifica’ e 
soprattutto analizzare i fattori che portano i 
giovani a non intraprendere una carriera 
nelle discipline scientifiche e tecnologiche.
Gli scambi e la cooperazione a livello 
europeo si concentreranno sui metodi 
didattici per le scienze, orientati ad un 
pubblico giovane, sul sostegno (concetti, 
materiale) agli insegnanti in materie 
scientifiche, sullo sviluppo di legami tra 
scuola e vita professionale. È inoltre prevista 
la possibilità di finanziare manifestazioni di 
ampia portata europea, che facciano 
incontrare scienziati autorevoli– in veste di 
“modelli” – e giovani aspiranti scienziati. E’ 
prevista la trattazione di attività di ricerca di 
base, tenendo conto dei contesti sociali e dei 
valori culturali. Tre sono gli aspetti da 
sviluppare:
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Motivazione

Negli ultimi anni il numero dei giovani europei che scelgono di seguire studi a carattere 
scientifico è in declino, proprio nel momento in cui l’Europa ha bisogno di aumentare la sua 
capacità nel campo della scienza e della tecnologia. Ció è aggravato dal fatto che le 
università europee non hanno nelle discipline scientifiche organici sufficienti a sostituire i 
docenti in fine carriera, e sono meno numerosi i laureati nelle discipline scientifiche e 
tecnologiche che trovano lavoro come ricercatori. Per stimolare più giovani a intraprendere 
una carriera nelle discipline scientifiche e tecnologiche è capire che cosa li respinge.

Emendamento 20
Allegato I, Punto 5, Seconda Linea di azione, Giovani e scienza,  trattino 3 bis (nuovo)

- intensificare a tutti i livelli l'insegnamento 
scientifico nei sistemi nazionali 
dell'Unione;

Motivazione

Secondo l'Eurobarometro i giovani europei in generale hanno una percezione positiva della 
scienza e della tecnologia, che regge bene il confronto con il dato analogo riferito alle 
generazioni precedenti. La ragione del calo di interesse per gli studi scientifici pare 
riguardare il modo in cui la scienza è insegnata nelle scuole, la complessità delle materie, e 
l’apparente scarsità di prospettive di carriera attraenti. È quindi necessario intensificare a 
tutti i livelli l'insegnamento scientifico nei sistemi nazionali dell'Unione.

Emendamento 21
Allegato I, Punto 5, Seconda Linea di azione, Giovani e scienza, trattino 3 ter (nuovo)

- il finanziamento di concorsi per giovani 
studenti delle scuole di secondo livello, 
universitari e dottorandi.

Motivazione

Per invogliare i giovani a intraprendere le carriere scientifiche occorre favorire e finanziare 
annualmente la promozione di concorsi per giovani studenti liceali, universitari e dottorandi.

Emendamento 22
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Allegato I, Punto 5, Terza linea di azione, trattino 5

- la promozione di una comunicazione 
transnazionale di eccellenza nel campo della 
ricerca e della scienza, mediante l’istituzione 
di premi popolari

- la promozione di una comunicazione 
transnazionale di eccellenza nel campo della 
ricerca e della scienza, mediante l’istituzione 
di premi popolari e l'istituzione della 
settimana della cultura scientifica

Motivazione

È importante istituire in tutti i paesi membri la settimana della Cultura scientifica per 
divulgare e diffondere la cultura scientifica, nonché per creare rapporti di comunicazione tra 
scuola, università, enti di ricerca (pubblici e privati) ed aziende.

Emendamento 23
Allegato I, Punto 5, Terza linea di azione bis (nuovo)

Terza linea di azione (bis): Multilinguismo
Le azioni saranno tese a rafforzare 
nell’ambito del programma quadro le 
attività di ricerca e sviluppo tecnologico 
sulle tecnologie della società 
dell’informazione in campo linguistico, 
nonchè a favorire la scienza e la tecnologia 
in tema di multilinguismo.
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PROCEDURA
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Nomina
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Esito della votazione finale +: 25
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